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Quando leggiamo📖📔 dimentichiamo il mondo reale ed entriamo in uno
fantastico pieno di amici, personaggi e mistiche creature🦄🐲 e in cui
proveremo tante emozioni e vivremo indimenticabili e fantastiche avventure
con i protagonisti e gli aiutanti, ma anche con gli antagonisti. Non sempre
tutto è fantastico, spesso in questo nuovo mondo diventiamo veri e propri
detective🔍 prontissimi a risolvere un mistero e a provare gioie e paure nel
corso delle indagini. Altre volte scopriamo miti e leggende inquietanti,
spaventose, ma anche divertenti e così bizzarre che spesso ridiamo o non le
capiamo e diventiamo curiosissimi di capirle e continuiamo a leggere. Il
nostro viaggio💼 comincia già quando scegliamo il libro in biblioteca o
quando lo prendiamo dalle nostre librerie a casa, osserviamo il titolo e le
immagini e ci ritroviamo ad immaginare cosa accadrà in questa avventura e
già ci troviamo nel mondo in cui si svolgerà la storia!
Insomma leggere è bellissimo!

LA NOSTRA RICERCA:
Quanti lettori in Italia? Nella biblioteca del nostro paese?
E nelle classi quinte del nostro istituto?
Il 40% della popolazione di 6 anni e più legge
almeno un libro all'anno. Il 77,2% dei lettori
legge solo libri cartacei, il 7,9% solo ebook o
libri online (nel 11 gennaio 2021, fonte da
ISTAT). Sono 7.425 le biblioteche pubbliche e
private, statali e non statali, aperte al
pubblico in Italia nel 2019 (escluse quelle
scolastiche e universitarie). Il 58,3% del
totale dei comuni ha almeno una biblioteca:
ce ne sono quasi tre ogni 100 Kmq e una ogni
8 mila abitanti.
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Intervista alla bibliotecaria
LA NOSTRA BIBLIOTECA di TERNO D’ISOLA

Leggere è molto importante, e nella
biblioteca di Terno d’Isola le persone
iscritte (nel 2019) sono 3.900.
Gli utenti che hanno preso almeno un libro
nel 2019 sono 1848 mentre nell’anno
Covid-19 gli utenti che hanno preso un
libro sono 1338.

LA NOSTRA RICERCA: Quanti lettori in Italia?
La quota più alta di lettori continua a essere quella
dei giovani: 54,1% nel 2019 tra i 15 e i 17 anni, e
56,6% tra gli 11 e i 14 anni.

Nella biblioteca di
Terno d’Isola
le persone iscritte (nel 2019) sono 3.900.

Tra uomini e donne continua a persistere un
divario rilevante. Nel 2019 la percentuale delle
lettrici è del 44,3% e quella dei lettori è al
35,5%.

COME NELL’INDAGINE ISTAT
sono più le femmine che leggono rispetto ai
maschi
Femmine 865 (22%)
Maschi 533. (13 %)

In assoluto, il pubblico più affezionato alla lettura
è rappresentato dalle ragazze tra gli 11 e i 19 anni
(oltre il 60% ha letto almeno un libro nell’anno).

MENTRE
la fascia d’età che legge più libri è quella dai 7
ai 14 anni, in tutto sono 522.
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perché la biblioteca promuove tanti percorsi
di lettura con la scuola primaria

LA NOSTRA RICERCA: cartaceo o e-book?
Il 77,2% dei lettori legge solo libri
cartacei, il 7,9% solo e-book o libri
online.

Tra noi ragazzi delle classi QUINTE
si leggono:

libri cartacei 97 % (84 persone),
e-book 8% (7 persone)
11 gennaio 2021

Nella biblioteca di Terno d’Isola
La lettura di libri online e e-book nel
periodo del Covid-19 è aumentata del
70%, ma è diminuita (2021) perché i
lettori preferiscono i libri cartacei
.

alcuni tra questi leggono sia cartacei che e-book

cartacei

e-book

Abbiamo proposto a tutte le
classi quinte del nostro istituto
domande su come e cosa
leggono

La nostra indagine sui libri a scuola

no

sì

no

sì

Leggere bene è molto importante, perché ci fa imparare nuove parole e
ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo restare dove siamo

