
Progetto di lettura in inglese 
SM Balerna, anno scolastico 2009-2010 
 
Insegnante: prof.ssa Daniela Scacchi, inglese 
Classi: IV A (15 allievi) e IV B (11 allievi) 
Tempistica: quindicinale, da metà settembre a metà maggio. 
Materiale: rivista “Crown” (Mary Glasgow Magazines) brevi articoli e esercitazioni 
da Internet.  
Valutazione: formativa, una prima volta, scritta a matita; sommativa, dopo che 
l’allievo ha avuto la possibilità, dietro precise indicazioni della docente, di rivedere 
e correggere l’esercizio. 
 
Dopo aver seguito ad Edimburgo la conferenza del professor David Hill     
(responsabile di Eper-Edinburgh Project on Extensive Reading) nel luglio 2009 
durante un corso di aggiornamento, e dopo avere sperimentato la validità della 
lettura come pratica didattica negli anni precedenti, ho deciso di proporre agli 
allievi, a cicli quindicinali, la lettura di brevi testi seguiti da esercitazioni basate sui 
testi stessi. 
Innanzitutto ho deciso di abbonarmi, con 5 copie, alla rivista bimestrale “Crown” 
pubblicata da Mary Glasgow Magazines, così da avere del materiale piacevole ed 
attuale che potesse venire incontro agli interessi degli allievi e fosse concepito non 
solo tenendo conto della loro età ma anche del loro livello linguistico. 
In seguito, all’inizio dell’anno scolastico, ho regalato a ciascun allievo lo stesso 
quaderno blu da dedicare esclusivamente agli esercizi di lettura, con la richiesta 
specifica che venisse chiamato “Reading Notebook” e che fosse utilizzato 
unicamente a quello scopo affinché, per la correzione da parte mia e l’uso da parte 
loro, il riconoscimento fosse immediato. 
In genere, i testi assegnati non erano lunghi e anche gli esercizi si potevano 
redigere in poco tempo. Spesso il contenuto richiedeva di esprimere opinioni 
personali, con il duplice scopo di rendere originale ed interessante lo scritto ed 
evitare, per quanto possibile, il ricorso alle idee dei compagni. 
Le consegne dovevano essere precise ed ogni quindici giorni il compito era ritirato, 
letto, commentato e, contemporaneamente, veniva consegnata la nuova proposta per 
l’esercitazione successiva.  
Due settimane più tardi, al momento della riconsegna dei quaderni corretti, si 
lasciavano alcuni minuti per la riflessione sui commenti da me espressi e su eventuali 
segnalazioni di imprecisioni nei testi su cui i ragazzi erano esortati ad intervenire in 
prima istanza da soli e in seguito, in caso di incertezza o per necessità di una 
conferma, lasciati liberi di consultare l’insegnante. Solo dopo la redazione definitiva 
esprimevo un voto sull’esercizio, scrivendolo nella tabella apposita incollata su 
ciascun quaderno: si trattava quindi di un lavoro di rifinitura che poteva durare, in 
qualche caso, diverse settimane. 
 
 



Quando la proposta di lettura era tratta da materiale della rivista  “Crown”, gli 
allievi potevano scegliere tra tre diverse esercitazioni di livello differenziato. 
 
Aspetti positivi: la routine aiuta l’allievo all’abitudine al lavoro; è sicura la 
personalizzazione del compito; si avverte un miglioramento del profitto; la 
riflessione sulla lingua è utilissima e potente strumento; si tratta di un’attività 
personale che non genera ansia; la certezza di una seconda correzione potenzia 
l’autostima dello studente che può, lavorando, migliorare la nota ottenuta. 
L’esame di alcuni quaderni offre l’impressione, anche all’autore stesso, della 
consistenza del lavoro svolto e di una progressione linguistica tangibile. 
 
Aspetti meno positivi: non si può essere certi che lo studente abbia letto il 
materiale assegnato; non tutti sono precisi, ordinati e allenati al ritmo richiesto; 
alcuni faticano a comprendere la funzione del quaderno; si deve mettere in conto la 
sparizione di qualche rivista; la correzione va eseguita con grande metodicità. 
 
Preciso, per completare la descrizione di questo progetto, che gli allievi erano 
altresì tenuti a leggere anche dei libri semplificati in inglese durante l’anno 
scolastico, ma non mi dilungo oltre su questo aspetto in quanto meriterebbe ben 
diverso e non meno esauriente esame. 
 
In conclusione ritengo che si sia trattato di un’esperienza estremamente 
interessante e proficua che senz’altro proporrò anche alle mie classi nei prossimi 
anni. 
 
 
 

*********              *****       ******      *****            ********* 
 
 
Commento sui materiali allegati.   
Pagina 3 - Esempio di scheda incollata nel quaderno per i commenti e i voti. 
Pagine 4/5 - The Big Story – Personality Quiz. 
Pagina 6 - Diario di Anna Frank (modello per la stesura di un diario). 
Pagina 7 - La mia giornata (Diary).   
Pagina 8 - Biografia di G. Washington (modello per la stesura di una biografia). 
Pagina 9 - Biografia di De André.  
Pagine 10/11/12 - Idea tratta da un articolo della rivista “Crown”. L’allieva ha scelto 
di riprendere e personalizzare un testo con sondaggio, sul rapporto che lei ha con il 
cibo (Tax on Chocolate e Quiz: are you a chocoholic?). 
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Reading Project   2009/2010 
 
 

Name:                                                         Class: 4B 
 

PROJECT MARK COMMENTS 
A Message for…   

Laura Dekker   
Crown 1   

Anne Frank   
Crown 2   
George 

Washington 
  

Swine Flu   
Alice Mondia   

 
 
 
 
 
Reading Project   2009/2010 
 
 

Name:                                                         Class: 4B 
 

PROJECT MARK COMMENTS 
Scooter   
Crown 1   

Limericks   
Being British   

American Football   
Salwen Family   

 
 
 
 
 
 
 






















