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La collana

La didattica della letteratura è una disciplina ancora giovane, che dagli anni Sessanta 
del secolo scorso ha accompagnato con riflessioni teoriche e proposte pratiche il 
cambiamento della società contemporanea. Oggi, di fronte agli sconvolgimenti legati 
alla rivoluzione digitale e alle profonde mutazioni del contesto socio-culturale, si 
rende necessario stipulare un nuovo patto tra scuola e università, tra insegnamento 
e ricerca, al fine di individuare metodi e strumenti idonei a valorizzare il ruolo 
degli studi letterari, della scrittura, della lettura, e dell’interpretazione delle opere 
letterarie.

La collana vuole essere un punto di riferimento per coloro che, nel mondo 
della scuola e dell’università, sono interessati ad approfondire i problemi 
dell’insegnamento letterario e degli apprendimenti correlati alla fruizione della 
letteratura.

Comitato scientifico

Paolo Giovannetti (IULM) 
Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari) 
Marielle Macé (CRAL Parigi) 
Francisco Rico (Universitat Autònoma Barcelona)  
Francesco Stella (Università degli Studi di Siena)

I volumi della collana sono sottoposti a un processo di peer review.
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Per Thomas Newkirk, 

il nostro Michel de Montaigne
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I giorni che ci rendono felici, ci rendono saggi.
John Masefield
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Sono molte le persone che hanno avuto un ruolo in questa seconda edi-

zione di La zona di lettura. 

Uno speciale ringraziamento va agli straordinari insegnanti di lettura 

del Center for Teaching and Learning (CTL) Caroline Bond, Ted DeMille, Jill 

Cotta, Glenn Powers e Helene Coffin, la nostra insegnante emerita di scuola 

dell’infanzia. Un collegio eroico di persone che dedicano testa, cuore e anima 

agli artisti personali che fanno crescere. Grazie anche a questi ultimi, gli ar-

tisti personali: gli studenti e studentesse da cui negli anni abbiamo appreso 

quali sono le condizioni in classe che rendono facile la lettura e felici i lettori. 

Siamo grate a Tom Newkirk e a Dorothy Stephens per le intuizioni nei 

momenti critici; a Shelley Harwayne per l’appassionata premessa e a Richard 

Allington, Pam Allyn, Alfie Kohn, Stephen Krashen e Alfred Tatum per le 

loro idee su come la nostra Nazione dovrebbe creare una zona di lettura solida 

e viva per tutti i suoi bambini e bambine.

Siamo anche riconoscenti a Danny Miller, direttore di produzione e dell’e-

dizione originale, per il coordinamento intelligente, partecipe ed efficiente; 

a Jaime Lucero, per l’elegante progetto grafico dell’edizione di lingua inglese; 

a Suzanne Akceylon, che ha messo in ordine le fonti; Erin Moore per le foto-

grafie che mostrano i lettori del CTL immersi nella zona; e a Kevin Carlson e 

alla sua troupe per la realizzazione impeccabile dei video di lettori, lettrici e 

insegnanti delle medie all’opera.

Non potremo mai ringraziare abbastanza Toby McLeod e Luke Merkel per 

la loro pazienza, per il loro aiuto offerto nelle parole e nei fatti e per l’entu-

siasmo per questo progetto, per non parlare della gioia condivisa del vivere 

in mezzo ai libri.

Infine, La zona di lettura esiste per merito della sua editrice, Lois Bridges. 

Che l’autore sia un novellino o un professionista, il suo coinvolgimento non 

cambia e resta il sogno di qualsiasi scrittore. La sua dedizione ai bambini e alle 

bambine, agli insegnanti, e nei confronti della literacy e della giustizia, è incrol-

labile. Le siamo debitrici per la sua vastissima preparazione, per l’eccellente as-

sistenza editoriale, per il supporto continuo e per la sua risata spontanea.

Ringraziamenti
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La scrittrice Nora Ephron dice che «Esiste una cosa chiamata l’estasi 

dell’abisso, e si riferisce a quando un subacqueo passa troppo tempo in pro-

fondità e non sa più qual è la direzione per risalire. Quando riemerge, spesso 

può avere un episodio della malattia da decompressione, in cui il corpo non 

riesce ad adattarsi ai livelli di ossigeno dell’atmosfera. La stessa cosa mi suc-

cede quando riemergo da un libro».

Nove anni fa ho avuto l’onore di scrivere la premessa della prima edizione 

di La zona di lettura. Vi descrivevo come il libro, pieno di consigli pratici, speri-

mentati e sensati per aiutare gli studenti e le studentesse a entrare nella loro 

personale zona di lettura, mi avesse fatto sperimentare l’estasi dell’abisso. Lo 

stesso vale per la seconda edizione, scritta a quattro mani con la figlia Anne 

Atwell Merkel. Quando Nancie nel 2013 ha smesso di insegnare al Center for 

Teaching and Learning, Anna ha preso il suo posto e ha continuato la tradi-

zione di un’istruzione informata ed efficiente.

Nancie e Anne mostrano quanto può essere straordinaria una stanza 

piena di giovani lettori e lettrici, e lo fanno in modo efficace e diretto. Ci ri-

cordano che cosa fa la differenza nell’insegnamento della lettura, ricreando 

episodi di classe verosimili ed esempi dei lavori degli studenti, e con para-

grafi ricchi di suggerimenti sensati. Soprattutto, aprono la strada ad altre e 

altri insegnanti, affinché invitino ogni studente a provare il piacere dell’im-

mersione, a entrare nella propria zona di lettura e a diventare il lettore o la 

lettrice che tutti noi vorremmo.

Oggi, dopo le mie esperienze d’insegnamento nelle charter school di 

Harlem, nelle scuole elementari pubbliche e nelle classi di periferia, ciò che 

scrivo mi è dettato dall’urgenza. Sopra ogni cosa, mi spinge il mio essere 

una nonna di nipoti che frequentano il quarto, quinto, sesto, settimo e nono 

grado1. Il mio desiderio più grande è che possano sempre frequentare classi in 

1. Si veda in proposito la Nota della traduttrice a p. 17.

Premessa
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IMPARARE PER COMPETENZELA ZONA DI LETTURA

cui abbiano spazio la lettura per piacere, i gusti personali, le discussioni let-

terarie appassionate e un’autentica scrittura sulla lettura. 

Fin dal primo capitolo Nancie e Anne spiegano come aiutare gli studenti 

e le studentesse di ogni età e ambiente, e con qualsiasi tipo di interesse o di 

bisogno, a trasformare il loro leggere in un’arte personale. In quest’edizione 

aggiornata e ben curata sfidano le convinzioni diffuse su ciò che è fiction e 

ciò che è nonfiction, sul close reading e sulle reading conferences, quei momenti 

di discussione in cui ogni studente racconta un libro letto scelto da una lista 

di testi, o meglio, per usare la loro definizione, che trovo molto più adatta, sui 

“momenti di aggiornamento periodico” con lettori e lettrici indipendenti. In 

un capitolo dedicato alla scrittura sulla lettura, Anne rivela il livello stupefa-

cente di analisi letteraria che si può raggiungere quando si invitano gli stu-

denti lettori e lettrici a scriversi tra di loro delle “lettere-saggio”.

Prevedo che facilmente La zona di lettura diventerà un argomento ricor-

rente nelle sale insegnanti, sfidando chi educa alla literacy a ripensare ai 

propri obiettivi, a ridefinire le proprie pratiche e a rivedere le proprie stesse 

abitudini di lettura. Con semplicità e competenza, Nancie e Anne trasfor-

mano la lettura in qualcosa di facile per gli studenti e l’insegnamento della 

lettura in un’impresa artistica eccitante.

Shelley Harwayne
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Per comprendere alcuni riferimenti presenti nel testo è opportuno sapere 

che negli USA il sistema scolastico è diviso nei seguenti cicli di istruzione: 

Kindergarten (abbreviato con la lettera K, tradotto con scuola dell’infanzia, so-

litamente della durata di un anno, dai cinque ai sei anni di età, corrisponde 

all’ultimo anno dell’italiana scuola dell’infanzia); Elementary School (tradotto 

con scuole elementari, corrisponde alla scuola primaria italiana e dura 5 anni); 

Middle School (tradotto con medie, corrisponde alla secondaria di primo grado 

e dura 3 anni); High School (tradotto con superiori, corrisponde alla secondaria 

di secondo grado e dura 4 anni). In seguito, si passa eventualmente al College 

(primi quattro anni di università) e poi all’University (master o dottorato).

La sequenza dei dodici anni di istruzione è scandita dai grade, resi in ita-

liano con gradi, che sono dodici e che partono dall’inizio della primaria/ele-

mentari (all’età di 6 anni) e terminano alla fine delle superiori (18 anni). Il 

primo grado è quindi il primo anno di scuola, e corrisponde alla prima classe 

della primaria, il sesto grado corrisponde alla prima classe della secondaria 

di primo grado, il nono alla prima secondaria di secondo grado, eccetera. 

Grado scolastico Scuola (sistema USA)
Scuola corrispondente 

nel sistema italiano
Età approssimativa 

degli studenti

K Kindergarten Scuola dell’infanzia 5

1 Elementary Scuola primaria 6

2 Elementary Scuola primaria 7

3 Elementary Scuola primaria 8

4 Elementary Scuola primaria 9

5 Elementary Scuola primaria 10

Nota della traduttrice all’edizione 
italiana
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6
Elementary/Middle 

School
Scuola secondaria di 

primo grado
11

7 Middle School
Scuola secondaria di 

primo grado
12

8 Middle School
Scuola secondaria di 

primo grado
13

9 High School
Scuola secondaria di 

secondo grado
14

10 High School
Scuola secondaria di 

secondo grado
15

11 High School
Scuola secondaria di 

secondo grado
16

12 High School
Scuola secondaria di 

secondo grado
17

Alcune note al testo spiegheranno gli aspetti peculiari dell’istruzione 

americana che non hanno un corrispettivo in Italia, come l’organizzazione 

delle aule per materia e non per classe (con il conseguente spostamento alla 

fine di ogni lezione degli studenti, che si recano nell’aula della materia suc-

cessiva), i nomi e le suddivisioni delle materie stesse, ma anche la particolare 

attenzione dedicata negli Stati Uniti all’ortografia e allo spelling, soprattutto 

nei primi anni di scuola.

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



19

1. L’ARTE PERSONALE

È un mattino di novembre. Fuori dalle finestre il cielo ha assunto la ti-

pica sfumatura giallo-grigia dell’inverno nel Maine. Nella classe di mia figlia 

Anne, sotto file di neon, i ragazzi e le ragazze del settimo e ottavo grado2 giac-

ciono spaparanzati su poltrone a sacco o allungati sulle scrivanie. Indossano 

l’uniforme degli adolescenti americani di oggi: leggings o pantaloni della 

tuta, T-shirt con scritte varie, Nike sgargianti. Anne ha appena finito di fare 

un giro tra di loro per sussurrare a ciascuno o ciascuna un «Com’è?», o «Che 

ne pensi finora?», «Che cosa sta succedendo adesso?». «Sei contento?», chiede. 

E anche, sempre, «A che pagina sei?». Ora è tornata alla sua sedia a dondolo. 

La stanza, tranne che per il frusciare delle pagine che vengono girate, è im-

mersa nel silenzio.

2. Corrispondenti al secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado, dai 12 ai 14 anni [N.d.T.].

1. L’arte personale

Fig. 1 – Un artista personale mentre si gode il suo autore preferito del momento, George R.R. Martin.
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PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARILA ZONA DI LETTURA

Se mai aveste osservato questi stessi studenti in qualsiasi altra situazione 

della vita di tutti i giorni – prendiamo ad esempio ieri, nei primi dieci minuti 

di intervallo, mentre si dividevano in squadre per giocare a football e grida-

vano con tutta la voce che avevano – probabilmente non riuscireste a conci-

liare questa quiete con quel baccano. Ma qui, nel laboratorio di scrittura, c’è 

un silenzio di tomba, perché loro non ci sono. Ciascuno è perso in un mondo 

invisibile. Ognuno di loro, come diciamo noi, è immerso nella zona di lettura.

Diciannove studenti che leggono diciannove libri diversi. Lucas, uno stu-

dente dell’ottavo grado, ride da solo mentre volta le pagine di Comma 22, esal-

tato da Anne qualche settimana prima durante un booktalk3 insieme ad altri 

romanzi – Mattatoio n. 5 di Vonnegut, Fallen Angels [Angeli caduti] di Walter 

Dean Myers, Death Coming up the Hill [La morte viene su per la collina] di Chris 

Crowe, un romanzo composto da una serie di haiku, e Quanto pesano i fantasmi 

di Tim O’Brien. Nicco, l’amico di Lucas, ha finito ieri il libro di O’Brien, dan-

dogli un 9; ora, dietro suggerimento di suo fratello maggiore, sta provando a 

leggere La strada di Cormac McCarthy. Christian e Sidney si cimentano nella 

saggistica – rispettivamente con The Wright Brothers [I fratelli Wright] di David 

McCullough e The Glass Castle [Il castello di vetro] di Jeannette Walls. Emma 

H., l’esperta di storia della classe, sta leggendo con attenzione March [Marzo], 

il memoir a fumetti di John Lewis di cui ci ha parlato Griffin durante un  

booktalk la scorsa settimana; Kaleb, che sta arrivando alla fine di The Martian 

[Il marziano] di Andy Weir, quasi non respira. Quando Jolie, una studentessa 

dell’ottavo grado, dice che le piace tantissimo Io sono Malala, per un attimo la 

rivedo lo scorso autunno: non voleva leggere nient’altro che narrativa seriale. 

E a questo proposito: Emma C., una ragazza del settimo grado, è molto presa 

da La quinta onda di Rick Yancey, il primo volume di una distopia molto amata 

da Jolie. Griffin, un altro del settimo grado, è immerso nella lettura del terzo 

volume della serie, L’ultima stella.

Hope è assorbita da La strada nell’ombra di Jennifer Donnelly, autrice nuova 

tra i preferiti da quando Anne ha consigliato il suo Revolution [Rivoluzione], ben 

consapevole – lei come tutta la classe – dell’ossessione di Hope per tutto ciò che 

ricorda I miserabili. Accanto a Hope, Nolan ride forte leggendo Me parlare bello un 

giorno, il memoir di David Sedaris. Zoe, che si era stupita di aver amato così tanto 

Il buio oltre la siepe, ora continua a meravigliarsi con Harper Lee. Lo smalto rovi-

nato sulle dita di Katie è perfetto sulla copertina sgargiante dell’ultimo di Morgan 

Matson, Un amore inaspettato, e a fianco a lei Ella si sta avvicinando al finale so-

3. Il booktalk, che significa letteralmente ‘conversazione sui libri’, è una tecnica didattica che consiste 
nel presentare un libro alla classe in pochi minuti, privilegiando le informazioni più accattivanti, 
senza rivelare troppo della trama, allo scopo di invogliare alla lettura gli interlocutori. Può essere 
praticato da insegnanti e studenti [N.d.T.].
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speso di Sweet [Dolce] – lo so perché 

lancia uno sguardo all’insegnante e 

mormora un «O mio Dio!», cui Anne 

risponde «Lo so».

Joe, appassionato di sport 

dell’ottavo grado, sta leggendo 

un romanzo sul baseball di Carl 

Deuker. Lo scorso anno, Joe ha 

scritto un saggio per perorare 

la causa del baseball in un mo-

mento di crescente popolarità del 

lacrosse, lo sport estivo nazionale 

canadese, e così quando Anne, 

scorrendo una lista aggiornata di 

libri, si è imbattuta in Painting the 

Black4, il cui protagonista è un gio-

catore di baseball adolescente, lo 

ha preso pensando a lui, chieden-

dogli poi se gli andava di leggerlo 

in anteprima per il gruppo. Ha su-

perato la cinquantina di pagine e 

dice che finora gli dà un 9. Il suo 

compare, Sam, si sta bevendo Winger di Andrew Smith, romanzo divertente 

e straziante allo stesso tempo, su un ragazzo in un collegio. Accanto a lui, 

Graham aggrotta le sopracciglia: sta mettendo insieme le storie contraddit-

torie dei narratori che si alternano in How It Went Out [Cosa è successo] di Kekla 

Magoon. Lacey ha appena finito l’ultimo romanzo storico di Ruta Sepetys, Ci 

proteggerà la neve, e lo sta aggiungendo alla sua lista dei libri letti. E Lexi, che 

ha abbandonato due romanzi di seguito la scorsa settimana, si è impadronita 

di Dov’è finita Audrey di Sophie Kinsella, proprio in seguito al booktalk di Anne 

di oggi, pensato appositamente per lei. «Fin qui tutto bene», dice.

Quando Anne si accorge dell’ora, si schiarisce la voce e dice: «Quando siete 

pronti, trovate un punto, mettete un segnalibro e prendetevi una pausa». Dol-

cemente, ciascuno di loro passa dalla storia che stava vivendo al qui e ora, 

senza soluzione di continuità. Sbadigliano e si stiracchiano: può essere fisi-

camente faticoso attraversare il confine. Infine ritornano pienamente in sé. 

Chiacchierano con Anne o tra di loro dei libri che stanno leggendo, riempiono 

all’inverosimile i loro zaini, dimenticano di mettere a posto le poltrone ed 

4. Romanzo inedito in Italia, il cui titolo rimanda a un’espressione usata nel gergo del baseball [N.d.T.].

Fig. 2 – Un artista personale durante un labora-
torio alla scuola dell’infanzia legge la filastrocca 
“Diddle Diddle Dumpling”.
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escono rumorosamente dalla stanza per la prossima lezione. Stasera legge-

ranno per almeno un’altra mezz’ora: è il loro compito a casa, ogni giorno. Do-

mani a scuola leggeranno ancora un po’, il giorno successivo idem. Per giugno 

ciascun ragazzo e ciascuna ragazza avrà terminato almeno trenta libri; qual-

cuno raggiungerà cento titoli letti e registrati nella propria lista di lettura.

Leggere d’abitudine tanti libri scelti da sé

Nella nostra scuola, il CTL, Center for Teaching and Learning (Centro 

per l’insegnamento e l’apprendimento), la media annuale di lettura è di 

quaranta titoli per studente del settimo e ottavo grado. E nei gradi inferiori 

i numeri sono altrettanto straordinari. Anne e i suoi colleghi insegnanti 

K-65 trovano ogni giorno il modo di dare a studenti e studentesse l’occasione 

di mettersi comodi con dei buoni libri impegnandosi nell’unica attività si-

stematicamente correlata a performance di alto livello nei test standardiz-

zati sulle abilità di lettura. Ovvero: leggere abitualmente tanti libri, scelti 

da sé. Perché un bambino seduto in una stanza silenziosa con un buon libro 

non corrisponde all’ultima, scintillante novità metodologica del mercato 

didattico. È semplicemente l’unico modo in cui chiunque può diventare un 

lettore o una lettrice.

E questo è l’obiettivo: che ogni studente diventi un lettore abile, appassio-

nato, abituale, critico, ovvero, citando lo scrittore Robertson Davis, imparare 

come rendere la lettura un’«arte personale». 

Cosa altrettanto importante, speriamo che durante il percorso diventino 

persone più intelligenti, più felici, più giuste e più empatiche grazie ai mondi 

che hanno sperimentato dentro quelle centinaia di migliaia di righe lette.

Sappiamo che gli studenti hanno bisogno di tempo per leggere, a scuola 

come a casa, ogni giorno. E capiamo che quando un bambino ama quel libro 

particolare, è più facile che legga nel tempo che viene riservato alla lettura. 

L’unico modo davvero infallibile per indurre l’amore per i libri è invitare gli 

studenti a sceglierseli per conto proprio. E così, gli insegnanti aiutano i bam-

bini e le bambine a scegliere libri piacevoli, a sviluppare e rifinire i loro criteri 

letterari, e a costruire le loro identità di lettori e di lettrici. Abbiamo capito 

che è fondamentale che ogni bambino cui insegniamo sia in grado di dire: 

«Quest’anno questi sono stati i miei autori, generi, libri e personaggi prefe-

5. L’espressione K-6 è usata per definire il ciclo scolastico che va dal Kindergarten (K) al sesto grado, 
corrispondente ai primi sette anni di scuola [N.d.T.].
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riti, ed ecco perché». Le preferenze personali sono la base per chiunque voglia 

fare della lettura un’arte personale.

A partire dalla scuola d’infanzia fino alla fine delle secondarie, la libera 

scelta dei libri dovrebbe essere un diritto del giovane lettore e non un privi-

legio concesso da un insegnante benevolo. I nostri studenti ci hanno dimo-

strato che l’opportunità di valutare, scegliere e riprendere libri rende la let-

tura sensata e attraente per i bambini fin dall’inizio, e che essi leggeranno 

più libri di quanti avremmo mai pensato possibile, libri più impegnativi di 

quelli che avremmo mai sognato di dare loro.

Abbiamo imparato anche che gli studenti hanno bisogno di avere accesso 

a un grande assortimento di titoli invitanti. Anziché investire in costose col-

lane didattiche per la lettura di base6, la nostra scuola in fase di budget ha 

dato la priorità all’acquisto di singoli titoli in commercio7. Nessun bambino è 

mai diventato un lettore abile, appassionato, abituale e critico grazie a un solo 

voluminoso libro di testo.

E abbiamo imparato che noi stessi abbiamo bisogno di leggerne un bel 

po’, dei libri che speriamo che i nostri studenti leggano, in modo da essere in 

grado di fare loro raccomandazioni avvedute, di offrire aiuto quando restano 

bloccati e di spiegare ai singoli bambini e bambine i libri e la lettura durante 

le conversazioni quotidiane dei nostri laboratori.

6. Il rimando è all’approccio di lettura basale o core reading program, un metodo per insegnare a leggere 
ai bambini che prevede l’utilizzo di una serie di libri o antologie adattati a un livello di lettura spe-
cifico, le cui storie sono scelte per illustrare e sviluppare abilità, insegnate in una sequenza prede-
terminata e rigorosa. Per ogni livello (di solito K-6, fino ai 12-13 anni) il testo base è accompagnato 
da manuali per insegnanti, cartelle di lavoro e guide [N.d.T.].

7. Quindi non appartenenti a collane editoriali specifiche per imparare a leggere, ma libri di narrativa 
in cataloghi di varia [N.d.T.].

Fig. 3 – Una lettrice del quarto grado immersa nella lettura di Smile, graphic novel di Raina Telgemeier.

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione


