
 
IO LEGGO PERCHÈ 

 
Videogioco o libro? Se chiediamo a un bambino di oggi con cosa preferisce 
trascorrere il tempo libero, la prima ipotesi potrebbe sembrare la più gradita. 
 

Stiamo infatti vivendo un tempo in cui le 
immagini spesso si sostituiscono alle parole 
anche perché sono molto più veloci e molto più 
immediate. Ma qual è, ancora oggi, il valore 
delle parole? E quello di una storia che ti fa 
vivere sensazioni che nascono solo dalla tua 
interiorità emotiva? La risposta a queste 
domande sta nel fatto che con la lettura il nostro 
pensiero diventa più ricco, perché siamo noi a 
trasformare le parole in immagini. 
Vista in quest’ottica, la lettura è uno strumento 

che arricchisce, appassiona, alimenta in ognuno di noi la creatività perché ha il 
potere di farci entrare nella narrazione e immaginare protagonisti, luoghi, fatti a 
nostro piacimento, liberamente con la nostra fantasia. 
La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere questo processo, per 
mettere in atto itinerari e strategie per suscitare curiosità e amore verso il libro, a 
far emergere il bisogno e il piacere della lettura.  

A questo proposito la scuola primaria “G. Rodari” che da anni propone ai propri 
studenti un percorso di animazione alla lettura, ha aderito al progetto “Io leggo 
perchè” cioè una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. 
È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata 
dall'Associazione Italiana Editori e che ha come protagonisti scuole, librerie, 
famiglie, studenti e tutti i cittadini che hanno da sempre a cuore la lettura. 
Così come prevedeva il programma la scuola “G. Rodari” ha collaborato con la 
libreria Mondadori Point e da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018,  è stato 
possibile acquistare i libri da donare alla scuola. 
Questa settimana così speciale per i bambini si è aperta sabato 20 ottobre con un 
incontro di lettura animata nello spazio dedicato all’interno della libreria 
Mondadori, dove la sig. ra Giovanna Porzio ha convolto gli alunni delle classi terza, 
quarta e quinta leggendo “101 buoni motivi per essere una ragazza” e “101 buoni 
motivi per essere un ragazzo”. Ai lettori più piccoli è stata invece dedicata la 
chiusura dell’iniziativa. Domenica 28 ottobre Giovanna, ai bambini delle prime e 
delle seconde, ha proposto “Cappuccetto bianco” di Bruno Munari. 



La dimostrazione del successo dell’iniziativa è stata la grande partecipazione e il 
numero dei libri che sono stati donati. È molto importante infatti che la famiglia e la 
scuola collaborino verso il superamento della lettura come “dovere scolastico” per 
un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze 
affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di 
piacere e di svago.  
Ma il progetto non è ancora finito, gli Editori contribuiranno con un numero di libri 

pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), 

donandoli alle biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte 

le Scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.  

Alla fine dell’esperienza sicuramente la biblioteca della scuola “Rodari” è molto più 

ricca, ma ciò che le insegnanti ideatrici di tutto il percorso si 

augurano è che siano più ricche di parole, di pensieri, di storie 

reali o fantastiche le menti dei loro piccoli studenti, e per 

questo ringraziano le famiglie, la libreria Mondadori Point, 

Giovanna Porzio, amica di tutti i bambini, e tutti coloro che 

hanno contribuito ad avvicinare i ragazzi ai libri per condurli 

ad una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza 

della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle 

potenzialità espressive. 

Rosanna Imbrogno 

  

 

 
 


