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Motivazione alla lettura: come stimolare il
piacere di leggere?
Che cosa si può consigliare agli insegnanti per stimolare nei bambini e nei ragazzi la
motivazione alla lettura?
Per stimolare la motivazione alla lettura si possono consigliare varie cose.
Indubbiamente genitori e insegnanti si impegnano tanto per motivare i
bambini e i ragazzi alla lettura, però, a volte, troppo “zelo” può fare
danni, nel senso che solitamente gli esseri umani fanno volentieri quello che
scelgono, non quello che viene loro imposto. È quindi importante rispettare il
principio di autodeterminazione dei lettori in età evolutiva.
La scuola, per sua natura, tende a essere impositiva, nel senso che sono gli
insegnanti che fanno le proposte, quindi è inevitabile che l’invito alla lettura
venga percepito come un’imposizione dall’alto. E gli stessi genitori hanno di
solito la tentazione di spingere i bambini a leggere, ma in questo modo
rischiano di ottenere l’effetto opposto. Se invece la motivazione è intrinseca
e il bambino sente che è lui che vuole leggere, sicuramente è più facile
che si consolidi il piacere della lettura. Quindi bisogna essere un po’
strategici, sia come insegnanti che come genitori. Bisogna riuscire a indurre
la motivazione a leggere in modo indiretto e (…) evitare di associare il
concetto di lettura al concetto di compito, di attività scolastica, di
costrizione. Proprio per questo, io consiglio sempre agli insegnanti di non
definire la lettura “attività scolastica”, “attività di lettura”, “attività sul libro”,
ecc. ma solo “lettura”, perché il bambino è un intuitivo e associa facilmente i
termini “lettura” e “costrizione”.
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