
Dalla teoria alla pratica didattica

Piccola guida alla… 

Lettura estensiva

Letizia Cinganotto



Dalla teoria alla pratica didattica

Piccola guida alla… 

Lettura estensiva

Letizia Cinganotto



Redazione: Alma Bellino
Impaginazione: Stefania Ferrarese
Ricerca iconografica: Laura Urbani
Controllo qualità: Andrea Mensio

Tutti i diritti riservati
© 2019, Pearson Italia, Milano-Torino

GU 0919 01072R

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, 
cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, 
inseriti in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto 
non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o 
errori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, 
con qualsiasi mezzo, non autorizzata.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere 
effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento 
alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della 
legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, 
economico o commerciale o comunque per uso diverso da 
quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica 
autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 
108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web 
www.clearedi.org

Stampato per conto della casa editrice presso 
L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN), Italia

Ristampa Anno

0 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24

Referenze iconografiche
(a-alto; b-basso; c-centro; d-destra; s-sinistra)
123rf: 8c Andreus; 11a Anastasia Ivlicheva; 26 djvstock; Shutterstock: 6bd Victor Brave; 
8a Stanislav Spurny; 8 Piotr Marcinski; 8 Juan Gaertner; 8b Paul Fleet; 10 violetkaipa; 11b 
William Perugini; 16b EDHAR; 25ac Daniilantiq; 26 Julia Tim.

Tutte le altre immagini © Pearson Education

Immagine di copertina: Pearson Italia



3

Di erenze	tra	lettura	estensiva	e	lettura	intensiva		............................................................................	

a	lettura	e	il	pensiero		..............................................................................................................................	

	benefi i	della	lettura	estensiva		.............................................................................................................	

Die i	prin ipi	per	edu are	alla	lettura	estensiva	.................................................................................	

	benefi i	della	lettura	estensiva	nell apprendimento	delle	lingue	straniere		...............................	

l uni	strumenti	e	suggerimenti	utili		.....................................................................................................	

ome	integrare	la	lettura	estensiva	nell insegnamento 		..................................................................	

a	lettura	estensiva	nel	Companion Volume	del	 R		......................................................................	 0

a	lettura	estensiva	per	gli	insegnanti		...................................................................................................	

l	progetto	“ mazing	Readers”		.................................................................................................................	

llitera it 		......................................................................................................................................................	

a	lettura	“in	strada”		..................................................................................................................................	

l	social reading		.............................................................................................................................................	

l	book sharing		..............................................................................................................................................	

a	lettura	estensiva	per	lo	sviluppo	della	reading literacy		.................................................................	

ettura	estensiva	e	 		............................................................................................................................	

Ri erimenti	bibliografi i		.............................................................................................................................	 30

Indice



 You can find magic 
wherever you look.

Sit back and relax, 
all you need is a book. 

Dr. Seuss, The Cat in the Hat
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Differenze tra lettura estensiva 
e lettura intensiva
La lettura intensiva è “leggere per imparare”, 
mentre la lettura estensiva è “imparare a leggere”. 
Queste due forme di lettura sono entrambe 
importanti e hanno obiettivi diversi. Quando si 
legge per imparare si legge un testo per trovare 
informazioni di contenuto o di lingua. Quando si 
impara a leggere si sta esercitando l’abilità della 
lettura per ottenere informazioni e apprezzare il 
piacere della lettura stessa. Con la lettura intensiva 
gli studenti vengono esposti a nuovi elementi 
linguistici e con la lettura estensiva praticano 
questi nuovi elementi e ne approfondiscono la 
conoscenza.

La lettura intensiva consiste di solito in un esercizio 
con precise finalità didattiche di tipo lessicale, morfo-
sintattico, testuale o semantico. 
Si assegna generalmente la lettura di un brano, 
a cui fanno seguito domande di comprensione 
generale, che richiedono una lettura veloce di tipo 
globale (skimming), per poi passare a un’analisi 
più dettagliata del testo che richiede una lettura 
più attenta, alla ricerca di informazioni specifiche 
(scanning). In questa fase i quesiti possono 
riguardare aspetti semantici (la comprensione di 
particolari significati correlati a porzioni di testo), 
oppure aspetti linguistici (grammaticali, testuali ecc.). 
Generalmente le attività di lettura intensiva si 
svolgono sotto la guida del docente in classe, 
oppure come esercizi assegnati a casa, e le letture 
hanno una lunghezza limitata. 

L’intera classe legge lo stesso testo, che potrebbe 
rivelarsi troppo facile per alcuni e troppo difficile 
per altri, oppure interessante per alcuni e noioso 
per altri. 
La lettura estensiva, al contrario, permette agli 
studenti di leggere testi più lunghi, che possono 
scegliere in base ai loro interessi, al loro ritmo e al 
loro livello di abilità linguistica. 
La lettura intensiva e la lettura estensiva sono 
complementari e dovrebbero entrambe essere 
adottate e alternate all’interno del curricolo. La 
lettura intensiva può infatti svolgere un ruolo 
importante nella presentazione del lessico e 
della grammatica, mentre la lettura estensiva può 
consolidarne l’acquisizione e migliorare la fluency. 

La lettura intensiva tende a concentrarsi sui 
dettagli e mira a obiettivi linguistico-comunicativi 
che vanno ben oltre lo scopo apparente della 
lettura stessa; gli studenti non diventeranno lettori 
fluenti e sicuri di sé se questa è l’unica loro pratica 
di lettura.  
È qui che entra in gioco la lettura estensiva.

A differenza della lettura intensiva, la lettura 
estensiva implica un insegnamento molto 
debole o quasi del tutto assente: il docente è un 
facilitatore e un modello per gli studenti, e non 
un “istruttore”. 

Un primo tuffo nella lettura estensiva

Lettura Estensiva Intensiva
Obiettivi Comprensione generale e piacere della lettura Comprensione analitica e obiettivi di 

apprendimento specifici
Livello Graduata e personale Uguale per tutti

Velocità Veloce e fluente – comprensione del significato 
generale

Lenta – traduzione delle parole – esercizi di 
sfruttamento

Luogo A scuola e a casa A scuola
Docente Come facilitatore e modello Come istruttore e valutatore



6

Nell’immagine sottostante Day e Bamford sintetizzano le differenze tra lettura estensiva e lettura intensiva

Intensive Reading vs Extensive Reading

Day, R. and Bamford, J. (1998). Extensive reading in the second language classroom.  
Cambridge: Cambridge University Press

Intensive Reading

●● Focuses on vocabulary and 
grammar to understand.

●● Word-for-word reading

●● Very slow

●● 100% understanding

●● Limited reading

●● Difficult texts

●● Use dictionaries

Extensive Reading

●● Focuses on getting the main 
ideas and filling in the details

●● Fluent reading (rapid)

●● Fast and even pace

●● Overall understanding

●● Reading a lot

●● Easy texts

●● Ignore or guess unknown 
words

 Reading can  
be learned only 
because of the 
 brain’s plastic 

design, and 
when reading 

takes place, that 
individual  

brain is forever 
changed, both 

physiologically and 
intellectually 

M. Wolf

La lettura e il pensiero
Reading is THINKING!

Predict: 
Use clues to infer 
what may happen

Connect: 
Use what I know  

to understand the text 
better

Infer: 
Use clues and  
what I know to  

make sense  
of my  

reading

Question: 
Ask questions 
while reading

Visualize: 
Create mental 
images of what 

I am reading

Summarize: 
Determine which 
ideas are most 

important

Adattato da: 
www.teacherkarma.com/wp-content/uploads/2014/10/slide28.jpg
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La lettura attiva il pensiero critico e le abilità 
cognitive, sia di livello inferiore (LOTS, Lower 
Order Thinking Skills), sia di livello superiore 
(HOTs, Higher Order Thinking Skills), secondo la 
tassonomia di Bloom. 

Nello specifico, come indicato dall’immagine, la 
lettura permette di attivare predizioni, inferenze, 
connessioni, visualizzazioni, nonché sollecitare 
domande e sintetizzare le idee più importanti.

La figura sopra, realizzata dalla Lousiana State 
University, mette in relazione le varie fasi della 
tassonomia di Bloom con alcune operazioni 
cognitive che la lettura estensiva può facilitare.
Per esempio, nella fase “knowledge”, si è in 
grado di memorizzare le informazioni, anche 
senza necessariamente comprenderne 
pienamente il significato; nella fase 
“comprehension”, si comprende il significato 
del testo e lo si sintetizza e rielabora in modo 
personale; nella fase “application”, si usano le 

informazioni acquisite per risolvere problemi 
e trasferire idee astratte a situazioni concrete, 
identificando connessioni e correlazioni; nella 
fase “analysis” si analizzano i singoli elementi 
all’interno di un contesto; la “synthesis” richiede 
creatività e originalità nella combinazione delle 
varie informazioni per creare un prodotto unico; 
la fase di “evaluation” implica la comprensione 
di valori, prospettive e punti di vista, nonché la 
capacità di prendere decisioni e sostenerle in 
modo critico.

Combining information 
to form a unique 
product; requires 

creativity and originality.

Bloom’s 
Taxonomy Evaluation

Synthesis

Analysis

Application

Comprehension

Knowledge

Using information to solve 
problems; transferring 

abstract of theoretical ideas  
to practical situations. 

Identifying connections and 
relationships and how they 

apply.

Memorizing verbatim 
information. Being 

able to remember, but 
not necessarily fully 
understanding the 

material.

Making decisions and 
supporting views; 

requires understanding 
of values.

Identifying 
components; 
determining 

arrangement, logic, 
and semantics.

G
raduate School

U
ndergraduate

H
igh School

This pyramid depicts the different levels of thinking we use when learning. 
Notice how each level builds on the foundation that precedes it. It is 

required that we learn the lower levels before we can effectively use the 
skills above.

Restating in 
your own words; 

paraphrasing, 
summarizing, 
translating.

Louisiana State University • Center for Academic Success • B-31 Coates Hall • 225-578-2872 • www.cas.lsu.edu
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La “Pyramid of Reading 
Behaviors”
Maryanne Wolf (2007) ha elaborato la piramide dei 
comportamenti della lettura, che si configura come 
una mappa per capire come il comportamento 
della lettura non sia programmato, geneticamente, 
allo stesso modo della vista o di altre funzioni vitali. 
Non esistono geni specifici per la lettura, quindi, 
a differenza della vista e del discorso, che sono 
geneticamente strutturati, la lettura non presenta 

un programma genetico diretto da trasmettere 
alle generazioni future allo stadio inferiore della 
piramide.
Pertanto, negli strati superiori, il cervello deve 
costruire i percorsi necessari ogni volta che si 
verifica l’attività di lettura. 
È per questo che la capacità di lettura non 
emerge naturalmente nei bambini, come 
invece accade per la vista e il linguaggio orale, 
i cui stadi di sviluppo sono predefiniti e pre-
programmati.

 Unlike its component parts such as vision 
and speech, which are genetically organized, 

reading has no direct genetic program passing 
it on to future generations 

M. Wolf, 2007

Pyramid of Reading Behaviors

Behavioral

Cognitive 
Perceptual/ 
Motor

Neural structures

Neurons and circuits

Genetic Foundation

Wolf, 2007



Common misconceptions about dyslexia:

9

Approfondiamo con l’aiuto 
della ricerca accademica

I benefici della lettura estensiva
La ricerca (Nuttall, 1996; Maley, 1999; Day, 
Bamford, 1998) ha dimostrato i notevoli benefici 
della lettura estensiva in termini di arricchimento 
lessicale, miglioramento delle abilità di ascolto, 
comprensione, scrittura e parlato, attitudine 
positiva verso le lingue straniere, maggiore 
coinvolgimento e motivazione verso l’attività 
didattica in generale, non solo in lingua straniera.
A differenza della lettura intensiva, che si 
propone specifici obiettivi didattici correlati alla 
ricerca e comprensione di informazioni generali o 
specifiche, oppure alla sollecitazione di inferenze 
o ancora all’analisi stilistica o grammaticale, 
la lettura estensiva si prefigge di educare e 
guidare gli studenti verso il piacere della 
lettura stessa come unico obiettivo formativo.
Si tratta di un approccio alla lettura in lingua 
seconda/straniera che focalizza l’attenzione sulla 
lettura in sé per diletto, con l’unico obiettivo 
sotteso di aumentare la velocità e fluidità della 
lettura stessa, senza altre finalità didattiche di tipo 
morfo-grammaticale o lessicale. 
Leggendo per puro piacere, infatti, lo studente 
potrà apprezzare le trame dei racconti, i 
personaggi, le ambientazioni, affrontando un 
viaggio della fantasia e dell’immaginazione, senza 
essere distratto dalle regole grammaticali o da 
altro tipo di impegno didattico.
Come afferma Krashen: The reading of any book 
newspaper or magazine that students have chosen 
for themselves and is not subject to follow up work 
such as tests or a summary….. it is the most powerful 

educational tool in language education. It serves to 
increase literacy and to develop vocabulary.
Leggendo, lo studente sviluppa al contempo 
le abilità ricettive (lettura e comprensione), il 
pensiero critico, divergente e creativo e impara 
a vedere e interpretare il mondo da altre 
prospettive e punti di vista, immedesimandosi nei 
vari personaggi e nei vari scenari che incontra di 
volta in volta.
Pertanto, oltre alla promozione delle competenze 
linguistiche (non solo si sviluppano le abilità 
ricettive, ma indirettamente anche quelle 
produttive sia orali sia scritte) e al miglioramento 
della fluency, la lettura estensiva contribuisce a 
formare quelle che sono comunemente definite 
soft skills o skills del ventunesimo secolo: pensiero 
critico, cittadinanza, creatività ecc.
Il lessico e la grammatica dei libri proposti 
devono essere calibrati rispetto al livello di 
competenza linguistica degli studenti, in modo 
da non scoraggiarli, ma anche evitando eccessive 
semplificazioni, altrettanto demotivanti.
La lettura estensiva tende a evitare l’uso del 
dizionario per cercare di non interrompere 
il flusso comunicativo ed emotivo: la ricerca 
di parole di cui non si conosce il significato è 
rimandata a un momento successivo, mentre 
durante la lettura, generalmente, si annotano solo 
le parole o le strutture linguistiche sconosciute su 
un taccuino.
Questi sono i principi fondamentali dell’Extensive 
Reading, secondo l’Extensive Reading Foundation1:

1. www.erfoundation.org

Read quickly and Leggere velocemente
Enjoyably with Con piacere
Adequate comprehension so they Con una adeguata comprensione del testo
Don’t need a dictionary Senza l’uso del dizionario.
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Altri acronimi correlati alla lettura estensiva sono i 
seguenti:
USSR: Uninterrupted Sustained Silent Reading
DEAR: Drop Everything And Read
SURF: Silent Uninterrupted Reading for Fun

L’Extensive Reading contribuisce a costruire e 
ampliare il lessico: quando gli studenti leggono 
molto, sono esposti a un’ampia gamma di parole 
e chunk lessicali che non vengono comunemente 
insegnati nei libri di testo. 
Un esempio significativo è l’uso delle collocazioni, 
che rappresentano una peculiarità della lingua e 
sono di difficile memorizzazione se proposte in 
modo decontestualizzato e astratto.
La lettura estensiva permette l’esposizione alla 
lingua in contesto, facilitando la comprensione 
e l’acquisizione di forme grammaticali e di item 
lessicali che in questo modo possono essere 

compresi e assimilati con maggiore efficacia 
rispetto a quanto proposto a volte nei libri di testo.
La lettura estensiva aiuta gli studenti a migliorare 
la velocità e la fluidità della lettura.

Secondo Alan Maley (British Council, 2009) 
questi sono i principali benefici della lettura 
estensiva:
●● sviluppa l’autonomia di apprendimento 
●● veicola un input comprensibile
●● migliora le competenze linguistiche 

generali
●● apre una finestra sul mondo
●● consolida e amplia il bagaglio lessicale 
●● migliora le abilità di scrittura
●● aumenta la motivazione per tutte le 

attività.
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2. “Top 10 Principles for Teaching Extensive Reading”, by Richard Day & Julian Bamford, Reading in a Foreign Language, 10/2002 
(www.ERFoundation.org).

Dieci principi per educare 
alla lettura estensiva

Day e Bamford2 (2002) sintetizzano i 10 principi per 
educare alla lettura estensiva, nello specifico:

1. The reading material is easy.  
La complessità dei contenuti deve essere 
rapportata al livello di competenza linguistica 
degli studenti.

2. A variety of reading material on a wide range of 
topics must be available. 
La varietà delle tematiche e degli argomenti è 
fondamentale.

3. Learners choose what they want to read. 
Gli studenti devono poter scegliere liberamente 
le letture.

4. Learners read as much as possible. 
Gli studenti dovrebbero essere sollecitati a 
leggere il maggior numero di libri possibile.

5. The purpose of reading is usually related 
to pleasure, information and general 
understanding. 
Lo scopo della lettura estensiva è correlato al 
piacere di leggere e alla comprensione generale 
dei contenuti.

6. Reading is its own reward. 
Leggere è gratificante di per sé.

7. Reading speed is usually faster rather than 
slower. 
La velocità di lettura generalmente si orienta 
verso un livello progressivamente maggiore.

8. Reading is individual and silent. 
La lettura è individuale e silenziosa.

9. Teachers orient and guide their students. 
Il docente orienta e guida gli studenti.

10. The teacher is a role model of a reader. 
Il docente rappresenta un modello di lettore per 
gli studenti.



12

I benefici della lettura estensiva 
nell’apprendimento delle lingue straniere
La ricerca di questi ultimi decenni (Day e Bamford, 
1998; Day, 2002; Prowse, 2002; Maley, 2008 e 
2009) ha identificato una serie di benefici della 
lettura estensiva nell’apprendimento delle lingue:

Gli studenti leggono molto, abbastanza 
velocemente e spesso.
È lo studente, non l’insegnante, che sceglie che 
cosa leggere.
Gli studenti hanno una grande varietà di generi e 
argomenti tra cui scegliere. La lettura è individuale 
e silenziosa.

Con la lettura estensiva si diventa lettori migliori.
È comunemente riconosciuto che si diventa 
buoni lettori attraverso la lettura, e che la lettura 
estensiva focalizza l’attenzione sul significato 
piuttosto che sulla lingua del testo. La lettura 
estensiva, dunque, aiuta gli studenti a diventare 
lettori migliori. 

 
La lettura estensiva contribuisce a ampliare il 
lessico.
Il vantaggio maggiore della lettura estensiva è 
l’ampliamento del lessico nella lingua straniera. È 
necessario incontrare una parola o una frase in 
contesti diversi tra le 15 e le 20 volte per avere 
un’alta possibilità di acquisirla. Tuttavia, se si legge 
molto, ci sono più probabilità di incontrare parole 
e frasi in una varietà di contesti.

Si migliora la scrittura.
Il meccanismo di acquisizione della lingua si 
ripercuote positivamente anche sulla scrittura.

Si migliorano le competenze linguistiche 
complessive.
Oltre ai progressi nella capacità di lettura e 
scrittura, la ricerca dimostra che gli studenti che 
leggono molto migliorano anche la competenza 
linguistica complessiva. 
La lingua viene acquisita per esposizione e i 

risultati dell’apprendimento sono influenzati da 
fattori come il livello di difficoltà, la quantità e la 
varietà dei testi.

La lettura estensiva sviluppa la motivazione a 
leggere.
È altamente motivante per gli studenti scoprire 
che sanno leggere in una lingua straniera e 
apprezzano questa conquista. Per questo motivo 
è essenziale che i libri siano interessanti per gli 
studenti e che siano adeguati alla loro capacità di 
lettura. Questo può anche aiutare ad aumentare 
la loro fiducia in se stessi e la loro autostima nella 
produzione in lingua straniera.

Gli studenti sviluppano il senso di responsabilità 
e autonomia.
È possibile leggere ovunque, in qualsiasi momento 
e ciò li aiuta a diventare studenti più autonomi. 
A tal fine è opportuno lasciar loro la libertà di 
decidere che cosa, quando, dove e quanto spesso 
leggere.

Si sviluppa l’empatia.
Gli studi nel campo delle neuroscienze e delle 
scienze sociali hanno dimostrato che le persone 
che leggono molto sono più empatiche, in quanto, 
attraverso la lettura, hanno la possibilità di entrare 
in contatto con personaggi, luoghi e tempi diversi 
e lontani dal loro contesto.

Si sviluppano le competenze globali.
Le competenze globali sono state oggetto della 
rilevazione di OCSE PISA 2018, che ha elaborato il 
Framework per le competenze globali (vedi schema 
a p. successiva), caratterizzato da una serie di abilità, 
conoscenze, valori e attitudini dello studente.
La lettura estensiva può contribuire allo sviluppo 
di competenze interculturali e globali, in quanto 
favorisce la comprensione del punto di vista 
dell’altro e l’ampliamento dei propri orizzonti di 
pensiero sia in termini geografici, sia culturali, 
sociali, economici.
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Per diventare buoni lettori, gli studenti hanno 
bisogno di leggere il più possibile e hanno bisogno 
di leggere libri che li coinvolgano e che siano al 
livello di difficoltà a loro adeguato. Secondo Susser 
e Robb (1990), le caratteristiche chiave di questo 
metodo sono:
●● leggere grandi quantità di materiali o testi 

lunghi
●● per una comprensione globale o generale
●● con l’intenzione di ottenere piacere dal testo. 

Gli obiettivi immediati di questo metodo tendono 
ad essere direttamente collegati alla lettura: 
maggiore fluidità e velocità. Questo non significa 
che la comprensione non sia importante: il 
messaggio complessivo si può perdere se la 
velocità di elaborazione delle informazioni è 
troppo lenta (Brown, Hirst, 1983). 
Mentre molto è stato scritto sulla lettura estensiva, 

poche ricerche sperimentali sono state condotte su 
questo metodo. Alcuni studi hanno documentato 
il legame tra i programmi di lettura estensiva 
e il miglioramento delle capacità di scrittura 
(Janupoulos, 1986; Hafiz e Tudor, 1989). In effetti, 
è stato dimostrato che la lettura estensiva ha 
portato a miglioramenti significativi in tutte le abilità 
linguistiche, così come nell’atteggiamento degli 
studenti nei confronti della lettura (Elley, 1991). 
Numerosi studi hanno confermato l’affermazione 
di Elley secondo cui l’abilità di lettura influenza 
positivamente anche le altre abilità linguistiche.
È stato dunque comprovato il contributo della 
lettura estensiva all’acquisizione generale della 
lingua.

Nella lettura estensiva l’attenzione si rivolge 
principalmente agli input rispetto agli output. 
La teoria dell’input comprensibile, elaborata da 
Krashen (1981) è fondamentale nella scelta dei 
testi da proporre per la lettura estensiva. 
Secondo l’ipotesi dell’input, l’acquisizione dipende 
dall’esposizione al linguaggio orale e scritto 
comprensibile, a un livello di difficoltà appropriato: 
i+1 = un livello immediatamente superiore a 

Framework per le competenze globali (OCSE PISA, 2018)

Research shows that extensive reading feeds 
into improvements in all areas of language 
competence. Krashen, 2004

Examine local, 
global and 

intercultural 
issues

Undestand and 
appreciate the 

perspectives and 
world views of 

others

Take action 
for collective 

well-being and 
sustainable 

development

Engage in open, 
appropriate 

and effective 
interactions  
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quello già acquisito in parole, forme, ecc.
La ricerca ha confermato che un input 
comprensibile è tra i fattori chiave che 
contribuiscono all’acquisizione della lingua. 
Concentrandosi su come la competenza 
linguistica si sviluppa nel tempo, questa ipotesi 
suggerisce che l’acquisizione della lingua avverrà 
solo se il testo non è né troppo difficile né troppo 
facile. Krashen conclude che il livello corretto è 
un passo sopra l’attuale livello di competenza 
linguistica del discente, “livello i+1”: a questo 
livello, l’allievo è spesso in grado di utilizzare il 
contesto testuale e la conoscenza del mondo 
per colmare le lacune di comprensione. Questo 
apre alla personalizzazione nella lettura, poiché 
gli studenti leggeranno testi comprensibili, al loro 
livello “i+1”. Si giustifica così anche il “periodo 
di silenzio”, in cui l’attenzione è focalizzata 
sull’acquisizione piuttosto che sulla produzione 
del linguaggio. Quindi, l’ipotesi dell’input 
sostiene che il livello di comprensione dell’input 
è un fattore determinante nel processo di 
acquisizione della lingua.

Il modello di Krashen è stato ampiamente 
contestato nel corso degli anni e alcuni 
ricercatori hanno messo in discussione 
l’affermazione che un input comprensibile sia 
l’unico modo per acquisire la lingua, ponendo 
l’accento su altre forme di input soprattutto 
ai livelli superiori. Come reazione a queste 
critiche, Krashen (2004) ha riconosciuto che 
la sola lettura estensiva può non sempre 
garantire l’acquisizione della lingua e che libri di 
grammatica e dizionari possono essere necessari 
per colmare le lacune. Tuttavia, egli continua a 
considerare la lettura come un potente mezzo 
per sviluppare e potenziare la capacità di 
comprensione della lettura, lo stile di scrittura, 
il vocabolario, la grammatica e l’ortografia, così 
come un mezzo per promuovere lo sviluppo 
cognitivo e ridurre l’ansia per la scrittura.

Tra gli altri ricercatori che si sono occupati di 
lettura estensiva, Rob Waring (2009), ha sostenuto 
che la lettura e l’ascolto sono essenziali se gli 
studenti devono accedere all’enorme quantità 
di lingua necessaria per imparare le parole, le 
collocazioni e i registri di cui avranno bisogno. 
Inoltre, Waring sostiene che tale lettura aiuta a 
sviluppare il senso del linguaggio dei lettori. Egli 
sottolinea, tuttavia, che un ampio programma 
di lettura dovrebbe essere sviluppato in 
combinazione con i libri di testo e quindi con altri 
approcci didattici più formalizzati, che consolidano 
le conoscenze degli studenti, aiutandoli a 
comprendere la forma e l’uso della lingua anche in 
termini astratti. 
Sembra quindi evidente che programmi di 
lettura di ampio respiro contribuiscano allo 
sviluppo di una varietà di competenze linguistico-
comunicative, a condizione che tutti gli elementi 
fondamentali siano presenti: una sufficiente 
quantità di materiale da leggere; un arco di tempo 
sufficientemente lungo; la combinazione con altri 
metodi di apprendimento delle lingue. 
Si sottolinea, dunque, l’importanza di un 
programma di lettura equilibrato: l’apprendimento 
delle lingue integra il processo di acquisizione 
naturale delle lingue, così come l’apprendimento 
intensivo ed estensivo si integrano a vicenda.

Secondo Harmer la lettura riveste un ruolo 
fondamentale anche per il forte impatto sulla 
sfera emotiva, contribuendo a rimuovere gli 
eventuali effetti negativi di esperienze passate e 
a creare presupposti e aspettative per sviluppi 
positivi futuri.

Each time we offer (pupils) a challenging text 
which we help them to read (...) successfully, 
we dilute the negative effect of past 
experiences, and create ideal conditions for 
future engagement (Harmer, 2001).
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Alcuni strumenti e suggerimenti utili
La creazione di una biblioteca di classe 
rappresenta un elemento cruciale nella lettura 
estensiva: la figura dello studente bibliotecario 
che, a turno, gestisce il prestito, riveste un ruolo 
chiave in tutto il processo. In alcune scuole la 
gestione del prestito viene organizzata in modo 
creativo e originale, attraverso l’uso di registri o di 
database elettronici.  
Gli studenti possono scegliere i testi che 
preferiscono in base ai loro interessi e i docenti 
durante le lezioni possono fare riferimento a testi 
presenti nella biblioteca di classe, in modo da 
incoraggiarne la lettura, organizzando momenti di 
condivisione mediante discussioni o presentazioni 
individuali o di gruppo.
Timothy Bell (1998) propone i seguenti 
suggerimenti per l’applicazione di un programma 
di lettura estensiva:

1. Massimizzare il coinvolgimento degli studenti.
Per rendere efficace un programma di lettura è 
necessario superare una serie di ostacoli logistici. 
I libri devono essere trasportati, visualizzati 
e raccolti alla fine di ogni sessione di lettura. 
Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati 
ad assumere un ruolo attivo nella gestione e 
nell’amministrazione del prestito e del programma 
di lettura. 

2. Promuovere il colloquio con il lettore.
Dimostrando il proprio impegno nella lettura, gli 
insegnanti possono promuovere atteggiamenti 
positivi nei confronti della lettura, in cui essa non 
è più vista come un lavoro noioso, impegnativo e 
duro, ma come una parte piacevole del percorso 
di apprendimento.

3. Leggere ad alta voce alla classe.
Spesso considerata una cattiva pratica, la lettura 
ad alta voce da parte del docente alla classe 
può svolgere un ruolo importante nel motivare 
il lettore a superare la paura di decodificare le 
parole in un testo sconosciuto.

4. Far scrivere presentazioni degli studenti.
Brevi presentazioni sui libri letti possono svolgere 
un ruolo importante nel processo di lettura 
estensiva, con l’obiettivo di favorire lo scambio di 

informazioni, di commenti e di reazioni tra pari e 
di promuovere l’indipendenza e l’autonomia degli 
studenti.

5. Proporre esercitazioni basate sulla lettura.
Una lettura efficace può contribuire allo 
sviluppo del pensiero critico e della creatività, 
con ricadute positive anche sui diversi gradi 
di fluidità nella scrittura. Agli studenti con un 
livello di competenza linguistica elementare 
può essere chiesto semplicemente di scrivere 
brevi frasi che esprimano ciò che piace o 
non piace di un libro, oppure di registrare le 
domande che desiderano porre all’insegnante 
o ad altri studenti in classe su un particolare 
libro letto. Per gli studenti di livello intermedio 
si possono usare le recensioni dei libri, con 
sezioni specifiche per il lessico, per registrare 
i personaggi principali, gli eventi importanti 
ecc. A questo livello, anche la sintesi scritta è 
una pratica molto utile, perché permette agli 
studenti di padroneggiare sia i contenuti di un 
libro, sia la grammatica e il lessico usati per 
esprimerlo. Agli studenti di livello avanzato 
si può chiedere di scrivere composizioni più 
ampie e elaborate, a partire dagli spunti e dalle 
suggestioni offerte dal libro letto.

6. Utilizzare il materiale audio nel programma di 
lettura.

L’audiolibro o il formato digitale con la possibilità 
di ascoltare il libro letto possono offrire un 
modello per una corretta pronuncia, contribuire al 
riconoscimento delle parole, esporre gli studenti 
a diversi accenti, ritmi e cadenze del discorso. Ciò 
può contribuire a sostenere la motivazione nel 
padroneggiare la lingua come mezzo per parlare 
della lettura affrontata.

7. Evitare l’uso dei test.
I programmi di lettura estensiva dovrebbero 
essere svolti “senza la pressione dei test o dei 
voti” (Davis 1995). L’uso dei test non favorisce 
le condizioni per una lettura piacevole e 
senza stress. La lettura estensiva a casa 
dovrebbe avvenire sotto il controllo dell’allievo 
e non configurarsi come un obbligo imposto 
dall’insegnante. Per loro stessa natura, i 
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test impongono un rigore nel processo di 
apprendimento, che lo studente non potrà mai 
equiparare al piacere.

8. Scoraggiare l’uso eccessivo dei dizionari.
I dizionari hanno certamente un ruolo importante 
nell’insegnamento della lettura intensiva, per cui 
è previsto lo studio dettagliato del contenuto, della 
grammatica, del lessico. 

9. Monitorare la lettura degli studenti.
Per un programma di lettura estensiva di 
successo, è necessario un monitoraggio efficace, 
che ci aiuti a registrare i progressi degli studenti, 
a mantenere e aggiornare un inventario dei vari 
libri e a selezionare nuovi titoli per la biblioteca di 
classe. Serve quindi sia per le esigenze individuali 
del lettore sia per la gestione logistica dei testi.

10.  Alimentare il piacere della lettura.
Questo è forse l’aspetto più importante della 
lettura estensiva. Gli insegnanti devono investire 
tempo ed energie per alimentare il piacere della 
lettura, anche utilizzando fonti multimediali per 
promuovere i libri (es. video, audio, CD ROM, 
film, ecc.). Si potrebbero sfruttare eventuali 
aneddoti, raccontando agli studenti episodi 
correlati a particolari libri, portandoli ad assistere 
a opere teatrali e cinematografiche tratte da 
libri, sfruttando manifesti, opuscoli, risorse della 
biblioteca e anche invitando gli autori a tenere 
una conferenza a scuola su un libro che gli 
studenti hanno letto di recente. In questo modo si 
contribuisce a mantenere elevata la motivazione 
alla lettura e si assicura il pieno coinvolgimento nel 

processo formativo.
Graham Stanley del British Council3 sintetizza così 
le dimensioni principali della lettura estensiva:

●● Il materiale
La lettura estensiva prevede la possibilità di 
accedere a un’ampia varietà di materiali: libri 
graduati pensati per un target di studenti con un 
preciso livello linguistico nella lingua straniera; 
materiali specificamente immaginati per 
apprendenti stranieri, oppure materiali autentici.
Allestire una biblioteca di classe rappresenta 
sicuramente un’ottima soluzione, soprattutto 
all’interno della classe stessa, in modo che 
il prestito possa essere veloce e agevole e il 
docente possa farvi riferimento durante le lezioni.

●● La scelta dello studente
Gli studenti devono poter scegliere il libro in 
base ai loro interessi e alle loro preferenze e 
devono sentirsi liberi di cambiarlo se durante la 
lettura scoprono che è troppo difficile o noioso.

●● I contenuti
La lettura estensiva non si concentra sui 
contenuti o sui concetti appresi attraverso quel 
libro: il docente può chiedere informalmente 
allo studente di raccontare cosa sta leggendo, 
oppure può organizzare mini-presentazioni o 
recensioni dei vari libri, ma senza che queste 
attività vengano percepite come obbligatorie e 
come verifiche formali.

●● La lettura estensiva al di fuori dalla classe
Al fine di incoraggiare la lettura estensiva al di 

3. https://www.teachingenglish.org.uk/article/extensive-reading
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fuori della classe, si può favorire il prestito dei 
libri a lungo termine, oppure altre attività che 
puntino a valorizzare i libri, i giornali o altro 
materiale di cui si dispone a casa.

●● La lettura silenziosa in classe
La lettura estensiva non è inconciliabile con la 
pratica didattica quotidiana: alcuni insegnanti 
prevedono 15 minuti di lettura silenziosa al 
giorno, interrompendo le attività didattiche. La 
lettura silenziosa può contribuire a rinforzare la 
consapevolezza linguistica, ampliare il lessico e 
promuovere una maggiore fiducia nella lingua 
straniera.

●● Il livello linguistico
L’obiettivo dell’ER è quello di incoraggiare 
la fluidità della lettura, senza doversi 
interrompere perché non si conosce il 
significato delle varie parole. Tuttavia i 
testi non devono essere neanche troppo 
semplici, perché in questo caso gli studenti 
si demotiverebbero e potrebbero trovare la 
lettura inutile. Per garantire che gli studenti 
leggano rapidamente e fluentemente (in media 
150-200 parole al minuto per i principianti) 
la lettura deve essere accessibile in modo 
che gli studenti non si trovino di fronte a un 
numero eccessivo di parole sconosciute o 
forme grammaticali che possono rallentare il 
movimento naturale dell’occhio e inficiare la 
comprensione.

●● L’uso del dizionario
È sconsigliabile interrompere continuamente 
la lettura per consultare il dizionario: si 
può suggerire di annotare qualche parola 
sconosciuta, per poi cercarne il significato 
in un momento successivo. Ciò aiuta lo 
studente a sviluppare le capacità critiche, a 
generare inferenze, induzioni e altre operazioni 
cognitive sempre più complesse, favorendo la 
maturazione dalle LOTs (Lower Order Thinking 
Skills) alle HOTs (Higher Order Thinking Skills).

●● La documentazione
È importante che il docente tenga traccia non 
solo dei vari prestiti nella biblioteca, ma anche 
delle preferenze accordate dagli studenti ai 
vari libri, in modo da poterli suggerire ad altri 
loro compagni. Si consiglia anche di affidare la 
documentazione agli studenti stessi, non come 
mera registrazione formale e burocratica, ma 
come collazione di impressioni, sensazioni, 
idee associate a quel determinato libro, rese in 
varie modalità: immagini, testi, video, contenuti 
digitali ecc. 
In questo modo ogni studente potrebbe 
realizzare delle semplici ma efficaci recensioni 
sui vari testi letti, rese nello stile espressivo più 
congeniale e più adatto a esprimere le proprie 
emozioni. 
Al contempo lo studente costruirebbe di volta 
in volta le varie pagine del suo “ER portfolio”, 
cioè il portfolio di tutte le sue letture come 
memoria del suo percorso di lettore.

●● Il ruolo del docente
L’insegnante è chiamato a svolgere un ruolo 
di facilitatore e moderatore, offrendosi 
come modello agli studenti, per esempio 
incoraggiando la riflessione in classe sui 
vari libri, raccogliendo le diverse opinioni, 
incoraggiando il ranking dei vari libri sulla 
base dei diversi generi, del contenuto, della 
difficoltà linguistica, ecc., organizzando 
momenti di lettura ad alta voce in classe, 
oppure momenti di drammatizzazione 
sulle tematiche emerse dalle varie letture 
ecc. Il docente generalmente incoraggia la 
scelta individuale e mostra interesse per le 
scelte degli alunni, suggerendo dei testi per 
la lettura libera. Il docente inoltre, mostra 
di apprezzare la lettura dei propri alunni, 
organizzando piccole esposizioni, il rilascio 
di certificati, ecc. Si suggerisce inoltre di 
organizzare attività originali, stimolanti 
e creative intorno alla lettura, nonché la 
recensione tra pari dei libri letti.
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Come integrare la lettura estensiva 
nell’insegnamento?
Il primo suggerimento4 può essere quello di 
discutere in classe delle letture degli studenti, 
ponendo domande quali: “Chi tra voi legge 
abitualmente? Che cosa leggete? Quando leggete? 
Leggete in lingua straniera? Se non leggete, a che 
cosa siete interessati? Guardate i film o la TV?
Che tipo di film o programmi guardate?”
Attraverso queste domande ci si rende conto delle 
abitudini degli studenti. È utile sollecitare attività di 
brainstorming sulle copertine dei vari libri presenti 
nella biblioteca di classe, in modo da generare 
curiosità e aspettative.
Un esempio può essere offerto dal framework delle 
Thinking Routines elaborato da Project Zero, presso la 
Harvard Graduate School of Education: semplici step 
sequenziali da ripetere in classe, per lo sviluppo di 
una certa tipologia di pensiero degli alunni. A titolo 
esemplificativo si cita la Thinking Routine definita  
See-Think-Wonder5, che, a partire da un’immagine, 
come può essere quella della copertina di un libro, 
invita dapprima gli studenti a osservare attentamente 
e elencare tutto ciò che è percettivamente 
identificabile, senza alcuna deduzione o astrazione, 
per poi passare solo nelle fasi successive e 
secondo tempi ben determinati, all’espressione e 
verbalizzazione anche in lingua straniera dei pensieri, 
dei dubbi, degli interrogativi e delle curiosità che 
quella immagine può suscitare negli studenti.
Ecco i tre step della Thinking Routine:
●● What do you see?
●● What do you think about that?
●● What does it make you wonder?

L’immagine ritrae la copertina di un “graded reader”, 
di livello 2, cioè di livello graduato in base al livello 
di competenza linguistica degli studenti. Il testo si 
intitola “Doctor Who? The girl who died6”. Prima 
della lettura, quando gli studenti non hanno alcuna 
conoscenza del testo in questione, si può proporre 
la Thinking Routine STW in modo corale, elicitando le 
riflessioni in lingua inglese da parte degli studenti, 
oppure invitandoli a scriverle su dei post-it e a 
condividerle successivamente con la classe. 

Un’altra idea può essere sollecitare la scrittura di 
recensioni per ciascun libro letto, da pubblicare su 
spazi online o social network oppure su poster da 
affiggere al muro, in modo da favorire il confronto e 
la discussione tra gli studenti.
Una preoccupazione che spesso affligge gli insegnanti 
è scoprire che cosa abbiano imparato gli studenti.  
Se non ci sono compiti o domande di comprensione, 
come si fa a sapere se gli studenti hanno capito che 
cosa hanno letto o se hanno imparato qualcosa di 
nuovo? È questa una domanda molto frequente che 
si pongono gli insegnanti. 
In realtà la lettura estensiva non riguarda il controllo: 
si tratta di aiutare gli studenti ad apprezzare la 
lettura e l’apprendimento. I risultati emergeranno 
comunque anche senza il controllo: gli studenti si 
ritroveranno a scrivere o a esprimere contenuti 
o concetti non appresi attraverso l’insegnamento 
formale o comunque non presenti nei libri di testo. 
Se si riesce a stimolare l’abitudine alla lettura sin 
dall’infanzia, i risultati saranno migliori anche in età 
adulta. Purtroppo ancora troppi adulti ai giorni nostri 
non hanno sviluppato la reading literacy e non hanno 
l’abitudine di leggere o far leggere libri ai loro figli.

4. http://www.onestopenglish.com/skills/reading/reading-matters/reading-matters-extensive-reading/554233.article
5.	 Di	seguito	il	link	alla	Routine	“See-Think-Wonder”:	http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_

ThinkingRoutines/03c_Core_routines/SeeThinkWonder/SeeThinkWonder_Routine.html
6. Il testo, con i materiali di supporto per il docente e un audioclip dimostrativo è consultabile sul sito Pearson:   

https://readers.english.com/teenadults/detail/9781292206134
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Il diario di bordo
Tra le varie attività che è possibile proporre agli 
studenti in correlazione alla lettura estensiva, 
vi è la stesura di un log7 o diario di bordo, in 

cui lo studente annota i vari libri che legge, il 
livello linguistico, il periodo in cui lo ha letto ecc. 
È possibile personalizzare il diario, inserendo 
ulteriori riflessioni, una piccola recensione o altre 
informazioni.

Possibili task
Ecco alcuni possibili task8 che si possono 
assegnare dopo la lettura di un testo, anche con 
l’uso delle tecnologie e dei tool del web 2.0 ormai 
sempre più utilizzati in classe:
●● Write a continuation of the story. Un tool 

consigliato è Storybird. 
●● Write or record a dialogue between two or more 

characters. Make an animated video clip. Il tool 
per questo task può essere Goanimate. 

●● Make up a different ending or beginning. Si può 
usare Storybird, oppure Little Bird Tales per 
registrare la propria voce mentre si racconta la 
storia. 

●● Rewrite the story in a different genre - a 
newspaper article, for example. Un possibile tool 
è Fodey. 

●● Describe one or two of the characters you liked 
best, you liked least, you would like to be, you 
would like to add to the book. Si può usare Voki 
che permette la scelta dell’avatar.

●● Make a diorama. A diorama is a scenic 
representation in which figures and lifelike details 
are exhibited in a shoe box. 

●● Write a brief play using characters from the book. 
●● Make a puppet of your favorite character. Give a 

puppet show about the book. 
●● Make a picture book about your book. Il file in 

PPT si può trasformare in un ebook o in un 
Flipsnack book. 

●● Write a book review for a newspaper. Have a Blog 
of Reviews. Kidblog può essere un esempio di 
blog per le recensioni.

●● Role play a radio interview with the author of 
the book and tape it. Possibili tool: AudioBoo, 
AudioPal o Vocaroo.

●● Make a costume for one of the characters of the 
book.

7. adattato da Judy Mutzari: http://www.orianit.edu-negev.gov.il/english/cp/homepage/regFiles/Extensive_reading2A(1).pdf
8. adattato da Judy Mutzari: http://www.orianit.edu-negev.gov.il/english/cp/homepage/regFiles/Extensive_reading2A(1).pdf 
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La lettura estensiva nel Companion 
Volume del Quadro Comune Europeo  
di riferimento per le lingue 

“Reading as a leisure activity” è oggetto di 
attenzione del recente “Companion Volume with 
new descriptors” del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue. Si tratta di un importante 
documento, pubblicato dal Consiglio d’Europa nel 

2018, che si configura come il risultato di un lungo 
processo di consultazione dei vari stakeholder 
europei, finalizzato a raccogliere osservazioni e 
commenti in merito a possibili integrazioni alla 
versione originaria del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del 2001.
La lettura estensiva viene definita appunto 
“reading as a leisure activity” e una specifica 
tabella, di seguito riportata, orienta la valutazione 
dei livelli di competenza dal livello A1 al C2.

People learn to read, and to read better, 
by reading. 

Eskey

READING AS A LEISURE ACTIVITY

C2 Can read virtually all forms of the written language including classical or colloquial literary and non-literary writings in 
different genres, appreciating subtle distinctions of style and implicit as well as explicit meaning.

C1

Can read and appreciate a variety of literary texts, provided that he/she can reread certain sections and that he/she can 
access reference tools if he/she wishes.
Can read contemporary literary texts and non-fiction written in the standard form of the language with little difficulty and 
with appreciation of implicit meanings and ideas.

B2

Can read for pleasure with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts (e.g. 
magazines, more straightforward novels, history books, biographies, travelogues, guides, lyrics, poems), using appropriate 
reference sources selectively.
Can read novels that have a strong, narrative plot and that are written in straightforward, unelaborated language, provided 
that he/she can take his/her time and use a dictionary.

B1

Can read newspaper / magazine accounts of films, book, concerts etc. written for a wider audience and understand the 
main points.
Can understand simple poems and song lyrics written in straightfrward language and style.

Can understand the description of places, events, explicitly expressed feelings and perspectives in narratives, guides and 
magazine articles that are written in higt frequency, everyday language.
Can understand a travel diary mainly describing the events of a journey and the experiences and discoveries the person 
made.
Can follow the plot of stories, simple novels and comics with a clear linear storyline and high frequency everyday language, 
given regular use of a dictionary.

A2

Can understand enough to read short, simple stories and comic strips involving familiar, concrete situations written in high 
frequency everyday language.
Can understand the main points made in short magazine reports or guide entries that deal with concrete everyday topics 
(e.g. hobbies, sports, leisure activities, animals).

Can understand short narratives and descriptions of someone’s life that are written in simple words.
Can understand what is happening in a photo story (e.g. in a lifestyle magazine) and form an impression of what the 
characters are like.
Can understand much of the information provided in a short description of a person (e.g. a celebrity).
Can understand the main point of a short article reporting an event that follows a predictable pattern (e.g. the Oscars), 
provided it is clearly written in simple language.

A1
Can understand short, illustrated narratives about everyday activities that are writtem in simple words.
Can understand in outline short texts in illustrated stories, provided that the images help him/her to guess a lot of the 
content.

Pre-A1 No descriptors available
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9. Maley, A. Extensive reading: why it is good for our students… and for us: http://www.teachingenglish.org.uk/article/extensive-
reading-why-it-good-our-students…-us

Nella progressione della scala, non solo aumenta 
e migliora la capacità di comprendere diverse 
tipologie di testi, ma si sviluppa anche la capacità 
di apprezzare i vari testi letterari e non letterari, 
comprendendone le differenze di stile anche più 
sottili. Significativi sono gli indicatori: “can read 
for pleasure with a large degree of independence 

(B2)” e “can read and appreciate a variety of 
literary texts (C1)”. Nei descrittori delle reading 
skills entra in gioco non solo la comprensione, ma 
anche l’apprezzamento e il piacere di leggere e di 
cogliere le differenze tra tipologie testuali e generi 
letterari diversi, caratteristica fondamentale della 
lettura estensiva.

La lettura estensiva per gli insegnanti
Secondo Alan Maley9 queste sono alcune delle 
motivazioni per cui i docenti spesso si scoraggiano 
e abbandonano la lettura estensiva:
a) tempo insufficiente
b) troppo costoso
c) testi non disponibili
d)  lettura estensiva spesso non collegata al 

programma di studio e all’esame
e)  inadeguato apprezzamento dell’importanza e 

dei benefici della lettura estensiva
f)  pressioni sugli insegnanti perché si attengano 

ai programmi di studio e ai libri di testo
g)  resistenza da parte degli insegnanti, che 

trovano inutile e dispersivo interrompere 
l’insegnamento per dedicarsi a attività 
alternative come la lettura estensiva.

L’insegnante è un professionista che ha bisogno di 
crescere costantemente e arricchirsi sia nella sfera 
individuale sia in quella professionale attraverso la 
lettura: si tratta di un prerequisito fondamentale 
per poter aiutare veramente gli alunni a fare lo 
stesso.

La lettura estensiva aiuta gli insegnanti a tenersi 
aggiornati nel proprio ambito professionale, ma 
anche ad arricchire il proprio bagaglio culturale 

generale. Per il proprio benessere e quello degli 
studenti, è necessario leggere anche al di là del 
proprio ambito di insegnamento. 
Come per gli studenti, anche per i docenti, la 
lettura estensiva in lingua inglese può contribuire 
a mantenere viva la fluidità della lettura e le 
competenze linguistiche in generale, rinforzando e 
ampliando il proprio bagaglio lessicale. Una lettura 
regolare e di ampio respiro può aggiungere gioia e 
piacere all’uso personale della lingua.

Gli insegnanti che dimostrano di leggere molto 
sono ottimi modelli per i loro studenti. Spesso 
diciamo agli studenti di “leggere di più”, ma perché 
dovrebbero leggere se non lo facciamo noi? 
Inoltre, i libri che leggiamo al di fuori del nostro 
ristretto campo professionale possono avere 
un effetto imprevedibile sulla nostra pratica 
didattica.  Molto di ciò che impariamo viene 
appreso in modo subconscio. Le persone 
normalmente formano delle reti associative tra i 
libri che leggono: questo si traduce in una sorta di 
intertestualità personale, un ricco “lievito mentale” 
che possiamo usare per interagire con gli altri, pur 
mantenendo la nostra visione individuale dei testi 
e del mondo.
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Alcuni progetti sulla lettura estensiva

Il progetto “Amazing Readers”
Il progetto “Amazing Readers10”, promosso da 
Pearson e patrocinato dalla Ambasciata britannica 
a Roma, si pone l’obiettivo di diffondere l’amore 
per la lettura in inglese tra bambini e ragazzi di 
tutte le età a partire dai banchi di scuola, grazie ai 
Pearson English Readers, adattamenti graduati dei 
grandi classici, fiction e non fiction.
Di seguito le fasi del progetto:
1. Aderire al progetto, presentarlo ai genitori e 

inserirlo nel PTOF della scuola.
2. Assegnare a ciascuno studente 

l’Amazing Readers Reading Log, (vedi 
oltre) un diario di bordo che permette 
di esprimere la propria opinione al 
termine della lettura.

3. Celebrare il progetto attraverso una 
variegata tipologia di prodotti, come 
lapbook, video, poster o infografiche 
che raccontino e documentino il 
percorso svolto.

4. Organizzare un Discovery Day a scuola, 
in cui condividere le attività e i prodotti 
con compagni, docenti, genitori ecc.

Il progetto Amazing Readers in Italia offre 
materiali e idee pratiche con cui i docenti 
possono accompagnare gli studenti 
nel viaggio alla scoperta della lettura 
estensiva.

Il progetto si basa sulla collana “Pearson 
Readers11”, una grande selezione di 
letture graduate per ragazzi.

Gli studenti possono leggere i libri sia a 
scuola sia a casa, annotando il prestito su 
un registro apposito. Durante l’anno, in 
classe, gli insegnanti possono organizzare 
attività di pre-during-after reading, come il 
momento definito con l’acronimo DEAR 
(Drop Everything And Read, acronimo 
coniato da Beverly Clearly negli Stati 

Uniti), durante il quale si interrompono tutte le 
altre attività per dedicarsi alla lettura individuale o 
collettiva.
Verso la fine dell’anno scolastico gli studenti 
selezionano il loro libro preferito e ne 
restituiscono la lettura sotto forma di video, 
contenuto digitale, poster, infografica ecc.

Il toolkit di risorse a cui i docenti possono 
accedere comprende utili materiali di supporto, 
come il modello per la recensione individuale del 
libro letto, riportato di seguito:

10. https://it.pearson.com/amazing-readers.html
11. https://readers.english.com/

MY BOOK REVIEW
Book Title

Characters:

Words to describe the book:

boring
interesting
amusing
breathtaking

melancholic
unreadable
engaging
enjoyable
tragic

I recommend this book because

How many stars you give the book

Name Date

Draw or Summarize your favourite part of the Story
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Un altro strumento molto utile è il segnalibro personalizzabile:

Il log per la registrazione dei vari libri letti dagli studenti può essere adattato dal modulo sottostante:

Al termine dell’anno scolastico in genere 
si organizza una giornata di condivisione e 
celebrazione finale del progetto. Gli insegnanti 
che partecipano al progetto possono avvalersi 

di una formazione regolare e del supporto della 
rete degli Educational Consultants di Pearson, a 
disposizione dei docenti nelle varie regioni italiane.
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IlliteraCity
Pearson ha lanciato una campagna per la literacy, 
attraverso un progetto intitolato “Literacy Project”, 
che si configura come una vera e propria città 
“Illiteracy”, abitata da senza tetto, da persone in 
carcere, da malati, da donne cui è stato negato 
l’accesso all’istruzione: dopo aver esplorato la 

città, è possibile divenirne residente, unendosi alla 
community, con l’obiettivo di sviluppare la literacy 
non solo nelle abilità di base, lettura e scrittura, 
ma anche nelle literacy del 21° secolo.
Iscrivendosi alla community si diventa dunque 
cittadino dell’altra città chiamata “LiteraCity” e si 
può contribuire attivamente allo sviluppo delle 
literacy dei concittadini.

La lettura “in strada”
Books about Town è l’iniziativa promossa dalla 
National Literary Trust, una associazione culturale 
no profit britannica, fondata nel 1993 con lo scopo 
di migliorare il livello culturale nelle zone più 
svantaggiate del Regno Unito. 
Il progetto mira a celebrare le principali storie 
legate alla città di Londra e a promuovere la lettura, 
attraverso la realizzazione di 50 panchine per le 

strade delle città, ciascuna delle quali è un libro 
aperto, un’opera letteraria messa in mostra grazie 
all’estro e alla fantasia di artisti locali. 
L’idea è semplice e di grande effetto: ogni panchina 
ha la forma di un libro aperto, le cui pagine sono 
interamente dipinte con immagini tratte dalle 
opere letterarie dei più celebri autori inglesi e 
internazionali, e dei loro personaggi: Peter Pan, 
Sherlock Holmes, James Bond. 
In basso un esempio.
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Il social reading
Con l’avvento delle tecnologie nella vita quotidiana 
e nella pratica didattica, anche la lettura sta 
assumendo dimensioni e modalità innovative, per 
esempio con l’uso degli e-book e dei book reader.
Una nuova tendenza di questi ultimi anni, 
associata all’uso delle tecnologie, è il social reading, 
che si fonda sulla creazione di nuovi spazi di 
condivisione, veri e propri social network dedicati 
al mondo della lettura (tra i più famosi Anobii e 
Booklines), attraverso i quali la lettura da attività 
individuale diventa collettiva, in quanto è possibile 
condividere in tempo reale l’esperienza stessa, 
inserendo commenti, recensioni, consigli sul libro 
appena letto, oppure che si sta leggendo.
Con il social reading, oltre alle recensioni, è 
possibile condividere le parti evidenziate o 
sottolineate di un libro, discutere e confrontarsi 
su singoli passi, come in un vero e proprio circolo 
letterario, grazie all’uso dell’e-reader.
Un esempio di social reading è Betwyll, l’app di 
TwLetteratura scaricabile da App Store o Google 
Play, lanciata al Salone Internazionale del Libro 
di Torino a maggio 2016. Si tratta di un luogo 
nuovo per leggere e commentare testi in 140 
caratteri, secondo il metodo di social reading 
che TwLetteratura ha ideato e sperimentato su 
Twitter e su carta a partire dal 2012. È possibile, 
attraverso un’unica interfaccia, leggere un testo e 
commentarlo paragrafo per paragrafo con brevi 
messaggi di 140 caratteri. Questi messaggi sono 
definiti twyll, una parola che unisce in sé tweet (il 
cinguettio dei messaggi su Twitter) e twill (tessuto) 
e veicola i concetti di testo, intreccio, comunità.
Pearson ha sposato l’iniziativa e promuove il 
progetto Pearson-Betwyll12, rivolto ai docenti 

delle scuole secondarie di secondo grado, che 
consente di guidare gli studenti verso un utilizzo 
consapevole del web, sperimentando il social 
reading in modo attivo e interattivo.
La tecnologia applicata al social reading può 
spingersi sino a creare una sorta di “lettura 
aumentata”, attraverso i meccanismi di geo e 
cronoreferenziazione narrativa, che per esempio 
permettono di segnalare di trovarsi nel posto 
in cui è ambientato un libro, oppure di ottenere 
ulteriori informazioni sull’autore.
Questi sviluppi tecnologici possono sicuramente 
rappresentare un valore aggiunto per la lettura 
estensiva, soprattutto per docenti, genitori e 
studenti più grandi.

12. https://it.pearson.com/betwyll.html
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Il book sharing
Un’altra tendenza, nata negli Stati Uniti, è il book 
sharing, reso possibile grazie al social network 
“BookCrossing”, che permette di dare una nuova 
vita ad un libro già letto e magari lasciato a 
impolverarsi sullo scaffale di una libreria.
Il sito, lanciato nel 2001, è nato per tracciare e 
condividere i libri e al contempo utilizzarli come 
collante sociale e come spunto per una sorta di 
“conversazione globale” tra lettori di varie parti del 
mondo. 
Si tratta di un club gratuito che consente agli 
utenti di condividere libri online, che, una volta 
codificati, possono essere seguiti nel loro lungo 
viaggio. Il sito mira a trasformare il mondo 
intero in una biblioteca, diffondendo l’abitudine 
di lasciare libri qua e là, liberati in mezzo alla 
natura o in città, con la speranza che vengano 
letti e ancora condivisi con altri. Il Book Sharing 
è dunque, un’avventura i cui protagonisti sono 
proprio i libri sparsi per il mondo.
In varie città europee molte associazioni, 
biblioteche, locali pubblici hanno adibito spazi 
appositi alla condivisione gratuita. Ogni luogo 
è diventato un’occasione per leggere libri e 
per condividerli. In Italia stanno sempre più 
aumentando le organizzazioni che favoriscono 

questa tendenza in locali pubblici, stazioni, centri 
commerciali. L’obiettivo dunque è creare una 
immensa biblioteca cosmopolita.
È evidente il beneficio che il book sharing può 
comportare alla lettura estensiva, soprattutto negli 
adulti e negli studenti degli ultimi anni delle scuole 
secondarie, oppure negli studenti universitari: 
l’abbinamento della lettura agli strumenti della 
rete e ai social network rappresenta sicuramente 
un valore aggiunto per lo sviluppo della reading 
literacy nel ventunesimo secolo.

 Un libro non solo è un amico,  
ma vi trova nuovi amici. 

Possedendo un libro con la mente  
e con lo spirito ci si arricchisce,  

ma quando lo si passa a qualcun altro 
si triplica la propria ricchezza. 

H. Miller, I libri della mia vita, 1969
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Qualche ulteriore riflessione

La lettura estensiva per lo sviluppo 
della reading literacy
Il framework OCSE PISA 201513 per la valutazione 
della reading literacy degli studenti alla fine 
dell’istruzione obbligatoria punta l’attenzione su 
un’ampia gamma di abilità, tra cui la capacità di 
selezionare, interpretare e valutare informazioni 
da testi continui e non continui in contesti formali 
e informali, anche al di là dell’ambito della classe.
Si tratta di un concetto ampio, che è cambiato nel 
corso del tempo, seguendo gli sviluppi economici, 
sociali, culturali del ventunesimo secolo:

Per literacy dunque si intende un’ampia gamma di 
conoscenze, abilità e strategie che le persone 
sviluppano nell’arco della vita attraverso le 
interazioni con i loro pari e con la più ampia 
comunità in cui vivono. La definizione di reading 
literacy è dunque la seguente:

.

Literacy is no longer considered to be an ability 
acquired only in childhood during the early 
years of schooling. Instead, it is viewed as an 
expanding set of knowledge, skills and strategies 
that individuals build on throughout life in 
various contexts, through interaction with their 
peers and the wider community.

Reading literacy is understanding, using, 
reflecting on and engaging with written texts, 
in order to achieve one’s goals, develop one’s 
knowledge and potential, and participate in 
society.

13.    PISA 2015, Reading framework: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264281820-4-en.
pdf?expires=1541270120&id=id&accname=guest&checksum=BF53F127421667766B7E07724EAF98DD
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Il framework di PISA 2015 pone dunque 
l’attenzione sul ruolo della reading literacy per la 
realizzazione delle aspirazioni individuali nella vita 
privata e nella formazione continua.
La lettura estensiva può sicuramente svolgere un 
ruolo cruciale nello sviluppo della reading literacy.

 Reading literacy 
is understanding, 
using, reflecting  
on and engaging  

with written texts, in 
order to achieve one’s 
goals, develop one’s 

knowledge 
and potential, 

and participate 
in society. 

PISA 2015

Reading literacy enables the fulfilment of 
individual aspirations – both defined ones, such 
as graduating or getting a job, and those less 
defined and less immediate that enrich and 
extend personal life and lifelong education.

Il framework mette in relazione la reading literacy 
con una serie di task che concorrono alla sua 
valutazione, come la manipolazione del testo, il 

recupero, l’integrazione, l’interpretazione delle 
informazioni, la riflessione, la valutazione critica

Reading Literacy

Use content primarily from within the text

Reflect on and evaluate 
content of text

Reflect on and evaluate 
form of text

Access 
and retrieve

Retrieve 
information Form a broad 

understanding
Develop an 

interpretation

Integrate 
and interpret

Reflect 
and evaluate

Draw primarily upon outside 
knowledge
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Lettura estensiva e CLIL
La citazione di Wolff, nel riquadro in basso, 
mette in luce l’importanza delle abilità di 
lettura in un ambiente di apprendimento CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), una 
metodologia innovativa che punta allo sviluppo 
delle competenze linguistiche degli studenti e 
all’acquisizione di conoscenze disciplinari, trans-
disciplinari o trasversali in lingua straniera  
(Coyle et al., 2010; Cinganotto, 2018). 
Numerosi studi (Loranc-Paszylk, 2009) hanno 
messo in luce le potenzialità delle attività di lettura 
e scrittura integrate all’interno del curricolo CLIL 
in termini di risultati di apprendimento degli 
studenti: la lettura in lingua straniera permette 
una esposizione continua e informale alla lingua, 
applicando quella che Krashen definisce “the 
rule of forgetting”: ci si dimentica che si sta 
apprendendo la lingua in quanto si è concentrati su 
altri obiettivi, come il piacere della lettura stessa, la 
comprensione dei contenuti, il filo della trama ecc.
In Italia il CLIL è divenuto obbligatorio con i  
DPR 88-89 del 2010, che introducono questa 
metodologia al quinto anno dei licei e degli istituti 

tecnici e a partire dal terzo anno dei licei linguistici 
(Cinganotto, 2016).

Tra i vari progetti promossi dal MIUR a supporto 
della diffusione della metodologia CLIL nelle 
scuole secondarie italiane, si menziona il progetto 
“eCLIL!”, promosso a partire dal 2011 dalla 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici 
in collaborazione con l’Ambasciata britannica e 
il British Council (Cinganotto, 2017). Il Progetto 
intendeva coniugare lo sviluppo delle competenze 
linguistiche nella lingua inglese, la promozione 
delle competenze digitali e la sensibilizzazione alla 
lettura estensiva, orientando le attività verso la 
metodologia CLIL. A tal fine il progetto proponeva 
la sperimentazione di laboratori di Extensive Reading 
con caratterizzazione CLIL in una rete di scuole 
italiane. La lettura estensiva veniva promossa in 
modalità blended, utilizzando materiali cartacei 
e supporti digitali (ebook, apps ecc.), favorendo 
al contempo, nuove pratiche di conduzione 
della classe, l’utilizzo di nuove risorse, il ricorso a 
soluzioni digitali e multimodali.

 Reading and reading skills are regarded 
as highly important in the CLIL classroom. 

Most of the acquisitional processes are related 
to reading comprehension: learners work 

with documents and other sources in order 
to acquire knowledge in the content subject. 

Although reading strategies play an important 
role in all learning contexts, in CLIL they 

decide on the students’ success or failure. 
D. Wolff, 2009
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