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Prefazione

Il volume preannuncia nel titolo la sua peculiarità: “Viaggio nel libro” è un insieme 
organico di percorsi didattici suggeriti agli insegnanti per guidare i bambini all’incontro 
con il libro. L’incontro si alimenta giorno per giorno di stimoli per l’immaginazione, 
giochi con le parole, inviti a dialogare con i personaggi dei racconti, a diventare partecipi 
delle loro vicende e a scrivere storie, fino a saldare un legame profondo tra il giovane 
lettore e le pagine scritte. 

Lo scopo autentico degli autori sotteso alla proposta editoriale è che il viaggio nel 
libro generi nei bambini un desiderio di lettura destinato a diventare nel tempo “bisogno 
di leggere”, ossia di far scorrere gli occhi tra le parole e le pagine per animare e far vivere 
la mente, trasformando i viaggi nei libri in viaggi quotidiani con i libri.

Le proposte presentate nel volume sono il frutto di una pluriennale collaborazione 
con gli insegnanti delle scuole, che, aderendo a progetti di formazione in servizio,  hanno 
sperimentato le attività nelle classi, individuandone punti di forza, incongruenze, lima-
ture e fornendo un valido contributo di idee per l’articolazione delle proposte stesse. In 
tal modo, il volume assume il valore di una vera e propria guida didattica, il cui pregio 
risiede nella sua applicabilità flessibile e articolata nelle classi, in particolare del primo ci-
clo di scuola primaria, ma  con spunti di apertura e praticabilità anche nel secondo ciclo. 

L’indubbio valore didattico del volume trova fondatezza nei presupposti teorici che 
introducono la parte operativa: i riferimenti alla letteratura scientifica, abbondanti e ar-
ticolati, attingono alle ricerche classiche e a quelle più recenti. Essi conducono gli inse-
gnanti ad approfondire i temi della comprensione del testo, dove emergono le operazioni 
cognitive (il processo inferenziale, la coerenza testuale, ecc.), e quello dell’interpretazio-
ne, dove risaltano valutazione, apprezzamento, piacere del testo e preferenza, processi 
che segnano l’incontro personale del lettore con la pagina scritta. 

I pregi descritti fanno raccomandare la lettura e soprattutto l’uso didattico del volume 
di P. Cortiana, V. Grotto e M. Vitella: gli insegnanti lo sapranno interpretare, come sem-
pre, con la loro professionalità e acutezza didattica.

Lerida Cisotto
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