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Anche se videogames e 
PlayStation oggi sono 
diventati i passatempi 

preferiti di bambini e teenager, 
l 'Istat ha rivelato che i n Italia 
la fascia dei ragazzi tra gli 11 e 
i 17 anni è quella in cui si leg-
ge i n assoluto di p iù (60,4%). 

Gli adolescenti italiani sono 
quelli che leggono di più: l'edi-
toria per ragazzi è infatt i l 'uni-
ca in crescita negli u l t imi anni. 

Un elemento che condizio-
na i n modo determinante 
l'esperienza della lettura e i l 
rapporto con i l ibr i è l 'am-
biente familiare. Stando ai dati, 
le abi tudini d i lettura degli 
adolescenti sono molto condi-
zionate da quelle dei genitori: 
i f igli d i genitori che leggono, 
tra i bambini i n età scolare di 
6-10 anni (63,7 per cento) e tra 
i ragazzi di 11-14 anni (66,8 per 
cento) sono più del doppio ri-
spetto ai f igli di genitori non 
lettori (rispettivamente 26,7 e 
30,9 per cento). 

I l dato deve essere letto in-
sieme a quello sull'editoria dei 
ragazzi, che è stato l'unico set-
tore editoriale cresciuto in Ita-
lia e infatt i mol t i dei bestseller 
degli u l t im i anni sono stati 
proprio l ibr i per ragazzi. 

La lettura di l ibr i è molto 
impor tante nel processo d i 
crescita individuale, f in dalle 
p iù giovani fasce d'età. Lo svi-
luppo delle competenze l in-
guistiche di alfabetizzazione 
nel bambino prescolare varia 
i n ogni soggetto ed è influen-
zato da diversi fattori: le ca-
pacità innate, la qualità e la 
quantità del linguaggio ascol-
tato i n famiglia, i l desiderio di 
apprendere, l ' au tos t ima e 
l'esposizione del bambino ad 
attività letterarie. Gli audiolibri 
pensati per i p iù piccoli ripro-
ducono i versi di animali, i l ru-
more di alcuni oggetti oppure 
suonano delle melodie. Colo-

La scuola 
diventa 
tecnologica 
H Gli enhanced ebook, 
letteralmente "ebook 
arricchit", sono libri 
elettronici avanzati, 
amplificati e multimediali, 
cioè libri digitali che mirano 
a diventare l'evoluzione 
degli attuali libri scolastici. 
La grande scommessa della 
nuova scuola riguarda 
infatti il concetto di 
innovazione: i libri 
elettronici sono ricchi di 
contenuti audio, video e di 
funzionalità avanzate, 
pensate per facilitare 
l'apprendimento ed 
eliminare il problema degli 
zaini pesanti. 

LEGGERE » EDUCARE ALLA LETTURA FIN DA PICCOLI A 

Cominciare a leg 
stimola intelliger 
rarissimi e disegnati per in-
curiosire, gli audiolibri aiutano 
a sviluppare l 'udito e l ' imma-
ginazione. I l ibr i per i bambini 
devono essere robusti, ma ma-
neggevoli come giocattoli, di 
materiali adatti all'esplorazio-
ne tattile, orale e visiva. Sti-
molano la fantasia anche i l i-
br i pop-up, elaboratissimi e a 
tre dimensioni, "animati" dal-
le figure colorate che sembra-
no uscire dal libro. 
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IOLI AIUTA A SVILUPPARE AL MEGLIO LA CREATIVITÀ 

ìggere da piccoli j^j™ 
enza e creatività computer 

H In Italia circa 240mila 
bambini e adolescenti 
trascorrono in media più di 
tre ore al giorno davanti al 
computer. Il rischio è un 
isolamento pressoché totale 
e un allontanamento dalla 
realtà, confusa con la 
fantasia. La "Sindrome di 
Hikikomori", letteralmente 
"stare in disparte, isolarsi" è 
infatti il nuovo fenomeno 
che affligge i ragazzini di 
oggi e ha preso il via prima 
di tutto in Giappone a 
partire dalla seconda metà 
degli anni Ottanta, 
diffondendosi in seguito 
anche negli Stati Uniti e in 
Europa. Si tratta di una vera 
e propria dipendenza che 
porta all'isolamento a causa 
di un rapporto quasi 
maniacale col computer in 
qualsiasi ora del giorno e 
fino a tarda notte. 
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