
Settimana della lettura 14-19 Novembre

Attività dei ragazzi del nostro Istituto

Classi: 2A,3A,4A CAT, 4 A MAT:
Riportiamo alcune riflessioni dei ragazzi sulla lettura:

“Leggere è importante, perché apre la mente. È scientificamente provato che leggere rende
più intelligenti, migliora le capacità oratorie ed aiuta ad arricchire il lessico”.
“Si passa troppo tempo al cellulare e sui social, potremmo dedicare invece questo tempo
alla lettura”.
“ Si potrebbe riempire una stanza piena di libri. La lettura ci permette di aprire i nostri
pensieri”.
“ I ragazzi non leggono per via della tecnologia, bisognerebbe darci un taglio. La lettura aiuta
la crescita interiore e aumenta il dialogo tra le persone”.
“Ormai si può dire che la nostra è una società digitale, dove i telefoni hanno preso il posto
dei libri…Una società abituata ad avere tutto e subito”.
“Per convincere un ragazzo a leggere, penserei sicuramente a come qualcuno potrebbe
prima convincere me. Perciò gli farei capire che leggere è un momento per staccare la spina
e rilassarsi. Abbiamo visto alcuni video sull’importanza della lettura, e la biblioteca della
scuola ci dà l’occasione di prendere i libri in prestito”.
“Non leggiamo perché ci sono troppi stimoli esterni: videogiochi, social, sport e impegni
personali.”.
“Quello che si potrebbe fare è essere più collaborativi, dovremmo dedicare alcune ore di
lezione alla lettura”.
“Bisognerebbe dare la possibilità ai giovani di scegliere libri di loro interesse. Al giorno d’oggi
le persone hanno dimenticato  l’importanza della lettura, nonostante sia una delle migliori
attività di crescita personale e mentale”.
“La lettura stabilizza il battito cardiaco, previene la demenza senile…è il modo più efficace
per superare lo stress”.
“I ragazzi trovano i libri noiosi a causa della mancanza di introduzione alla lettura da parte
dei genitori e degli insegnanti…leggere mantiene le persone giovani e attive, permette loro
di guardare il mondo da prospettive diverse e di avere un maggiore spirito critico nei
confronti di ciò che li circonda. A scuola questa settimana sono stati visionati video e
materiali per invogliare i ragazzi alla lettura”.



“Convincere un ragazzo a leggere non è semplice, è considerata un’attività noiosa ed è per
questo che molti ragazzi non sanno esprimersi bene”.

2 A Agrario:
2 AA - Pensieri a ruota libera....pdf

4 A Agrario:

https://drive.google.com/file/d/1VFAiK7QH4Y6R3p4soStmUVuCsQ9er3zu/view?usp=drive_
web

https://drive.google.com/file/d/1kiNaOqs_bM6fz9yDypN-UkdFnkRSyqoM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1VFAiK7QH4Y6R3p4soStmUVuCsQ9er3zu/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1VFAiK7QH4Y6R3p4soStmUVuCsQ9er3zu/view?usp=drive_web

