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Qual è il nostro 
genere preferito?

Preferiamo leggere
autori italiani o

stranieri?
 

In che lingua
leggiamo?

Come scelgo un
libro da leggere?

Identikit 
del nostro lettore

Sulla consuetudine alla lettura, per i
giovani è una questione di età...anche tra i
nostri studenti, la percentuale tra gli 11 e i 14
anni, è costituita da lettori deboli e lettori
forti: si leggono dunque tra i 5 e i 10 libri
ogni anno.

Che tipo di lettori siamo? Quali sono i nostri generi preferiti? Ma davvero
scegliamo un libro solo dalla copertina?

Oltre all'Avventura, anche fra i nostri lettori i
libri più amati sono quelli di narrativa gialla e
fantasy, in linea con la generale tendenza del
paese in cui, questi generi, dimostrano di stare
acquisendo una dimensione autoriale e
letteraria che fino a 10 anni fa non avevano....

Su 115 ragazzi intervistati,  49 seguono il consiglio di un adulto
(genitore, prof., libraio, bibliotecario...) mentre 35 si lasciano
consigliare da un coetaneo; 47 ragazzi affermano di lasciarsi
convincere dalla quarta di copertina mentre 29 preferiscono leggere
libri di autori già conosciuti. 12 ragazzi scelgono un libro dopo avere
letto la prima e l'ultima pagina, 11 dopo avere letto per metà una
pagina scelta a caso. Anche la TV e la rete diventano uno spunto per
curiosare tra le proposte editoriali, infatti 20 tra gli intervistati
seguono consigli di influencer e social media.

...E LA 
BIBLIOTECA?

Nella nostra scuola, abbiamo una splendida
biblioteca ma quanti di noi la frequentano in

maniera autonoma?

Solo 29 ragazzi su 115 frequentano gli
spazi della biblioteca d'istituto in

maniera autonoma, cioè al di là delle ore
proposte dall'insegnante di italiano. 

Biblioteca di scuola

e le Biblioteche 
comunali?


