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COMUNICATO STAMPA – RIDINTACC, LA NUOVA APP PER POTENZIARE LA 

LETTURA TRA GLI ADOLESCENTI 

 

Durante la settimana di #ioleggoperchè, sabato 27 novembre alle ore 10:00, presso l’IC 

Nitti del quartiere Fleming di Roma, sarà presentata l’App Ridintacc, sviluppata in 

collaborazione con Computime4it. 

Ridintacc consentirà ai ragazzi della scuola secondaria “IC Nitti” di utilizzare l’app per 

scegliere e scambiarsi consigli con i compagni sui libri letti, stilando classifiche, scrivendo 

recensioni sui libri che più hanno amato, all’interno di una community protetta. 

L’idea è quella di stimolare gli adolescenti, creare una community on line di nuovi lettori 

e rendere divertente e coinvolgente la lettura, adeguandola ai nuovi strumenti a 

disposizione dei ragazzi. 

 

“Mamma, che pizza, mi tocca leggere due libri entro febbraio!” “Uff, mi annoio, hai un 

bel libro da darmi?” 

“Questo libro è veramente pesante, non mi va proprio di finirlo”. 

Quante volte i nostri ragazzi dicono queste frasi? Quante volte a Natale i genitori 

avrebbero voluto regalare loro un bel libro ma non sapevano proprio quale scegliere? 

Con l’iniziativa #ioleggoperchè si stimolano le famiglie e i ragazzi a donare libri alle 

scuole e a scegliere quelli che più piacciono scrivendo una dedica personalizzata, ma 

come fare a scegliere un libro per adolescenti? Come cercarlo in un contesto educativo 

sicuro? 
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PERCHE’ E QUANDO LEGGERE? 

La scuola media IC Nitti si è interrogata lo scorso anno sull’uso del cellulare e sulle 

abitudini di lettura. La DaD  (didattica  a  distanza),  seguita  all’emergenza  Covid-19,  ha  

favorito  la  dispersione  scolastica  ed abbassato il livello delle competenze, avviando 

una fuga verso proposte ludiche (videogames, serie tv, You Tube, uso del cellulare in 

contemporanea alle lezioni, etc.) e spingendo i ragazzi ad una grave disattenzione nel 

seguire le lezioni a distanza e ad un conseguente crollo delle abilità di concentrazione, 

comprensione ed esposizione. Il Rapporto Eurostat nel 2020 ha rivelato che i dati sulla 

lettura in Italia sono tra i peggiori in Europa e che i nostri ragazzi hanno perso creatività 

e senso critico. La lettura in Italia viene spesso percepita come attività poco attraente, 

faticosa e – soprattutto – superflua. Il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti ed i docenti 

affermano:  “Questo  non  saper  più  concentrarsi  e  comprendere  cosa  si  legge  rende  

impossibile,  o quantomeno complesso, raggiungere l’eccellenza nelle materie scolastiche 

e nella vita in generale”. 

OGNI LIBRO E’ UN BIVIO: MI PIACE-CONTINUO, NON MI PIACE-SMETTO PER SEMPRE 

PER QUESTO L’ANNO SCORSO LA SCUOLA MEDIA IC F.S. NITTI HA LANCIATO UNA PROPOSTA AI 

GENITORI: CREIAMO UNA APP CHE I RAGAZZI POSSANO USARE PER SCEGLIERE E CONSIGLIARSI TRA 

COMPAGNI I LIBRI SECONDO LORO PIÙ BELLI, COSÌ DA MODERNIZZARE IL CATALOGO E DA 

PROPORRE TITOLI CHE EFFETTIVAMENTE PIACCIONO AI RAGAZZI. LA TRADIZIONALE SCHEDA LIBRO 

DIVENTA OGGI UNA RECENSIONE IN TEMPO REALE E UNA CLASSIFICA CONTINUAMENTE IN 

MOVIMENTO. “ABBIAMO CERCATO I FONDI ATTRAVERSO DIVERSI GENITORI , MA PURTROPPO NON 

SIAMO RIUSCITI AD OTTENERNE. SONO STATI, INVECE, DEI GENITORI CHE HANNO DECISO DI 

INVESTIRE LAVORO, TEMPO E PROFESSIONALITÀ PER CREARLA PER NOI , SENZA ALCUNA SPESA DA 

PARTE NOSTRA, E PROPORLA POI SUL MERCATO AD ALTRE SCUOLE O ENTI INTERESSATI”. 

Ecco allora che dei genitori, con la loro azienda Computime4it, hanno gratuitamente 

realizzato un progetto informatico e comunicativo di alto livello, ora a disposizione di chi 

vuole sollecitare i ragazzi per fare della lettura qualcosa di bello da condividere. La App 

verrà presentata proprio nella settimana di #opleggoperché per cercare di dare nuovi 

strumenti e nuovi stimoli alla scelta e all’acquisto di libri. 

Sabato 27 novembre presso l’IC Nitti, Via F.S. Nitti 61, sarà quindi presentata l’App 

“RIDIN TACC” di Computime4it, e i genitori, ragazzi e insegnanti si riuniranno a scuola 

per festeggiare un Progetto che vede l’innovazione tecnologica al servizio del 

potenziamento delle competenze dei ragazzi. 

Ciascuno porterà con sé il libro che più ha amato, cartaceo o e-book. Speriamo di sentir 

parlare di questo bell’esempio di collaborazione genitori-scuola-ragazzi in un momento in 

cui troppo spesso i media ci bombardano di notizie drammatiche; un piccolo spiraglio 

positivo darà certamente una nuova voglia di attivarsi per la Comunità. 

 

 

mailto:marcella.muzii@gmail.com

