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RESOCONTO DELL’INTERVISTA DEL 14/01/2019  

L’IMPORTANZA DELLA LETTURA 

 

 Leggere è importante.  

 La lettura è cibo per la mente. 

 È informazione e ci mette in contatto con il mondo. 

 È attualità 

 La lettura è conoscenza e stimola la fantasia. 

 Attraverso la lettura conosciamo altre culture. 

 La lettura è poesia e ci fa rilassare. 

 È arricchimento del lessico. 

 Ci aiuta ad esprimerci con termini sempre più appropriati. 

 La lettura è un linguaggio universale ed è importante per 

tutti. 

 

 

 

 

 

 

“IL TEMPO PER LEGGERE, COME IL TEMPO PER AMARE, 

DILATA IL TEMPO PER VIVERE” 

Daniel Pennac 



 

 

LAVORO DI GRUPPO con metodologia BYOD 

Abitudini di lettura degli Italiani 

 

 Molti italiani preferiscono leggere i Romanzi, tra questi in 

particolare i gialli.  

 Molto venduti sono i libri per i bambini e in particolare 

“Storie della buonanotte per bambine ribelli” 

 Otto Italiani su dieci preferiscono acquistare i libri nei 

negozi, altri da Internet. 

 I lettori negli ultimi anni sono in calo: secondo le statistiche 

solo il 40% legge, e a leggere di più sono le donne tra cui le 

più giovani dagli 11 ai 14 anni. 

 Le città dove si legge di più è Milano che, per il sesto anno 

consecutivo si conferma la città italiana con i lettori più 

appassionati che scelgono di leggere sia libri in formato 

cartaceo che in formato digitale. Seguono Trento, Friuli 

Venezia Giulia, Bolzano, Valle D’Aosta. Ultime sono la 

Campania, la Sicilia e la Calabria. 

 Gli Italiani leggono soprattutto nei momenti di relax o in 

vacanza. 

 

 

 

 

“CHI LEGGE HA UNA MAGGIORE CONNETTIVITÀ DI CHI NON LEGGE” 

(NEUROSCIENZE) 



 

 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA  

Smartphone in classe: BYOD a scuola  

Il tema dello "Smarthone in classe" è di grande attualità nella scuola suscitando molto dibattito ed interesse. Il BYOD 

(ovvero "porta il tuo dispositivo") a scuola può diventare, a particolari condizioni, un'opportunità per migliorare 

l'apprendimento degli studenti ed i loro telefonini strumenti per lo studio. Dirigenti, insegnanti, studenti e genitori 

sono tutti chiamati a riflettere sull'uso che si può fare in classe di questo strumenti di rete e le applicazioni ed 

implicazioni che comporta.  

  

A gennaio 2018 il MIUR ha pubblicato il "decalogo" per l'uso dei dispositivi mobili a scuola.  

1. Ogni novità comporta cambiamenti.  Ogni cambiamento deve servire per migliorare l’apprendimento e il benessere 

delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera comunità scolastica.  

2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi.  Bisogna 

insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro 

regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta 

una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali.  

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali.  Fornisce, per quanto possibile, i 

necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le 

tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola.  

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica.  La presenza delle tecnologie digitali 

costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi 

campi sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità scolastica anche attraverso la 

formazione e lo sviluppo professionale.  

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine.  È la didattica che guida l’uso competente e responsabile dei 

dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa.  

6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti.  È in atto una graduale transizione 

verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli 

studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonché la capacità d’uso critico delle fonti di 

informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita.  

7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe.  L’uso dei dispositivi in aula, 

siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.  

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento.  Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la 

frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua 

con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del non uso, anche per imparare a riconoscere 

e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico.  

9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie.  È necessario che l’alleanza educativa tra 

scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono essere 

funzionali a questa collaborazione. Lo scopo condiviso è promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili.  

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola.  Formare i futuri cittadini della società della 

conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e 

alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.  

È OPPORTUNO CONDIVIDE, FIN DA ADESSO, LA STESSA METODOLOGIA CON LE FAMIGLIE, PER FAVORIRE UNA 

CRESCITA CONSAPEVOLE DEI BAMBINI. 


