QUESTIONARIO
Si ripropongono le domande utilizzate in LEGGERE TUTTI!1, per capire che ragazzi
lettori abbiamo di fronte ed per far sì che il gruppo di lettori si conosca dal punto
di vista della lettura e ognuno tenga conto dei gusti e delle risposte di ciascuno.

CHE LETTORE SEI?
Nel questionario che proponiamo le domande sono relative ai libri di narrativa e di
divulgazione per ragazzi scelti e letti per piacere. Non ci si riferisce qui a tutti i libri
letti per dovere scolastico o per altre motivazioni.

1. Che cosa stai leggendo?
2. Quanti libri hai letto nell'ultimo mese?
3. Ti sembrano pochi o molti?
4. Quale è stato l'ultimo libro a emozionarti e coinvolgerti? Sai spiegarne il
motivo?
Titolo/autore
5. Quando lo hai finito?
6. Come potresti trovare un libro che ti appassioni?
7. Come scegli, solitamente, i libri da leggere?
8. Hai mai regalato libri a qualcuno pensando "questo libro è per lui/lei?"

A chi? Quando?
9. Se volessi fare un dispetto a qualcuno quale libro regaleresti?
10. Ti interessa aver tempo per leggere? Perché sì? Perché no?
11. Solitamente, se sì, come trovi tempo per leggere?
12. Quali sono i generi che preferisci? (non esiste il genere narrativa: tutti i generi
sono di narrativa - per genere si intende giallo, comico, fantasy….)
− Mettili in ordine di preferenza
13. Quali sono gli argomenti su cui leggeresti più volentieri?
− Mettili in ordine di preferenza
14. Rispetto alla BILL, Biblioteca della Legalità, quali tra questi argomenti di cui

trattano i libri inseriti nelle bibliografie, potrebbero essere di tuo interesse? max.3
Se non comprendi qualche parola chiave (TAG), chiedi spiegazioni
all’insegnante e confrontati con i compagni

TAG: DIRITTI BULL FEMM PERSONAGGIO STORIA  IMMIGRAZIONE-EMIGRAZIONESPORT
metodologia della ricerca delle informazioni AMBIENTE SOCIAL

15. Riesci a spiegare per quale motivo?
16. A quante di queste domande hai potuto rispondere sinceramente e senza
usare "niente" o "nessuno"?
Che cosa significa per te
leggere?

Lascia un pensiero
che racchiuda

che cosa ha significato e significa
per te l'esperienza
della lettura.

Ricorda che puoi considerarti lettrice/lettore "forte" se leggi almeno 12 libri

all'anno. L'effetto di queste domande di "autonalisi" è molto forte se dopo averle
compilate in modo sincero ci si confronta con altre/altri compagni/e che l'hanno
compilata a propria volta.
✔

Prova a scambiare questo foglio con i compagni del gruppo di lettura di cui
vorresti far parte: scegliete le risposte su cui volete discutere e riportate nel
foglio seguente le vostre impressioni personali
RIFLESSIONI

