SCHEDA INFORMATIVA PER INSEGNANTI

LA LETTURA LIBERA

NELLA LEZIONE DI LINGUA STRANIERA
Cos’ è la lettura libera?
• Gli studenti lavorano sulla loro abilità linguistica, sulla loro abilità nella lettura
e sulla competenza letteraria.
• Gli studenti riescono a leggere una cer ta quantità di testo in un tempo appropriato.
• Gli studenti scelgono autonomamente cosa vogliono leggere.
• Gli studenti leggono più volte alla settimana all’interno della lezione.
• Gli studenti non eseguono nessun compito sul libro letto.
• Gli insegnanti motivano i loro studenti avvicinandoli alla lettura.
• Gli insegnanti sostengono gli studenti durante la scelta del libro.
• Gli insegnanti accompagnano gli studenti nel processo di lettura.
• Gli insegnanti non danno voti per la lettura.

Come posso introdurre la lettura libera nella mia lezione?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettete a disposizione dei testi di diver si livelli linguistici.
Mettete a disposizione dei testi variegati con una grande varietà di temi.
Assicuratevi che il materiale a disposizione renda possibile un tempo di lettura veloce.
Assicuratevi che gli studenti leggano individualmente e in silenzio.
Sostenete gli studenti durante la scelta del libro.
Date la possibilità agli studenti di leggere quanto più possibile.
Chiarite agli studenti che la lettura por ta a rilassarsi, a capire le informazioni più impor tanti
e il senso generale del testo letto.
Spiegate agli studenti che non devono necessariamente leggere un libro fino alla fine.
Non date premi agli studenti durante la lettura libera.
Non lasciate fare riassunti o compiti sui libri letti.
Siate voi stessi un esempio e leggete anche voi.
Incoraggiate gli studenti a descrivere le loro esperienze di lettura.

Cosa posso imparare come insegnante dalla lettura libera?
Gli insegnanti sviluppano competenze:
• Didattiche/contenutistiche,
• organizzative e
• riflessive,
dal momento che si confrontano con domande e risposte sui diver si testi, sul metodo, sul ruolo
dell’insegnante, sull’utilizzo della lingua straniera, sull’autonomia e la diagnostica.

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla lettura libera?

• V ideo: https://leelu.eu/videoeinfuehrung/
• Catalogo dei libri con titoli tedeschi: https://leelu.eu/buecherkatalog/
• Pubblicazioni: https://leelu.eu/ueber-leelu/publikationen/

