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* Dirigente scolastico; studiosa di politiche educative europee;
esperta di Europrogettazione

L’EUROPA E LE POLITICHE EDUCATIVE

La cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione presenta una
storia recente, ricca di riflessioni profonde, di spinte innovative, di obiettivi ambiziosi
e di mete urgenti.
Con il Trattato di Maastricht1 che istituisce la Comunità europea, si individua generalmente il periodo di avvio di un’attenzione crescente nei riguardi dell’istruzione
che viene vista per la prima volta fortemente intrecciata all’economia, all’occupazione
e alla formazione. In particolare gli articoli 126 e 127 definiscono in modo puntuale i
ruoli e gli ambiti d’azione degli Stati produttivi e della Comunità europea.
Come previsto dal Trattato di Lisbona2 sul funzionamento dell’Unione europea, che
contempla specificatamente agli articoli 165 e 166 i riferimenti all’istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, l’Unione europea riveste nel settore dell’istruzione
una competenza di sostegno, di coordinamento e/o di completamento delle politiche
nazionali realizzate dai singoli Stati membri.
Mentre la Comunità europea svolge un’azione di sviluppo all’istruzione di qualità
e incentiva la cooperazione tra i vari Paesi, agli Stati membri rimane la responsabilità
relativamente al contenuto dell’insegnamento e all’organizzazione del sistema scolastico.
Due fasi salienti caratterizzano i processi di cambiamento riguardanti l’istruzione e
la formazione nel nostro Paese e negli altri Paesi europei: la prima che va da Maastricht
al 2000 e la seconda che va dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 alla strategia “Europa 2020”.
Prima fase
In questa prima fase sono stati elaborati dalla Commissione europea alcuni documenti
di rilievo che costituiscono contributi ancora oggi utili e preziosi per la riflessione sulla
qualità della formazione nei vari Stati membri della Comunità europea.
Tra questi si ricordano il Piano Delors, il Libro Bianco della Cresson, il Libro Verde
Istruzione, formazione e ricerca: gli ostacoli della mobilità.
Il Piano Delors - Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per
entrare nel XXI secolo (1993) assegna una funzione di importanza essenziale all’istruzione e alla formazione. Segnala come i profondi cambiamenti della società richiedano
all’individuo una migliore disponibilità alla comprensione degli altri e del mondo,
la comprensione reciproca, la mitezza e l’armonia nelle relazioni. Individua, inoltre,
nell’apprendimento per tutta la vita una delle chiavi per vivere e orientarsi nel XXI
secolo.
Il Libro Bianco della Cresson - Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva
(1995), ribadendo la centralità dell’istruzione, propone un’analisi e un orientamento
sulle azioni da intraprendere sia a livello di singoli stati sia a livello comunitario per
1 Trattato sull’Unione europea - Sommario Maastricht Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0001 - 0110.
2 Trattato sull’Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione
consolidata) - Lisbona 13 dicembre 2007 - Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 -  0390.
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il futuro caratterizzato dalla società conoscitiva, in cui si insegna e si apprende e in
cui ciascun individuo potrà costruire la propria qualifica. Il documento individua i tre
capisaldi trainanti del cambiamento verso la società conoscitiva, nella diffusione delle
tecnologie dell’informazione, nella mondializzazione dell’economia, nello sviluppo
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e richiede all’educazione e alla formazione
di accentuare la loro funzione per lo sviluppo della persona, l’integrazione sociale, la
condivisione di valori comuni, la trasmissione di un patrimonio culturale, lo sviluppo
dell’autonomia individuale. Di conseguenza per orientarsi al soggetto sono necessari e
indispensabili conoscenze e competenze fondamentali a carattere tecnologico e sociale
nonché capacità di comunicazione, di contatto e di organizzazione. Una straordinaria
opportunità di accesso al lavoro e alla mobilità è poi individuata nella conoscenza delle lingue comunitarie e nella capacità di adattamento ad ambienti e culture differenti
e, come tale, incoraggia tutte quelle azioni che fanno acquisire la dimensione europea
dell’istruzione e che comportano la consapevolezza dell’essere europei.
Nel 1996, anno europeo dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della
vita, viene pubblicato il Libro Verde Istruzione, formazione e ricerca: gli ostacoli alla mobilità. Il documento rileva che, nonostante i programmi comunitari relativi all’istruzione
e alla formazione e alla ricerca abbiano contribuito allo sviluppo della mobilità nella
comunità, persistono numerosi ostacoli alla realizzazione dell’effettiva circolazione
delle persone in formazione. Per facilitare la mobilità occorre migliorare le competenze sociali delle persone tramite l’apprendimento della comunicazione, le competenze
linguistiche e lo sviluppo della cittadinanza europea.
Nello stesso anno viene pubblicato il Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale sull’educazione per il XXI secolo - Nell’educazione un tesoro. Il Rapporto
Unesco - J. Delors, che offre un profondo contributo alla riflessione sui fenomeni caratterizzanti la società e sui sistemi formativi, articola una serie di considerazioni profonde riguardo l’educazione considerata un bene prezioso, capace di far raggiungere gli
ideali di pace, libertà e giustizia. Infatti, essa, svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo personale e sociale e promuovendo una forma armoniosa dello sviluppo
umano, rappresenta uno strumento formidabile non solo per la crescita personale, ma
anche per la costruzione di rapporti tra individui, gruppi e nazioni. Il Rapporto definisce i quattro pilastri dell’educazione ai quali dovrebbero ispirarsi le riforme scolastiche e
i curricoli di formazione degli insegnanti, che sono: imparare a conoscere; imparare a fare;
imparare ad essere; imparare a vivere insieme con gli altri.
Il documento, nell’individuare le tensioni del XXI secolo che si sostanziano tra gli
opposti - globale e locale, universale e individuale, tradizione e modernità; spirituale
e materiale - indica suggerimenti per un futuro che ha bisogno di un mondo con maggiore comprensione reciproca, con maggior senso di responsabilità e con maggiore
solidarietà, attraverso l’accettazione delle differenze spirituali e culturali.
Se all’educazione è affidato il compito universale di aiutare gli uomini a capire il
mondo e gli altri, l’educazione allora deve poter essere permanente e accessibile a tutti.
Il Rapporto, quindi, fa emergere che l’educazione per tutta la vita, valorizzando le opportunità offerte dalla società, potrebbe diventare la vera chiave d’accesso al XXI secolo.
È del 1997 il Documento Apprendere nella società dell’informazione. Piano d’azione per
una iniziativa europea nell’istruzione, 1996-1998. Il Piano parte dalla constatazione del
ritardo con cui gli europei conoscono, utilizzano e controllano i nuovi strumenti d’in-

formazione e di comunicazione. Per questo motivo considera che in una società sempre
più basata sulla conoscenza e gli scambi, gli europei devono fin dalla più giovane età controllare
i nuovi strumenti di informazione e di comunicazione. Tale ritardo potrebbe pregiudicare
l’avvenire dei giovani e meno giovani europei. Per evitare ciò il piano propone quattro linee d’azione che vedono in primo piano i sistemi formativi e i contesti educativi
innovativi e integrati con le nuove tecnologie, la formazione degli insegnanti e dei
formatori, l’integrazione delle tecnologie nelle prassi pedagogiche.
Seconda fase
Con il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ci si avvia alla seconda fase che segna
una sorta di spartiacque con il periodo precedente. Straordinariamente ambizioso è il
disegno strategico delineato: Le persone sono la principale risorsa dell’Europa e su di esse
dovrebbero essere imperniate le politiche dell’Unione. Così recita il paragrafo introduttivo
del contributo Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi, presente
nel testo delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 2000.
La sollecitazione ad investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e dinamico
è collegata d’altra parte in modo determinante all’economia della conoscenza, di cui
l’Europa aspira ad avere il primato. Il Consiglio europeo indica un ventaglio di obiettivi su cui i vari Paesi europei devono concentrarsi in futuro.
Tra questi obiettivi vengono definite le nuove competenze di base da fornire lungo
tutto l’arco della vita: competenze in materia di tecnologie dell’informazione, lingue straniere,
cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali, da certificare secondo procedure
decentrate. Per il raggiungimento di tali obiettivi gli stati membri, nell’ambito delle
proprie competenze, devono attivare un processo di riforme dei sistemi scolastici per
offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi
della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Tale approccio sceglie di considerare tre
aree principali di azione, quali lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione
di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell’informazione, e qualifiche più
trasparenti.
Questi aspetti sono ribaditi anche nel Memorandum sull’istruzione e la formazione
permanente del 2000, un documento di lavoro con il quale la Commissione europea
risponde al mandato assegnatole dai Consigli europei di Lisbona e di Feira. Esso, nel
perseguire l’obiettivo di dare l’avvio ad un dibattito su scala europea su una strategia globale
di attuazione dell’istruzione e della formazione permanente a livello sia individuale che istituzionale, in tutte le sfere della vita sia pubblica che privata, evidenzia un nuovo concetto di
istruzione e di formazione permanente che assume rilevanza per la vita di un individuo e rappresenta il principio ispiratore della domanda e dell’offerta nei vari contesti
di apprendimento che dovrebbero favorire l’integrazione sociale e delle pari opportunità.
Con il Memorandum, considerato generalmente un documento ricco di sollecitazioni e di stimoli, si profila, quindi, un vero e proprio cambiamento di prospettiva politica, sociale, culturale e pedagogica: con l’espressione lifelong e wide learning3 si vuole
esprimere in modo nuovo l’interconnessione delle figure del lifelong learning e della
learning society.
3 Cfr. Memorandum, p.10.
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La cultura d’impianto, infatti, ruota intorno alla centralità del learner, dell’apprendimento e della cittadinanza attiva, della funzionalità di tutti i comparti formali, non formali e informali che, attraverso il life wide learning, hanno parte nel processo di acculturazione e di istruzione. In particolare vengono indicati sei messaggi - chiave funzionali
ad un dibattito aperto e ad un auspicato approfondimento. Strettamente collegati a tali
messaggi-chiave sono gli obiettivi che esplicitano la necessità in Europa di una strategia completa e coerente nel campo dell’istruzione e della formazione permanente.
I messaggi chiave del Memorandum, articolati in obiettivi, sono: nuove competenze
di base per tutti, maggiori investimenti nelle risorse umane, innovazione nelle tecniche d’insegnamento e di apprendimento, valutazione dei risultati dell’apprendimento, ripensare l’orientamento, un apprendimento sempre più vicino a casa. Di fronte all’ampliamento dell’offerta
formativa viene registrata l’urgenza di un maggior coordinamento nel territorio, della
costruzione di un sistema a rete che colleghi i vari tipi di apprendimenti: formali, non
formali e informali. Emerge, inoltre, la necessità di valorizzare in ogni modo i risultati
della formazione conseguiti da ciascun individuo in ambienti formali, ma anche le
competenze acquisite nell’ambito dei contesti di apprendimento non formale e informale.
Altri documenti stabiliscono obiettivi, strategie, tempi e monitoraggi: tra questi citiamo le decisioni assunte dal Consiglio europeo di Stoccolma4 che indica tre obiettivi
strategici e dal Consiglio europeo di Barcellona5 che approva il programma di lavoro
dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in
Europa, programma questo adottato dal Consiglio di Istruzione del 14 febbraio 2002.
Il Consiglio dei ministri dell’istruzione di Bruxelles del 5 e 6 maggio 2003 individua,
poi, cinque aree prioritarie di intervento, definendone anche i benchmark, ovvero i livelli di riferimento da raggiungere entro il 2010. In particolare vengono indicati:
- diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non superiore al 10%);
- aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia (aumento almeno del
15% e al contempo diminuzione dello squilibrio fra sessi);
- aumento dei giovani che completano gli studi secondari superiori (almeno l’85%
della popolazione ventiduenne);
- diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa capacità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000);
- aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning
(almeno fino al 12% della popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni).
Il 2004 rappresenta un anno di snodo importante; vede, infatti, l’allargamento ad est
dei paesi quali Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica Ceca e Ungheria. Rappresenta inoltre un impegno sulla rotta del cambiamento sia a livello comunitario sia a livello nazionale. Infatti il Consiglio europeo di
Bruxelles6, nell’ambito della relazione annuale sulla strategia di Lisbona, pur ricono4 Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 dove viene approvata la relazione su Obiettivi strategici
per l’istruzione e la formazione, adottata dal Consiglio dell’istruzione il 12 febbraio 2001.
Gli obiettivi strategici sono:
- migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione dell’Unione europea;
- agevolare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e di formazione;
- aprire i sistemi di istruzione e di formazione al resto del mondo.
5 Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 approva il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa, programma questo adottato dal Consiglio di istruzione del 14 febbraio 2002.
6 Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004.

scendo che gli obiettivi di Lisbona sono ambiziosi e nonostante i progressi registrati
fino a quel momento, afferma che occorre imprimere una forte accelerazione al ritmo
delle riforme.7 Pertanto il Rapporto intermedio Istruzione e Formazione 2010 - L’urgenza
delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona indica le tre leve per l’azione futura
quali:
1. concentrare le riforme e gli investimenti nei settori-chiave:
- mobilitare le risorse necessarie
- rafforzare l’attrattività della professione dell’insegnante e della formazione
2. fare dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita una realtà concreta:
- porre in atto strategie globali, coerenti e concertate
- mirare gli sforzi sui gruppi svantaggiati
- prendere le mosse dai riferimenti e dai principi europei comuni (competenze chiave, mobilità, competenze non formali ed informali, orientamento, qualità, trasferimento crediti)
3. costruire l’Europa dell’istruzione e della formazione:
- aumentare la mobilità mediante la rimozione degli ostacoli e con la promozione attiva
- rafforzare la dimensione europea dell’istruzione.
Strettamente collegata a tale Rapporto in Italia è la Direttiva ministeriale n. 267 del 21
giugno 2004 Europa dell’istruzione. Sviluppo e promozione della dimensione europea dell’educazione. Poiché i sistemi nazionali sono chiamati a rivestire un ruolo primario nella costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione, la direttiva, seguendo gli orientamenti
comunitari, desidera dare un impulso nuovo per una efficace ed efficiente implementazione
sul territorio delle opportunità offerte dalla cooperazione transnazionale.
In particolare indica la necessità di definire un quadro unitario di interventi per un coordinamento efficace fra soggetti e attività, volto al monitoraggio delle esperienze realizzate, alla
diffusione delle migliori pratiche, alla realizzazione di interventi compensativi sul territorio.
La Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad
un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
– Europass (15 dicembre 2004) afferma che i cittadini europei possono esercitare concretamente il diritto alla mobilità geografica soltanto se le certificazioni rilasciate in un
Paese membro vengono riconosciute in un altro. L’adozione di un framework comune
europeo per la certificazione trova la propria giustificazione negli orientamenti del
Consiglio di Lisbona, secondo cui non può esistere una vera Unione europea con il
relativo sviluppo socio-economico delle singole nazioni, se non viene garantita la mobilità delle persone, dei lavoratori e degli studenti.
La Decisione, quindi, istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l’istituzione di una raccolta
personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono
utilizzare su base volontaria. L’Europass, un insieme di documenti utilizzabile dai cittadini per comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze acquisite nel
tempo, consente di costruire il proprio percorso formativo e di favorire l’assunzione
di responsabilità di costruttore del proprio autosviluppo8, attraverso differenziate esperienze formative formali, informali e non formali. I documenti del portfolio Europass,
chiamati anche dispositivi europei per la trasparenza, sono: Europass Curriculum Vitae,
7
8

Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004 - Conclusioni della Presidenza.
Isfol, Apprendimento di competenze strategiche. L’innovazione dei processi formativi nella società della conoscenza, Franco Angeli, Milano 2004, p.17.
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Europass Passaporto delle Lingue, Europass - Mobilità, Europass Supplemento al Certificato, Europass Supplemento al Diploma.
Nel 2005 il Consiglio Europeo di Bruxelles9 approva il rilancio della Strategia di
Lisbona proposto dalla Commissione nella Comunicazione del presidente Barroso Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona10, puntando
su: conoscenza, innovazione, capitale umano, apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il
successivo Consiglio europeo di Bruxelles11 ratifica gli orientamenti integrati che, proposti dalla Commissione nel documento del 12 aprile 2005, sollecitano un adattamento
dei sistemi di istruzione e formazione mediante l’aumento e la garanzia di attrattività,
apertura ed elevata qualità, il miglioramento della definizione e della trasparenza delle qualifiche, il loro reale riconoscimento e la convalida della formazione non formale e informale.
Nella primavera del 2006 viene elaborata la Relazione congiunta Consiglio-Commissione Modernizzare l’Istruzione e la formazione. Un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione che, nel sintetizzare i progressi compiuti verso l’invocata modernizzazione dei sistemi d’istruzione e formazione in Europa, riporta la situazione registrata
nell’Unione europea:
- circa l’11% degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni partecipa all’apprendimento permanente. Ciò rappresenta un progresso rispetto al 2000, anche se vi
sono considerevoli variazioni da un paese all’altro;
- quasi il 15% dei giovani lascia prematuramente la scuola: si tratta solo di un lievissimo progresso verso il parametro di riferimento prefissato del 10%, che l’Unione
europea deve raggiungere entro il 2010;
- quasi il 20% dei giovani di 15 anni continua ad avere serie difficoltà nella lettura,
senza alcun miglioramento dal 2000 ad oggi rispetto al parametro di riferimento
prefissato dall’UE, consistente nel ridurre tale proporzione di un quinto;
- circa il 77% dei giovani dai 18 ai 24 anni completa l’istruzione secondaria superiore. Siamo ancora lontani dal parametro di riferimento UE dell’85%, malgrado i
buoni progressi in alcuni paesi.
È sempre del 2006 la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione12. La comunicazione sostiene che per affrontare le sfide rappresentate dalla globalizzazione, dalla
demografia, dai rapidi cambiamenti, dalla rivoluzione tecnologia delle Tic, i sistemi
scolastici dovranno essere tanto efficaci quanto equi. Precisa, inoltre, che la combinazione
efficienza/equità si deve considerare in un’ottica di lungo periodo e complementare
alle politiche nei settori connessi.
Tra le varie strategie da adottare sul piano dell’efficienza e dell’equità è necessario che i paesi europei adottino scelte politiche tese a rafforzare l’istruzione precoce
e affrontare lo svantaggio in età precoce. L’istruzione pre-elementare è definita mezzo efficace per creare le basi di un ulteriore apprendimento, prevenendo l’abbandono
scolastico, rendendo più equi i risultati ed elaborando i livelli complessivi di capacità.
Riguardo poi l’istruzione primaria e secondaria i sistemi scolastici devono garantire l’istruzione di base e le competenze fondamentali. Viene affermato che secondo la mag9
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gior parte delle ricerche lo smistamento precoce degli studenti esaspera le differenze
tra i livelli di istruzione conseguenti all’ambiente sociale. Vengono individuati i fattori
più significativi di efficienza e di equità nella qualità, nell’esperienza e nella motivazione degli insegnanti e nel tipo di pedagogia che utilizzano. Occorre pertanto privilegiare il miglioramento della qualità degli insegnanti e delle procedure di assunzione
nelle zone svantaggiate e progettare sistemi di autonomia e responsabilizzazione che
evitino l’iniquità.
L’istruzione terziaria è presentata come settore fondamentale dell’economia e della
società basate sulla conoscenza, e proprio perché capace di promuovere l’eccellenza,
deve essere ammodernata. Dovrebbe offrire una gamma più diversificata di provvedimenti e incentivi per soddisfare bisogni economici e sociali sempre più diversi.
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a Competenze
chiave per l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006) delinea in modo chiaro le competenze chiave che deve padroneggiare un cittadino europeo affinché sia capace di vivere il proprio tempo, adattandosi con flessibilità ai rapidi cambiamenti caratterizzanti
la società contemporanea. La definizione del quadro di riferimento delle competenze
chiave persegue lo scopo di indicare quelle competenze necessarie ed irrinunciabili
per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale, e basilari per
l’apprendimento da perseguire durante tutto l’arco della vita.
Le competenze, definite dalla Raccomandazione una combinazione di conoscenze,
abilità e attitudini appropriate al contesto, continuano a rappresentare un dibattuto
oggetto di studio e di confronto nell’attuale panoramica concettuale connessa all’ambito della formazione.
Le otto competenze chiave delineate sono le seguenti: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in
scienza e in tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Sia alle competenze specifiche sia a quelle civiche e sociali vengono attribuite pari
dignità e uguale importanza in quanto esse possono contribuire alla progettazione e
realizzazione di una vita positiva nella società della conoscenza.
Secondo quanto previsto dal quadro di riferimento, gli stati membri devono impegnarsi affinché i sistemi formativi nazionali assicurino un’istruzione e una formazione
iniziali tali che i giovani perseguano le competenze chiave necessarie per la vita e nello
stesso tempo occorre assicurare l’accesso a coloro che a causa di svantaggi educativi,
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno
di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali
gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue
capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza,
gli anziani, i migranti e le persone disabili13.
Ad ogni paese spetta, quindi, di operare scelte coerenti con i processi di riforma
avviati a livello nazionale e in collegamento con gli obiettivi europei futuri di istruzione e di formazione. Coerentemente con l’indirizzo definito dalla Raccomandazione sopra citata si registra l’attuale tendenza da parte dei paesi europei di definire
13 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 - Allegato.
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i propri curricola dell’istruzione di base privilegiando le competenze piuttosto che
i saperi14.
Il 2007 segna un altro allargamento ad est dell’Unione con l’inserimento della Romania e della Bulgaria. Sempre nel 2007 vengono emanate in Italia le Linee di indirizzo
ministeriali15 Più scuola in Europa, più Europa nella scuola, che in continuità con la Direttiva del 2004, delineano una strategia di collaborazione con la rappresentanza in Italia
della Commissione europea e del Parlamento europeo e le istituzioni locali al fine di
diffondere nelle scuole la dimensione europea quale ambito “naturale” di confronto
strategico, di programmazione territoriale e di impegno operativo attraverso una serie
di strategie politico-istituzionali.
Il 31 gennaio 2008 a Bruxelles con la Comunicazione congiunta del Consiglio e della
Commissione16 vengono illustrati i progressi e le difficoltà più significative nell’ambito
delle riforme dei sistemi di istruzione e formazione. Sono indicati i settori nei quali
investire maggiormente, quali elevare il livello delle competenze; le strategie di apprendimento permanente; il triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca e innovazione). I quadri
nazionali delle qualifiche, connessi alla creazione del quadro europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente, sono in via di elaborazione nella maggior parte dei
paesi.
Si vanno istituendo anche sistemi di convalida dell’apprendimento non formale e
informale, anche se con maggiore lentezza. L’importanza dell’istruzione pre-elementare viene riconosciuta sempre più in Europa. L’ammodernamento dell’istruzione superiore è ritenuta essenziale nel triangolo della conoscenza e per la Strategia di Lisbona.
Vengono segnalati i settori nei quali i progressi restano insufficienti: attuazione
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; competenze di base per tutti; istruzione e formazione degli insegnanti; partecipazione degli adulti all’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita; attrattività, qualità e pertinenza dell’istruzione e della formazione professionali (Ifp); mobilità transnazionale.
Vengono precisate le prospettive per il futuro che riguardano l’attuazione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita17 per ottenere efficienza ed equità; innovazione e creatività: l’istruzione quale elemento chiave del triangolo della conoscenza; migliorare la
gestione: applicare in modo ottimale i risultati del programma.
Nel luglio 2008 la Comunicazione Migliorare le competenze per il 21° secolo18 afferma
che bisogna intensificare il processo riformatore che sta coinvolgendo nei vari paesi
europei i sistemi scolastici in quanto i giovani hanno maggiore bisogno, rispetto al passato, di adeguate competenze per vivere e lavorare nella attuale società globalizzata.
Nonostante si registri una copiosità di pratiche innovative presenti nei vari sistemi
scolastici, la Commissione intende continuare a facilitare una maggiore diffusione di
esperienze e di buone pratiche che rappresentano nella loro diversità una vera e propria ricchezza e, nel contempo, a svolgere il ruolo di motore della cooperazione tra
14 Unità Italiana di Eurydice (a cura di), Sempre più competenze nei Curricoli europei, in www. agenziascuola.it/ 6
luglio 2008.
15 Le Linee di indirizzo emanate con nota del 21 giugno 2007 “Più scuola in Europa, più Europa nella scuola”.
16 Comunicazione congiunta del Consiglio e della Commissione - Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010” - “L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione”.
17 Migliorare la base delle conoscenze, Finanziamento sostenibile, Elevare il livello delle competenze, Affrontare
gli svantaggi, socioeconomici, Sfruttare il potenziale dei migranti, Insegnamento di qualità elevata.
18 Comunicazione COM (2008) 425 def.

i vari paesi per far fronte alle sfide comuni. Il documento indica, inoltre, le priorità
relative a tre settori d’intervento, quali: concentrazione sulle competenze, istruzione di alta
qualità per tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico.
Bisogna continuare, cioè, ad investire in competenze. I programmi scolastici dovrebbero promuovere un approccio unitario agli apprendimenti e puntare esplicitamente all’insegnamento delle competenze. È necessario curare l’ambiente di apprendimento che, maggiormente flessibile, favorisca lo sviluppo delle competenze di base
proprio perché coinvolgente gli studenti che devono diventare capaci di progettare il
proprio apprendimento.
Occorre, cioè, affinare maggiormente il tiro per migliorare l’istruzione iniziale e permanente sia relativamente alle competenze di base sia a quelle di altissima qualità e
di eccellenza. Imprescindibili sono le competenze trasversali ed in particolar modo
l’apprendere ad apprendere.
Nel dicembre 2008 la Comunicazione Nuove competenze per nuovi lavori19, partendo
dall’analisi della crisi dei mercati finanziari globali, afferma con determinazione come
un miglioramento delle competenze rivesta un’importanza cruciale per la ripresa a
breve termine e per la crescita e la produttività dell’Europa sul più lungo periodo.
Bisogna che i sistemi di istruzione, educazione e formazione dei vari paesi si interroghino sui futuri bisogni europei e producano nuove capacità professionali per
rispondere alla natura dei nuovi posti di lavoro, essenziali ad evitare che ci sia uno
spreco di risorse umane e finanziarie.
Pur affermando che le previsioni sono in qualche modo fallaci, pur tuttavia bisogna
pensare a molte competenze e molti lavori che appariranno comuni ai cittadini europei nel 2020 e ad attivare una modalità efficace di diffusione delle informazioni sulle
competenze e i requisiti professionali futuri.
Si ipotizza che l’andamento di fabbisogno potrebbe incentivare una domanda crescente di forza lavoro altamente qualificata e flessibile […] con competenze di base
trasversali, quali capacità di risolvere problemi, capacità di analisi, di gestirsi autonomamente e di comunicare, competenze linguistiche e legate, più in generale, ad attività
non routinarie.
La Comunicazione della Commissione Competenze chiave per un mondo in trasformazione20 richiama la necessità dei sistemi di istruzione e di formazione di diventare
più aperti e di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e ai bisogni del mercato
del lavoro e più in generale della società. Partendo dalle sintesi dei vari paesi sulle
strategie nazionali adottate in materia di apprendimento viene riportata l’attenzione
sull’attuazione della Raccomandazione del 2006 relativa alle competenze chiave. Nonostante una tendenza diffusa verso l’insegnamento e l’apprendimento basati sulle
competenze, si afferma che il solo cambiamento dei curricoli non può essere sufficiente, la scuola dovrebbe assumere una più esplicita responsabilità nei riguardi degli
studenti e dei loro apprendimenti futuri. Ma la qualità dell’insegnamento è strettamente collegata alla formazione dei docenti. Altra leva che può contribuire all’efficacia
dell’apprendimento è la valutazione. La Relazione sollecita la piena realizzazione delle
19 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le esigenze del mercato del
lavoro e le competenze professionali e rispondervi”, Bruxelles, 16 dicembre 2008, COM (2008) 868 def.
20 La Comunicazione è del 25 novembre 2009.
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competenze chiave. Perciò occorre intensificare gli sforzi per innalzare per esempio il
livello di capacità di lettura, come pure quelle competenze chiave trasversali, elaborare
strategie di apprendimento permanente coinvolgenti anche settori diversi da quelli
dell’istruzione e della formazione.
Avvicinandosi l’appuntamento posto dalla strategia di Lisbona, nel maggio 2009 le
Conclusioni del Consiglio21 definiscono un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione fino al 2020 (ET 2020)22.
In tale documento si incoraggia e si auspica di fornire i mezzi necessari per porre tutti
i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, nonché garantire una prosperità economica sostenibile e l’occupabilità.
La Strategia europa 2020, adottata dall’Unione europea il 17 giugno 2010 per uscire
dalla crisi e preparare l’economia dell’UE per il prossimo decennio, ridefinisce alcuni
obiettivi da raggiungere nei prossimi anni:
- portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;
- investire il 3% del prodotto interno lordo (pil) in ricerca e sviluppo;
- ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al 30% se le condizioni lo permettono), aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica
del 20%;
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare al 40% il tasso dei
giovani laureati;
- ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà.
La Strategia presenta, inoltre, le cosiddette iniziative faro che orientano e catalizzano i
progressi nel decennio di riferimento 2010-2020:
- l’unione dell’innovazione: per la ricerca e l’innovazione;
- youth on the move per migliorare i sistemi di insegnamento;
- un’agenda europea del digitale: per la diffusione di Internet;
- un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;
- una politica industriale per l’era della globalizzazione;
- un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro;
- la piattaforma europea contro la povertà per garantire la coesione sociale e territoriale.
Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici23 è il
titolo della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che nel 2012 intende
riformare i sistemi educativi di tutta l’UE per cercare di rispondere così alla richiesta
sempre crescente di competenze di livello superiore e per ridurre la disoccupazione.
Vengono definiti tre settori di intervento quali la qualità, l’accessibilità e i finanziamenti. Le riforme previste devono migliorare i livelli delle competenze di base, promuovere
gli apprendistati, incoraggiare le capacità imprenditoriali, migliorare la conoscenza delle lingue
straniere.
Investire nell’istruzione e nella formazione. Una risposta a Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici24 è il titolo delle Conclusioni
21
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Gazzetta ufficiale C 119 del 28 maggio 2009.
Strasburgo, 20 novembre 2012, COM(2012) 669 final.
Bruxelles, 1 febbraio 2013 (07.02), 5698/13; EDUC 21, SOC 48.

del Consiglio dell’Unione europea del febbraio 2013. Il documento ribadisce il ruolo
centrale assegnato all’istruzione e alla formazione, forza trainante per la crescita e la
competitività nell’analisi annuale della crescita per il 2013, ruolo chiave degli investimenti nel capitale umano per affrontare e prevenire la disoccupazione e preparare
una ripresa fonte di occupazione. Il documento invita gli Stati membri a dare priorità
agli investimenti nell’istruzione e nella formazione, a introdurre riforme per accrescere l’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e i livelli globali delle abilità, collegando più strettamente tra loro il mondo del lavoro e quello dell’istruzione;
promuovere l’eccellenza; migliorare i risultati dei giovani ad alto rischio abbandono;
introdurre misure atte a sviluppare abilità e competenze trasversali, quali descritte
nella Raccomandazione del 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, dalle prime fasi dell’istruzione fino all’istruzione superiore con l’impiego di
approcci pedagogici innovativi e incentrati sullo studente; rivedere e rafforzare il profilo professionale delle professioni dell’insegnamento (compresi insegnanti, dirigenti
scolastici e formatori degli insegnanti), fornendo sistemi coerenti e dotati di risorse
adeguate per il reclutamento, la selezione, la formazione iniziale, il sostegno a inizio
carriera e lo sviluppo professionale permanente del personale docente sulla base delle
competenze; ottimizzare l’apprendimento con il supporto delle TIC.
La Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione
e della formazione25 (2015/C 417/04) prende atto che l’Europa si trovi ad affrontare
una serie di compiti urgenti e complessi – disoccupazione, ripresa economica, creazione di nuovi posti di lavoro, flussi migratori, prevenzione della violenza – ma
anche tener presente problematiche a lungo termine quali l’invecchiamento della
popolazione, l’adeguamento all’era digitale e la concorrenza nell’economia mondiale basata sulla conoscenza.
Viene ripreso il concetto basilare del discorso di Yunker nel suo insediamento: Un
buon livello di istruzione e formazione contribuisce a promuovere una crescita economica sostenuta, oltre allo sviluppo sostenibile, alimenta ricerca e sviluppo, innovazione, produttività e
competitività.
Vengono confermati i quattro obiettivi strategici del Quadro ET 2020, fissati dal
Consiglio nel 2009: fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una
realtà; migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione, promuovere l’equità
la coesione sociale e la cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa
l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione. Vengono poi declinati i
settori prioritari in questioni concrete intorno alle quali vengono articolati Gruppi di
lavoro ET 2020. I vari Paesi scelgono, secondo le priorità nazionali, i settori e le questioni a cui desiderano dare un fattivo contributo in termini di lavoro e di collaborazione.
Dopo l’adozione di nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione nel 2015 (ET 2020), per contribuire alla realizzazione di
queste priorità viene, quindi, istituita una nuova generazione di Gruppi di lavoro ET
2020. Tali priorità si riflettono nell’adozione di recenti documenti politici della Commissione.
25 Gazzetta ufficiale dell’UE 15 dicembre 2015, C 417/25.
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L’Agenda nuove competenze per l’Europa26 è pienamente in linea con la prima priorità
di ET 2020 che prevede conoscenze, capacità e competenze di alta qualità. Essa mira a migliorare la qualità delle capacità e delle competenze, con un focus specifico sulla loro
rilevanza per il mercato del lavoro. Un certo numero di azioni in agenda riguardano
specificamente l’istruzione, compresa la revisione della Raccomandazione del Consiglio del 2006 relativamente alle competenze chiave per l’apprendimento permanente,
la modernizzazione dell’istruzione superiore e una revisione del quadro europeo delle
qualifiche; viene proposta inoltre una revisione del Quadro di riferimento dell’Europass e l’abrograzione della Decisione 2241/2004/CE. La Commissione invita gli Stati
membri, le parti sociali, l’industria e le altre parti interessate a lavorare insieme per
migliorare la qualità e la pertinenza della formazione, rendere le competenze maggiormente comparabili, migliorare le capacità cognitive e facilitare l’acquisizione delle
informazioni per poter effettuare una migliore scelta di carriera. La Commissione propone 10 azioni da intraprendere entro i prossimi due anni.
Bisogna riconoscere all’Unione europea la straordinaria determinazione con cui ha
caratterizzato e sta influenzando le politiche educative per perseguire obiettivi di siffatta portata.
Al fine di costruire la dimensione europea dell’istruzione e il rinnovamento dei sistemi scolastici l’UE ha infatti profuso un impegno non comune: ha promosso, coordinato e sostenuto finora un’azione complessa ed articolata con l’utilizzo di diversificati
dispositivi di lavoro e di programmazione.
Basti pensare alla mole di documenti elaborati: programmi di lavoro, relazioni del
Consiglio europeo e della Commissione europea, libri bianchi e libri verdi, consultazioni e relativi report, costituzione di Gruppi di lavoro. Tutti strumenti questi che
hanno aiutato e aiutano i vari paesi a riflettere, a promuovere al loro interno politiche
riformatrici, a sostenere le buone pratiche esistenti e a confrontarle con quelle degli
altri paesi europei e non.

I PROGRAMMI UE PER LA COOPERAZIONE E L’ISTRUZIONE

I progetti Educativi Europei (pee) rappresentano, in Europa, una significativa espressione della nuova fase delle politiche educative e formative che prendono l’avvio con
il Trattato di Maastricht e nello stesso tempo uno strumento strategico per far emergere
la coscienza della cittadinanza europea, per introdurre il cambiamento nei sistemi d’istruzione e per attivare il processo di internazionalizzazione e di cooperazione delle
scuole.
Tali progetti afferiscono ai vari Programmi succeduti nel tempo che, a cominciare
da Socrates, Leonardo da Vinci, Gioventù per l’Europa e Tempus, rappresentano iniziative
di studio, di ricerca, di formazione e di tirocinio all’estero e prevedono azioni di collaborazione e di scambi tra soggetti dei diversi paesi europei.
Tali programmi dell’Unione europea sono stati e sono considerati validi strumenti per sostenere e favorire la cooperazione in materia di istruzione, di formazione e
di gioventù sia all’interno che all’esterno dell’UE, e soprattutto per rendere partecipi
dell’esperienza europea milioni di persone in tutti questi paesi. Tali programmi sono
aperti anche ai paesi candidati e svolgono un importante ruolo per i loro preparativi
26 Bruxelles, 10 giugno 2016 COM(2016) 381 final.

in vista dell’adesione all’Unione europea. Questi programmi giungono ad una fase
conclusiva alla fine del 2006.
Nel documento La futura evoluzione dei programmi dell’Unione europea in materia di
istruzione, formazione e gioventù dopo il 200627 Vivianne Reading nella prefazione spiega
l’importanza del lancio di una consultazione sul futuro di questi programmi e sull’esigenza di coinvolgere maggiormente i soggetti su una serie di interrogativi chiave
– tredici – relativamente alle future azioni da svolgere nell’ambito dei programmi che
avrebbero preso l’avvio nel 2006.
Socrates
Il Programma Socrates nasce e si sviluppa per contribuire allo sviluppo dell’istruzione e della formazione di qualità e per la creazione di uno spazio europeo aperto per
l’istruzione.
Consta di due fasi: la prima fase28 che va dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 e la
seconda fase29 che va dal 2000 al 2006.
Il programma persegue numerosi obiettivi quali:
- rafforzare la dimensione europea a tutti i livelli e agevolare un ampio accesso transnazionale alle risorse educative in Europa, promovendo nel contempo le pari opportunità in tutti i settori dell’istruzione;
- promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle
lingue dell’Unione europea, in particolare quelle meno diffuse ed insegnate;
- promuovere la cooperazione e la mobilità, in particolare stimolando scambi fra istituti di istruzione:
§ incoraggiando l’istruzione aperta e a distanza;
§ introducendo dei miglioramenti nel sistema di riconoscimento dei diplomi e dei
periodi di studio;
§ aumentando lo scambio di informazioni e contribuendo a rimuovere gli ostacoli
esistenti al riguardo;
- favorire le innovazioni nello sviluppo di prassi e materiali didattici, nonché esaminare questioni di interesse comune in ambiti di politica educativa.
Le attività previste dal Programma Socrates sono molteplici e comprendono: la
mobilità transnazionale delle persone; la cooperazione transnazionale e partenariati
per lo sviluppo dell’innovazione, la comprensione fra le diverse culture, lo scambio
di buone pratiche; la promozione delle competenze linguistiche; l’utilizzo delle nuove
tecnologie.
Lifelong learning programme
Il programma LLP30 - lifelong learning - svolge la sua azione dal 2007 al 2013; riunisce
in una sorta di un unico contenitore, sostituendoli, i precedenti Programmi Socrates e
Leonardo, attivi dal 1995 al 2006. Tale Programma persegue la finalità di contribuire,
attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società
27 Commissione europea Direzione generale dell’Istruzione e della cultura Bruxelles, novembre 2002.
28 Decisione del Consiglio 95/819/CE del 14 marzo 1995 istituisce il programma d’azione comunitaria “Socrates”.
Modificata dalla decisione 98/576/CE del 23 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio.
29 Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda
fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione “Socrates”.
30 Il Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente è istituito con Decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006 (vedi GU L327).
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avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una tutela
dell’ambiente, secondo quanto previsto dalla Strategia di Lisbona.
Promuove attività di scambi, di cooperazione e di mobilità tra i sistemi d’istruzione e di formazione, rafforzando e integrando le azioni condotte dagli Stati membri.
Comprende quattro Programmi settoriali che conservano i nomi, oramai molto noti,
delle precedenti azioni dei programmi Socrates e Leonardo, un Programma trasversale che
assicuri il coordinamento tra i diversi settori e il Programma Jean Monnet che sostenga
l’insegnamento, la ricerca e la riflessione nel campo dell’integrazione europea e le istituzioni europee chiave.
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Programma Erasmus+
La recente Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
rappresenta il seguito e il rilancio della strategia adottata nel 2000.
Le tre priorità legate alla crescita sono state tradotte in cinque obiettivi chiave che
l’Unione europea si propone di raggiungere entro il 2020. Per assicurare una crescita
inclusiva attraverso gli obiettivi prefissati dalla Strategia Europa 2020 l’Unione europea ha mobilitato le politiche per l’istruzione e per la formazione.
Il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 sostiene l’attuazione delle politiche settoriali attraverso i programmi finanziari che concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
Nell’ambito della rubrica del bilancio 2014-20, relativa alla crescita intelligente, l’Erasmus+ rappresenta l’attuale programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport: viene presentato nel 2013 e, a partire dal 1° gennaio 2014, sostituisce e integra il Lifelong Learning Programme (llp) per i prossimi anni fino al 31 dicembre 2020.
Il recente Programma Erasmus+31 prende il nome dalla famosa e molto conosciuta
Azione Erasmus32 che ha consentito a milioni di studenti universitari di soggiornare
per periodi di studio presso un’altra università europea e che quest’anno festeggia
trenta anni. L’aggiunta del “plus” indicherebbe che tale programma comprende anche
altre azioni di studio, di ricerca, di formazione e di tirocinio.
Il Programma Erasmus+ nasce per affrontare le molteplici sfide del nostro tempo:
combattere i crescenti livelli di disoccupazione, promuovere lo sviluppo del capitale
sociale tra i giovani, sviluppare la loro capacità di partecipare attivamente alla società,
incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa. Una delle
sue finalità è avere un impatto positivo e sostenibile sulle politiche e sulle prassi in materia
di istruzione, formazione, gioventù e sport. Tale impatto sistemico dovrebbe essere conseguito
tramite le varie azioni e attività previste nel programma, intese a promuovere riforme a livello
istituzionale e innovazioni a livello di sistema. I progetti individuali per i quali è richiesto il sostegno finanziario del programma non sono tenuti ad avere di per sé un impatto sistemico. È il
31 Il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 istituisce “Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L347/50;
20/12/2013.
32 Erasmus è l’acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, programma
di mobilità studentesca dell’Unione europea, che nasce ufficialmente il 24 febbraio 1987. Dal 1987 ad oggi gli
studenti universitari complessivamente coinvolti a livello europeo hanno superato i tre milioni e mezzo. L’Italia
ha contribuito a questo record per il 10%. Il nostro Paese, infatti, insieme a Spagna, Germania e Francia, è quello
che ha il maggior numero di studenti in partenza verso le diverse destinazioni europee.

risultato cumulativo di tali progetti che dovrebbe contribuire al raggiungimento di un impatto
sistemico.
Il programma assume una forte connotazione internazionale per migliorare la qualità dell’istruzione nel conseguimento dei più ampi obiettivi della strategia ET2020 e
rafforzare l’attrattiva dell’Unione come sede di studio, di favorire la comprensione tra
i popoli e di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’istruzione superiore nei paesi
partner, così come al loro sviluppo socioeconomico più in generale, promuovendo tra
l’altro la “mobilità di talenti” mediante iniziative di mobilità.
Il programma combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione europea fino al 2013: il Programma di apprendimento permanente (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig); la Gioventù in azione; i cinque programmi
di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati). Comprende inoltre le
Attività Jean Monnet e include per la prima volta un sostegno allo Sport.
In tal modo il programma integrato facilita la visione d’insieme delle opportunità e
l’accesso alle sovvenzioni disponibili, promuove sinergie tra i diversi settori e contempla nuovi soggetti appartenenti al mondo del lavoro e alla società civile e incoraggia
nuove forme di cooperazione.
Tale Programma è stato pensato per dare risposte concrete alle molteplici problematiche33 presenti nell’attuale contesto socio-economico, attraverso opportunità di studio
e di formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione,
formazione e assistenza ai giovani vengono incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo
sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso
una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo
del lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e
sociale, in Europa e altrove.
Il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento
del 40% rispetto alla programmazione precedente. Per la prima volta il Programma
prevede finanziamenti non solo a università e istituti di formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità
settoriali”, che costituiscono sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro
per incentivare l’elaborazione di nuovi programmi e qualifiche.
In ambito sportivo, il programma focalizza l’attenzione su progetti transnazionali
volti a sostenere gli sport amatoriali, affrontare le sfide del doping, della violenza e del
razzismo e a promuovere la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per
tutti.
Relativamente all’istruzione e alla formazione sono previste: l’Azione 1 che prevede
esperienze di apprendimento e di formazione in un altro paese attraverso la mobilità e
l’Azione 2 che sostiene collaborazioni in materia di innovazione e di scambio di buone
pratiche attraverso partenariati strategici.
I partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioven33 Quasi 6 milioni di giovani europei sono disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso
tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad
assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in
Europa.
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tù perseguono numerosi obiettivi, quali migliorare la qualità dell’offerta formativa,
favorire l’offerta e la valutazione delle competenze chiave, promuovere l’adozione di
pratiche innovative in materia di istruzione, formazione, promuovere la cooperazione
interregionale e internazionale, migliorare le capacità delle organizzazioni ad essere
attive nei settori dell’istruzione, accrescere la partecipazione alla formazione, favorire
il processo di internazionalizzazione dei sistemi formativi e delle comunità educanti.
Le politiche di orientamento e di investimento nell’istruzione trovano nel Programma Erasmus+ uno strumento ambizioso e una strategia straordinaria che finalizza le
molteplici fasi di vita di un partenariato - studio, ideazione, progettazione, condivisione, mobilità, monitoraggio, scambi di buone pratiche, elaborazione di intellectual
output, monitoraggio e disseminazione - a migliorare l’insegnamento e l’apprendimento, ad ampliare gli orizzonti degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico,
offrire utili opportunità di sviluppo professionale, praticare l’apertura all’innovazione,
orientare all’Europa e valorizzare le risorse umane e culturali del territorio, rafforzare
intese e collaborazioni, creare nuove partnership.
Questo Programma, come altri strumenti di cooperazione offerti dall’Unione europea va intercettato e ben compreso laddove c’è maggiore consapevolezza di investire
nella co-costruzione delle identità di territori locali e di riscoperta e di sviluppo di comunità. Utilizzando tali strumenti messi a disposizione dall’Europa, i soggetti coinvolti sono “costretti” a seguire procedure complesse e articolate, previste dai vari bandi,
secondo un “modello europeo”34 che sta influenzando in modo positivo e proattivo le
politiche di organizzazioni e di comunità.
Nel contempo la possibilità di costruire partenariati a livello internazionale favorisce una serie di cambiamenti all’interno delle organizzazioni coinvolte per quanto
riguarda i processi e le modalità di comunicazione e di condivisione delle scelte e delle
decisioni, le attività di cooperazione tra territori locali e remoti, finalizzati ad incidere
sulla qualità delle relazioni educative, formative e organizzative.
Cogliere le opportunità offerte dall’UE, diventare soggetti attivi e promotori di cambiamento e dello sviluppo non è cosa facile né automatica. L’importante è crederci e
provarci!
È possibile Cambiare vita, aprire la mente35.

IL PROGETTO EUROPEO STRATEGICO KA2 “FLIP&MOVIE”

Il progetto Erasmus+ Flip&Movie (2015-2017), finanziato dall’Unione europea, riguarda un partenariato strategico tra scuole della Croazia, Italia, Lettonia, Slovacchia e Spagna.
Contesto
Il progetto parte dall’analisi del fenomeno della scarsa comprensione della lettura dei
quindicenni i cui segnali d’allarme sono stati lanciati più volte a livello nazionale ed
internazionale; la crisi della literacy comporta, infatti, fenomeni individuali e collettivi
che a cascata potrebbero compromettere il funzionamento sociale ed economico della
società e anche la nostra stessa democrazia.
Comprendendone i rischi, la Commissione europea ha posto in evidenza tale caren34 A. Pichierri, La regolazione dei sistemi locali. Attori, strategie, strutture, Bologna, Il Mulino, 2002.
35 Cambiare vita, aprire la mente è lo slogan di lancio del Programma Erasmus+.

za investendo in studi di settore, promuovendo azioni e campagne di comunicazione
e attivando la costituzione di gruppi di lavoro.
Teaching reading in Europe: context, policies, practices36 è il titolo di uno studio che,
realizzato dalla Rete Eurydice e pubblicato dalla Commissione europea, ha analizzato
politiche e pratiche relative all’insegnamento della lettura nei paesi europei. La lettura
è uno dei principali mezzi dell’apprendere e nello stesso tempo rappresenta un’abilità
trasversale praticata nei contesti di istruzione formale, non formale e informale in un
processo continuo che accompagna le varie fasi della vita di un individuo.
Pertanto il miglioramento della capacità di lettura è stato uno dei primi obiettivi del
programma di lavoro “Istruzione e formazione” della Commissione varato nel 2002 e
a tale obiettivo è stata riattribuita una priorità per il periodo 2010-2020. Gli Stati membri si sono impegnati a ridurre la percentuale di 15enni dalle scarse capacità di lettura
portandola a non oltre il 15% entro la fine del decennio.
Nel novembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha invitato la Commissione a istituire
un gruppo di esperti di alto livello dell’UE sulla literacy37 per esaminare le modalità
più efficaci ed efficienti adatte a promuovere le capacità di lettura lungo tutto l’arco
della vita.
ll progetto Flip&Movie nasce, quindi, dalla consapevolezza della necessità di un’alfabetizzazione linguistica nella madrelingua e nelle lingue straniere per favorire l’incremento delle competenze comunicative che racchiudono la competenza testuale,
discorsiva, pragmatica, sociolinguistica, strategica in coerenza con i principi di una
cittadinanza attiva e con gli obiettivi ET 2020.
Il progetto ha inteso, inoltre, far perseguire ai ragazzi la media literacy ovvero l’alfabetizzazione mediale: acquisizione di conoscenze, capacità e competenze richieste
per poter usare e interpretare i media, un’alfabetizzazione critica che implica anche
capacità di analisi, di valutazione e di riflessione critica.
Un progetto questo che abbandona per così dire i classici percorsi didattici nazionali
per aprirsi alle scuole partner in primis, ma indirettamente anche alle comunità locali
dove le scuole sono inserite, fatte di reti, contatti, famiglie e istituzioni, e orientare
all’internazionalizzazione e alla modernizzazione della scuola.
Attraverso l’uso delle nuove tecnologie nella didattica Flip&Movie ha favorito il
recupero e il consolidamento, nella fase di apprendimento, delle competenze di base
imprescindibili per la comprensione e l’applicazione “reale” della didattica per competenze. Tale progetto ha rappresentato il proseguimento e l’ampliamento del progetto europeo Comenius Regio “Leg@mi di parole” che, coordinato dalla Direzione
regionale dell’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo nel biennio 2011-2013, ha visto
coinvolte le regioni europee dell’Abruzzo e di Girona in Catalogna, elaborando tre volumi 38 dell’esperienza formativa con l’adesione alla campagna Europe Loves Reading39
promossa dalla allora Commissaria europea dell’Istruzione Androula Vassiliu.
36 Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices, European Commission, reperibile al seguente
indirizzo internet: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
37 http://ec.europa.eu/education/literay, è disponibile “Act now” la relazione del Gruppo di esperti di alto livello
sulla literacy, Lussemburgo 2012.
38 Leg@mi di parole. I racconti, ed. Gulliver, Vasto, 2013; Narrazioni di Leg@mi di parole - Esperienza di un progetto europeo, ed. Gulliver, Vasto, 2013; La leggenda di San Giorgio e il drago, ed. Gulliver, Vasto, 2013.
39 Europe Loves Reading è una campagna di sensibilizzazione sul problema dell’alfabetizzazione in Europa e di
promozione della lettura ludica (2012).
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Partenariato
La partnership è stata costruita attraverso la condivisione di un progetto contraddistinto
da chiare finalità nell’ambito della rete istituzionale delle scuole con esperienze progettuali europee, attive con l’Azione eTwinning e con un interesse comune per la tematica.
Coordinatore è stato l’Istituto Comprensivo Pescara 8 (Italia), le altre scuole partner sono
state: Osnovna Škola Bartula Kašića Zadar di Zadar (Croazia), Daugavpils 3 Vidusskola
di Daugavpils (Lettonia), Základná škola s materskou školou Želiarska di Košice (Slovacchia), Instituto de Educación Secundaria Palomares a Palomares del Río (Spagna), scuole
caratterizzate da esperienze internazionali e aperte all’innovazione e alla cooperazione.
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Obiettivi
Il partenariato del progetto ha condiviso obiettivi comuni e pari interesse per le medesime tematiche quali:
1. sviluppo dell’alfabetizzazione linguistica come strategia di prevenzione all’abbandono e alla dispersione scolastica;
2. sviluppo di una dimensione di apprendimento permanente attraverso l’integrazione
dei linguaggi e delle conoscenze dell’istruzione formale e non formale;
3. promozione di prassi e di scambi di buone pratiche al fine che ognuno possa acquisire
le competenze fondamentali necessarie ad esercitare diritti di cittadinanza;
4. incoraggiamento della creatività e dell’innovazione anche attraverso l’uso attivo e consapevole delle competenze digitali;
5. creazione di occasioni di mobilità reale e virtuale degli alunni al fine anche di migliorare la comunicazione attraverso la conoscenza della lingua madre e almeno di un’altra
lingua comunitaria e di praticare la cooperazione attraverso la condivisione e lo scambio di buone pratiche anche per situazioni di discenti con bisogni specifici;
6. multilinguismo come una delle priorità del progetto europeo e come simbolo forte
dell’aspirazione dell’UE ad essere unita nella diversità.
Nell’ambito di tali obiettivi è stato dato rilievo alla sensibilizzazione sulla crisi dell’alfabetizzazione che interessa tutti gli Stati membri, cercando di svolgere un’attività propositiva finalizzata a creare un ambiente più alfabetizzato - ciò implica che libri e altro
materiale da lettura siano facilmente a disposizione a casa, nelle scuole, nelle biblioteche e
altrove, su supporto cartaceo e online; migliorare la qualità dell’insegnamento, attraverso
incontri formativi mirati; aumentare la partecipazione e l’inclusione nell’apprendimento
della lettura e della scrittura colmando i divari: socio economico, dell’immigrazione, digitale e di genere.
Azioni
I progetti strategici sono imprese complesse che richiedono una notevole pianificazione e
una rimodulazione continua e attenta del progetto da condividere nell’ambito di un consorzio eterogeneo di partner con diverse esperienze culturali, istituzionali ed educative.
La gestione del coordinatore durante tutte le fasi del ciclo di vita del progetto rappresenta
una vera sfida di tipo comunicativo, amministrativo e interculturale della cooperazione.
Numerose sono state le attività caratterizzanti il progetto: la formazione e lo scambio
di pratiche e di strategie didattiche di successo attraverso laboratori comuni e scambio di
alunni, realizzazione di azioni di formazione e percorsi didattici innovativi, la creazione
di un logo e di uno spazio web di progetto, la creazione di due intellectual output, quali

un kit di formazione “Be Happy2Read&Write” e un educational game per inventare storie
“StoryInventor”. L’ideazione, la realizzazione e la disseminazione del progetto hanno rappresentato un’ulteriore occasione e una straordinaria opportunità di ricerca, di formazione
continua e di scambio di pratiche innovative per lo sviluppo delle competenze linguistiche
e digitali per gli insegnanti, per i ragazzi e per l’intera comunità dell’Istituto Comprensivo
Pescara 8 – scuole dell’infanzia Buozzi e Via del Concilio, scuole primarie di Borgomarino e Dante Alighieri e la scuola secondaria di Primo Grado Tinozzi. Le scuole sono state
coinvolte nel biennio di vita del progetto in modo integrato e così è stato per le altre scuole
partner, altrettanto ben radicate nei rispettivi territori e nelle comunità educanti.
Mobilità
Si sono realizzati i quattro trasnational meeting previsti dal progetto, due per ogni annualità, nell’ambito dei quali sono state assunte decisioni, concordate procedure e modalità
di comunicazione.
Il Kick Off Meeting si è effettuato in Croazia dal 19 al 23 ottobre 2015 così che i partner si
sono incontrati per conoscersi, presentare le proprie scuole e le comunità di appartenenza
attraverso powerpoint, video, pubblicazioni e così via. Durante tale meeting è stato condiviso il calendario di lavoro e delle mobilità della prima annualità; in particolare sono
stati decisi la tempistica per la creazione del logo del progetto e il bando del concorso
per la selezione del logo; sono stati individuati di comune accordo i criteri di selezione
degli alunni coinvolti nelle mobilità, quali: età, comportamento, voti scolastici, frequenza.
È stato illustrato il piano di lavoro per la realizzazione dell’intellectual output “Be Happy2Read&Write”.
Sono stati presi accordi per partecipare con brevi video all’evento del 20 novembre
2015 “la giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia” che si è realizzata in collaborazione
con l’Associazione Kiwanis presso la sala consiliare del Comune di Pescara.
Nell’ambito del secondo trasnational meeting, svolto dal 16 al 20 maggio 2016 a Kosice
in Slovacchia, tutte le delegazioni hanno presentato le attività svolte nelle proprie comunità e in particolare i seminari formativi e di disseminazione svolti in ciascun territorio,
come quello del 9 maggio 2016 che l’Istituto Comprensivo Pescara 8 ha organizzato40
presso la sala Tinozzi del Palazzo della Provincia di Pescara. È stato socializzato lo stato
dei lavori dei due output previsti dal progetto, puntualizzando soprattutto la struttura
e la tempistica dell’invio delle elaborazioni e dei contributi dei partner. Sono stati leggermente ampliati i numeri delle mobilità da svolgersi in Italia perché i partner hanno
richiesto di voler aumentare le quantità degli alunni. I partner sono stati quindi coinvolti nell’evento Eras+mums che si è svolto presso la Sala della Cultura della cittadina di
Ťahanovce: collegando il nome del Programma alla ricorrenza della festa della mamma.
Nel terzo meeting le delegazioni, incontrate a Daugavpils in Lettonia dal 26 al 30
settembre 2016, hanno proceduto ad una rimodulazione delle attività previste per
il secondo anno. I partner hanno presenziato, quindi, ad una interessante manifestazione “Teaching Excellence Awards” svolta nel Palazzo della Cultura della città.
Nel quarto meeting conclusivo le delegazioni si sono incontrate in Italia e hanno partecipato agli eventi e seminari di disseminazione tenuti presso l’Università di Chieti e
presso il Teatro Circus di Pescara nei giorni 23 e 24 maggio 2017. Poiché il progetto si
40 Formare lettori in Europa: Flip & Movie raccontato alla città.
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conclude in coincidenza dei festeggiamenti dei 60 anni dei Trattati di Roma e dei 30 anni
dell’Erasmus, il carattere delle manifestazioni ha risentito fortemente di tali ricorrenze.
Oltre a tali meeting si sono svolte le mobilità previste che hanno coinvolto docenti e alunni in laboratori formativi:
- nel 1° Short-Term Joint Staff Training Event tenutosi a Zara, (Croazia), dal 23 al 27
novembre 2015 si sono svolte le attività formative inerenti le tecniche di lettura e scrittura creativa e digital storytelling. Nell’ambito dei laboratori si sono condivisi percorsi
didattici innovativi e buone pratiche;
- nel 2° Short Term Joint Staff Training Event svoltosi in Spagna dal 4 all’8 aprile 2016,
nella cittadina di Palomares del Rio (Siviglia) presso la Scuola Ies Palomares sono state
organizzate attività di formazione per i docenti che hanno partecipato a laboratori di
drammatizzazione, lettura espressiva, danza e recitazione;
- nel 3° Short-Term Joint Staff Training Event svolto a Pescara (Italia) dal 24 al 28 ottobre
2016 i docenti hanno seguito incontri formativi sulla flipped classroom e sulla new media
literacy;
- nel 1° Short-Term Exchanges of Groups of Pupils svoltosi in Spagna dal 4 all’8 aprile
2016 i gruppi di alunni appartenenti al partenariato hanno composto una classe europea, comunicando in lingua inglese e partecipando attivamente a laboratori, meeting,
visite culturali e incontri con esperti;
- nel 2° Short-Term Exchanges of Groups of Pupils svolto a Pescara (Italia) dal 24 al
28 ottobre 2016, i gruppi di alunni appartenenti al partenariato hanno composto una
classe europea comunicando in lingua inglese e partecipando attivamente a laboratori
di flipped classroom, attività su book in progress e making movie, meeting, visite culturali e
incontri con esperti;
- nel 3° Short-Term Exchanges of Groups of Pupils svolto a Zara (Croazia) dal 24 al 28
aprile 2017 la classe europea ha svolto attività di digital storytelling e scrittura creativa
con l’uso di strumenti digitali e di tablet.
Si può affermare che durante tutte le fasi di vita del progetto si è potuto registrare un
graduale e diffuso grado di interesse, di partecipazione e di condivisione da parte delle
varie componenti delle scuole e un impatto positivo sistemico e sostenibile conseguito
tramite le varie attività previste ed anche quelle rese necessarie ed inserite perché tese a
promuovere maggiore coinvolgimento.
La dimensione internazionale dell’intero progetto, che ha visto protagoniste le scuole partner coinvolte, ha delineato un formidabile valore aggiunto alla offerta formativa
delle scuole tra l’altro anche grazie alla costituzione della cosiddetta classe europea di
ragazzi meritevoli che, sostenuti dalle rispettive famiglie, hanno vissuto l’esperienza con
un coinvolgimento straordinario ed un entusiasmo contagioso che difficilmente dimenticheranno. I ragazzi sono stati avviati alla lettura e alla scrittura creativa con attività laboratoriali in lingua inglese, reading competitions, workshop in presenza durante le mobilità
e a distanza nelle rispettive scuole. I dirigenti e i docenti delle cinque scuole coinvolte
hanno avuto la preziosa opportunità di lavorare in ambito transnazionale, partecipando
a workshop formativi, laboratori e seminari organizzati e condivisi grazie ad una fitta comunicazione e corrispondenza attraverso email, messaggi WhatsApp e Skype Meeting. Essi
hanno partecipato insieme con le comunità scolastiche di appartenenza ad uno scambio
fruttuoso di idee, di esperienze didattiche, di approfondimenti e di riflessioni in un clima
professionale e cooperativo.

In Italia il progetto si è avvalso della collaborazione dell’Università “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara e, in particolare, della consulenza scientifica della professoressa Ilaria
Filograsso, docente di Letteratura per l’Infanzia. La sinergia tra scuola e Università ha
permesso di svolgere nel biennio 2015-2017 incontri formativi con gli insegnati, di sviluppare percorsi riflessivi comuni sui temi del progetto utili all’elaborazione dell’output
e alla sua disseminazione che è stata articolata in due momenti:
- un seminario internazionale dal titolo Building up readers in Europe. Flip Stories & Share
Movies ha avuto luogo il 23 maggio alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Rettorato
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, riscuotendo una grande partecipazione di
pubblico qualificato che ha espresso un alto livello di gradimento;
- l’Incontro-Concerto “Formare lettori in Europa” si è svolto presso il teatro Circus Visioni di
Pescara con la partecipazione di un folto pubblico che ha potuto conoscere il Programma Erasmus+ e i risultati del progetto Flip&Movie.
Durante l’evento è stato proiettato il video “L’Europa è la mia casa- Europe inside”41
che sensibilizza al senso di appartenenza all’Europa in occasione del 60° anniversario
dei Trattati di Roma e dei trenta anni di Erasmus. Il video può essere utilizzato per la
promozione e la diffusione delle peculiarità del Programma Erasmus+.
Non si può pensare che il percorso progettuale sia stato semplice e privo di ostacoli
e di elementi di criticità e di difficoltà; è stato faticoso perché contemporaneo in Italia
con le numerose novità introdotte dalla recente legge di riforma della scuola, ma nello
stesso tempo unico e interessante per la vivacità e le energie messe in campo da tante
persone e soggetti, pubblici e privati, che hanno investito con dedizione e passione
nelle attività di promozione della lettura.
Il team di progetto a livello locale e il team allargato a livello remoto hanno lavorato
intensamente coinvolgendo in modo graduale e diffuso i docenti in una sorta di progetto
integrato di istituto. La maggior parte delle classi – dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado – ha condiviso attività, lavori, rielaborazioni di storie, presentazioni
di lavori, ha dedicato attenzione e tempo alle proposte didattiche, sapendo cogliere e apprezzare la straordinaria occasione di arricchimento formativo che il progetto ha offerto.
Moltissime le azioni messe in campo, ma non può bastare! Occorre continuare nell’impegno comune di disseminazione e di valorizzazione del percorso avviato che ha visto le
scuole e le comunità protagoniste dei cambiamenti introdotti e della partecipazione entusiasta per contribuire alla formazione di lettori competenti e di autentici cittadini europei.
41 https://www.youtube.com/watch?v=aCwEiK8Fndc&feature=youtu.be
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IL DIRITTO ALLA LITERACY DI QUALITÀ
COME SFIDA PEDAGOGICA DI COMUNITÀ

Nel marzo 2016 la rete europea elinet (European Literacy Policy Network) pubblicava la Dichiarazione europea del diritto alla literacy, richiamando il quadro di emergenza già tracciato da altri recenti documenti europei e definendo sinteticamente le
undici condizioni indispensabili ai fini di ottenere l’acquisizione di competenze di
literacy di base:
1. I bambini sono incoraggiati dalla famiglia ad acquisire le competenze di literacy.
2. Una formazione alla literacy di qualità per bambini, adolescenti e adulti costituisce un core business di tutte le istituzioni educative.
3. La lettura intesa come piacere è attivamente promossa e incoraggiata.
4. Gli adulti ricevono il sostegno per sviluppare e loro competenze di literacy necessarie per consentire loro la piena partecipazione sociale.
5. I genitori sono supportati nel sostenere i loro bambini ad acquisire competenze
di literacy.
6. Tutti gli insegnanti ricevono una formazione efficace e un aggiornamento professionale continuo nelle metodologie di insegnamento della literacy in modo
da poter svolgere il loro difficile ruolo nel migliore dei modi.
7. Le biblioteche sono accessibili e adeguatamente fornite.
8. I decisori politici, i professionisti, i genitori e le comunità lavorano insieme ai fini
di assicurare eguale accesso alla literacy, riducendo i divari nei livelli sociali ed
educativi.
9. Asili nido e scuole dell’infanzia di qualità e accessibili a tutti promuovono lo
sviluppo del linguaggio e della emergent literacy.
10. La competenza digitale è promossa a tutte le età.
11. I bambini e i giovani con bisogni educativi speciali ricevono un sostegno appropriato da parte di personale competente.
Il progetto Flip&Movie, in linea con le indicazioni delle indagini e delle dichiarazioni europee pubblicate negli ultimi anni (in particolare le indagini iea pirls 2006 e
ocse pisa 2009), muove dalla consapevolezza della complessità e della pluralità di
fattori, sociali, politici, culturali ed economici di cui la sfida pedagogica della formazione dei lettori deve tenere conto: la necessità di una familiy literacy svolta con competenza da genitori e caregivers, l’investimento educativo istituzionale sulla prima
infanzia, la formazione continua di docenti specializzati e competenti, la presenza
di biblioteche scolastiche e pubbliche aggiornate e tecnologicamente attrezzate, la
politica educativa nazionale insieme alle strategie messe in campo da ogni singolo
territorio e dalle risorse umane di ogni singola scuola.
Muovendo dal riconoscimento della literacy come condizione fondamentale per
lo sviluppo umano e come prerequisito essenziale a qualsiasi forma di apprendimento, in una società caratterizzata dalla continua innovazione delle tecnologie
digitali e dai repentini cambiamenti nel mondo del lavoro, il progetto si inscrive
in un processo di riflessione che mira a coinvolgere tutti i potenziali “facilitatori”

29

30

dell’acquisizione delle abilità di lettura e scrittura da parte delle giovani generazioni: genitori, politici, insegnanti, operatori, educatori.
La posta in gioco, per un ragazzo europeo dell’età di 15 anni su cinque e per
55 milioni di adulti al di sotto del livello base di competenze di literacy, è molto
alta: il rischio di povertà e di esclusione sociale, la possibilità futura di trovare un
impiego, le opportunità della partecipazione culturale e sociale, l’apprendimento
lungo il corso della vita e la crescita personale, l’esercizio della cittadinanza attiva.
La Dichiarazione del 2016 intende dimostrare che con il corretto supporto del territorio, nell’ottica della corresponsabilità e con la opportuna sinergia di tutti gli attori
chiamati in causa, i bambini e i giovani possono sviluppare ottime abilità di literacy
e trovare il loro posto all’interno della società.
Le indicazioni dei recenti documenti europei, infatti, ribadiscono l’importanza
della vicinanza tra diverse istituzioni chiamate ad operare in maniera coordinata: la
promozione della cultura del libro e della lettura, al di là di una concezione legata
all’evento e all’eccezionalità di interventi episodici, è uno degli strumenti fondativi
della promozione culturale dei territori, che ha bisogno di competenze e di professionalità integrate.
Come chiarisce il Rapporto finale sul letteratismo del 2012, elaborato da un gruppo
di undici esperti di alto livello nominato della Commissione europea, un contesto
“letterato” è quello che riconosce l’importanza del linguaggio e supporta lo sviluppo
della literacy di tutti, non importa di quale età o di quale background socio-culturale.
Tutto inizia dalla motivazione. Il primo obiettivo di un ambiente letterato è il potenziamento della motivazione alla lettura e alla scrittura con piacere. Questa finalità
richiede che sia coltivata la cultura della lettura, che siano potenziate la visibilità e la
accessibilità a materiali diversi, cartacei e digitali, che sia promossa la lettura in tutte
le sue forme, attraverso una molteplicità di risorse e supporti offline e online. Il documento ribadisce più volte che la capacità di leggere il mondo costituisce un presupposto
irrinunciabile del benessere individuale e collettivo, e l’alfabetizzazione per tutti un
obiettivo minimo da raggiungere per ogni paese avanzato. Un traguardo ancora più
urgente nell’attuale società dell’informazione, poiché da un lato la digitalizzazione
comporta un utilizzo sempre più capillare della parola scritta nell’interazione sociale, civica ed economica, dall’altro l’aumento della mobilità e i fenomeni migratori
producono un’evoluzione verso una società multilinguistica che richiede capacità
sempre più solide di combinare un’ampia gamma di scenari culturali e linguistici.
Il concetto di literacy è profondamente interrelato a dimensioni differenti, legate
al calcolo, al digitale, alle competenze sociali. La ricerca ha negli ultimi tempi evidenziato la molteplicità di implicazioni che il termine richiama, cognitive, affettive,
socio-culturali, creative ed estetiche: è inevitabile un approccio sfaccettato, collegabile per altro ai livelli definiti nel progetto oecd pisa (Programme for International
Student Assessment). Se obiettivo primario resta la diffusione più ampia possibile
della literacy di base (livello Pisa 1), punto di partenza per una literacy funzionale,
che consenta a ogni cittadino europeo di interagire in modo efficace nella società e
in famiglia, a casa e a scuola, è innegabile che l’ambizione di un progetto di literacy
di qualità, soprattutto nei contesti educativi, risulta l’acquisizione di una literacy
multipla (livello Pisa 3): la capacità, cioè, di usare la lettura e la scrittura per produrre, comprendere, interpretare e valutare criticamente testi multimodali, consen-

tendo l’accesso alle istanze e alle richieste di una alfabetizzazione continua, oggetto
di apprendimento per tutta la vita.
L’attivazione e l’ottimizzazione delle competenze di base di lettura e scrittura fino
all’automatismo e la costruzione di più sofisticate abilità interpretative non accadono
per caso o naturalmente, al contrario hanno bisogno di apprendimento, di contesti
educativi che supportino quei processi cognitivi, emotivo-affettivi e relazionali di
cui il bambino necessita per diventare alfabetizzato. Ne consegue un’esigenza di
formazione fortissima, quella di tutti i soggetti coinvolti, genitori, insegnanti soprattutto, cui si può rispondere attivando anche nell’ambito accademico percorsi
che possano favorire l’incontro sul terreno della formazione e dell’organizzazione
di attività di vario tipo con l’obiettivo di stimolare progettualità, ricerca, operatività
sul campo, di sollecitare una partecipazione dinamica a tutto ciò che ha a che fare
con la lettura, la letteratura, la pedagogia, il mondo della scuola, della biblioteca,
attraverso un interscambio continuo di competenze e di esperienze che non può che
avere ricadute positive e propositive sul territorio.
Agli insegnanti è richiesta una conoscenza profonda dei processi di lettura e di
literacy, delle strategie per fronteggiare le difficoltà di lettura, e la capacità, in particolare, di utilizzare un mix di approcci per incontrare i bisogni specifici dei singoli
allievi, stimolandone capacità e motivazione a leggere e scrivere, trasmettendo interesse e passione.
Il sistema scolastico dovrebbe creare un positivo ambiente di lavoro: i paesi con
i livelli più alti di literacy non solo dispongono di insegnanti talentuosi, preparati
e formati, ma di insegnanti capaci di prendere decisioni-chiave su cosa insegnare,
come insegnare e quali materiali utilizzare. Questa autonomia non si risolve nella
specializzazione su una o due strategie didattiche, ma nell’impiego di un ampio
spettro di approcci integrati basati sui bisogni dei singoli studenti. Si tratta, come
precisa Lina Grossi a commento del resoconto Insegnare a leggere in Europa: contesti,
politiche e pratiche pubblicato nel 2011 dalla Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura (eacea P9 Eurydice)1, di superare l’univocità metodologica
nella presentazione dei contenuti disciplinari integrando, in particolare, la lezione frontale, ancora la forma più diffusa di trasmissione del sapere, con altri tipi
di intervento, capaci di favorire l’acquisizione di specifiche competenze, quali, ad
esempio, quelle legate alla comprensione del testo scritto nelle sue diverse forme, e
di stimolare, al tempo stesso, in ogni studente le potenzialità cognitive secondo le
forme che gli sono più congeniali, attraverso una varietà di stimoli (lezione interattiva, attività per piccoli gruppi, ecc.). La tendenza a variare gli stimoli e ad utilizzare
una molteplicità di linguaggi e metodologie è in linea con una scuola che mira allo
sviluppo di competenze e si colloca in una linea di intervento che può essere identificata nell’insegnare ad apprendere.
Gli insegnanti hanno bisogno, dunque, di un ambiente scolastico in cui sia incentivata la formazione continua. La costruzione di lettori motivati e competenti è,
infatti, un progetto lungo, che ha bisogno di un vero e proprio management: obiettivi
a medio-lungo termine, fondi, risorse umane, aggiornamenti.
La biblioteca è per eccellenza punto di riferimento per gli insegnanti e i genitori,
1

L. Grossi, Gli approcci all’insegnamento della lettura. Note a margine di uno studio di Eurydice, 14 settembre 2011,
http://www.agenziascuola.it/content/index.php?action=read&id=1693&graduatorie=0.
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perché “legge” i loro specifici bisogni in merito al libro, alla lettura, alla letteratura
per ragazzi, alle attività di promozione e di elaborazione di nuove strategie. È il luogo privilegiato della lettura: molteplicità delle proposte e gratuità del leggere – economicamente e non solo – qui si realizzano a pieno2. La funzione della biblioteca nella nostra
cultura è passata da quella ormai “preistorica” di conservare e mettere a disposizione il patrimonio librario, di vario tipo, a quella, più dinamica e problematica di
divulgare e promuovere la lettura. Naturalmente anche le biblioteche scolastiche
dovrebbero diventare parte integrante dell’attività di promozione, configurandosi
nelle scuole come spazi accessibili, ben arredati, progettati: biblioteche pensate per fare
ricerca, ma anche per ascoltare una storia, vedere insieme al resto della classe un film, ascoltare musica o prendere un libro in prestito. La presenza di strutture di questo tipo in tutte le
scuole consentirebbe alla biblioteca pubblica di valorizzare meglio le sue competenze, privilegiando le iniziative in orario extrascolastico e consolidando l’abitudine a vivere la biblioteca
come diritto e opportunità di crescita individuale3. L’uso del condizionale è d’obbligo
in un contesto, quale quello della scuola attuale, in cui la mancanza di fondi da
investire, l’assenza di una formazione specifica dei bibliotecari scolastici, la scarsa
capacità di coinvolgimento degli studenti, caratterizzano spazi che continuano ad
essere depositi di libri, spesso male organizzati, incapaci di farsi promotori culturali. La biblioteca scolastica si propone nelle sue vesti tradizionali come un luogo
di riproduzione di pratiche di lettura individuali, dove non sono possibili modalità
alternative per una diversa “avventura del libro e con il libro”. La biblioteca scolastica riprogettata, invece, all’interno di un sistema di rete di centri di informazione
e documentazione, nonché caratterizzata da un sistema comunicativo aperto, entra
in continuità con i processi di apprendimento, alimentandoli e configurandosi come
un archivio aperto di mediazioni linguistiche e di supporti comunicativi, finalizzati alla fruizione autonoma dell’utente. Se si vuole rivendicare la specificità della
biblioteca scolastica, infatti, occorre ribadire la sua duplice funzione educativa: da
una parte essa risponde ai bisogni scolastici dell’allievo, favorendo l’acquisizione
dei saperi curricolari, dall’altra tende alla soddisfazione dei bisogni riferiti alla sua
dimensione umana, che coinvolgono lo studente negli aspetti emotivo-affettivi e di
natura sociale, nel processo di ricerca e costruzione della propria identità personale4. In questa direzione e nell’ottica dell’integrazione degli strumenti è auspicabile la
collaborazione tra biblioteche scolastiche e biblioteche pubbliche, che maggiormente, per vocazione, sentono l’urgenza di promuovere la lettura e accolgono il ruolo di
coordinamento dei servizi presenti su un territorio5.
È infatti evidente la necessità della stretta connessione delle progettualità legate
alla lettura con le realtà nelle quali esse vengono ideate e realizzate. Restando condizione imprescindibile l’aggiornamento sulla letteratura in materia, sulle ricerche
e sulle esperienze più innovative, gli interventi di promozione della lettura devono
muovere dall’analisi del contesto sociale di riferimento, dalla lettura delle esigenze e delle aspettative del particolare bacino di utenza al quale si riferiscono, dalla
elaborazione delle conoscenze, dalle proposte e dalle esperienze maturate da tutti
2 Linee guida per le biblioteche per ragazzi, a cura di Luciano Bertolucci, “Sfoglialibro” n.5, 1996, pp.4-15.
3 A. Agnoli, Biblioteca per ragazzi, Milano, Editrice Bibliografica, 1999, p. 64.
4 Cfr. D. Lombello Soffiato, B.M. Varisco, La bella addormentata si risveglia? La biblioteca scolastica tra tradizione e
innovazione, Padova, Cleup, 1996.
5 Cfr. T.V. Viola, I. Filograsso, Oltre i confini del libro. La lettura promossa per educare al futuro, Roma, Armando, 2012.

i soggetti coinvolti, scuola, famiglia, operatori. Un sistema della lettura efficace e a
regime ha bisogno di operatori, animatori, volontari, professionisti nel settore che,
a diversi livelli, garantiscano la continuità delle iniziative e una rete di scambio di
esperienze e di condivisione degli obiettivi. In questa direzione, dunque, la costruzione delle competenze di literacy va concepita come insieme di strategie integrate,
che si avvale di un complesso di strumenti, fattori e condizioni, la cui piena realizzazione in tutte le agenzie educative è ancora un obiettivo non completamente
raggiunto: il fattore critico di questo processo, sul quale le istituzioni e la realtà
accademica sono chiamate ad intervenire, sono proprio le risorse umane. Formazione e aggiornamento dei docenti di ogni grado dovrebbero porsi come cerniera tra
la ricerca pedagogico-didattica, l’assetto programmatico-istituzionale della scuola
e il braccio sul campo, cioè gli operatori che hanno il compito di inverare teorie,
applicare i programmi consentendo verifiche, analisi, ripensamenti, rielaborazioni.
Invece l’aggiornamento degli insegnanti ha spesso il carattere di frammentarietà,
manca della sistematicità e organicità necessarie per incidere significativamente sui
comportamenti pedagogico-didattici.
I dati dell’indagine Progress in International Reading Literacy Studies (pirls) del
2006 indicano come l’attenzione all’insegnamento della lettura durante la formazione iniziale dei docenti sia correlata a una pratica efficace nell’insegnamento della
lettura e a una maggiore partecipazione all’aggiornamento professionale. In base ai
dati della ricerca del 2008 Teaching and Learning International Survey (talis) dell’ocse, tuttavia, le forme più comuni di sviluppo professionale per i docenti di lettura,
scrittura e letteratura sono corsi brevi, seminari o conferenze. Forme di sviluppo
professionale più efficaci, a lungo termine o permanenti, come programmi di ricerca o istituzioni di reti, sono molto meno comuni. Gli insegnanti devono spesso
apprendere i metodi di insegnamento adeguati attraverso la partecipazione a corsi,
discussioni con colleghi, o la ricerca di informazioni in modo autonomo. In queste circostanze, l’individuazione dei giusti approcci di insegnamento viene lasciata
interamente alla responsabilità del singolo insegnante e i risultati possono variare
molto a seconda della competenza e iniziativa individuale.
L’insegnante dovrebbe poter disporre di un bagaglio composto di competenze
teoriche, competenze operative e competenze sociali: una sintesi di sapere e saper
fare intelligenti e di saper essere coerente con le istanze connesse ad un mandato
particolarmente rilevante sul piano etico-sociale6. Competenze sociali e relazionali
risultano per altro indispensabili per l’efficacia di interventi educativi scolastici ed
extra-scolastici che possono assumere forme molto diversificate in relazione alla
varietà dei contesti in cui si esplicano, per rispondere a bisogni formativi differenziati, che emergono in relazione alla molteplicità e complessità delle caratteristiche
economiche, culturali, esistenziali ed umane di singoli e gruppi.
Conoscere e analizzare il destinatario della proposta significa offrire un servizio
– direbbe Bruno Bettelheim – designed with people in mind. Spesso la cattiva riuscita
di un’iniziativa di promozione della lettura è legata proprio alla carenza di una ricognizione preliminare, che garantisca che siano esatti gli intenti e che si stia facendo
un lavoro di risposta ad esigenze realmente esistenti e conosciute. Per altro ogni
6 Cfr. D. Maccario, Le nuove professioni educative, Roma, Carocci, 2005.
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educatore sa che ogni età chiede libri, modalità d’approccio, intonazioni di voce,
posture e tipologie di attività specifiche. Il concetto di protagonismo dei ragazzi è
quindi centrale perché la promozione della lettura abbia un senso, perché non sia
un’attività di marketing, ma un servizio educativo: il promotore ha a cuore l’esperienza del bambino nel suo approccio con il libro, perché riconosce le potenzialità
della lettura e desidera che il lettore, di cui ha interesse, le sperimenti con pienezza.
L’insegnante non può agire in solitudine, deve saper lavorare in rete, inserendosi
in un contesto più ampio, nel territorio, uscire dal proprio seminato, collaborare
con le altre agenzie educative, evitando la programmazione arida a tavolino, ma
rinnovando la progettazione, cercando l’innovazione in contesti ormai cristallizzati.
Educare alla lettura, pertanto, non significa semplicemente far leggere o lasciar leggere, piuttosto regalare e progettare occasioni di incontro con i libri, programmando
attività specifiche, organizzando gli spazi idonei al conseguimento degli obiettivi,
riflettendo sulle criticità emergenti dalle iniziative svolte, collegando e interagendo
con le famiglie e con le agenzie educative preposte, consapevoli del proprio ruolo
all’interno di un progetto educativo-didattico intenzionale, sistematico ed organico,
che coinvolge gli adulti – genitori, educatori, insegnanti, operatori – già dai primi
mesi di vita del bambino, per la costruzione di un’attitudine che dovrebbe trasformarsi in interesse stabile e accompagnarlo per tutta la vita.

LA DIMENSIONE RELAZIONALE DELLA LETTURA

Il ruolo della scuola in un sistema di lettura efficace e all’interno di un territorio “letterato” è, dunque, centrale. Da molti anni i risultati delle ricerche sulle competenze
di lettura dimostrano quali metodi didattici si siano dimostrati più efficaci.
Lo sviluppo del linguaggio orale nei bambini piccoli è molto importante per la
loro futura acquisizione delle competenze di lettura. La ricerca mostra che la promozione della consapevolezza fonemica e fonetica in tenera età, prima di qualsiasi
insegnamento della lettura sistematico, è fondamentale per ogni apprendimento
successivo. La maggior parte dei curricoli scolastici centrali europei includono obbiettivi di apprendimento o contenuti didattici a livello preprimario per sviluppare
queste competenze iniziali. Inoltre, una sempre maggiore attenzione alle competenze precoci di lettura è visibile nelle riforme effettuate di recente in tutti i paesi
europei. In tutti i paesi in cui si impara a leggere in lingue che hanno una struttura
ortografica e sillabica complessa i documenti ufficiali suggeriscono che essa debba
continuare a essere sviluppata per tutta l’istruzione primaria.
I paesi coinvolti nel progetto Flip&Movie, inoltre, stabiliscono obiettivi di apprendimento per la comprensione della lettura sia nella scuola primaria sia in quella secondaria inferiore. Questo riflette le raccomandazioni generali della ricerca sulla necessità di insegnare le strategie di comprensione a tutte le età. Esse sottolineano
anche l’importanza di basare questo insegnamento su un insieme di strategie da
cui gli studenti attingeranno cercando di capire e ricordare i testi. Tuttavia, secondo
l’indagine Eurydice del 2011, solo circa un terzo dei paesi europei suggerisce o richiede agli insegnanti del livello primario di insegnare cinque o sei strategie chiave
per migliorare le competenze di comprensione degli alunni. Le strategie già citate
meno frequentemente di altre a livello primario (cioè l’uso di conoscenze pregresse,
l’auto-monitoraggio e le rappresentazioni visive), così come la dimensione meta-

cognitiva nella comprensione della lettura (cioè l’auto-esame dei propri processi
di lettura da parte degli studenti) diventano più rare a livello secondario inferiore.
L’auto-monitoraggio della comprensione e la dimensione metacognitiva sono, tuttavia, aspetti chiave della formazione di lettori indipendenti e altamente competenti.
La centratura del documento Eurydice del 2011 sulle metodologie di insegnamento valorizza tutti gli aspetti relativi al concetto di reading literacy, che comprende
aspetti cognitivi della lettura (ad es. la decodifica delle parole e la comprensione
del testo) e aspetti che hanno a che fare con la motivazione (motivation) e con il
coinvolgimento individuale (engagement) nella produzione scritta. La ricerca mostra
quanto il coinvolgimento contribuisca all’acquisizione delle competenze di lettura
e che esistono vari metodi che possono essere usati per stimolare l’interesse dello
studente. L’apprendimento collaborativo basato sui testi, l’offerta di materiali di
lettura variati, il lasciare che gli studenti leggano ciò che preferiscono, le visite a
luoghi dove si dà valore ai libri, sono alcuni dei metodi più significativi suggeriti
dalla ricerca e dai curricoli nazionali europei.
I curricoli dei paesi europei e le indicazioni raccolte dai paesi coinvolti nel progetto Flip&Movie, contengono spesso linee guida sull’apprendimento collaborativo
relativo alla lettura e suggeriscono che gli insegnanti usino materiali diversificati,
talvolta prevedendo anche liste di opere letterarie o di autori come esempio di ciò
che gli studenti possono leggere. Liste tuttavia flessibili, non chiuse, che offrono
una scelta ampia per consentire agli insegnanti di selezionare i libri in linea con le
competenze e le inclinazioni dei loro allievi. Il “Ciclo di istruzione della lettura”
realizzato dal progetto europeo “adore – Teaching Struggling Adolescent Readers.
A Comparative Study of Good Practices in European Countries” del 2009, condotto in undici paesi europei per indagare sull’insegnamento della lettura rivolto ad
adolescenti con difficoltà, ha evidenziato alcuni elementi chiave che stimolano la
motivazione e supportano il concetto di sé e l’auto-efficacia dei giovani lettori:
- coinvolgere gli studenti nella pianificazione del processo di insegnamento;
- permettere agli studenti, quando possibile, di scegliere i propri materiali di lettura;
- coinvolgere gli studenti nel testo, permettendo loro di elaborare risposte e discutere punti di vista con coetanei e insegnanti;
- insegnare strategie metacognitive per rendere la comprensione del testo più consapevole e strategica;
- applicare forme di valutazione formativa, o diagnostica, per una consapevolezza
da parte degli alunni delle prestazioni e dei progressi.
Accanto al riconoscimento del ruolo attivo e costruttivo del giovane lettore, da
incentivare sin dalla prima infanzia, va ribadita l’indiscutibile rilevanza del ruolo
dell’adulto, inteso come autore o mediatore di una proposta di lettura che si configura come apprendistato e che si fonda su una acquisizione basilare: leggere non
vuol dire solo decodificare i segni tracciati sulla carta, ma soprattutto significa vivere infinite vite e storie, immergersi e riflettere empaticamente nelle vicende virtuali
dei personaggi e comprendere meglio sé stessi. Se i bambini hanno la fortuna di leggere assieme ad altri e di parlare con vero interesse di quello che si è letto insieme,
la comunicazione diventa uno strumento di conoscenza collettivo. Gran parte delle
più avanzate metodologie di promozione della lettura, quale il laboratorio di A.
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Chambers teorizzato in Tell me: Children, Reading & Talk7, si fondano su alcune teorie
del post-strutturalismo: la reader-responce-theory in particolare che mette al centro
il soggetto lettore e interprete ed insiste sulla natura socio-linguistica della lettura. Si impara facendo, quindi si impara a leggere leggendo veri libri di letteratura
per ragazzi, lavorando sulle aspettative e basandosi sulle parole che il bambino già
conosce. Il lettore, anche il bambino piccolo, mette in gioco la conoscenza e l’esperienza pregresse, coordina diversi sistemi linguistici (sintassi, fonetica, semantica)
per giungere al significato.
Quando si trovano in un ambiente ricco e stimolante di libri, i bambini imparano
a leggere così come hanno imparato a parlare. Viene pertanto abolita la lettura di
testi scolastici costituiti da un numero esiguo di parole che per la povertà lessicale e
sintattica non stimolano l’interesse, l’emotività e la motivazione.
Per Bettelheim e Zelan, l’acquisizione della capacità di leggere alcune parole fa
scaturire subito nel bambino grandi piaceri e soddisfazioni. Ma questa eccitazione
sfuma, altrettanto rapidamente, quando il bambino incontra testi che lo costringono
a rileggere sterilmente innumerevoli volte le stesse parole8. Il libro, quello “usato”
nell’infanzia e nella pre-adolescenza, è quindi un mezzo di rapporto e di comunicazione fra le figure adulte che le propongono e i soggetti “avviati” alla lettura (i
bambini e i ragazzi), al punto che la formazione del desiderio (o del rifiuto) della
lettura stessa non può prescindere dal contesto (affettivo, emozionale, culturale) in
cui si manifesta il rapporto tra bambino e libro, e passa necessariamente attraverso
l’analisi di tale contesto9.
L’adulto inizialmente legge una storia quando il bambino non è ancora in grado di
farlo, ma è desideroso di conoscerla: in seguito, leggendo il suo primo libro probabilmente il bambino commetterà errori, sostituirà dei vocaboli, dedurrà dal contesto il
significato di ciò che non conosce ancora: il genitore e la sua completa disponibilità,
anche per periodi brevi della giornata, rafforzano nel bambino la fiducia di essere
ascoltato, compreso e amato. La condivisione di un libro fornisce sempre lo spunto
per domande che il bambino porrà all’adulto e le risposte rafforzeranno il rapporto
affettivo. La lettura congiunta che nasce strettamente legata all’affettività, crea nel
bambino un atteggiamento positivo verso se stesso come persona e come lettore.
Gli interventi di promozione della lettura fanno riferimento, dunque, all’impostazione di Vygotskij sulla stretta interrelazione fra dimensioni di sviluppo e fattori
educativi: il bambino è costruttore attivo delle sue conoscenze, abilità, atteggiamenti, come ci ha insegnato la teoria piagetiana, ma sempre all’interno di un contesto socio-culturale, che gliene offre gli “strumenti”. Il meccanismo essenziale che
è sollecitato dall’interazione sociale è quello dell’interiorizzazione delle funzioni
cognitive che sono prima attivate all’esterno da e verso gli altri, e successivamente
operano anche verso se stessi. Un processo attraverso cui il funzionamento interpsicologico diventa intrapsicologico, anche se Vygotskij avverte che l’interiorizzazione
ne trasforma strutture e funzioni10. Lo sviluppo del bambino e il funzionamento
psicologico del soggetto si vanno progressivamente costruendo attraverso i modi
7 A. Chambers, Il piacere di leggere e come non ucciderlo (tit. op. orig. Tell me: Children, Reading & Talk), trad., cura e
agg. di Maria Pia Alignani, Sonda Editori, Casale Monferrato (AL), 2006.
8 Ivi, p. 17.
9 M. Iori, L. Pozzoli, Mi leggi una storia? Una ricerca sulla nascita del desiderio di lettura, Mursia, Milano 1988, pp. 13-14.
10 Cfr. L. S. Vygotskij, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori, Firenze, Giunti-Barbera, 1960.

e le forme di una interazione sociale, che è all’inizio gestita dall’adulto, attraverso
l’offerta di uno scaffolding, cioè di un’impalcatura di sostegno che viene via via trasferita e sempre più assunta e condivisa dal bambino.
Attraverso un processo di prove e di errori i bambini si avvicinano sempre di più
alle competenze che vedono esercitate, così come hanno imparato a parlare, camminare e giocare. Come suggerisce Vigotskij, domani un bambino può fare da solo ciò
che fa oggi in cooperazione. Nel processo di apprendimento della lettura il bambino è
un apprendista che impara il proprio lavoro, iniziando con le mansioni più semplici,
per giungere a quelle più complesse sotto la supervisione dell’artigiano. La sua attività non è un mero osservare, bensì un’attività pratica che si avvale degli strumenti
adatti a svolgere il mestiere11.

L’IMPORTANZA DELL’INIZIO

Gli studi più recenti sul cervello che legge hanno gettato luce e supportato la prospettiva dell’emergent literacy in opposizione all’approccio precedente della reading
readiness, che negli anni Trenta indicava il momento esatto in cui il bambino è pronto alla lettura: i comportamenti, le abilità e le competenze maturate nel periodo
prescolare sono ora oggetto di analisi specifica nell’ottica dello sviluppo concomitante e interdipendente di capacità di lettura, scrittura e linguaggio orale sin dalla
primissima infanzia, in conseguenza dell’esposizione dei bambini alle interazioni
nei contesti sociali alfabettizzati12.
Oggi sappiamo che la produzione linguistica dei bambini con esperienza consuetudinaria con i libri è più complessa e articolata: in particolare, la conoscenza
da parte dei genitori della letteratura specifica e la lettura nell’ambiente domestico costituisce un potente strumento di arricchimento del vocabolario del bambino
pre-lettore e un fattore di predizione relativamente all’acquisizione della strumentalità della lettura13. La qualità socio-emotiva dell’interazione genitore-bambino
durante le sessioni di lettura insieme alla varietà e alla ricchezza del vocabolario
utilizzato rappresentano uno stimolo importante per lo sviluppo della literacy, che
comprende, oltre all’aumento del lessico, anche la costruzione di conoscenze di
base e la capacità di fare inferenze, di collegare oggetti e azioni, esperienze passate
e presenti14.
Studi statunitensi hanno dimostrato che bambini in età pre-scolare appartenenti a classi sociali medio-alte e quindi esposti quotidianamente ad attività di lettura sviluppano una competenza alfabetica e fonologica nettamente superiore (fino
all’80%) rispetto ai bambini di classi più disagiate, le cui conoscenze si limitano a 4
o 5 suoni al massimo15. In questa direzione la lettura ad alta voce, specie se di testi
in rima e filastrocche, abitua il bambino a riconoscere e ad utilizzare sillabe, rime,
11 A. Chambers, Il piacere di leggere e come non ucciderlo, op. cit., p. 12.
12 Cfr. I. Filograsso, Non siamo nati per leggere. Il ruolo dell’adulto nella formazione del pre-lettore, in S. Fava (a cura di), …
Il resto vi sarà dato in aggiunta. Studi in onore di Renata Lollo, Milano, Vita e Pensiero, 2014.
13 Cfr. G. Petter, La narrativa a scuola. Il lavoro sul testo e l’incontro con l’autore, Erickson, Trento 2007.
14 S.H. Landry, K.E. Smith, The influence of parenting on emerging literacy skills, in D.K. Dickinson, S.B. Neuman (a cura
di), Handbook of early literacy research, vol. 2, Guilford, New York 2006, pp. 135-148. A conferma dell’influenza della
qualità della relazione adulto-bambino sulla literacy, le evidenze scientifiche hanno dimostrato che bambini con attaccamento sicuro risultano più competenti nell’abilità linguistica e nell’interazione con il materiale letterario rispetto
a bambini insicuri. Cfr. C. Barbiero, Lettura al bambino e attaccamento, “Quaderni Acp”, 12 (2005), 5, pp. 206-209.
15 Cfr. P. Worden, W. Boettcher, Young children’s acquisition of alphabet knowledge, “Journal of Reading behaviour”,
22, 1990, pp. 277-295.
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fonemi16. L’insegnamento di base della lettura si concentra sullo sviluppo del riconoscimento della parola, uso delle corrispondenze grafema-fonema (o conoscenza
fonetica) e fluidità di lettura. Tutte queste componenti dell’insegnamento pre-primario della lettura svolgono un ruolo vitale nell’imparare a leggere e nel progredire
verso la capacità di “leggere per imparare”.
Il libro è, dunque, un viatico essenziale per sollecitare la curiosità, la comprensione verbale, l’analisi percettiva, la ricostruzione dei fatti, la produzione verbale: competenze squisitamente cognitive, fondamentali per un ricco e completo sviluppo. Ma
l’uso precoce del libro è da considerare soprattutto come un’occasione complessiva
per creare situazioni piacevoli, per sollecitare motivazioni, per affinare competenze
in una visione globale in cui aspetti emozionali e cognitivi sono strettamente intricati
come è peculiare di questa età. Il piacere di leggere sperimentato precocemente nel
contesto caldo e stimolante della lettura congiunta della prima infanzia, infatti, si
consoliderà nel tempo se, accanto al coinvolgimento emotivo, matureranno opportune capacità di lettura, comprensione, interpretazione del testo, insieme ad una particolare sensibilità metacognitiva per gli aspetti inerenti la lingua scritta e il linguaggio
decontestualizzato17. I fattori legati ai contesti di interazione che, a casa e a scuola,
dovrebbero garantire l’attivazione ludica del bambino in un clima piacevole e stimolante, non solo rappresentano una partenza sicura per la lettura, ma risultano decisivi anche per gli esiti alfabetizzanti, chiamando in causa l’acquisizione di adeguate
strategie di gestione del momento di lettura che dovrebbero appartenere all’officina
dell’adulto – genitore o educatore – nell’ottica della proficua interrelazione, nella
pratica del leggere, tra dimensione emotiva e sviluppo della literacy18.
L’esposizione ad un ambiente motivato, il livello di coinvolgimento del genitore,
la preferenza per una lettura dialogica, che agevola la precoce interiorizzazione dello schema delle storie e la costruzione di una matura competenza narrativa, aumentano le opportunità all’apprendimento e all’uso del linguaggio anche in bambini
con basso livello socio-economico19. L’adulto, dunque, rappresenta un modello di
interazione con il testo, e avvia il bambino ad una forma di interazione con esso,
proponendogli una impalcatura di abitudini e pensieri con i quali affrontare il testo,
che il bambino in modo informale apprende20.
Anche solo la mimica e l’uso della voce, la tonalità, propongono un modo di
esperire il testo che suggerisce implicitamente al bambino opportune reazioni e
modi di sentire e capire la storia. In questa direzione vanno ribadite alcune delle
modalità privilegiate per sollecitare nei pre-lettori processi di integrazione cognitiva necessari per la comprensione: la rilettura, per ottenere una rappresentazione
progressivamente più chiara e articolata dei segmenti del testo; la partecipazione
16 Cfr. A.G. Bus, Phonological Awareness and Early Reading: a Meta-Analysis of Experimental Training Studies, “Journal
Education of Psychology”, 91 (1999), 3, pp. 404-414.
17 Sui “piaceri” della lettura cfr. M.C. Levorato, Le emozioni della lettura, Il Mulino, Bologna 2000; S. Blezza Picherle,
Formare lettori, promuovere la lettura, FrancoAngeli, Milano 2012.
18 Cfr. R. Cardarello, Figure e narrazioni nella prima infanzia, in E. Catarsi (a cura di), Lettura e narrazione nell’asilo
nido, Edizioni Junior, Bergamo 2001; Id., Leggere prima di leggere. Infanzia e cultura scritta, Firenze, La Nuova
Italia, 1989; Id., Libri e bambini, La prima formazione del lettore, La Nuova Italia, Firenze 1995.
19 Cfr. P. Causa, S. Manetti, Evidenze degli effetti della promozione della lettura nelle cure primarie, “Quaderni acp”,
vol. X, 6, 2003, pp. 42-46; P. Causa, La lettura ad alta voce. Lo sviluppo delle competenze che costituiscono la capacità di
leggere, “Medico e bambino”, 9, 2002, pp. 611-616.
20 Cfr. oecd, Let’s Read them a Story! The Parent Factor in Education, pisa, oecd publishing, 2012.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264176232-en

emotiva del bambino all’ascolto, perché il coinvolgimento empatico esalta l’attenzione, incrementa le aspettative come “anticipazioni possibili” che supportano l’elaborazione cognitiva, spinge ad andare oltre il dato per costruire una rappresentazione che ne riduca l’incertezza; la lettura dialogata sulle storie e sulle figure, perché
l’attenzione alle parole lette, il richiamo ad alta voce delle conoscenze pregresse, le
espressioni di riepilogo e la definizione delle situazioni rappresentano una sorta di
pensiero ad alta voce che socializza il bambino a pratiche di trattamento del testo
che gli sembreranno, col tempo, normali e abituali. Il linguaggio dell’adulto, per
altro, quando intende adeguarsi all’interlocutore meno competente si caratterizza
per la presenza di enunciati di denominazione, e per una diversa quantità e qualità
delle spiegazioni, e per una dose maggiore di inferenze esplicitate21. Col tempo i
bambini imparano dal modello materno che lo scopo della lettura è essenzialmente
fornire interpretazioni: un’attività via via più complessa della semplice denominazione o descrizione, che dà vita ad una rappresentazione semantica attraverso
indizi contestuali e più ricche conoscenze enciclopediche.
Ricerche italiane e internazionali22 che hanno indagato sull’individuazione di
diversi stili di lettura materna evidenziano due modalità privilegiate di conversazione e di comportamenti verbali intorno al libro, lo stile di lettura dialogato, caratterizzato da una marcata interattività e dalle molteplici forme della comunicazione
metanarrativa che si realizza nello scambio verbale tra adulto e bambino (domande
sulle figure, quesiti di riformulazione, aggiunte e parafrasi con funzione di spiegazione, oralizzazione del testo), e lo stile narrativo, connotato dall’assenza di dialogicità e da una prevalenza di enunciati monodirezionali, dovute ad una più marcata
preoccupazione per la trasmissione di nuove conoscenze e di informazioni utili alla
comprensione. Le indagini degli ultimi decenni, inoltre, che si sono focalizzate sul
rapporto tra stili di lettura ed effetti sul linguaggio dei bambini, hanno dimostrato che, anche all’interno di uno stile interattivo e cooperativo, le madri in grado
di coinvolgere il bambino attivamente con domande e discorsi tesi a collegare il
testo con le sue esperienze personali, a produrre previsioni, ipotesi, inferenze (discorso non-immediato) ottengono risultati positivi sulla literacy in misura maggiore
rispetto alle madri che orientano l’attenzione del pre-lettore esclusivamente sulle
illustrazioni e sulla loro decodifica, o sull’abilità di nominare/etichettare oggetti
del testo (discorso immediato). La motivazione dei differenti esiti è legata, in effetti,
alla possibilità di utilizzare, nel discorso non immediato, un linguaggio più complesso
e sofisticato, stimolato da interventi valutativi, commenti sul testo e da un lessico materno più libero e ricco, meno vincolato alle parole presenti nella storia. Pur
nell’opportuna precisazione che il livello socio-culturale influisce significativamente sull’interazione diadica madre-bambino23, è indubbio che il contesto domestico
rappresenti un terreno propizio e congeniale per il bambino nell’ottica della matu21 Cfr. M.S. Barbieri, Lo sforzo di farsi comprendere: inferenze e spiegazioni nel racconto di una storia a bambini dai 18 ai
36 mesi, “Giornale italiano di Psicologia”, 1, 1983.
22 Cfr. L. Molinari, La conversazione madre-bambino durante il racconto di una storia illustrata, in M.G.F. Emiliani, L.
Molinari (a cura di), Il bambino nella mente e nelle parole delle madri: gli indicatori soggettivi della qualità della vita
infantile, La Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 89-101; J.M. DeTemple, Parents and children reading books together, in
D.K. Dickinson, P.O. Tabors (a cura di), Beginning literacy with language, Brookes, Baltimore 2001, pp. 31-51.
23 Una rassegna analitica ed esaustiva delle ricerche svolte negli ultimi decenni sugli stili di lettura familiari e
scolastici nel contesto internazionale si legge in S. Del Carlo, “Bella Becca”. Libri per l’infanzia e modi di leggere
degli adulti, Edizioni Junior, Bergamo 2012.
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razione di competenze di comprensione profonda delle storie, perché più libera e
attiva è la scelta dell’interazione e dei libri, mentre le stesse strategie di costruzione
del significato possono essere collegate dall’adulto continuamente all’esperienza e
all’enciclopedia personale del bambino24.
Nella scuola dell’infanzia la lettura di un albo illustrato si configura, piuttosto, come
un processo complesso, una negoziazione cooperativa del significato legata al senso
attribuitogli dal gruppo che ascolta, dal legame percepito tra le figure e tra le figure e il
testo, dalle connessioni individuate tra illustrazioni ed esperienze di vita del bambino
e le sue conoscenze. Ma è indubbio che lo stile di lettura privilegiato da un insegnante
può orientare, esattamente come quello materno, processi di comprensione e di decodifica interiorizzati dagli allievi, con conseguenti esiti differenziati di literacy. In questa
direzione è facile intuire che le interazioni text-to-life degli insegnanti, volte al raccordo
e all’applicazione dei testi alla vita dei bambini, scoprendone significati possibili e risonanze personali, possono fare del libro uno strumento prezioso ad uso dei bambini
per strutturare l’esperienza del mondo e della vita, e sviluppare il loro bagaglio psicologico e sociale. Nell’ottica dell’emergent literacy e in particolare dello sviluppo del
vocabolario del bambino, le ricerche di Dickinson e Smith (1994)25 hanno esaminato
la conduzione di sessioni di lettura di 25 classi di scuole dell’infanzia, individuando
tre salienti modelli di interazione: co-constructive, analitico e interattivo, connotato da
maggiore qualità e quantità di scambi tra insegnante e bambini, da commenti e domande aperte di alto livello cognitivo26, didactic-interactional, basato su rievocazioni del
testo di tipo più meccanico, su domande chiuse e su interventi di tipi organizzativo
legati essenzialmente alla gestione della classe, performance-oriented, in cui la discussione di tipo analitico si concentra prima e dopo la storia, per la ricostruzione della
trama e l’accertamento della comprensione anche attraverso commenti e collegamenti
degli eventi alle esperienze degli allievi. Sebbene non sempre nelle verifiche empiriche
sia possibile distinguere nettamente tra uno stile e l’altro, emerge dalle ricerche che
spesso gli insegnanti optano per una modalità di interazione non consapevolmente, in
relazione al genere di libro, ad esempio, o alla familiarità con una storia, mentre una
maggiore informazione riguardo gli effetti dei comportamenti verbali sulle componenti dell’alfabetizzazione precoce potrebbe orientare più efficacemente le loro scelte
in risposta alle variabili della situazione, dell’età dei bambini e degli obiettivi.
I benefici di un particolare stile di lettura, infatti, possono essere valutati in rapporto alle specifiche abilità di literacy che si intendono sviluppare ma anche ai diversi livelli iniziali dei bambini, essendo, come precisa Whitehurst, il progressivo adeguamento alle accresciute competenze linguistiche del bambino (partenza dal livello
di competenza maturato dal bambino) un fattore determinante per una dialogicità
che non sia fittizia o stereotipata: solo a queste condizioni il ruolo dell’adulto è di
mediatore e attivatore della comunicazione del bambino27.
24 Cfr. E. Catarsi, Leggere le figure, Edizioni del Cerro, Pisa 1999.
25 D.K. Dickinson, M.W. Smith, Long-term effects of pre-school teachers’ book reading on low-income childrens’
vocabulary and story comprehension, “Reading research quaterly”, 29 (1994), 2, pp. 105-122.
26 Ancora Dickinson e Smith suddividono in tre categorie gli enunciati degli insegnanti nell’interazione con il
libro: di alto livello cognitivo (previsioni, commenti, domande aperte, interventi di sintesi e connessione ecc.),
di basso livello cognitivo (focalizzati sul libro come oggetto, sull’etichettatura, su ripetizioni corali ecc.), di
gestione (legati all’organizzazione del compito e della situazione).
27 Cfr. Whitehurst G.J., Lonigan C.J, Emergent literacy: development from prereaders to readers, in Neuman, Dickinson
(a cura di), Handbook of early literacy research, vol. 1, pp. 11-29.

LA FORMAZIONE DEL LETTORE STRATEGICO:
IL PIACERE DI COMPRENDERE

Comprendere un testo implica due essenziali competenze: comprendere ciò che il
linguaggio significa, a cosa si riferisce, e comprendere le regole del gioco, cioè come
funziona il testo. Possiamo ricavare il senso di un testo in molti modi: meccanico
(decodifica del linguaggio), denotativo (cosa significano le parole in una dimensione condivisa socialmente), connotativo (rintracciare i significati letterari e personali), allusivo/intertestuale (ad altri testi o eventi), allusivo rispetto a come funzionano i testi, alle aspettative legate al genere (elementi che ci consentono di rintracciare
coesione nel testo, di assegnare importanza agli eventi, di decidere con quale tipo di
libro ci stiamo confrontando, e quale tipo di attenzione ci è richiesta). L’esperienza
del testo risiede nella convergenza di due set di codici: quelli della vita (conoscenza
del mondo, della casualità e della probabilità) e quelli del testo (conoscenza delle
convenzioni, aspettative generiche, referenza intertestuale ecc.).
L’adulto, in questa direzione, rappresenta un modello prezioso di interazione
con il testo, e avvia il bambino a forme di interrogazione ed elaborazione cognitiva dei segni, a partire dalle immagini dei libri-gioco, proponendogli un modello di
abitudini e pensieri con i quali affrontare il testo, che il bambino in modo informale
apprende e interiorizza. Le modalità di mediazione sono rilevanti dal punto di vista della formazione della mente e delle disposizioni attentive, cognitive e culturali
del piccolo lettore. Invitare i bambini all’esplorazione di testi, anche semplicissimi
come quelli scriptici o le protostorie per l’età pre-scolare, favorisce la consuetudine
intellettuale a trattare con i simboli e ad integrarne i significati in insiemi di rappresentazioni via via più complesse, ma obbedienti ai principi di coerenza e coesione:
la modalità co-classificatoria per i libri espositivo/descrittivi e la ricerca di continuità dei significati nelle storie rispondono ad esigenze tipiche dell’infanzia se è vero
che fino a 6 anni i bambini usano schemi e script in forma rigida, e sono impegnati
soprattutto a consolidare il proprio sistema conoscitivo. Essi trovano attraente ciò
che risponde agli interessi personali e che al contempo conferma gli schemi e gli
script già posseduti. Nella comprensione delle narrative la disponibilità a compiere integrazioni da parte del lettore può essere incrementata quanto più gli eventi
configurano situazioni di incertezza alla portata delle sue esperienze pregresse. I
personaggi, i loro scopi e le loro azioni, soprattutto in un contesto fiabesco e fantastico, ad esempio, offrono grandi occasioni ai bambini di fare uso delle conoscenze
possedute per capire i significati e andare oltre il testo e le parole dette, attivando la
riflessione e il ragionamento richiesti dal “gioco del capire”.
Dopo i primi anni di sviluppo delle competenze di base nella lettura, gli alunni
devono consolidare le competenze in modo da poter “leggere per imparare”, sviluppando ulteriormente la capacità di riconoscere le parole, accrescendo la fluidità
di lettura e la velocità con cui leggono un testo coerente. Gli studenti che non riescono a fare progressi nell’acquisizione di queste competenze di lettura di base possono incontrare molte difficoltà nel raggiungere gli obiettivi finali della lettura: comprendere quello che leggono e usare la lettura come strumento di apprendimento.
Lo sviluppo della conoscenza del vocabolario è un elemento importante nell’apprendimento della lettura. Dagli alunni che hanno un buon vocabolario ci si può
aspettare un miglioramento nella lettura e nella comprensione; gli alunni che non
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hanno determinate parole nel loro vocabolario potrebbero non capirle quando esse
appaiono nel testo scritto. Le ricerche hanno dimostrato l’importanza del vocabolario e delle sue connessioni con la comprensione della lettura. Per esempio, alcuni
studi hanno dimostrato che un vocabolario ben sviluppato alla scuola materna è un
predittore efficace della comprensione della lettura negli anni centrali della scuola
primaria28; il vocabolario orale alla fine del primo anno della scuola primaria è un
predittore significativo della comprensione della lettura dopo dieci anni29; e lo scarto di vocabolario si allarga nelle prime classi, in altre parole gli alunni che cominciano la scuola con una conoscenza limitata del vocabolario, con il tempo perdono
terreno rispetto ai loro pari che hanno cominciato con un vocabolario ricco30.
I risultati di queste ricerche sottolineano l’importanza di realizzare un programma per lo sviluppo di un vocabolario ricco fin dai primi anni di scuola. Si deve osservare, però, che la conoscenza del vocabolario deve essere intesa come parte di un
continuo, che comincia dal non avere alcuna conoscenza del significato della parola
all’avere un senso generale del suo significato, per poi focalizzare la comprensione
su una conoscenza connessa al contesto e, infine, all’avere una conoscenza ricca e
decontestualizzata del significato della parola, delle sue relazioni con le altre parole
e della sua estensione agli usi metaforici31.
Per gli studenti di scuola secondaria, lo sviluppo del vocabolario di lettura si
sposta sul linguaggio accademico e sul lessico usato per comunicare concetti disciplinari e transdisciplinari in materie come la matematica, le scienze o la storia.
Nel corso del loro progresso scolastico gli studenti devono affrontare compiti di
comprensione di lettura sempre più impegnativi, connessi alla letteratura e a testi
informativi in varie materie. Il punto focale della lettura si sposta dall’essere capaci
di decodificare singole parole all’essere in grado di capire un messaggio o un testo
intero. Perciò, la comprensione di lettura comporta processi sia linguistici sia cognitivi, che interagiscono nel corso della lettura mentre il lettore cerca di estrarre e
creare significato dal testo scritto.
Secondo il gruppo di studio sulla lettura rand (2002)32, la comprensione della
lettura dovrebbe essere già parte dell’insegnamento della lettura rivolto ai lettori
principianti e non solo un elemento centrale dell’istruzione a livello post-primario,
dopo che i lettori hanno già ampiamente imparato a padroneggiare le competenze
di riconoscimento della parola. In particolare, l’istruzione nei campi della lingua
orale, del vocabolario e della comprensione all’ascolto dovrebbero cominciare nella
scuola pre-primaria e continuare per tutta la scuola primaria. Come si è visto, per
altro, l’interazione sociale e la partecipazione a comunità alfabetizzate – a casa e in
classe come nelle comunità e nel più ampio contesto socio-culturale – potenziano la
motivazione degli alunni e aiutano a formare la loro identità di lettori.
28 H.S. Scarborough, Early identification of children at risk for reading disabilities: Phonological awareness and some
other promising predictors, in B.K. Shapiro, P.J. Accardo and A.J. Capute, eds. Specific reading disability: A view of the
spectrum. Timonium, York Press, 1998, pp. 75-119.
29 A.E. Cunningham, and K.E. Stanovich, K.E., Early reading acquisition and its relation to reading experience and
ability 10 years later. “Developmental Psychology”, 33, 1997, pp. 934-45.
30 A. Biemiller, and N. Slonim, Estimating root word vocabulary growth in normative and advantaged populations:
Evidence for a common sequence of vocabulary acquisition, “Journal of Educational Psychology”, 93, 2001 pp. 498- 520.
31 I. Beck, M. McKeown, and L. Kucan, Bringing words to life: Robust vocabulary instruction. New York, Guilford
Press, 2002.
32 rand (Reading Study Group), Reading for understanding: Towards an R&D program in reading comprehension,
Santa Monica, rand, 2002.

Insegnare agli studenti a usare strategie di comprensione della lettura può aiutarli a comprendere un testo prima, durante e dopo la lettura. Esse si configurano
come procedure specifiche che permettono agli studenti di avere coscienza del loro
grado di comprensione del testo durante la lettura e di migliorare le loro competenze. Leggendo un testo, i buoni lettori attivano, consciamente ed inconsciamente,
una vasta gamma di strategie di comprensione: uso della loro conoscenza pregressa, interrogazione del testo e uso della conoscenza del tipo di testo per comprenderne più facilmente la struttura linguistica e le connessioni. I lettori più deboli,
al contrario, hanno un repertorio di strategie di comprensione della lettura molto
limitato e spesso decidono di proseguire nella lettura di un testo anche se non lo
capiscono.
Come risultato della meta-analisi degli studi sulle strategie di insegnamento del
National Reading Panel33, sono state identificate sette strategie che sembrano le più
efficaci per migliorare la comprensione della lettura:
- monitoraggio della comprensione, grazie al quale i lettori imparano a capire il proprio grado di comprensione;
- apprendimento cooperativo, in cui gli studenti imparano strategie di lettura e discutono insieme il materiale di lettura;
- uso di organizzatori grafici e semantici (comprese rappresentazioni schematiche del
contenuto della storia, story maps), con i quali i lettori producono delle rappresentazioni grafiche del materiale per aiutare la comprensione e la memoria;
- domanda e risposta, attraverso le quali i lettori rispondono a domande fatte
dall’insegnante e ricevono un feedback immediato;
- generazione della domanda, per imparare a porsi domande e a trovare da soli le
risposte deduttive;
- struttura della storia, intesa come mezzo per ricordarne i contenuti e rispondere
alle domande su ciò che hanno letto;
- riassunto, con il quale si insegna ai lettori a riassumere le idee ed a generalizzare
a partire dalla informazione contenuta nel testo.
Inoltre, il National Reading Panel ha osservato che molte di queste strategie sono
più efficaci quando vengono usate come parte di un metodo a strategia multipla.
L’uso combinato di strategie diverse può portare a un apprendimento più efficace,
a una migliore trasferibilità delle conoscenze, ad un accrescimento della memoria
e al potenziamento della comprensione in genere.
Le ricerche europee recenti dimostrano i benefici dell’insegnamento reciproco
nella comprensione della lettura per gli studenti della scuola primaria e secondaria.
Ricerche che confermano anche l’efficacia delle pratiche didattiche che promuovono l’apprendimento collaborativo, che può essere definito come “apprendimento
attraverso il lavoro comune in piccoli gruppi in modo da comprendere nuove informazioni o creare un nuovo prodotto”. Gli alunni che presentano le capacità più
diverse possono trarre beneficio dall’apprendimento collaborativo, che può avere
effetti particolarmente positivi sui lettori con difficoltà.
Un esempio di programma di apprendimento collaborativo è il pals, cioè Pe33 National Institute of Child Health and Human Development, Report of the National Reading Panel. Teaching
children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for
reading instruction. Reports of the subgroups (NIH Publication No. 00-4769), Washington, DC, U.S. Government
Printing Office, 2000.
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er-Assisted Learning Strategies34 in cui gli alunni lavorano a coppie, leggendo a turno
ad alta voce all’altro e impegnandosi in attività di riassunto e predizione. Gli effetti
del pals su conoscenza e uso della strategia e risultati nella comprensione sono stati
esaminati in studenti tedeschi della scuola secondaria da Spörer e Brunstein, il cui
studio ha rilevato che rispetto ad alunni che hanno ricevuto un insegnamento tradizionale per la comprensione della lettura, quelli del pals hanno ottenuto punteggi
più alti nei test di comprensione della lettura e sono anche nettamente migliorati
nella comprensione autoregolata35.
Quest’ultimo concetto dell’apprendimento autoregolato, che include il monitoraggio del rendimento per mezzo della riflessione ed in particolare l’uso delle summenzionate “competenze metacognitive”, è un altro importante elemento per la
comprensione della lettura.
Esso comporta la riflessione sul processo effettivo della lettura, la verifica della
comprensione, la regolazione delle difficoltà e la revisione finale della comprensione. I lettori devono avere a disposizione tanto strategie di decodifica e comprensione quanto un sufficiente background di conoscenze per essere in grado di capire se
il significato è frutto di una congettura o una certezza.
Dotare gli studenti di strumenti metacognitivi li aiuta, oltre che a migliorare nella
comprensione, anche a costruire la fiducia in se stessi come lettori, il che, a sua volta,
può aumentare la loro “motivazione” alla lettura. Una didattica che unisce cognizione e motivazione può quindi ottimizzare i risultati nella lettura. Un approccio
al rafforzamento della motivazione attraverso l’uso di strategie cognitive è quello
esemplificato dal Concept Orientated Reading Instruction (cori) Il cori punta a creare
lettori “impegnati” che sono intrinsecamente motivati a costruire conoscenza attraverso una moltitudine di testi, e che riescono ad applicare strategie cognitive per la
comprensione della lettura. Quindi, il CORI unisce l’insegnamento di strategie con
le componenti motivazionali per insegnare agli studenti ad imparare dal testo. Le
componenti motivazionali prevedono l’esecuzione di attività pratiche, la concessione di responsabilità e scelta agli studenti, l’uso di testi interessanti e di generi
diversi, e la possibilità di collaborazione e di uso di obiettivi di contenuto nel corso
dell’istruzione. Le componenti della strategia includono l’insegnare agli studenti ad
attivare le conoscenze pregresse, interrogare e ricercare l’informazione in vari testi,
riassumere e organizzare graficamente l’informazione36.
Il recente progetto europeo “adore – Teaching Struggling Adolescent Readers.
A Comparative Study of Good Practices in European Countries”, ha ulteriormente
esaminato la didattica della lettura per lettori adolescenti in difficoltà di undici Paesi europei37. Lo studio ha concluso che per questi studenti alcuni degli ostacoli principali alla lettura si trovano nelle aree già menzionate: comprensione, competenze
metacognitive, uso di strategie e motivazione alla lettura.
Diventare un lettore competente ha un effetto positivo anche sul coinvolgimento,
34 D. Fuchs, D. and L.S. Fuchs, Peer-assisted learning strategies in reading: Extensions for Kindergarten, first gradeand
high school, “Remedial & Special Education”, 22, 2001, pp. 15-21.
35 N. Spörer, J. Brunstein, and U. Kieschke, U., Improving students’ reading comprehension skills: Effects of strategy
instruction and reciprocal teaching, “Learning & Instruction”, 19(3), 2009, pp. 272-86.
36 J.T. Guthrie, et al., Does concept oriented reading instruction increase strategy use and conceptual learning from text?
“Journal of Educational Psychology”, 90(2), 1998, pp. 261-78.
37 C. Garbe, K. Holle, and S. Weinhold, adore project: Teaching adolescent struggling readers. A comparative study of
good practices in European countries. Scientific report, Lueneburg, Germany, University of Lueneburg 2009.

il quale, a sua volta, facilita l’acquisizione delle competenze di lettura. Che questo
circolo virtuoso sia significativo nella promozione delle prestazioni nella lettura è
confermato da molte ricerche recenti: piacere e comprensione sono due facce della
stessa medaglia.
Un’indagine empirica italiana del 2000, guidata da Roberta Cardarello ha restituito in questa direzione dati piuttosto significativi, relativi sia al comportamento
di lettura sia alle emozioni e ai sentimenti che i ragazzi dichiarano di sperimentare
nell’atto di leggere38. La ricerca ha coinvolto più di 900 bambini e ragazzi di tutti i
cicli scolastici della città di Fidenza, cui sono state rivolte domande tese ad indagare
atteggiamenti ed emozioni relativi alla lettura di libri, e in particolare domande sul
comportamento di lettura, per individuare le principali differenze tra lettori e non
lettori.
Dalle risposte emerge che, durante la lettura di un libro che “non piace”, il lettore
finisce di leggerlo mentre il non lettore dichiara in misura consistente di non finirne
la lettura. Il dato potrebbe, in un certo senso, indicare una interiorizzazione del
“leggere per dovere”, opposto alla definizione di piacere, o di un atteggiamento
o di una tendenza di personalità estranei alla lettura in sé, connessa all’abitudine
(o al piacere) di concludere ciò che si è iniziato. Ma potrebbe anche dimostrare
una piacevolezza insita nell’atto, nella pratica, nella gestualità e nell’impegno di
lettura, vincente rispetto agli elementi di intreccio o di contenuto. La Cardarello
sostiene, in altre parole, l’ipotesi suggestiva che il piacere per la parola, per la lingua e per la scrittura sia un fattore forte della motivazione alla lettura e del piacere
che se ne può trarre. È chiaro, per altro, che se l’interesse per la lettura coincide
con un interesse esclusivo di tipo contenutistico, legato agli intrecci, alle storie, alle
avventure, esso non può che risultare frammentario e labile, essendo possibile al
giovane lettore, nell’attuale contesto digitale e tecnologico, fruire di quei contenuti
attraverso piattaforme mediali decisamente più pervasive sul piano del coinvolgimento sensoriale e dell’interattività. Tutti gli elementi indicati dai lettori, nell’indagine, vertono proprio su elementi specifici della lingua scritta, anche quando ne
segnalano le difficoltà. Resta plausibile ritenere quindi che una sensibilità diversa
nei confronti del linguaggio (lingua scritta) caratterizzi i lettori, o almeno una buona parte di essi.
Del resto, i lettori si ritengono significativamente più competenti dei non lettori.
Per quanto riguarda le capacità autostimate di lettura, il risultato è macroscopico:
il lettore si ritiene in possesso di buone capacità di lettura in misura sensibilmente
maggiore del non lettore. Anche questo risultato, spesso supposto, ma poco controllato empiricamente, conduce a confermare il forte legame tra competenza e motivazione. Il bilancio dei risultati della ricerca consente all’autrice di sostenere l’ipotesi
che il lettore non solo ha una buona capacità di lettura, ma mostra particolare attenzione alla scrittura e una sensibile consapevolezza metacognitiva; al tempo stesso
è un dato sicuro che il lettore sia coinvolto emotivamente, immedesimandosi nelle
vicende del libro, entrando nella storia, riuscendo anche grazie a questa partecipazione a mantenere una buona capacità di concentrazione su ciò che legge. Il suo
coinvolgimento nella lettura non si esaurisce in un atto isolato, ma, come accade
38 R. Cardarello, E. Mazza, Piacere di leggere a scuola. Una rilevazione empirica, in “Pedagogia sperimentale”, anno I,
n. 00/2003.
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anche agli adulti, si manifesta nella comunicazione tra pari che riserva maggiore
spazio proprio ai libri.
Questa ricerca suggerisce, inoltre, come la dimensione interazionale ed emotiva del contesto di lettura, negli ultimi tempi ampiamente privilegiata, non debba
portare ad ignorare, nei contesti di promozione ed educazione alla lettura, anche le
dimensioni conoscitive e cognitive connesse alla pratica del leggere.
Decodificare, infatti, non significa capire: lo stadio più importante nello sviluppo della lettura coincide con la capacità di applicare la comprensione dei vari usi
delle parole (ironia, diatesi, metafora e punto di vista) per andare oltre la superficie
del testo. Man mano che le letture si fanno più esigenti, la crescente conoscenza del
linguaggio figurato e dell’ironia aiuta il buon lettore a sviluppare la comprensione
oltre le parole stesse. Il bambino impara a sfogliare uno ad uno gli strati di senso
di una parola, una frase, un pensiero, andando oltre lo strato superficiale del testo, avventurandosi nelle meraviglie che stanno sotto. L’esperto di lettura Richard
Vacca descrive questa transizione come un passaggio dallo status di lettore fluente a
quello di lettore strategico: il lettore che sa come attivare il sapere che possiede già, prima,
durante e dopo la lettura; che sa come decidere che cosa, in un testo, è più importante; che
sa sintetizzare le informazioni, fare deduzioni durante e dopo la lettura, porre domande,
autoesaminarsi e correggersi39.
Come avviene questo passaggio? Michael Pressley40, psicologo dell’educazione,
sostiene che i due più importanti contributi alla fluidità di comprensione sono i
consigli espliciti degli insegnanti sui tipi principali di contenuto e il desiderio di
leggere del bambino. Il dialogo con gli insegnanti aiuta il bambino a porsi domande
essenziali che conducono al nocciolo di ciò che legge. Il desiderio del bambino rispecchia il suo immergersi nella “vita della lettura”. La comprensione scaturisce da
tutti i fattori cognitivi, linguistici, emotivi, sociali, e didattici che hanno determinato
lo sviluppo del lettore, e il divino piacere di Proust dell’immergersi nella lettura lo
spinge a continuare.
L’interpretazione di un testo narrativo è, dunque, un processo costruttivo che va
oltre la pura e semplice comprensione del contenuto esplicito, ma lo iscrive in una
cornice più ampia in cui giocano un ruolo determinante il sistema di conoscenze,
le credenze e le concezioni del mondo del lettore, i valori e le rappresentazioni del
Sé implicati naturalmente nel processo di lettura. L’interpretazione è infatti attivata
da un processo di valutazione che è il vero motore della lettura, perché ne riconosce
il valore soggettivo, determina il modo in cui il bagaglio concettuale che ognuno
porta con sé si confronta con l’informazione nuova, guida la scelta delle concezioni utili alla propria personale costruzione di senso a partire dalle storie. In questo
processo la componente affettiva accompagna costantemente quella cognitiva: stati
cognitivi e stati emotivi sono paralleli e procedono influenzandosi reciprocamente,
in un circolo virtuoso che mantiene l’organismo in uno stato ottimale di attivazione
che tende a conservarsi.
In questa direzione è essenziale, in ambito didattico, predisporre attività diversificate, sin dalla scuola dell’infanzia, volte alla comprensione e all’interpretazione
39 R. Vacca, From efficient decoders to strategic readers, in “Reading and Writing in the Content Area”, 60 (2002), 3,
pp. 6-11.
40 M. Pressley, Reading instruction that works: the case for balanced teaching, Guilford, New York, 2002.

dei testi: come evidenzia la Lumbelli, una cosa è capire la storia che viene narrata nel senso proprio della sequenza di vicende che ne formano la trama, un’altra
cosa sono i diversi accenti che il lettore può mettere sui vari aspetti del testo, le
associazioni che liberamente può costruire, le reazioni che in base alla sua esperienza può vivere di fronte ai vari momenti, sia verbali che grafici, le valutazioni
estetiche e ideologiche che se ne possono dare41. Promuovere contesti nei quali i
bambini si sperimentano narratori, costruendo collettivamente storie, coniugando
parole e disegni, drammatizzando e utilizzando le risorse espressive del linguaggio
non-verbale, non solo favorisce la consapevolezza della “grammatica delle storie” e
della struttura del racconto, ma offre la possibilità al bambino di essere ascoltato, di
lasciare traccia di sé e dei propri vissuti emotivi.
In questa prospettiva, la moltiplicazione delle occasioni narrative nella scuola
dell’infanzia rende possibile l’attualizzazione di un progetto formativo multidimensionale il cui centro è il bambino della ragione e del cuore, un bambino che l’insegnante riconosce capace di pensare con la propria testa, la cui mente funziona in
continua interrelazione con gli affetti, il cui pensiero e il cui linguaggio si integrano
con la corporeità e il gioco e in cui la fantasia e la creatività si saldano con la socialità
e la cooperazione42.

LITERACY E LETTURA NELL’ERA DIGITALE

L’habitat testuale dal quale siamo influenzati e che noi stessi produciamo ha registrato significativi cambiamenti già dalla fine del ventesimo secolo: mentre molti
dei fondamentali della literacy tradizionale basata sul linguaggio restano necessari,
non sembrano più sufficienti per lo sviluppo delle pratiche di alfabetizzazione che
caratterizzano l’era dell’informazione in continua evoluzione del nuovo millennio.
Sappiamo che molti bambini sono già criticamente e funzionalmente coinvolti in
testi tradizionali ed elettronici secondo modalità che spesso non sperimentano nel
momento in cui iniziano la scuola.
D. Buckingham43 ha rilevato come i sostenitori della media education abbiano
spesso fatto ricorso alla nozione di literacy, soprattutto a partire dagli anni Ottanta,
come risultato del tentativo di integrare la nuova disciplina all’interno delle materie letterarie: il termine multiliteracy è scaturito proprio dall’acquisizione, da parte
degli insegnanti, della necessità di trattare con una vasta varietà di media anche
nell’insegnamento della letteratura e della lingua. Nel ventunesimo secolo la nozione di literacy dovrebbe essere riconvertita – precisa Unsworth44 – in una pluralità di
alfabetizzazioni. Dal momento che le tecnologie emergenti continuano ad influenzare
la costruzione sociale di queste molteplici alfabetizzazioni, diventare letterati è una
nozione più appropriata dell’essere letterati, perché rimanda a un processo dinamico
ed inesauribile. La nozione di multiliteracy non solo allude alle possibilità offerte dal
computer ma anche al crescente ruolo delle immagini sia nei formati elettronici che
in quelli convenzionali, oltre che rimandare alla necessaria distinzione tra pratiche
41 Cfr. L. Lumbelli, M. Salvadori, Capire le storie. Un modo di usare i racconti illustrati nella scuola dell’infanzia,
Milano, Emme Edizioni, 1977.
42 F. Frabboni, F. Pinto Minerva, La scuola dell’infanzia, Roma-Bari, Laterza, 2008.
43 D. Buckingham, Media Education. Literacy, learning and Contemporary Culture. Cambridge, Polity Press, 2003.
44 L. Unsworth L., Teaching multiliteracies across the curriculum: changing context of text and image in classroom
practice, Buckingam, Open University Press, 2001.
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di alfabettizzazione riproduttiva e criticamente riflessiva. Non un set di abilità cognitive date una volta per tutte, dunque, non una semplice alfabetizzazione funzionale per l’acquisizione di tecniche e linguaggi, ma un processo che implichi capacità
di analisi, di valutazione e riflessione critica. Per divenire effettivi inter-attori nelle
emergenti multi-alfabetizzazioni, gli studenti devono comprendere come le risorse
del linguaggio, dell’immagine e della comunicazione digitale possano essere sviluppate indipendentemente e nella loro interazione per costruire differenti tipologie di significato. Questo significa sviluppare competenze inerenti i diversi sistemi
di costruzione di significato, linguistico, visuale e digitale.
Nel mondo graficamente orientato, multimediale e digitale, la distinzione tra immagini e parole è diventata molto più sfumata e i lettori hanno bisogno di un metalinguaggio, di una grammatica, come mezzo di descrizione di forme e strutture di
diverse modalità di comunicazione. Un metalinguaggio che riconosca che le forme
multimodali di costruzione di significato adempiono a specifiche funzioni ampiamente determinate dalle forze culturali in campo all’interno di una società.
Sulla questione si è espresso un gruppo di dieci studiosi, riunitosi con il nome
di new london group, comprensivo di studiosi inglesi, americani e australiani che
nel 2001 hanno stilato un manifesto per la pedagogia della multiliteracy, in cui si esplicita come primo obiettivo l’identificazione e spiegazione delle differenze tra testi,
poste in relazione ai contesti culturali e alle situazioni in cui sembrano funzionare45.
G. Kress46 sottolinea come questa crescente tendenza alla multimodalità trasformi
inevitabilmente il modo in cui insegniamo a costruire testi, e auspica il passaggio
dall’insegnamento “verbocentrico” che privilegia la parola scritta, per cui vedere e
dire sono pratiche omogenee, all’insegnamento di una più ampia capacità di progettare e interpretare testi, definita come design literacy, intesa come competenza
espressiva basica dell’era moderna. Nell’era del libro, della scrittura e della stampa,
la scelta del modo, inteso come risorsa riconosciuta culturalmente e socialmente per
la rappresentazione e la comunicazione, non era in questione: i libri erano stampati
e potevano accompagnarsi in varia misura ad un corredo di immagini. La relazione
tra i modi e il medium – la scrittura e il libro, la pittura e la superficie da dipingere
– era allora quasi invisibile, grazie alla naturalezza di una convenzione datata e consolidata. Nel contesto comunicativo attuale, invece, ogni aspetto della costruzione
testuale è soggetto ad una scelta, relativa, oltre che al contenuto, alla realizzazione
modale del messaggio e al sito di apparizione (il libro, lo schermo, il sito web o il cd
rom ecc.).
G. Kress introduce, in questa direzione, il termine progettazione per indicare il
coinvolgimento e la partecipazione degli individui al modellamento del mondo sociale e semiotico, la capacità di esprimere i propri interessi attraverso la selezione tra
le diverse risorse rappresentative disponibili, laddove il linguaggio non rappresenta più l’unico mezzo per significare, ma un mezzo tra gli altri (il parlato, l’immagine
fissa, l’immagine in movimento, la scrittura, la musica, l’azione, il colore ecc.), dotati
di peculiari caratteristiche e potenzialità e spesso mescolati in complessi modali concepiti perché ciascun modo assolva a un compito e a una funzione specifici.
45 New London Group, A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, in Cope, B., Kalantzis, M.,
Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures, London, Routledge, 2000, pp. 9-38.
46 G. Kress, Literacy in the New Media Age, London and New York, Routledge, 2003.

La competenza, come consapevolezza delle convenzioni e delle caratteristiche
dei modi e dei media è ineludibile, ma il concetto di progettazione introduce in modo
cruciale l’interesse e le motivazioni del produttore del messaggio/testo in relazione
ai probabili effetti futuri delle sue scelte. Dalla parte del lettore, l’atto interpretativo muove dalla valutazione di quale uso prioritario sia stato fatto delle risorse
espressive nel messaggio in cui si imbatte, arrivando alla formulazione di ipotesi
su quale modo sia dominante e quale sia la funzione di ognuno dei modi presenti,
sia a livello strutturale, sia a livello del loro ruolo specializzato nella costruzione del
significato. Nel contesto della multimodalità, lo stesso percorso di lettura si configura, dunque, come progettazione, perché non si limita, come per i testi strutturati
tradizionalmente, all’interpretazione e alla trasformazione di quanto è chiaramente
organizzato nel testo, ma si concentra invece nell’applicazione del principio di rilevanza ad una pagina che è (relativamente) aperta nella sua composizione e, di
conseguenza, offre molteplici percorsi di lettura alternativi, alludendo ad una relazione sociale del tutto differente tra autore, lettore e significazione rispetto a quella
gerarchica del testo “tradizionale” e dei suoi generi.
La disseminazione mediatica dei messaggi e il graduale passaggio dal libro e
dalla pagina tradizionale allo schermo, hanno stimolato negli ultimi anni la costruzione di progetti editoriali in grado di assecondare ed esplorare la multimodalità
come viatico ad una nuova idea del “leggere”, che richiede al lettore/osservatore
competenze aggiornate: applicazione del principio di rilevanza alla pagina multimodale, assegnazione di attenzione differenziata all’informazione veicolata ricorrendo a diverse forme rappresentative, valutazione costante di ciò che in primo
piano, capacità di “non perdersi” e di seguire le espansioni di un testo attraverso
molteplici supporti (carta, web, video) e formati (libro, sito web, blog, cinema, social network). Una convivenza strategica, dunque, di diverse pratiche di lettura,
tradizionali e multimodali, lineari e non-lineari, sempre più interrelate e consapevoli l’una dell’altra, tracciano il quadro delle abilità che oggi i bambini maturano
nei contesti informali sin dalla prima infanzia, confrontandosi con tablet, computer,
tecnologie mobili, oltre che con i libri tradizionali, quasi mai monomediali anche
grazie alle sofisticate sperimentazioni dell’albo illustrato contemporaneo.
La letteratura per ragazzi testimonia, negli ultimi anni, il ruolo sempre più pervasivo delle immagini e la sua attitudine alla sperimentazione e all’ibridazione di
codici47, la disponibilità ad una fruizione sociale delle storie, con la conseguente
dimensione aperta delle narrazioni, il cui significato, quando è mediato dallo schermo, non è più estratto dalla pagina ma ordinato sulla base degli interessi dei lettori,
inevitabilmente riflessi nelle loro modalità di confronto con il testo. I lettori, in definitiva, rapportandosi allo schermo, riprogettano la pagina.
Il materiale viene presentato e i lettori/osservatori danno forma al proprio ordinamento di quel materiale. Una volta era l’autore, in quanto produttore iniziale
del testo/messaggio, a fornire l’ordinamento; ora questo lavoro viene determinato
dall’interesse del lettore48.
47 Cfr. A. Antoniazzi, Cuori di inchiostro. Contaminazioni mediatiche: libri, tv, videogame e altri media, in E. Beseghi, G.
Grilli, (a cura di), La letteratura invisibile. Infanzia e letteratura per bambini, Roma, Carocci, 2011, pp. 165-188.
48 G. Kress, Multimodalità. Un approccio socio-semiotico alla comunicazione contemporanea, a cura di E. Adami,
Progedit, Bari, 2015.
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È indubbio, pertanto, che leggere testi multimodali rappresenti un processo
complesso e imponga la costruzione di un vocabolario molto più articolato per la
comunicazione delle proprie idee, che richiede ai giovani di essere ugualmente preparati nella lettura e nella scrittura attraverso immagini, testi, suoni, simulazioni.
Le competenze tradizionalmente acquisite a scuola, dunque, la capacità di ricerca, il
vaglio delle fonti, l’analisi critica dei testi, si accompagnano ad altre abilità richieste,
destrezza manuale, capacità di decidere in modo strategico, e ancora l’assegnazione
di attenzione differenziata all’informazione che arriva attraverso diversi modi, una
valutazione costante di ciò che è in primo piano ecc.: l’ottica è quella del ripensamento del concetto classico di literacy, volto ad integrare la logica dell’immagine e
dello schermo come medium con la logica della scrittura tradizionale e del libro, cui
si affiancano, nelle nuove testualità, come tasselli di un unico messaggio decifrabile
con strumenti semiotici sofisticati, musica, colori, immagini in movimento, simulazioni. È auspicabile che i giovani si confrontino ancora con modalità tradizionali di
lettura e di confronto con i testi scritti, ma è probabile che queste siano sempre più
insegnate come una lettura specializzata, e non come la forma di lettura che definisce in modo esaustivo cosa sia la lettura tout court. Nel contesto della new media
literacy leggere è, infatti, un termine ombrello, che indica una varietà di pratiche
critiche, generative, collaborative, necessarie per un accesso consapevole e creativo
alla nuova cultura della partecipazione.
La cultura partecipativa sta emergendo man mano che la cultura assorbe – e reagisce – all’esplosione delle nuove tecnologie mediali che rendono possibile, per il
consumatore medio, attività come l’archiviare, il commentare, l’appropriarsi e il rimettere in circolo contenuti mediali in nuovi e potenti modi. A questo fa eco il nuovo processo culturale ed economico caratterizzato, insieme, dalla produzione e dal
consumo dei media che si è manifestato dopo l’avvento delle piattaforme digitali
interattive di fruizione dei contenuti. Queste hanno infatti accresciuto le possibilità
degli utenti di scegliere e, in certa misura, controllare i media digitali, abilitandone la
partecipazione alla creazione di nuovi contenuti e di nuovi formati mediali (YouTube, Wikipedia) In questo contesto i media digitali partecipativi e convergenti hanno
trasformato la vecchia passiva audience in prosumer attivi (produttori e consumatori).
L’innovazione prodotta dalla transizione al digitale e al Web 2.0 ha generato nuovi
comportamenti all’interno degli stili di apprendimento dei bambini e degli studenti:
- forte crescita dei comportamenti di ricerca/esplorazione dell’apprendimento, rispetto ai comportamenti acquisitivi e passivi di ricezione dei contenuti;
- una naturale fluency tecnologica degli studenti che li porta a considerare Internet
e il web come il medium fondamentale per ricercare, acquisire e condividere i
contenuti del sapere;
- un rilevante aumento dei comportamenti di collaborazione/cooperazione tra
pari attuati in particolare attraverso strumenti quali msn Messenger, YouTube o i
più diffusi sms;
- una forte tendenza da parte degli studenti a privilegiare l’espressione della propria identità e delle proprie idee attraverso strumenti quali i social network, i
blog o il microblogging.
Quelle apprese attraverso questi strumenti sono pratiche di apprendimento
focalizzate sulla comunicazione e sull’intrattenimento che stanno guidando l’e-

mergere delle competenze mediali e più in generale il network delle nuove generazioni, sia in termini di sviluppo che di costruzione dell’identità ed espressione
personale, sia rispetto alle loro conseguenze sociali - partecipazione, capitale sociale e cultura civica.
La Commissione Europea nel 2006 ha emanato una Raccomandazione relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Essa punta a sviluppare
nelle persone la capacità di “apprendere ad apprendere”, ovvero di acquisire modelli, motivazioni e capacità per guidare, anche autonomamente, un processo di
ininterrotto aggiornamento e sviluppo delle proprie conoscenze, tale da favorire le
possibilità di autonomo controllo e progettazione d’intervento rispetto al contesto
di vita e di lavoro individuale.
La scuola e la famiglia dovrebbero, in questa direzione, trovare punti di convergenza tra momenti di apprendimento informale e formale e promuovere le competenze e le conoscenze culturali necessarie per utilizzare i New Media, impedendo
che si generino nuove forme di digital divide. Il Report 2008 dell’ocse sui New Millennium Learners mostra ancora un’ampia sproporzione tra le pratiche effettuate dagli
insegnanti e aspettative dei digital natives. L’uso del Pc nelle pratiche d’insegnamento ricopre solo un 16% mentre nelle aspettative dei ragazzi ha una percentuale
quasi raddoppiata, più precisamente del 31%. Si nota quindi come questi desiderino
una modalità di apprendimento più interattiva, sociale e tecnologicamente abilitata:
vogliono imparare dall’esperienza, in gruppo di pari, usando il computer e co-producendo contenuti su Internet. Gli adolescenti necessitano di imparare a integrare le conoscenze provenienti da altre fonti, esercitare pensiero critico rispetto alle
informazioni, partecipare alle tipologie di collaborazione abilitate dalle nuove Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ict), comprendere le prospettive
altrui in un’ottica di globalizzazione. I giovani devono ampliare le competenze che
sono loro richieste, non accantonare vecchie competenze per far posto alle nuove. Le
competenze relative ai nuovi media comprendono sia le abilità di tipo tradizionale,
evolutesi attraverso la cultura dei media a stampa, sia le forme più recenti di competenza relative ai mass media e ai media digitali. Le nuove culture digitali assicurano
meccanismi di supporto che aiutano i giovani a migliorare le competenze di base
che esercitano in quanto lettori e scrittori. Accanto, tuttavia, alle competenze di base,
sono richieste nuove abilità e conoscenze: non solo abilità tecniche, ma capacità di comprensione critica dei media educabili attraverso il potenziamento delle new media
literacies, abilità sociali e competenze culturali sulle quali si è soffermato in particolare lo studioso Henry Jenkins, in un quadro di ripensamento del concetto di literacy
sollecitato dai nuovi modi di pensare e delle nuove modalità di trasformazione della
cultura e di interazione con il mondo che i giovani ogni giorno testimoniano49:
1. Gioco: la capacità di fare esperienza di ciò che ci circonda come forma di problem solving.
2. Simulazione: l’abilità di interpretare e costruire modelli dinamici dei processi
del monto reale.
3. Performance: l’abilità di impersonare identità alternative per l’improvvisazione e la scoperta.
49 H. Jenkins (a cura di), Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo, Milano, Guerini
Studio, 2010.
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4. Appropriazione: l’abilità di campionare e miscelare contenuti mediali dando
loro significato.
5. Multitasking: l’abilità di scansionare l’ambiente e di prestare, di volta in volta,
attenzione ai dettagli salienti.
6. Conoscenza distribuita: l’abilità di interagire in maniera significativa con strumenti che espandono le capacità mentali.
7. Intelligenza collettiva: l’abilità di mettere insieme conoscenza e confrontare
opinioni con altri in vista di un obiettivo comune.
8. Giudizio: l’abilità di valutare l’affidabilità e la credibilità di differenti fonti di
informazione.
9. Navigazione transmediale: la capacità di seguire un flusso di storie e informazioni attraverso una molteplicità di piattaforme mediali.
10. Networking: la capacità di cercare, sintetizzare, e disseminare l’informazione.
11. Negoziazione: l’abilità di viaggiare attraverso differenti comunità, riconoscendone e rispettandone la molteplicità di prospettive, comprendendo e seguendo
norme alternative.
Nel mondo della convergenza mediatica ogni storia viene raccontata, ogni marchio venduto e ogni consumatore lambito attraverso le molteplici piattaforme mediatiche. La narrazione transmediale rappresenta un processo in cui singoli elementi di una fiction sono disseminati sistematicamente attraverso molteplici canali di
distribuzione e comunicazione allo scopo di creare un’esperienza di intrattenimento unica e coordinata. Idealmente, ogni medium offre il suo proprio specifico contributo allo sviluppo della storia. Un flusso non solo discendente, dall’alto verso il basso, guidato dalle corporation, ma anche ascendente, dal basso verso l’alto, guidato
dai consumatori, che muovono storie, suoni e immagini da un territorio all’altro,
determinando una crescente contaminazione di ruoli tra autori e fruitori.
In questa prospettiva, se non vanno taciute le criticità della radicale riconfigurazione dei giovani e della letteratura a loro destinata nell’industria culturale, che
confluiscono nel rischio di una sempre più pervasiva omologazione, non si possono
trascurare, tuttavia, le potenzialità, in ambito educativo, insite nel ricorrere alle abilità e agli schemi mentali che i ragazzi stanno sviluppando nell’uso delle tecnologie
digitali per potenziare il loro coinvolgimento nella lettura. Attitudini che potrebbero essere efficacemente potenziare ed criticamente sviluppate nei contesti didattici,
se si desse spazio ad un insegnamento centrato sui processi, se gli insegnanti, cioè,
progettassero le loro lezioni pensando agli “attivatori culturali”, alla possibilità di
muovere le informazioni in modo opportuno e significativo dalla conoscenza all’abilità, costruendo in classe uno spazio che consenta agli studenti di “modellare” il
contenuto di insegnamento in modi per loro congeniali, significativi e cooperativi.
La navigazione transmediale, in particolare, implica la capacità cioè di processare nuovi tipi di storie e di esprimersi creativamente attraverso differenti media,
scegliendo il più efficace per raggiungere i propri interlocutori e per comunicare
il proprio messaggio, sapendo selezionare le tecniche più adatte a convogliare le
informazioni nel canale comunicativo prescelto. I ragazzi si confrontano continuamente con testualità multimodali, incontrando talvolta difficoltà legate al fatto che
ogni medium possiede le sue caratteristiche, il suo proprio sistema di significazione, le sue strategie per produrre e organizzare conoscenze, la sua funzione specifica,

orientando un preciso percorso di lettura del testo. La navigazione transmediale
implica, infatti, la capacità di pensare attraverso i media al livello di semplice riconoscimento (identificare il medesimo contenuto di una storia tradotto in differenti
modi di rappresentazione), al livello di logica narrativa (comprendere le connessioni tra porzioni di una storia “disseminata” attraverso differenti media), al livello di
retorica (essere in grado di esprimere un’idea attraverso un singolo medium o uno
spettro ampio di media).
Gli studenti sono esposti a diversi tasselli di informazione perché sono aperti
all’uso di differenti testi mediali, e sviluppano abilità che gli insegnanti hanno sempre enfatizzato indicando nella ricerca di fonti diverse la base per la scrittura un
testo, spesso però riferendosi a fonti stampate e non a differenti piattaforme mediali. Ecco perché la navigazione transmediale potrebbe trovare una nuova centralità
nell’insegnamento della metodologia di ricerca a scuola, connesso alla conoscenza,
da parte degli insegnanti, delle caratteristiche peculiari delle nuove forme narrative intese come opportunità didattiche: innanzitutto la spalmabilità, che si riferisce
alla capacità dei fruitori di interagire attivamente nella circolazione dei contenuti
mediali in un processo che diventa un surfing, una navigazione veloce e continua
che salta da una informazione all’altra come da un tasto all’altro del computer. Si
aggiunge a questa prerogativa la profondità, la capacità cioè del fruitore di entrare
in contatto con la complessità narrativa, al di là della superficie, comprendendone
le risonanze nascoste: si tratta di due opposti vettori del coinvolgimento culturale
che invitano ad esplorare in orizzontale o in verticale i testi proposti dai media,
senza necessariamente indicare una differenza gerarchica. Una buona pratica educativa può comprendere entrambe queste dimensioni, permettendo agli studenti
di cercare le informazioni relative ai loro interessi nel terreno più ampio possibile,
per poi scendere in profondità quando trovano un argomento che li interessa particolarmente. Questo richiede agli insegnanti di riflettere strategicamente sulla motivazione – ciò che motiva gli studenti ad andare in profondità – e su come possano
agevolare la capacità di approfondire ciò che davvero li colpisce50.

LEGGERE PER ESSERE CREATIVI:
IL LETTORE ADOLESCENTE

Nelle pratiche di lettura e scrittura emergenti il confine tra autori e consumatori è
slittato significativamente: gli appassionati di fanfiction usano testi esistenti, inclusi
romanzi come quelli della saga di Harry Potter, come trampolini per esplorazioni
creative, per la scrittura di brevi storie o interi racconti che estendono la narrazione
originaria o rifocalizzano la vicenda intorno a personaggi secondari. I blogger assorbono e rispondono alle idee in circolazione nel loro contesto, reclamando il diritto
di partecipare attivamente ai dibattiti centrali nella propria cultura. I giovani che
partecipano ai forum online spesso si applicano a letture analitiche di testi musicali
o di spettacoli televisivi, impegnandosi in prolungate e appassionate discussioni
sul senso profondo di quelle opere e sui loro meccanismi di significazione. I ragazzi
registrano le loro impressioni, comprese alcune riflessioni su quello che leggono,
nei Live Journal e nei profili dei social network, di nuovo concependo l’atto di leggere
50 Cfr. I.Filograsso, Ibridazioni narrative. Nuove prospettive per la letteratura giovanile, in “Metis”, a. 1, n. 1. 2011.
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come il primo passo verso un processo di partecipazione culturale. Pertanto, come
può configurarsi l’insegnamento di testi tradizionali, “canonici”, in un tempo in cui
così tanti giovani si sentono in grado di diventare autori e di “trasmettere” se stessi
al mondo (Broadcast yourself recita lo slogan di YouTube)?
Nell’attuale contesto comunicativo, i giovani imparano come leggere per imparare
a creare; le opere che consumano e amano diventano risorse per la loro stessa vita
espressiva. Essi cercano di interiorizzare significati per trasformarli, riproporli, e
farli nuovamente circolare, spesso attraverso inediti e sorprendenti strumenti comunicativi. L’attenta riflessione sulle competenze sociali e sulle conoscenze oggi
richieste per un accesso consapevole e critico al contesto della comunicazione contemporanea, da tempo promossa dal mit, ha portato all’elaborazione, sperimentale
e oggetto di dibattito aperto soprattutto al feedback delle scuole, di un modello partecipativo di lettura, in cui la comprensione del testo non sia l’esito finale dello studio
individuale, ma il punto iniziale per un coinvolgimento culturale più profondo. I
termini tradizionali del dibattito odierno intorno alla lettura sono, dunque, ribaltati:
non ci si chiede quali effetti, positivi o negativi, abbia provocato l’emergenza delle
tecnologie digitali sulle abilità di lettura dei bambini, ma come sia possibile utilizzare le capacità e gli schemi mentali che le giovani generazioni stanno maturando
attraverso le tecnologie digitali per potenziare il loro coinvolgimento nella lettura e
nell’interpretazione di testi tradizionali. Se è necessario, da una parte, prendere atto
del panorama editoriale per ragazzi sempre più ibridato e contaminato, banco di
prova di competenze semiotiche sofisticate spesso sottovalutate nei contesti formali, dall’altra risulta urgente l’adozione di rinnovate strategie di confronto testuale
con la tradizione, intesa ancora come materiale imprescindibile per la costruzione
dell’identità sociale e culturale e come repertorio inesauribile per una efficace alfabetizzazione.
Obiettivo, dunque, è il superamento di un modello tradizionale di approccio scolastico, che intende la lettura come atto individuale, finalizzato esclusivamente a
comprendere l’intento autoriale, e la scrittura come atto separato teso a dimostrare
la padronanza delle interpretazioni accreditate dalla critica ufficiale, laddove i testi
“canonici” vengono proposti per lo più come organismi rigidi ed isolati, all’accostamento dei quali risulta indispensabile la guida dell’insegnante esperto capace di
offrirsi come modello di lettura per l’apprendista.
In questa direzione sembra emblematico un progetto promosso dal mit, dallo
studioso Henry Jenkins insieme a colleghi ricercatori, insegnanti ed esperti di teatro, confluito in uno spettacolo teatrale, Moby Dick, then and now, e in una pubblicazione, Reading in a partecipatory culture51, esito di un lavoro collaborativo che ha visto
la sinergia di diverse competenze, incluse quelle degli studenti: la premessa teorica
della sperimentazione muove dalla valutazione delle nuove modalità espressive e
comunicative utilizzate da quelle che, una volta pensate nella cultura della comunicazione di massa come audiences più o meno passive, troviamo, invece, protagoniste
nell’attuale cultura della partecipazione.
Il modello partecipativo di lettura proposto da una sperimentazione del mit,
infatti, parte dall’assunto che i lettori siano anche, inevitabilmente, scrittori, e che
51 Cfr. Henry Jenkins and Wyn Kelley Edit., Reading in a Participatory Culture: Remixing Moby-Dick in the English
Classroom, Teachers College Press and National Writing Project, 2013.

l’intento autoriale vada definito in misura più larga, in modo da considerare lo scrittore in conversazione con una più ampia cultura collaborativa: leggere è un termine
ombrello per un ampio set di pratiche creative e collaborative, un’attività di costruzione sociale del significato, e le opere letterarie vanno intese come testi fluidi,
esistenti in molteplici versioni e riflettenti conversazioni, dibattiti e interpretazioni
sia storiche che contemporanee. Insegnanti e allievi, dunque, diventano allo stesso
modo apprendisti ed esperti.
Il progetto muove dalla riconosciuta alterità degli orizzonti di attesa dei ragazzi,
per cercare di stabilire un terreno comune, una sorta di zona franca che consenta
di impostare un dialogo costruttivo, laddove l’adulto non si assegna il compito di
far convergere gli studenti verso le interpretazioni precostituite e accreditate, ma di
creare le condizioni perché dal dialogo con i testi possano scaturire interpretazioni
nuove. Da un lato i ragazzi devono essere messi in grado di accostarsi agli orizzonti
culturali delle opere, riconoscendone la distanza e l’alterità; dall’altro le opere, a
contatto con questo pubblico nuovo e “illetterato”, possono caricarsi di significati
inattesi, non registrati dalla storiografia letteraria e dalle antologie della critica.
La guida costruita dal mit per sensibilizzare ad un nuovo approccio di studio e
lettura dei classici che preveda le modalità tradizionali insieme a nuove strategie legate alle competenze digitali e cooperative dei ragazzi, spesso maturate in contesti
informali e ignorate a scuola, assume come testo di partenza il romanzo Moby Dick
di Hermann Melville, e si sviluppa in quattro unità didattiche flessibili, che rimandano puntualmente all’utilizzo di fonti testuali, multimodali e on-line, e prevedono
la messa in gioco di competenze riflessive, di ricerca, sociali e digitali:
- Motivi per leggere. L’unità propone attività e spunti di riflessione che evidenziano il concetto di lettura guidata da scopi, individuali e sociali. Ogni studente si
accosta al testo in modo personale, e l’insieme di questi approcci differenti può
stimolare una comprensione collettiva dell’opera, usando il problem-solving collaborativo per lavorare insieme in una comunità di lettori in grado di sviluppare
un’interpretazione potenziata del testo.
- Appropriazione e remixing. L’unità spinge, attraverso esercitazioni e attività, gli
studenti e gli insegnanti a riflettere sulle pratiche approppriative oggi particolarmente diffuse, ma inerenti lo stesso processo di scrittura: le pratiche interpretative tradizionali che enfatizzano, infatti, lo studio dell’ispirazione e della storicità
delle opere, dei rimandi intertestuali, focalizzano già la nostra attenzione sulle
modalità con le quali gli autori costruiscono i testi utilizzando materiali culturali
preesistenti. Sono inoltre affrontate le delicate questioni relative alle implicazioni
sociali e legali dell’appropriazione, utilizzando i materiali del progetto GoodPlay
di Howard Gardner, parte del Project Zero dell’Harvard Graduate School of Education.
- Continuità e silenzi. L’unità introduce una pratica centrale per la lettura nel contesto partecipativo: l’esame della struttura di un testo per entrare più in profondità nel suo significato. Sono proposte attività che spiegano la costruttività del
testo e ne evidenziano altresì gli spazi bianchi e i vuoti a disposizione del lettore.
Interagire con il testo al suo livello strutturale permette ai lettori di percepirlo
non come oggetto fisso, ma come uno spazio fluido nel quale possono entrare in
modo creativo e significativo.
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- Negoziazione di spazi culturali. L’unità propone un’ipotesi provocatoria e stimolante: riconsiderare il concetto di cultura per includere in esso una varietà di manifestazioni ed espressioni artistiche, sia tradizionali che popolari, “alte” e “basse”,
pensando a nuove significative connessioni tra queste diverse dimensioni. Testi
come Moby Dick continuano ad ispirare i lettori del 21o secolo, dal momento che
sono rielaborati e riproposti da artisti di ogni genere. Si ipotizza che non si possa
davvero essere letterati oggi senza comprendere il contesto offerto dalla tradizione culturale come profondamente interrelato al contesto offerto dalla contemporanea cultura popolare. È proposto, inoltre, un nuovo concetto di “multiculturalismo” che non si limita a cogliere e valorizzare differenze prefissate tra gruppi
sociali ben identificati: oggi è sempre più facile partecipare e interagire in ampie
comunità on-line, e questa possibilità richiede senza dubbio una più ampia attitudine ad identificare e seguire norme non dette, comprendendo e rispettando
prospettive plurali e regole alternative.
Il primo tassello del progetto è legato, dunque, alla valorizzazione delle pratiche emergenti di lettura e scrittura giovanili. Ma un altro aspetto risulta cruciale:
il concetto di literacy non è più concepito come un insieme di risorse personali, ma
come un set di abilità sociali e di competenze culturali, dinamicamente connesse alle
nostre vite online, sempre più pubbliche, e ai social networks nei quali operiamo. La
produzione del testo teatrale Moby Dick, then and now, scaturito dall’applicazione
del modello di lettura partecipativo all’opera di Melville, è il risultato di un processo profondamente collaborativo, realizzato con la convergenza di menti creative di
diverse generazioni verso un obiettivo comune, nella certezza che nulla motiva di
più i ragazzi alla lettura della prospettiva di diventare autori e performer dei propri
nuovi testi. Il lavoro di remixing non si è risolto, per altro, nell’arbitraria riscrittura
del testo di partenza, ma ha preso avvio da una lettura analitica e da una profonda
comprensione del lavoro originale, dimostrando che gli obiettivi della trasformazione e dell’appropriazione testuale, che fanno parte imprenscindibile delle new media literacies, possono essere conciliati con il rispetto della tradizione della lettura in
profondità che ha sempre connotato l’insegnamento della letteratura.
Espressione creativa, impegno critico, e lavoro intellettuale sono concepiti, dunque, come parte di uno scambio, di un dialogo che coinvolge diverse prospettive,
interpretazioni, punti di vista, che assegna al termine literacy un significato più ampio, includendo strategie per leggere, pensare, criticare, e creare insieme. Puntare,
inoltre, l’attenzione sul concetto di autorialità inteso come processo culturale, ci permette di rivitalizzare alcuni degli strumenti che gli studiosi di letteratura hanno da
sempre adottato: discutere delle fonti, esplorare le allusioni e i rimandi intertestuali,
comparare testi differenti appartenenti allo stesso genere, osservare la visione di un
autore prendere forma attraverso una molteplicità di opere. Se seguiamo questo
processo nel passato, seguendo il rapporto di Melville con il materiale della Bibbia, rimaneggiato e riusato per creare Moby Dick, possiamo anche seguirlo avanti
nel tempo, osservando come diversi artisti, lavorando con un ampio spettro di media, abbiano usato elementi, citazioni, allusioni a Moby Dick come ispirazione per
le loro creazioni, spesso escluse dal lavoro scolastico perché appartenenti a forme
di “cultura popolare”. In questa direzione, le versioni cinematografiche dei classici
possono configurarsi come proficue espansioni e non come sostituti della lettura del

testo originario, occasioni preziose per accendere in classe la discussione sui concetti di interpretazione, creatività, appropriazione. Essi non offrono interpretazioni
precostituite del romanzo: ognuno di questi lavori, piuttosto, pone specifiche sfide
al lettore/osservatore.
Seguire la migrazione nel tempo e nello spazio delle storie, infatti, consente agli
studenti di problematizzare il concetto stesso di testo, di focalizzare come le narrazioni cambino quando si muovono attraverso differenti contesti di produzione e di
ricezione, intimamente legate alle specificità dei differenti media attraverso i quali
sono nuovamente raccontate, e di percepire pienamente, infine, la polisemicità e
l’apertura dei classici, libri per eccellenza “larghi”, disponibili alla cooperazione e
all’attualizzazione del lettore.
Concludendo, le tradizionali competenze di alfabetizzazione restano fondamentali, una precondizione per le new media literacies che il progetto valorizza, tentando di proporre strategie che favoriscano la maturazione nei ragazzi di competenze
di lettura attraverso i media. Ma l’obiettivo finale è soprattutto portarli a pensare se
stessi come soggetti in grado di diventare autori, capaci di lasciare traccia, di dare
il proprio personale contributo culturale, consapevoli delle implicazioni etiche ed
estetiche dell’appropriazione. E questo è il risultato di un lavoro non solo di lettura
dei classici, ma di riscrittura, rifacimento, e di confronto critico con le risorse multimodali di espressione attualmente disponibili. Per altro, se non possiamo oggi considerare alfabetizzato in senso tradizionale chi sappia leggere e non sappia scrivere,
così non dobbiamo ritenere alfabetizzato ai media chi risulti soltanto un consumatore,
anche se critico, ma non padroneggi le competenze per produrre e far circolare, a
sua volta, contenuti mediali.
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SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE COMUNE

Dalla riflessione dei partner coinvolti nel progetto è emersa la consapevolezza che la
lettura e la scrittura, elementi strettamente connessi tra loro, non possono essere considerati semplici tecniche o mere competenze: nello stesso tempo, i dati internazionali dimostrano che un adulto su cinque e un ragazzo di quindici anni su cinque non
dispongono delle competenze di lettura necessarie per operare attivamente nella nostra società. Pertanto è emersa prepotentemente la necessità di uno sforzo comune,
a livello europeo, per aumentare i livelli di alfabetizzazione e di quelle competenze
che influenzano le nostre attività sociali, umane ed economiche in maniera sempre
più forte.
Nell’Europa contemporanea, al di là di una semplicistica esigenza intellettuale,
è indispensabile sviluppare le competenze trasversali della lettura e della scrittura
perché il mercato del lavoro richiede competenze alfabetiche sempre più complesse
e in continua evoluzione; inoltre la digitalizzazione si impone come elemento imprescindibile per la partecipazione sociale e civica. A ciò si aggiunge il fatto che l’età
media della popolazione sta aumentando e le competenze alfabetiche, che ormai
comprendono anche quelle digitali, vanno aggiornate, anche alla luce dei complessi
fenomeni migratori che spingono verso il multilinguismo e verso la commistione di
lingue e culture diverse. È paradossale il gap che si sta verificando tra la crescente
importanza della lettura e della scrittura nel nostro mondo digitalizzato e la difficoltà delle nostre competenze a star dietro a questi sviluppi. Investire energie e risorse
per lo sviluppo dell’alfabetizzazione, esigenza naturale ed essenziale per ogni uomo,
è l’unica strada per garantire la crescita economica e sociale dei cittadini dell’UE in
quanto i piani culturali, sociali ed economici sono strettamente dipendenti. Ovviamente la scuola svolge un ruolo determinante nello sviluppo delle competenze di
lettura e scrittura, ma sarebbe riduttivo attribuirle l’intera responsabilità del processo: infatti vari sono gli attori che, a livello formale e informale, per tutto l’arco della
vita, contribuiscono allo sviluppo delle competenze alfabetiche. Il processo per lo
sviluppo dell’alfabetizzazione può essere sollecitato attraverso la creazione di partenariati tra il mondo della scuola e gli enti presenti sul territorio, attraverso la condivisione di scelte politiche e strategie di intervento a lungo termine condivise dai
governi dell’UE e destinate ai cittadini di tutte le età e, in particolare, a quelli delle
fasce con più bassi livelli di alfabetizzazione, in un’ottica sempre più internazionale.
Al termine di questo lavoro i partner coinvolti concordano nel ritenere che le occasioni migliori di promozione e di miglioramento della lettura e della scrittura sono
quelle che coinvolgono attivamente gli alunni, incidendo significativamente sulla
motivazione di ognuno, e che tali abilità vanno sviluppate per tutto l’arco della vita.

FAMIGLIA E SCUOLA: CONNUBIO INDISSOLUBILE

I partner dei vari paesi ritengono che la scuola sia un’agenzia formativa fondamentale nello sviluppo del piacere di leggere e scrivere; sono convinti anche che bisogna
avvicinare alla lettura i bambini prima della scolarizzazione, nell’ambito familiare.
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In tale contesto, e già a partire dai tre anni nella scuola dell’infanzia, attraverso la
lettura ad alta voce e la fruizione di albi illustrati, il bambino scopre che ascoltare la
lettura di storie provoca emozioni, pensieri, sentimenti e suscita piacere. Attraverso
la magia della lettura ad alta voce il bambino scopre che quei segni che ancora non sa
decifrare sono “persone” che parlano, “luoghi” lontani e sconosciuti, “avvenimenti”
che accadono, e tutto ciò risponde ad un suo bisogno primario.
Pertanto, nello sviluppo del gusto e dell’abitudine a leggere, la lettura sistematica
da parte dei genitori è fondamentale perché, attraverso la condivisione di mondi
simbolici, proporranno ai loro figli contesti emotivi che nessuna narrazione televisiva potrà mai dare. La continuità nella lettura, come dimostrato dalla riflessione
comune, costituisce un elemento proattivo importante che consente di conseguire
risultati significativi che, al contrario, non si raggiungono se l’esperienza è episodica.
Anche la conoscenza di libri per bambini e ragazzi da parte dei genitori e la loro
lettura in ambiente domestico costituiscono un potente strumento di arricchimento
del vocabolario e un fattore di predizione relativamente all’acquisizione della strumentalità e, più tardi, del gusto autonomo della lettura. Risulta evidente che attraverso la lettura i bambini e i ragazzi arricchiscono così quelle competenze lessicali,
sintattiche e creative che permettono una migliore comprensione e maggiori abilità
di produzione testuale.
Il bambino, ascoltando storie lette o narrate, presentate con un linguaggio astratto e decontestualizzato, avrà più facilità nella formazione dei primi ragionamenti e
dei primi concetti. La lettura ad alta voce rappresenta, quindi, un’esperienza molto
importante per lo sviluppo del bambino e lo accompagnerà in tutto il suo percorso
formativo nell’arco della vita e, come tale, va sviluppata attraverso vari canali.
Non è più possibile pensare di improvvisarsi esperti di literacy e gli insegnanti devono diventare consapevoli del ruolo della riflessione metacognitiva, che permette
agli alunni di focalizzare i vari processi attivati sviluppando convinzioni e atteggiamenti adeguati nei confronti della lettura e del testo scritto, a seconda degli scopi
per cui si legge e del livello di comprensione che si intende raggiungere. L’approccio
metacognitivo dei docenti sottolinea il ruolo della consapevolezza personale per elaborare efficaci strategie di lettura e di comprensione del testo.
Fondamentale è anche cercare di coinvolgere i bambini nella scelta delle storie e
dei libri da leggere, mentre gli insegnanti, così come continuamente e a gran voce
richiesto dall’UE, si devono aggiornare continuamente, sia attraverso la lettura dei
testi più validi proposti dall’editoria per ragazzi sia attraverso la condivisione di
buone pratiche e strategie.

ADOLESCENTI, LETTORI DISTRATTI?

Uno degli aspetti più preoccupanti nel rapporto con la lettura è senza dubbio quello
che riguarda il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, quando l’interesse verso la
lettura diminuisce a vantaggio di attività più velocemente fruibili e “usa e getta”; le
scuole partner ritengono che sarebbe opportuno coinvolgere i ragazzi in attività di
lettura stimolanti e collettive, a cui, per lo meno in una fase iniziale, si partecipa per
“sentirsi parte di un gruppo di pari”; si tratta di giocare d’astuzia per attirare lettori
distratti. In quest’ottica la scuola può fare ancora molto in quanto è un luogo in cui
i ragazzi trascorrono molto tempo, dove sviluppano e rafforzano i loro legami e la

loro vita relazionale. Pertanto i docenti coinvolti nel Progetto sono giunti alla conclusione che l’obiettivo di sviluppare il gusto di leggere e la lettura fine a se stessa
non è raggiungibile pensando di controllare se effettivamente gli alunni, soprattutto
quelli più grandi, abbiano letto o meno, per cui ritengono inutile e addirittura controproducente ricorrere a recensioni e schede filmiche, spesso copiate direttamente
dai supporti digitali.
Tutti i partner ritengono che la lettura ad alta voce sia uno strumento per avvicinare alla lettura anche i preadolescenti e gli adolescenti; del resto, per le fasce d’età
precedenti, per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, come si evince
in particolare dai contributi della Croazia e della Lettonia, sono molteplici le proposte e le iniziative di lettura ad alta voce, che si riducono per i ragazzi più grandi, dagli
undici anni in poi. Pertanto i docenti coinvolti nel Progetto sono concordi nel ritenere
che dovrebbero essere implementate le iniziative di lettura ad alta voce e l’organizzazione di festival e gare per gli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado, per i
quali l’ascolto di storie potrebbe favorire non solo lo sviluppo del gusto di leggere,
ma anche il ritorno all’oralità e lo sviluppo di competenze lessicali. Gli insegnanti,
come hanno potuto constatare attraverso specifici progetti, ritengono che le buone
pratiche, se pongono al centro il lettore, sono trasferibili e utilizzabili sia dai bambini
in età prescolare sia dai ragazzi già scolarizzati, per cui bisognerebbe socializzarle
nei diversi gradi di scolarizzazione e fasce d’età, come mezzo utile per favorire anche
un rapporto di continuità educativa tra un ordine di scuola e il successivo.
È necessario, inoltre, come sottolineato dalle scuole partner, che il libro proposto
sia sempre adeguato alle reali capacità di lettura del ragazzo, che i ragazzi siano
liberi di scegliere in base ai propri interessi, che si implementi la circolazione in casa
di carta stampata, non solo libri ma anche giornali e fumetti per attirare la curiosità,
che si favoriscano momenti di incontro con gli autori, i bibliotecari e i librai esperti,
che si condividano le passioni dei ragazzi, che si creino occasioni di collaborazione
tra insegnanti e genitori per concertare strategie comuni; è importante anche che il
passaggio dal fumetto al libro avvenga con gradualità perché la lettura di un intero
libro è impegnativa e, agli occhi di un lettore inesperto o riluttante, appare un’impresa ardua e meno appassionante della lettura di un fumetto, della visione di un film
o della fruizione di un videogioco. I docenti concordano sul fatto che bisogna anche
prestare attenzione a come si presenta il libro: la dimensione del carattere, la lunghezza dei capitoli, la presenza o meno delle illustrazioni, la qualità della carta. Sulla
scia delle diverse esperienze i docenti hanno notato che è meglio limitare al minimo
i commenti sulla lettura o non lettura del ragazzo per evitare di allontanarlo definitivamente dai libri e puntare sull’autostima e sull’immagine positiva che il bambino/
ragazzo deve avere di se stesso come lettore.

GAP DI GENERE: LEGGERE È UN’ATTIVITÀ FEMMINILE?

Un altro elemento riscontrato da tutti i partner coinvolti riguarda il gap di genere tra i
lettori: in generale, le ragazze leggono molto più dei ragazzi. Il rapporto Istat del 2016
sulla produzione e la lettura dei libri in Italia conferma che la popolazione femminile
mostra una maggiore propensione alla lettura già a partire dai sei anni d’età, atteggiamento che si acutizza maggiormente con l’arrivo dell’adolescenza, sia per quanto
riguarda la lettura scolastica che quella nel tempo libero. Anche nei Paesi coinvolti nel
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Progetto è emerso lo stesso dato e una recente analisi, dal titolo “How well are american students learning?” condotta dal Brown Center on Education Policy di Brookings,
ha confermato il divario di genere nella lettura e ha evidenziato che tale tendenza è
globale. Probabilmente le ragioni sono diverse: secondo alcuni studiosi potrebbero
esserci motivi di tipo biologico per cui i sessi sarebbero strutturati e motivati diversamente in tema di alfabetizzazione, e di tipo culturale, per cui le famiglie tendono
ad indirizzare i ragazzi, a differenza delle ragazze, verso attività non letterarie, per
esempio verso lo sport. Per colmare questo divario si potrebbero cambiare i modelli
culturali, promuovendo la lettura come attività indirizzata nella stessa misura ai due
sessi. Poiché i ragazzi hanno bisogno di attività e letture più concrete, i docenti delle
scuole partner propongono di svolgere giochi di ruolo che mostrino effettivamente
quello che la storia racconta e lavori di gruppo che, attraverso il feed-back dei compagni, potrebbero promuovere un maggiore interesse verso la lettura.
Dalla riflessione comune è emerso che i maschi, inoltre, preferiscono i libri informativi ai racconti, prediletti dalle ragazze. Sarebbe un errore pensare che solo chi
legge libri di narrativa sia un vero lettore; il motto potrebbe essere “tutto purché si
legga”, in quanto seguire i gusti e gli interessi personali aiuta ad arricchire le competenze lessicali, a sviluppare le conoscenze e l’immaginazione, a conoscere il mondo e
l’attualità. Del resto circa l’85% degli autori per ragazzi sono donne, in circolazione si
trovano tantissimi libri centrati su “presunti” interessi femminili, ma è indubbio che
l’apertura tematica della letteratura per l’infanzia contemporanea offra argomenti e
generi trasversali come i fumetti, i fantasy, le biografie degli idoli sportivi e di personaggi carismatici; spesso i ragazzi si appassionano a libri-tormentone umoristici,
legati a trasmissioni televisive di successo, nel periodo in cui esse vanno in onda.
Anche il rapporto con i classici è controverso: i maschi li acquistano solo perché
spinti dagli insegnanti ma sembra che tornino ad apprezzarli solo dopo i venticinque
anni: un dato che avvalora l’importanza della mediazione didattica della letteratura.
In generale possiamo affermare che le ragazze leggono di più perché ritengono
che sia un’attività importante per lo sviluppo e la crescita, al contrario i ragazzi, in
particolare gli adolescenti, leggono di meno perché pensano che leggere sia noioso e
preferiscono, per esempio, altre attività, come i videogiochi.

GLI AMBIENTI DELLA LETTURA

Dalla ricognizione dei lavori e delle buone pratiche per lo sviluppo della lettura e
della scrittura individuate dalle scuole partner, si riscontra un unico denominatore
comune: l’alfabetizzazione richiede ambienti in cui reperire facilmente e in modo
accattivante i libri e i materiali di lettura. Fondamentali sono le biblioteche scolastiche, colorate e allegre, ricavate anche in luoghi non usuali. Non meno funzionale
all’obiettivo di sviluppare il piacere della lettura, per tutti gli anni della scolarità,
è il ricorso ad eventi di lettura in pubblico, a concorsi e premi di lettura, situazioni
in cui i ragazzi accettano di mettersi in gioco e dove è possibile aumentare i livelli
di partecipazione e di inclusione anche degli alunni più svantaggiati a livello socio-economico, di genere e digitale. D’altra parte i partner del progetto concordano
nel ritenere che, per innalzare il livello di insegnamento delle competenze di lettura
e scrittura, gli insegnanti debbano essere formati adeguatamente sulle competenze
alfabetiche e digitali e gli editori dovrebbero predisporre ambienti digitali di lettura

il più possibile diversificati, tali da consentire un maggiore uso delle TIC finalizzate
non solo all’intrattenimento ma, soprattutto, all’apprendimento.
Dalle diverse esperienze emerge la necessità di sviluppare le abilità di lettura e
scrittura lungo tutto l’arco della vita, sia come elementi che possano garantire il successo personale anche in ambito lavorativo e sociale, sia come mezzi di comunicazione e socializzazione. Proprio per questo i docenti hanno indicato quelle che, secondo
loro, sono le buone pratiche che permettono di raggiungere tale obiettivo.
Si tratta di utilizzare procedure didattiche strutturate che, insieme ad altre, di tipo
più informale, possano incidere positivamente sullo sviluppo della motivazione a
leggere e a scrivere e sviluppare il piacere di leggere fine a se stesso.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Dalla riflessione comune sul processo di alfabetizzazione dei bambini e degli adolescenti è emersa anche la convinzione che le varie agenzie formative, presenti nei
diversi territori, debbano sostenere le famiglie nella diffusione di una cultura della
lettura come forma di svago e di apprendimento; inoltre, tutti ritengono indispensabile migliorare la qualità dell’educazione già dalla prima infanzia, garantire uno
screening precoce di eventuali problemi di alfabetizzazione che permetta di avviare
le necessarie azioni di sostegno, stimolare la cooperazione tra le istituzioni educative
e la creazione e la diffusione di programmi di scambio di libri. Oltre a ciò è fondamentale garantire che i programmi di studio e i metodi d’insegnamento si focalizzino sulla motivazione a leggere e a scrivere attraverso libri di vario tipo, accattivanti e
stimolanti, attraverso gli strumenti delle tic, sia a scuola sia in famiglia e con risorse
e programmi specifici per i genitori e per gli alunni svantaggiati. Suggestiva è la
figura dell’insegnante “alfabetizzante”, consapevole delle proprie responsabilità e
capace di promuovere la lettura e la scrittura come competenze da sviluppare in
tutte le fasi scolastiche e della vita.
Nel corso delle varie esperienze didattiche nell’ambito della lettura e della scrittura, i docenti hanno sperimentato l’utilità di rapportare canoni tradizionali e innovazione e, pertanto, la riflessione si deve focalizzare anche sul ruolo fondamentale
degli strumenti e delle strategie metodologiche, in particolare di quelle cosiddette
“attive”: il cooperative learning, che permette agli studenti di lavorare insieme in piccoli gruppi, in modo tale da farli sentire corresponsabili del percorso e disponibili
per raggiungere obiettivi comuni, il problem posing e il problem solving, che pongono
l’alunno davanti a situazioni da risolvere, la didattica dell’eas (Episodi di apprendimento situato), che utilizza e integra linguaggi multimediali e risorse cartacee e digitali, in una logica di modularità e flessibilità che permette un’effettiva innovazione
didattica. Prepotente su tutte emerge la validità dello storytelling digitale, una metodologia che prevede l’uso integrato della narrazione e delle tecnologie digitali e che
permette di raccontare storie con l’ausilio di computer, fotocamere, videocamere in
modo da realizzare prodotti multimediali di vario formato, pubblicabili sul web, di
lunghezza variabile, tra i due e i cinque minuti e, comunque, mai superiore ai dieci.
Il suo punto di forza consiste nel riunire testo, grafica, audio e immagini intorno a un
tema scelto. Una storia digitale può essere una storia personale, una storia fantastica o semplicemente un modo di comunicare creativamente delle informazioni o di
fornire istruzioni utilizzando una pluralità di linguaggi, da quelli più tradizionali a
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quelli più innovativi. Oggi le applicazioni digitali sono utilizzate in modo diffuso da
adulti e ragazzi perché sono user-friendly, cioè permettono a chi le usa di partecipare
al processo di costruzione della cultura. Secondo Pier Cesare Rivoltella1 la scuola
può servirsi di tali strumenti per attuare operazioni di “montaggio-smontaggio di
oggetti culturali” e stimolare la riflessione sul ruolo che ogni individuo, in quanto
utilizzatore, può avere nella rete. Il Digital Storytelling (dst) è utilizzabile dal docente nella fase di operatività dell’eas: l’azione didattica sottesa è quella dell’applicazione, della pratica, del learning by doing; tale metodologia, oggi utilizzata in vari
contesti (scuole, musei, aziende), nasce con finalità sociali, per aiutare le persone a
raccontare le proprie esperienze tramite i media. Come già sostenuto da Robin in
uno studio del 20062, il dst consente di migliorare alcune competenze narratologiche
e trasversali, quali documentare storie, formulare il proprio punto di vista con valide
argomentazioni, gestire gli obiettivi di un progetto, imparare a servirsi di strumenti
digitali, di software e di risorse free web 2.0, decidere il modo migliore per presentare
una storia, trovare i soggetti da intervistare, lavorare in gruppo e saper distribuire
ruoli, imparare a prendere decisioni per superare gli ostacoli, acquisire la capacità di
analizzare criticamente il proprio e altrui lavoro.
I docenti coinvolti nel Progetto sono convinti che per incentivare la lettura è possibile sfruttare tutti i mezzi a disposizione e, quindi, anche il digitale rappresenta
una risorsa, ormai diventata una componente essenziale della nostra vita quotidiana: scriviamo e leggiamo in digitale posta elettronica, sms, blog e siti web. Ci informiamo su ciò che succede nel mondo su quotidiani on-line e twitter, incontriamo gli
amici sui social network, ascoltiamo musica in formato digitale, scattiamo foto con i
telefonini. Anche nelle aule scolastiche, la vecchia lavagna di ardesia è sempre più
insidiata dalla lim. Era inevitabile che la “rivoluzione” investisse anche il libro,
modificando non solo le abitudini di lettura, ma anche le potenzialità della scrittura e della pubblicazione. Attualmente la migrazione al digitale coinvolge i lettori
più accaniti e curiosi, già abituati ad acquistare in rete; questo spiega il successo
del kindle, il dispositivo di lettura creato dalla più importante libreria on-line del
mondo, Amazon.
Da qualche anno gli e-book, testi elettronici fruibili attraverso dispositivi di lettura in grado di consentire una lettura agevole dei contenuti nelle stesse situazioni in
cui potremmo leggere un libro, hanno fatto il loro ingresso sul mercato, in particolare in quello della narrativa e, proprio per la loro peculiarità, possono rappresentare, soprattutto agli occhi dei lettori più giovani o più pigri, un mezzo accattivante
per viaggiare con la fantasia e avventurarsi nel mondo della narrativa.
Dal punto di vista cognitivo gli e-book, soprattutto se arricchiti da contenuti multimediali, hanno caratteristiche molto interessanti: è possibile, ad esempio, fare ricerche sulle “occorrenze” delle parole in testi diversi, gli scrittori possono utilizzare il meccanismo del link per stabilire richiami e prevedere percorsi di lettura
ipertestuale; il lettore può costruire nuove connessioni nell’insieme dei testi che
lasceranno una traccia e che possono essere arricchiti. Diversi software ci permettono inoltre non solo di collocare su supporto digitale molti libri tradizionali, ma
1
2

Cfr. C.P. Rivoltella, Fare didattica con gli eas, Brescia, La Scuola, 2013.
Cfr. B. Robin, The educational uses of digital storytelling, in C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 2006.

di indicizzare i loro contenuti e di raggrupparli secondo più ampie prospettive.
Anche per quanto riguarda la scrittura creativa, oltre alle classiche rielaborazioni e
operazioni sul testo (completamenti, parodie, scrittura libera) risulta interessante,
come sottolineato dai docenti coinvolti nel Progetto, l’utilizzo delle mappe mentali, di esercizi di riscrittura con diversi linguaggi e l’uso di App per la creazione di
storie digitali e videogiochi.

LE BUONE PRATICHE

Ad una lettura comparativa dei progetti nazionali e delle buone pratiche messe in
campo dalle scuole coinvolte nel Progetto, si rileva una sostanziale unità di idee e di
intenti, a partire dalla consapevolezza del ruolo della lettura e della improrogabilità
del suo rilancio, della necessità di “costruire” un lettore competente e di implementare il ricorso alle nuove tecnologie.
Anche sui principali strumenti di promozione della lettura, al di là delle differenze riconducibili ai diversi contesti in cui le scuole coinvolte nel Progetto si trovano
ad operare, si riscontra una certa omogeneità, sia nelle politiche generali che nelle
buone pratiche.
Dall’analisi dei contributi delle cinque scuole partner emergono alcuni nuclei comuni intorno ai quali ruotano le diverse progettazioni:
- la centralità della lettura e della scrittura nell’arco dell’intero percorso scolastico,
in quanto chiavi di accesso alla cultura e ai saperi, nella prospettiva di un apprendimento permanente e della lotta all’analfabetismo di ritorno;
- la necessità di agire sulla motivazione alla lettura, anche attraverso l’uso delle
risorse digitali;
- la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche;
- il rapporto con l’extrascuola e il territorio.
Analizziamo in modo più dettagliato le proposte e le iniziative locali e nazionali
dei Paesi coinvolti nel Progetto.

IN SPAGNA: BIBLIOTECHE E TERRITORIO

Per la scuola partner spagnola queste sono le direttive su cui focalizzare l’attenzione dell’istituzione e del singolo docente:
1. la creazione di biblioteche scolastiche sostenute e gestite da gruppi di lavoro;
2. la previsione di un progetto di lettura annuale che sia parte integrante dell’offerta formativa  di Istituto e che abbia una duplice finalità: promuovere il piacere di
leggere, trasformando i non lettori o i lettori deboli in lettori esperti e migliorare
in generale l’apprendimento, poiché sviluppare le strategie di lettura significa
potenziare conoscenze e abilità in tutte le materie. Per questo il progetto lettura
deve essere pianificato e condiviso da tutte le discipline e tutti i dipartimenti;
3. la creazione di rapporti continuativi di collaborazione con il territorio;
4. l’utilizzo del potenziale offerto dalle risorse digitali;
5. la necessità di adottare un approccio principalmente funzionale e comunicativo.
La biblioteca scolastica, essenziale in ogni strategia a lungo termine per l’alfabetizzazione, l’educazione e la information literacy, si pone come veicolo e mediatore
del progetto lettura.
Nella biblioteca della scuola partner, il gruppo di docenti che ne organizza le
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attività, in accordo con i vari dipartimenti, si fa promotore di tutte le iniziative che
possano incoraggiare la lettura, vagliando anche le proposte del territorio. Vengono presi in considerazione anche gli eventi non direttamente collegati alla lettura
e alla scrittura, perché ad esempio un discorso scritto per un evento celebrativo di
carattere storico può essere occasione di riflessione sulla lingua “in situazione”. Il
progetto lettura deve prevedere attività su un’ampia tipologia di testi, scritti per
scopi diversi. La difficoltà crescente dei testi utilizzati deve accrescere in modo
proporzionale l’autonomia di lettura.
La biblioteca scolastica offre una vasta gamma di proposte, dai classici ai fumetti,
dalla letteratura scientifica alla narrativa per l’infanzia e la preadolescenza. Inoltre,
il team pianifica ogni anno tutta una serie di iniziative da considerare “strutturali”
nell’ambito della biblioteca: ad esempio, l’allestimento di bacheche per presentare
“Il libro della settimana”, che può essere una novità editoriale o un classico da rivisitare, o per lasciare la parola agli alunni che le possono utilizzare per parlare delle
letture preferite, esporre disegni, consigli e recensioni. In biblioteca può trovare posto una “Scatola dei suggerimenti”, in cui i ragazzi lasciano indicazioni per il team.
Altre iniziative interessanti sono la “Fiera del libro”, un evento annuale finalizzato
alla presentazione delle novità editoriali e la “Tavola dei prestiti”, che organizza il
prestito dei libri scelti degli alunni. Alcune attività volte a incoraggiare la lettura
vengono organizzate in occasione di ricorrenze particolari, come i concorsi o gli
eventi di lettura ad alta voce per celebrare la “Giornata del libro” o la “Giornata
dell’Andalusia”. Infine, la biblioteca scolastica mantiene uno stretto contatto con le
biblioteche e con le librerie del territorio.
Per quanto riguarda la progettazione di laboratori, il partner spagnolo ne segnala
alcuni in cui sono state utilizzate metodologie innovative e che hanno avuto ricadute molto positive per gli alunni:
- copia scritta a mano di un’opera letteraria con illustrazioni: è un’attività per gli
studenti più giovani finalizzata alla conoscenza degli autori  più rappresentativi;
- creazione di micro-storie “incatenate”: è un’attività atta a promuovere la creatività letteraria e che aiuta a migliorare le competenze relative alla scrittura. L’insegnante propone una frase per l’inizio delle micro-storie e gli studenti devono
continuarle per il giorno successivo. Tra tutte le storie, si sceglie la migliore, la cui
ultima frase diventerà la prima per la micro-storia successiva: ecco il motivo per
cui vengono chiamate “incatenate”;
- lettura di poesia: è una consuetudine, nella scuola spagnola, far conoscere agli
studenti poeti spagnoli e andalusi tramite letture di poesia. Vengono lette anche
le poesie composte dagli studenti stessi e vengono stampate alcune raccolte di
queste opere originali, presentate ufficialmente nella biblioteca scolastica in occasione della “Giornata del libro”;
- realizzazione di video su opere letterarie classiche;
- drammatizzazioni di opere classiche in aula;
- laboratorio “Spazio creativo”: un laboratorio di scrittura creativa che si conclude
con la pubblicazione di un libro digitale;
- laboratorio “Stampa a scuola”: quest’attività viene promossa dall’Associazione
Giornalisti di Siviglia, come approccio alla lettura dei quotidiani. Si tratta di un
laboratorio di due giorni, per due ore al giorno. Rappresenta il primo contatto de-

gli studenti con il mondo della stampa, grazie alla collaborazione con giornalisti
professionisti.
Per quanto riguarda l’utilizzo del digitale per la promozione della lettura, una
buona pratica sperimentata dalla scuola partner spagnola consiste nel creare nel sito,
o nel blog della scuola una sezione dedicata alla lettura dove comunicare eventi,
iniziative nazionali e locali, postare video e foto, reperire info e link utili per consigli
e scambi di opinioni.
La scuola di Palomares del Rìo ha una solida tradizione di contatti con le istituzioni culturali del territorio. Il Comitato regionale, in collaborazione con il Comune,
promuove annualmente il progetto “Il piacere di leggere”, al quale aderiscono molte
scuole di Siviglia e che prevede una vasta gamma di attività, tra cui lettura di libri, incontro con gli autori, rappresentazioni teatrali. Nell’edizione di quest’anno gli
alunni della scuola secondaria di primo grado leggeranno il graphic novel “A sud del
viale”, dell’autrice cilena Lola Larra, che incontrerà i ragazzi.
Frequenti sono anche i contatti con le biblioteche, anche con la Biblioteca Provinciale “Infanta Elena” e con la storica “Biblioteca della Facoltà di Filologia” di Siviglia,
che organizza visite e seminari sulla lettura e il mondo dei libri in generale.

IN SLOVACCHIA: DIDATTICA E COMPRENSIONE

La riflessione della scuola partner della Slovacchia mette invece in evidenza il ruolo fondamentale delle strategie metodologiche da adottare in una pratica didattica
efficace e significativa. Il valore aggiunto in una prassi didattica è il coinvolgimento della metacognizione, per cui l’accento va posto sulle procedure da attivare nella
lettura e nella comprensione dei testi piuttosto che sui contenuti da trasmettere. Di
qui la proposta di strategie di comprensione che prevedono un primo momento in
cui lo studente richiama le sue conoscenze sull’argomento, un secondo momento
in cui cerca informazioni e un terzo in cui scopre e acquisisce nuove informazioni.
Una strategia per favorire una comprensione più approfondita del testo è la “Notazione interattiva per una lettura e un pensiero efficace” (Interactive notation system
to effective reading and thinking), che prevede un brainstorming iniziale e la successiva
lettura del testo con l’utilizzo di quattro simboli che etichettano il passo letto come
“conosciuto”, “nuovo”, “conosciuto diversamente”, “da conoscere in modo più
approfondito”.
Anche i colleghi slovacchi mettono l’accento sul potenziale che le nuove tecnologie possono avere per una didattica efficace, indicando tra le buone pratiche lo
storytelling digitale ovvero la creazione di racconti multimediali con il supporto di
tecnologie interattive: app e siti dedicati, tablet, pc, lim, ambienti collaborativi online. Lo storytelling digitale, integrando una pluralità di linguaggi e facendo leva sulla
motivazione degli alunni, si configura come uno strumento di forte impatto che consente di approcciare la dimensione aperta della narrazione accrescendo nel contempo competenze linguistiche e trasversali.
Per quanto riguarda invece la scrittura creativa, oltre alle classiche rielaborazioni
e operazioni sul testo (completamenti, parodie, scrittura libera) risulta interessante
l’utilizzo delle mappe mentali.
Una mappa mentale non nasce dal collegamento tra concetti esterni, come nella
mappa concettuale, ma dal germogliare spontaneo delle idee e dei percorsi possibili.
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Gli strumenti da impiegare in questo ambito devono favorire l’atto creativo, stimolare idee insolite, suggerire combinazioni nuove e punti di vista alternativi.
Una buona pratica che riguarda in particolare la scuola primaria è la creazione di
una vera e propria disciplina che ha come oggetto il testo narrativo: “Impara dalle
fiabe”. Il bambino, nei primi due anni della scuola primaria, scopre il mondo attraverso la fiaba, i suoi schemi, i suoi valori.
Anche nelle buone pratiche della scuola partner slovacca la biblioteca scolastica si
pone come il principale soggetto organizzatore di eventi, iniziative e manifestazioni
legate a festività o a progetti finalizzati alla promozione della lettura e della scrittura.
La scuola collabora con le biblioteche presenti nel territorio: vengono periodicamente organizzate visite per mostrare il loro funzionamento o per partecipare a dibattiti
e incontri con l’autore. Gli alunni visitano la biblioteca per bambini e ragazzi, la “Biblioteca Scientifica Statale” a Košice e la biblioteca della scuola.
Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, i docenti slovacchi collaborano con esperti nel campo dei moderni metodi di insegnamento delle seguenti organizzazioni: “Oxford University Press” in Slovacchia, “Università di Pavol Jozef
Šafárik” a Košice.
In Slovacchia marzo è il mese dei libri. In questo periodo e in altre ricorrenze come
le tradizionali festività, la “Giornata Europea delle Lingue”, la “Giornata della Terra”, la “Giornata dell’acqua”, vengono organizzate iniziative come scambio di libri,
performance teatrali e incontri con gli autori.

IN CROAZIA: TECNOLOGIE E MOTIVAZIONE

Sul ruolo fondamentale della metacognizione e quindi sulla necessità di implementare buone pratiche che possano potenziare le competenze in tal senso pone l’accento
anche la riflessione della scuola partner croata, in linea con quanto raccomandato dal
report Promoting Reading in the Digital Environment pubblicato nel 2016 dall’Unione
Europea.
Il report identifica la lettura, e in particolare, la lettura profonda (deep reading) come
“l’insieme degli atti che consentono di decodificare, interpretare e valutare i contenuti – immaginari e reali – dei libri, processi in cui la cognizione e l’emozione entrano
in gioco”. Il documento si concentra sulla nozione di lettura come chiave di accesso:
accesso alle opere, di fiction o meno; accesso dei cittadini ai libri, e in particolare delle persone con difficoltà di lettura, delle persone con un basso grado di istruzione,
di coloro che apprendono una seconda lingua come gli immigrati, delle minoranze
linguistiche. I buoni lettori mettono a punto precise strategie per anticipare, comprendere e interpretare il testo. Queste stesse strategie devono essere proposte agli alunni,
e in particolare agli alunni con bisogni educativi speciali, per monitorare l’attività di
comprensione: individuare qual è e dove si incontra la difficoltà, ribadire il passo complesso con parole proprie, “viaggiare” nel testo per operare collegamenti e inferenze,
utilizzare organizzatori grafici e semantici. In un testo narrativo, ad esempio, potrebbe
facilitare la comprensione ordinare gli eventi in uno storyboard (catena di eventi) o in
una story map (mappa della storia); per ogni tipo di testo risultano efficaci particolari
strategie di comprensione, come porsi domande e sintetizzare.
Anche i docenti croati, nella loro riflessione sulle buone pratiche, sottolineano il
ruolo sempre maggiore che sta assumendo l’uso del digitale nella didattica.

L’essere alfabetizzati oggi non si limita alle alfabetizzazioni tradizionali, ma riflette le esigenze di studenti che vivono e apprendono in un mondo digitale. Le tecnologie collegate al computer richiedono che l’utente abbia nuove alfabetizzazioni
e competenze: alfabetizzazione tecnologica, ovvero le competenze necessarie per
poter usare il computer in modo adeguato; alfabetizzazione visiva, probabilmente la
più antica forma di alfabetizzazione, risalente all’interpretazione dei disegni rupestri
ed evolutasi fino a decodificare e a comprendere le icone nella barra degli strumenti,
navigare sul Web e codificare le immagini in progetti multimediali; alfabetizzazione
mediatica, inerente le competenze necessarie per comprendere, interpretare e creare
messaggi utilizzando lingua parlata e scritta, grafica e animazioni, audio e musica;
infine, competenza informativa, cioè la capacità di trovare, valutare, analizzare e sintetizzare le informazioni.
La creazione di storie digitali costituisce quindi una buona pratica efficace nella
misura in cui fa sì che gli studenti utilizzino vecchie e nuove alfabetizzazioni. Una
storia digitale è un testo multimediale costituito da immagini accompagnate da una
colonna sonora o da una narrazione, con l’obiettivo di raccontare una storia o presentare un documentario. Creare storie digitali è motivante per gli studenti, che vengono coinvolti per tutta la durata del progetto. Inoltre, le storie digitali forniscono
una forma alternativa di espressione per quegli studenti che hanno difficoltà con la
scrittura tradizionale. Usare questo approccio multimediale in classe aiuta gli studenti a trovar voce, confidenza e libera espressione di sé nella scrittura.
L’utilizzo di App può inoltre motivare gli alunni e incoraggiarli a migliorare nella
lettura e nella scrittura con attività ludiche, quali creazione di cruciverba, di fumetti
e puzzle in digitale, giochi come le flashcard, quiz, giochi di memoria.
La scuola croata spesso organizza incontri con gli autori. Questa è una grande opportunità per mostrare agli alunni concretamente l’amore che un autore nutre per la
parola. Sono invitati periodicamente poeti, romanzieri, autori di fiction per ragazzi e
bambini. L’energia creativa che si sprigiona dalla viva voce degli autori fa vivere ai
ragazzi una esperienza indimenticabile.
Anche la scuola croata mette in evidenza il ruolo fondamentale delle collaborazioni con il territorio, in primo luogo tra scuola e biblioteche. Collaborazioni continue
e proficue sono pianificate con la Biblioteca e l’Università di Zara, che organizzano
numerosi laboratori didattici (creazione di fumetti, incontri con gli autori, presentazioni di libri). Eventi che costituiscono importanti occasioni per la promozione della
lettura e della scrittura sono per la scuola croata il “Festival di LiDraNo” e la “Scuola
della Creatività” della città di Novigrad. Il “Festival di LiDraNo” è il “Festival della
Creatività, della fantasia e del talento”; un festival di letteratura, teatro e giornalismo
per bambini e ragazzi, per studenti delle scuole primarie e secondarie. L’Agenzia
Nazionale per l’Istruzione riunisce gli allievi di maggior successo e di maggior talento di scuole primarie e secondarie provenienti da tutte le contee croate.
Bambini e ragazzi con i loro canti e le loro storie, con articoli di giornale, produzioni teatrali e spettacoli illustrano la propria visione del mondo, aprendo le porte
all’immaginazione e alla creatività. La “Scuola di creatività” dei bambini ha sede nella Scuola Primaria “Rivarella” di Novigrad. Questa manifestazione da ventisei anni
riunisce studenti di talento e i loro insegnanti per una settimana coinvolgendoli in
laboratori espressivi, tra cui quello dedicato alla scrittura e alla letteratura. Numerosi
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anche i concorsi letterari, alcuni dedicati alla lingua regionale e al dialetto, organizzati da scuole e istituzioni culturali del territorio:
- il “Concorso Letterario Statale” a Slavonski Brod, la città natale della famosa scrittrice croata, Ivana Brlić Mažuranić;
- “La lettera più bella”;
- “Noi e Nazor”;
- “La Primavera di Goran”;
- “Josip Pupačić and Me”;
- “Il mio primo libro illustrato”;
- “Echoes”;
- “Sfera”.
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IN LETTONIA: CREATIVITÀ E COOPERAZIONE

La scuola partner della Lettonia avvia il discorso sulle buone pratiche descrivendo
alcune esperienze per la promozione della lettura realizzate in alcuni Paesi del nord
Europa - Russia, Finlandia, Paesi scandinavi e Olanda - il cui comune denominatore
è la condivisione di libri, lo scambio tra pari di informazioni, consigli e giudizi mediante l’organizzazione di mostre, di quiz sui libri letti, drammatizzazioni, creazione
di club letterari, come “La piccola accademia della lettura” (esperienza russa in cui,
dopo aver letto un libro, si creano giochi da tavolo sulla sua trama, si costruiscono piccoli modelli dei paesaggi e degli ambienti, si disegnano mappe e itinerari dei
viaggi compiuti dai personaggi). Alla base di tali esperienze è riconoscibile il riferimento teorico all’approccio tell me teorizzato da Adain Chambers3: parlando agli altri
delle proprie letture si mettono in moto meccanismi virtuosi e rinforzi che rendono
stabile l’abitudine alla lettura e la diffondono. Valga per tutte l’esperienza russa “Dai
al libro un’altra vita!”, in cui a livello di singola classe o di intera scuola, gli alunni
preparano recensioni o commenti sui libri letti (i più tecnologici possono comporre
anche “Gallery” di immagini) per presentare i libri agli alunni delle altre classi; o
l’esperienza olandese “Zaino da viaggio con i libri”, in cui uno zaino pieno di libri di
genere diverso viaggia di classe in classe.
Una esperienza internazionale è invece il progetto sulla scrittura creativa proposto
sul web per giovani scrittori: il sito www.nanowrimo.org (National Novel Writing Month) organizza ogni anno, dal primo al 30 novembre, un concorso per chi voglia provare
a scrivere un romanzo in trenta giorni, fornendo supporto e risorse. Due sono le sezioni, quella riservata agli scrittori adulti, e quella riservata ai ragazzi a partire dai tredici
anni, il programma Writers Young, a cui ci si può iscrivere con l’autorizzazione di un
genitore. Anche gli insegnanti possono iscriversi e utilizzare i materiali nelle rispettive
classi. Questa esperienza apre uno spiraglio sulle nuove frontiere della scrittura sui
social – si pensi, ad esempio, al fenomeno delle fan fiction – e sulla riflessione che attende in un prossimo futuro genitori, docenti ed educatori sulla presenza sempre più
preponderante dei social nella vita dei ragazzi.
Un altro progetto citato dai colleghi della Lettonia è The European Picture Book
Collection II, un progetto Comenius che ha lo scopo di creare una collezione di libri
illustrati provenienti da tutti gli Stati membri con accompagnamento di materiale
3

Cfr. A. Chambers, Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, Modena, Equilibri, 2015.

didattico. Si utilizzano le tecnologie didattiche per costruire un database completo,
interattivo e user-friendly per rendere tutti i risultati del progetto disponibili online.
Questo progetto è una continuazione dell’originario European Picture Book Collection
(epbc) che è stato creato da studiosi, insegnanti ed educatori in ambito europeo. Attraverso la lettura delle narrazioni visive di almeno un libro illustrato per ciascuno
stato membro, il primo epbc è stato ideato per aiutare sia gli insegnanti, sia i bambini
a conoscere le lingue, la letteratura e la cultura dei loro vicini europei. I libri realizzati
vengono prodotti in forma cartacea e in formato digitale. Gli ebook sono accompagnati da attività online interattive sulla scrittura creativa. Sono stati prodotti grazie a
questo progetto più di 60 libri illustrati provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE.
Il dialogo interculturale è il tema centrale del Progetto epbc II: i partecipanti leggono i vari libri illustrati della collezione in maniera comparativa, individuando sia le
affinità culturali, linguistiche, letterarie e pittoriche che le differenze, imparando così
ad apprezzare il significato e il valore della diversità.  Si tratta quindi di un progetto
di ampio respiro basato su una forma particolare di libro, il libro illustrato. L’albo
illustrato - il racconto accompagnato da immagini - utilizzando una pluralità di linguaggi ha le sue specifiche modalità di narrazione, non ancora analizzate a dovere,
malgrado nel nostro tempo sia diventato cruciale saper leggere le immagini. Questo
progetto evidenzia come, nella riflessione pedagogica e nella pratica didattica degli
insegnanti, sia ormai acquisita la consapevolezza della valenza e delle potenzialità
espressive di questa forma di narrazione, che trova nella prima infanzia un destinatario privilegiato, ma che non si pone limiti in fatto di tematiche, sperimentazioni e
pubblico di riferimento.
Le buone pratiche per incentivare la lettura propongono una serie di attività che
coinvolgono singole classi, classi parallele, classi di diverse annualità, scuola ed
extrascuola. Alcune, anche per la scuola dell’infanzia, vedono i bambini seduti in
cerchio fare ipotesi sulla storia veicolata da un albo illustrato o alzarsi, battere le
mani, fare giravolte ogni volta che durante la lettura di una storia viene nominato
un personaggio o una parola concordata in precedenza, visionare alla lim le immagini che accompagnano un racconto per la lettura ad alta voce. Non viene trascurato
il potenziale offerto dal coinvolgimento delle famiglie, essenziale per avvicinare i
bambini al mondo dei libri e alla lettura: nel progetto “La lettura dei genitori”, una
volta a settimana, i genitori o i nonni o altri adulti di riferimento leggono a scuola
ad alta voce libri ai bambini. Interessante è anche una serie di attività volte a dare
un rinforzo positivo alla lettura, come la creazione di una tessera del lettore dove
registrare le letture fatte e la previsione di un dono quando il bambino raggiunge
un certo numero di timbri, cioè di libri letti. Altre attività proposte riguardano il
coinvolgimento di bambini di classi diverse in verticale: gli alunni delle classi quarte
leggono ai bambini delle classi prime e così via, oppure i bambini più grandi creano
manifesti, locandine o video da mostrare ai più piccoli per consigliare libri.
Un’altra proposta riguarda la possibilità per una classe o più classi di creare un
sito web dove i ragazzi possono segnalare i libri preferiti, o postare testi scritti da loro
e disegni. Per la creazione gratuita di siti web è indicato il sito www.webs.com che
offre una serie di template da personalizzare; la procedura è spiegata da un tutorial
passo dopo passo, risultando quindi semplice e intuitiva anche per chi non ha competenze specifiche.

73

74

Accanto alla necessità di promuovere l’uso delle moderne tecnologie, la scuola
lettone ribadisce l’importanza di forgiare un lettore motivato e interessato. Leggere
migliora la comprensione del mondo, accende il pensiero critico e la creativà, arrichisce il mondo emozionale e promuove la formazione di una personalità responsabile.
La proposta è quella di creare una “Cartella del lettore” con schede che aiutano l’alunno a riflettere sul testo ma anche sulla sua stessa attività, a esprimere i suoi sentimenti
e le sue prefenze, a “continuare” il libro in modo personale, in una sorta di autobiografia cognitiva ed emozionale del proprio viaggio all’interno del testo. La tettura, infatti, è anche veicolo di benessere e occasione di crescita personale. Alcuni libri, nelle
diverse fasi della vita, possono favorire il nostro equilibrio psicofisico, affrontando
temi che non solo arricchiscono il nostro bagaglio culturale, ma che influenzano la sfera emozionale: la paura dell’abbandono, la perdita di una persona cara, la solitudine, i
conflitti familiari, il senso di inadeguatezza. La lettura può quindi essere il mezzo per
aiutare bambini e ragazzi a rielaborare eventi e sentimenti negativi.
Per quanto riguarda le collaborazioni con l’extrascuola, i colleghi della Lettonia
propongono varie attività con le biblioteche presenti sul territorio come laboratori,
incontri con gli autori, reading, l’adesione a competizioni organizzate da associazioni
nazionali e internazionali in occasione di anniversari e ricorrenze. Molto interessante
è la proposta delle “Attività tematiche in biblioteca”: l’insegnante può contattare la
biblioteca della città o del quartiere e comunicare l’argomento di una attività che sta
affrontando in classe o in una sezione di scuola dell’infanzia, e il bibliotecario cerca
materiali attinenti e prepara un power point adattando il tutto all’età degli alunni. La
collaborazione tra scuola e biblioteca continua anche in estate con il progetto “Una
piacevole estate in biblioteca”: bambini e teenager sono invitati a trascorrere un po’
del loro tempo libero in modo significativo, cioè andando in biblioteca. Una campagna nazionale per la promozione della lettura è “La giuria dei bambini”, a cura
del “Centro di Letteratura dei bambini” della Biblioteca Nazionale della Lettonia. La
“Latvian National Library” (lnb) ha una collezione di oltre quattro milioni di unità
e, tra le varie attività, promuove ogni anno dal 2001 questo progetto. Quest’anno l’evento finale si è svolto l’11 marzo, ottocento “esperti” tra bambini, giovani e adulti,
rappresentanti di biblioteche e scuole di tutte le regioni del Paese hanno decretato i
loro autori e illustratori preferiti. Il 2 aprile, nella ricorrenza del compleanno di Hans
Christian Andersen, la scuola lettone celebra la “Giornata internazionale del Libro per
ragazzi”, mentre ogni anno bambini e ragazzi dai cinque ai quindici anni partecipano
alla competizione di poesia organizzata dall’associazione “Ascendum” e dal “Latvian
Children’s Literature Centre”. Periodicamente, vengono anche organizzati per gli insegnanti della scuola lettone corsi e seminari di formazione e aggiornamento.
Per quanto riguarda le buone pratiche riferite alla scrittura, sulla scorta della
lezione ormai classica di Gianni Rodari, la riflessione dei docenti lettoni si focalizza
sulla scrittura creativa, applicata sia al testo narrativo sia al testo poetico. Vengono
proposte numerose attività pensate per la scuola primaria, ma spendibili anche nella
scuola secondaria di primo grado: fiabe rivisitate, fiabe a rovescio, insalata di fiabe,
storie in cui il personaggio principale è un oggetto commestibile, un oggetto caro
al bambino, o il gioco preferito; scrivere storie con un sottofondo musicale, scrivere
storie per un lettore specifico, scrivere partendo da una frase che inizia con “E se...”,
scrivere una storia in modo collaborativo in staffetta. Le attività proposte sono volte

all’educazione dell’immaginario attraverso la creatività coniugata alla logica; i bambini sono liberi di inventare e trovare soluzioni sempre in relazione ad una “traccia”
ben precisa. È il caso di attività come costruire la “Mappa concettuale-ragnatela”,
“Il treno della storia”, scrivere seguendo una struttura pre-organizzata della frase,
scrittura creativa a partire da immagini, scrivere una storia per un lettore specifico,
“Cinquain”, scrittura “Haiku” e “Kamishibai”. La “Mappa concettuale-ragnatela”
è una mappa che l’insegnante arricchisce via via di concetti mentre gli alunni esprimono le proprie idee sull’argomento trovando i collegamenti; la tecnica di scrittura
creativa “Il treno della storia”, rivolta ad alunni delle prime due classi della scuola
primaria, consiste nel disegnare un treno con tre vagoni corrispondenti all’incipit,
alla parte centrale e alla conclusione. Ogni bambino è invitato a riempire i vagoni
con la sua storia. “Cinquain” è una tecnica di scrittura per il testo poetico. Gli alunni
scrivono poesie di cinque versi su un argomento seguendo uno schema ben preciso:
sul primo rigo scrivono l’argomento utilizzando una sola parola, sul secondo rigo
due aggettivi che si riferiscono alla parola indicata in precedenza, sul terzo rigo scrivono tre verbi che descrivono le azioni, sul quarto rigo una frase di quattro parole in
cui il “poeta” descrive i suoi sentimenti verso l’argomento, sul quinto e ultimo rigo
un sinonimo della parola del primo rigo. La scrittura “Haiku” consiste nel comporre
poesie di tre versi: nel primo verso devono essere utilizzate parole che insieme formano cinque sillabe, nel secondo verso sette sillabe, nel terzo verso di nuovo parole
con cinque sillabe. Il “Kamishibai” o “teatro di carta” è una attività di storytelling per
immagini: trae origine dalla cultura giapponese e da narratori itineranti, che viaggiavano di villaggio in villaggio raccontando storie con mazzi di carte illustrate. A
differenza della proiezione di immagini, il “Kamishibai” permette al narratore di
mantenere per tutto il tempo del racconto il contatto visivo con gli ascoltatori.
Come ulteriori esempi di buone pratiche, i partner lettoni propongono due progetti della studiosa Malu Sciamarelli, insegnante, formatrice per insegnanti e scrittrice, membro di iatelf (Associazione internazionale degli insegnanti di lingua inglese
come lingua straniera). Il primo progetto si ispira al The Flat Stanley Project di Dale
Hubert, il “bambino piatto” che potendo viaggiare tranquillamente in una busta è
diventato il pretesto per uno scambio culturale tra paesi e regioni diverse. Flat Stanley può vivere incredibili avventure, conoscere personaggi famosi, visitare nazioni e
città lontane, e oggi costituisce il più longevo progetto di literacy sul web. Il progetto
di Malu Sciamarelli si intitola Flat Brownie e prevede la partecipazione di più classi;
il punto di partenza è una storia, che viene letta in classe ai bambini. L’insegnante
referente del progetto chiede alla sua classe di disegnare la mascotte Brownie, di incollarla su cartoncino e ritagliarla. In una busta la mascotte viene inviata ad un’altra
classe insieme a dei commenti o a delle domande sulla storia e sui personaggi. La classe destinataria della lettera risponde e aggiunge a sua volta commenti e domande. Le
insegnanti documentano le attività con un diario, un cartellone o un blog. Alla fine del
progetto si leggono tutte le storie dell’intero gruppo. Si possono organizzare scambi
con altre classi in altre scuole, o chiedere agli studenti di ottenere il permesso dei loro
genitori per spedire la busta e mandare il pupazzo di carta in un’altra nazione. Il
secondo progetto propone un laboratorio di scrittura creativa basato sull’esperienza
sensoriale. I bambini si recano all’aperto, ad esempio in un giardino, dopo aver realizzato con il cartone una mascotte. Nel giardino ogni alunno viene invitato a utilizzare
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i cinque sensi e a descrivere le proprie sensazioni. Poi i bambini sono sollecitati a descrivere ciò che la loro mascotte potrebbe vedere, sentire o annusare. Tornati in classe,
gli alunni provano a scrivere una storia basata sulla loro esperienza usando la loro
mascotte come protagonista. Una buona pratica didattica deve prevedere anche l’uso
di diversi linguaggi, la storia può infatti essere creata utilizzando il fumetto.
Scrivere fumetti è un modo per incanalare la creatività dei bambini e favorire
la sua espressione in immagini e parole. È un modo coinvolgente di insegnare la
scrittura sintetica e una straordinaria forma di storytelling, che può contribuire a
sviluppare in bambini e ragazzi l’amore per la lettura. Ci sono molti modi per creare
i fumetti, dalla matita all’inchiostro, dalle penne digitali al blocchetto. Se si decide
di usare la tecnologia, si possono reperire molti siti free online, per esempio: www.
stripgenerator.com, www.toondoo.com, www.bitstrips.com.

IN ITALIA: CONTINUITÀ EDUCATIVA E FORMAZIONE

Per quanto riguarda il contributo della scuola partner italiana, è da evidenziare in
primo luogo l’attenzione per la fascia di età tre-cinque anni, fondamentale per porre le basi del futuro lettore “competente”. Vengono proposte attività graduate a seconda delle annualità che favoriscono da una parte l’approccio spontaneo al libro e
l’esperienza della sua materialità, dall’altra la riflessione sulle storie e sui testi attraverso vari linguaggi.
Per i bambini di tre anni si propone in primo luogo la creazione di un setting
dedicato, di un angolo lettura strutturato, con tappetti, cuscini colorati, pareti con
disegni, sottofondo musicale e ovviamente tanti libri a disposizione con cui familiarizzare utilizzando i cinque sensi. Gli insegnanti coinvolgono i bambini in letture
ad alta voce, letture animate e drammatizzate di testi e immagini, utilizzando le potenzialità dell’albo illustrato, dei libri d’artista per bambini e rielaborazioni grafico-pittoriche delle storie nella loro globalità. Nei due anni successivi, la lettura deve
essere sperimentata in ambienti e contesti eterogenei e anche con il coinvolgimento
di persone diverse dagli insegnanti di riferimento; con domande-stimolo, conversazioni guidate, ricerca di parole-chiave i bambini sono avviati alla comprensione del
testo, alla riflessione sul messaggio e al compimento di inferenze. Vengono proposte
attività di drammatizzazione delle storie in piccoli gruppi e di rielaborazione via via
più complesse, ad esempio in sequenze o costruendo carte (di ambienti, personaggi,
azioni) per l’invenzione di storie.
Per quanto concerne gli ordini di scuola successivi e le buone pratiche che si riferiscono alla scrittura, i docenti italiani, in sintonia con i partner del Progetto, pongono
l’accento sul ruolo della scrittura creativa facendo riferimento, come i colleghi lettoni, all’esperienza fondamentale di Gianni Rodari, e sul ruolo delle risorse digitali. Le
proposte vanno dai laboratori di scrittura creativa (in cui gli alunni sono chiamati a
esprimere la propria creatività con rielaborazioni, parodie, a inventare finali, mondi e
personaggi immaginari, storie a ricalco, a rovescio, uso di carte) e dal “Kamishibai”,
ovvero “il racconto in valigia” (pratica didattica indicata anche dai docenti lettoni),
strumento originale ed efficace per l’animazione della lettura, teatro d’immagini di
origine giapponese utilizzato dai cantastorie, alla creazione di atelier dove si producono ad esempio “libri fatti a mano” multimaterici, pop-up realizzati dai bambini e
dai ragazzi con il contributo di insegnanti, artisti, artigiani (anche genitori) accomu-

nati dalla passione per il “libro manufatto”, inteso come oggetto artistico e al tempo
stesso veicolo di narrazione.
Sempre maggiore invece l’utilizzo del Digital Storytelling nella prassi didattica,
mentre si stanno consolidando pratiche in cui gli alunni utilizzano app e software
per la creazione di locandine, video, presentazioni in power point, brochure che vanno ad affiancare come output i tradizionali prodotti cartacei.
I docenti italiani segnalano il diffondersi sempre più ampio in rete di siti e blog
dedicati alla letteratura, tra cui il sito italiano promotore del social reading, www.
twletteratura.org, un nuovo modo di leggere e divulgare la letteratura attraverso
la riscrittura mediata da Twitter. La comunità dei lettori sceglie un libro, lo legge
e commenta un capitolo per volta in base a un calendario condiviso, riscrivendolo poi utilizzando l’app Betwyll o Twitter attraverso parafrasi, variazioni e libere
interpretazioni. È ovviamente uno strumento spendibile anche in chiave didattica,
che unisce lettura, scrittura e tecnologia in modo accattivante. Ad esempio, dal
13 marzo al 29 aprile sarà possibile aderire ad un progetto didattico in Creative
Commons per le scuole primarie dedicato al romanzo “L’occhio del lupo” di Daniel
Pennac: ogni settimana verrà dedicata a un capitolo del libro che viene commentato su Twitter con messaggi di 140 caratteri e verranno proposti giochi e attività di
approfondimento sul libro da svolgere in classe. Per le sue potenzialità, TwLetteratura è una delle 15 buone pratiche documentate dal manuale Promoting Reading
in the Digital Environment pubblicato dall’Unione Europea e scritto dal gruppo di
lavoro degli esperti nella letteratura digitale degli Stati membri.
Tra le buone pratiche i docenti italiani, così come si evince anche dalla riflessione
degli insegnanti degli altri Paesi coinvolti nel Progetto, ritengono vincenti le attività
progettate per piccoli gruppi in modo tale da favorire l’inclusione e la partecipazione
attiva di tutti. Per la promozione della lettura i docenti italiani hanno sottolineato la
valenza di queste iniziative:
- creazione di spazi per la lettura come la biblioteca di classe e la biblioteca scolastica, che offrono la possibilità di integrare diversi linguaggi espressivi e che veicolano l’idea dell’importanza “sociale” della lettura;
- organizzazione di visite in biblioteche, librerie, redazioni giornalistiche, case editrici presenti sul territorio;
- incontri con autori, illustratori e fumettisti;
- utilizzo di mediatori ludici o iconici per le attività di lettura;
- attività per la promozione della lettura ad alta voce;
- organizzazione di eventi e reading che prevedono la partecipazione delle famiglie;
- letture animate con collaborazioni esterne;
- operazioni compiute sui libri (rapporto tra libro-film, tra libro e teatro, tra libro e
fumetto);
- creazione di un “Premio lettura” a conclusione di tornei e gare di lettura espressiva;
- eventi in occasione di ricorrenze (“Giornata mondiale del libro”, “Giorno della
Memoria”, “Giornata internazionale del Libro per ragazzi”);
- formazione degli insegnanti con il supporto dell’Università e di associazioni;
- partecipazione a campagne nazionali di promozione della lettura.
Buone pratiche che si riferiscono in modo particolare alla fascia della preadolescenza, età 11-13 anni, propongono attività su varie tipologie testuali:
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- lettura di testi di narrativa scelti dall’insegnante, nel corso dell’anno scolastico,
in base a tematiche svolte e/o da svolgere. Gli alunni leggono autonomamente il
testo, ne elaborano una recensione scritta, discutono in classe con l’insegnante e i
compagni circa i messaggi contenuti nel testo;
- lettura ad alta voce di stralci di libri proposti dall’insegnante e/o scelti autonomamente. Gli alunni si confrontano nella lettura espressiva ed esprimono giudizi
personali motivati;
- lettura guidata dall’insegnante di testi di narrativa contemporanea. Gli alunni
ascoltano, condividono la tematica del testo, ne discutono tra loro (magari in piccoli gruppi), si preparano con domande pertinenti e significative all’intervista con
l’autore del testo;
- lettura di libri che fanno parte della biblioteca di classe, costituita dagli alunni
stessi che mettono in circolo testi già letti. Questo tipo di attività permette di potenziare il gusto per la lettura, confrontare i gusti personali per i generi letterari,
arricchire il patrimonio lessicale, stimolare gli alunni meno interessati;
- lettura in un tempo prestabilito (di solito due settimane) dello stesso libro, in
classe e a casa. Gli alunni sono protagonisti nell’assunzione di responsabilità circa i tempi da rispettare. Svolgono poi la lettura a scuola in un ambiente diverso
dall’aula, preferibilmente nella biblioteca;
- visione di un film e lettura di un libro da cui è stato tratto il film. Gli alunni leggono il testo nel tempo richiesto, si discute in classe dell’argomento trattato, dello
stile dell’autore, del ruolo dei personaggi in riferimento al protagonista, della contestualizzazione, delle coordinate spazio-tempo, dell’epilogo del racconto. Si programma, quindi, la visione del film, si procede al confronto film-libro. La lettura
comparata in forma scritta permette di indicare le varianti nelle scelte dell’autore
e del regista;
- le gare di lettura: attività da svolgere per classi parallele. Con la lettura ad alta
voce di stralci d’autore gli alunni si esibiscono nella lettura espressiva davanti ad
un pubblico più ampio rispetto alla classe, si potenzia la capacità di attenzione
individuale, si valorizza l’ascolto, si creano occasioni motivanti per gli alunni riservati, si affina la capacità di esprimere un giudizio personale e critico;  
- lettura di articoli di giornale: l’insegnante legge in classe articoli che riguardano fatti di attualità che arricchiscono di informazioni un argomento trattato, gli
alunni ascoltano e discutono del contenuto, rielaborano l’articolo con le cinque W
dell’informazione, riutilizzano le notizie in contesti nuovi;
- creazione di club della lettura: all’inizio dell’anno gli insegnanti di classi parallele
concordano di dedicare uno spazio ogni mese a questa attività. Gli alunni delle
varie classi leggono libri e preparano brevi presentazioni e/o recensioni, quindi
in piccole delegazioni si recano in altre classi per parlare delle letture fatte e dare
consigli. Su una bacheca in classe registrano i libri letti via via durante l’anno e
postano disegni, pensieri, giudizi. Al posto della bacheca fisica si può utilizzare
anche un padlet (bacheca virtuale).
Per quanto riguarda la partecipazione a campagne e iniziative nazionali, la
biblioteca scolastica della scuola coordina l’adesione, nel mese di ottobre e nel mese
di maggio, a due appuntamenti ormai tradizionali. Il cepell, Centro per il libro
e la lettura, in sinergia con il miur e la Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome e l’anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio della
Commissione italiana per l’unesco, si fa promotore di due campagne nazionali
dedicate alla promozione della lettura, “Libriamoci” e “Il Maggio dei libri”, con
l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale,
culturale e civile. Nel mese di ottobre tutte le scuole sono invitate a progettare
occasioni per promuovere la lettura ad alta voce e ad inserire le iniziative nella banca
dati sul web, in modo da creare un archivio di idee e buone pratiche. Il sito delle
iniziative è ricco di news, approfondimenti, suggerimenti, prevede l’uso dei social
per quanti vogliano scambiare idee e opinioni e da quest’anno è stata creata anche
una App. Con “Il Maggio dei libri”, nell'arco di un mese, dal 23 aprile (giornata
individuata dall' unesco come “Giornata mondiale del libro”) al 23 maggio compresi,
le scuole di ogni ordine e grado, enti locali, biblioteche, librerie, associazioni sono
invitate a promuovere iniziative sul territorio, focalizzando l'attenzione sull'ultimo
giorno, in cui è da programmare un evento conclusivo, legato allo scambio di
libri in regalo. Per la campagna è stata individuata una denominazione specifica,
"Il Maggio dei libri", nella quale è riconoscibile, attraverso il nome di un mese che
nella tradizione popolare italiana è legato alle feste per il risveglio della natura, un
richiamo simbolico ai concetti di crescita e di maturazione. Un altro tema forte che
ci si propone di far emergere riguarda il valore sociale e affettivo del libro, che non
è un oggetto superfluo o inutile, ma che può diventare un vero compagno di vita.
A ottobre e a maggio, quindi, in tutti i plessi della scuola, in classe, in biblioteca,
in aula magna, si organizzano eventi di lettura ad alta voce, competizioni, reading,
incontri con autori, ispirandosi ai temi proposti o scegliendoli liberamente. Per
ulteriori approfondimenti si possono consultare i siti www.libriamociascuola.it e
www.ilmaggiodeilibri.it.
Per quanto riguarda le collaborazioni con il territorio, la scuola aderisce ogni anno
alle iniziative del Comune, come il #fla Pescara Festival, un appuntamento che nel
mese di novembre coinvolge tutta la città con incontri con scrittori ma anche con musica, teatro, giornalismo, reading, poesia e fumetto (www.pescarafestival.it). Quest’anno
la scuola primaria dell’Istituto ha partecipato ospitando laboratori di lettura animata
di brani tratti da opere di Roald Dahl, in occasione dei cento anni dalla nascita del
grande scrittore. A gennaio ha preso avvio l’iniziativa “Autori a scuola”, promossa
dall’Associazione Amico Medico con il patrocinio del Comune di Pescara. Il progetto
si propone di sviluppare il piacere per la lettura e per la scrittura creativa, promuovendo l’incontro con scrittori e poeti le cui pubblicazioni, di indubbio valore, toccano temi
ed argomenti che interessano il mondo degli adolescenti. Gli incontri sono preceduti
da un lavoro di lettura e di riflessione guidata dall’insegnante sui testi proposti, nelle
classi che aderiscono all’iniziativa. Successivamente, si procede all’incontro con l’autore per chiarimenti ed approfondimenti, che scaturiscono dalle interviste condotte dagli
alunni. Nel corso di ogni anno scolastico sono previsti circa quattro incontri.
Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, si ritiene produttiva la collaborazione con l’Università (a livello locale una proficua progettualità comune è
stata sviluppata attraverso iniziative di formazione e convegni tra Università "G.
d’Annunzio" di Chieti e l’Istituto Comprensivo Pescara 8) e con associazioni culturali locali e nazionali. L’associazione “Hamelin” ha ad esempio organizzato un ciclo di
incontri con gli insegnanti presso la Biblioteca provinciale di Pescara sulla letteratura
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per l’infanzia e l’adolescenza, con aggiornamento sul panorama editoriale attuale e
la proposta di percorsi di lettura per bambini e preadolescenti. Creata a Bologna nel
1996, “Hamelin” è un’associazione culturale che sostiene le attività di promozione
alla lettura, di formazione e di aggiornamento per insegnanti, bibliotecari e genitori
e progetti di illustrazione e fumetto. Cura inoltre il progetto nazionale di promozione della lettura “Xanadu. Comunità di lettori ostinati”, la rivista “Hamelin. Storie
figure pedagogia” e “BilBolbul Festival internazionale del fumetto”. “Xanadu Comunità di lettori ostinati” è un progetto per ragazzi basato su libri, fumetti, musica
e cinema, nato a Bologna nel 2004, poi allargatosi negli anni successivi. Si rivolge
agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, e propone anche una sezione
speciale per le terze medie, collegando scuole medie e superiori, biblioteche scolastiche, comunali e di quartiere, in un percorso culturale che intreccia vari linguaggi
e diverse forme d’arte.
Nell’ambito della promozione della lettura, l’Italia ha visto crescere considerevolmente negli ultimi anni iniziative quali fiere, festival, rassegne, manifestazioni,
saloni e via discorrendo, tanto che detiene attualmente il primato europeo per numero di festival. Pensiamo al successo di iniziative come il “Premio Andersen”, il più
importante premio italiano assegnato ogni anno ai libri per ragazzi e ai loro autori,
illustratori, editori e alle più interessanti realtà che promuovono la lettura e la cultura
per l’infanzia, o a iniziative di fama internazionale come la “Children's Book Fair”
di Bologna, dedicata all’editoria per ragazzi o al “Salone del Libro” di Torino che
richiamano addetti ai lavori, ma anche educatori, insegnanti, bibliotecari, studenti,
semplici cittadini e che costituiscono importantissime occasioni di formazione per
gli insegnanti e di riflessione sulle diverse problematiche legate al mondo del libro.
Come sarà il libro del futuro? È molto difficile rispondere, ma per il momento il mondo della scuola, come risulta dal confronto e dalla condivisione delle buone pratiche
e delle iniziative per la promozione della lettura che i Paesi partner hanno effettuato
nell’ambito del Progetto, è deciso a gettare un ponte tra tradizione e innovazione, tra
letteratura e crossmedialità.
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Solé, I., Leer, escribir y aprender, La composición escrita, Barcelona, Graó, 2004.
Vygotskji, L., Pensiero e linguaggio, Bari, Laterza, 1934.

SITOGRAFIA

www.nanowrimo.org
www.webs.com
www.twletteratura.org
www.libriamociascuola.it
www.ilmaggiodeilibri.it
www.pescarafestival.it

http://progettoxanadu.it/
http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html
http://www.salonelibro.it/it
/http://www.pedagogiem.lv/lv/lasitprieks
www.stripgenerator.com

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/skolena_literaro_interesu_attistisana.pdf
www.toondoo.com
www.bitstrips.com
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/F004_ELT_Creativity_FINAL_v2%20WEB.pdf
http://www.riebinuvidusskola.lv/upload/Metodiskie_materiali_Skolas_Vards

81

STRATEGIE
METODOLOGIE
ATTIVITÀ
82

autori vari

QUALE INNOVAZIONE?
ASPETTI EMERGENTI DELLE BUONE PRATICHE
Francesca Acerbo
Nelle due annualità del Progetto sono stati rivisti e approfonditi dalle scuole partner i diversi temi legati alla literacy e alla textual literacy1 nella complessa realtà
attuale e la riflessione sulle prassi didattiche ha portato alla luce elementi di forza
ed elementi di criticità. Fra questi ultimi, la formazione e l’autoaggiornamento
degli insegnanti, la necessità di intervenire in modo più efficace sulla fascia “debole” dei preadolescenti e di mettere in circolo in modo più sistematico buone
pratiche la cui conoscenza rimane a volte confinata tra le quattro pareti dell’aula.
Proprio a questo riguardo, nel presente capitolo si intende focalizzare l’attenzione su quelle esperienze in cui risalta maggiormente l’intento di sperimentare percorsi innovativi, laddove per “innovazione” si intende non la ricerca di “effetti
speciali” o del nuovo a tutti i costi, ma di modalità più consone, più aderenti allo
stile d’apprendimento di ogni singolo alunno, che diano risposte più efficaci alle
sfide che la scuola è chiamata ad affrontare: come motivare alla lettura? Come
fare affinché tutti i nostri alunni si sentano accolti e valorizzati? Come sviluppare
le competenze richieste da una società complessa in continua evoluzione? Nelle
esperienze compiute, a partire da quelle realizzate con i bambini in età prescolare
fino a quelle pensate per i ragazzi di tredici-quattordici anni, si possono individuare alcuni nuclei intorno ai quali si è sviluppata la progettualità di percorsi
innovativi: la scelta di strategie metodologiche quali il cooperative learning e la
flipped classroom, l’adozione di una didattica laboratoriale e inclusiva, la scelta
della continuità come risorsa, la progettazione di percorsi in cui si integrano il
cartaceo, il digitale e l’iconico, spesso circolari (dalla lettura alla scrittura, dal libro di carta alla sua trasposizione digitale, dal silent book al written book), l’utilizzo
delle nuove tecnologie, la contaminazione dei linguaggi, l’apertura al territorio.
Una buona pratica che combina diversi di questi aspetti è quella delineata nel
percorso pensato per i bambini di età prescolare “Legg...io” (Italia), in cui la polisemia del titolo rimanda sia alla “responsabilità” individuale della storia sia alla
materialità dell’oggetto “mediatore” che connota l’atto del leggere come attività
importante e rituale. L’attività ha cadenza settimanale: i bambini scelgono liberamente il libro da leggere, se leggono in coppia decidono la turnazione; utilizzando un leggio, il bambino legge le pagine del libro costruendo la sua storia attribuendo senso alle immagini. La lettura, svincolata dal testo anche quando questo
è presente, diventa interpretazione, libera espressione creativa, evocazione, rielaborazione. In questa esperienza la lettura viene restituita ai bambini nella sua
dimensione di “affabulazione”, di “racconto orale” precedente all’acquisizione
1

Cfr. H. Jenkins (a cura di), Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo, Milano,
Guerini studio, 2010, p. 92.
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della sua strumentalità, come creazione infinita di storie, di storie che cambiano
storie già scritte, di storie che nascono da altre, che si sviluppano in parallelo o
si intersecano. Nello stesso tempo, il bambino socializza quella che, solitamente,
è una sua personale esperienza vissuta in silenzio, sperimentando la forza della
parola come veicolo di pensieri, idee, emozioni. A conclusione del progetto, i
genitori vengono coinvolti in un incontro per ripercorrere i momenti salienti del
percorso svolto: una occasione preziosa per coltivare il dialogo e coinvolgere le
famiglie nel progetto. Anche buone pratiche come “Silent book ” e “Book in progress” (Italia), per bambini più grandi e ragazzi, mettono insieme testo scritto e
immagini, ideazione e manualità.
“Silent book” è un percorso laboratoriale a classi aperte con la collaborazione
della Biblioteca provinciale, dove vengono letti alcuni capolavori del genere silent book, viene chiesto un silent book in prestito e a scuola si lavora all’interpretazione e alla costruzione collaborativa di una storia. In una seconda fase, partendo
da una trama condivisa, i bambini realizzano un “libro silenzioso”. Viene così
attivata negli alunni una gamma di risorse espressive diverse da quelle puramenti verbali, e il linguaggio universale delle immagini e le strategie metodologiche
messe in campo favoriscono l’ascolto e la partecipazione attiva di tutti offrendo
molteplici possibilità anche a bambini con disturbi del linguaggio, con problemi
legati all’attenzione, o a bambini di culture diverse. Nel laboratorio “Book in progress” viene sperimentato con ragazzi più grandi un percorso di progettazione e
realizzazione di un prototipo di albo illustrato, a partire dalla lettura e dall’analisi
della fiaba di Cappuccetto rosso nelle sue versioni più diffuse. È stato realizzato
con la classe europea durante la mobilità in Italia dei ragazzi dei paesi partner.
Dopo aver analizzato i testi, i ragazzi hanno realizzato con colori, materiali di
riciclo, stoffe, cartoncini, dei silent book in cui hanno rielaborato la storia esprimendo le proprie emozioni attraverso forme e colori e negoziando proposte e
soluzioni all’interno dei gruppi di lavoro.
I riferimenti teorici sono ovviamente gli studi e la letteratura che si sono sviluppati intorno all’albo illustrato che irrompe in Italia sul finire degli anni Sessanta con la pubblicazione di classici che hanno rivoluzionato l’editoria per bambini,
e intorno al silent book che, nell’ultimo ventennio, è oggetto di studio dal punto
di vista sia editoriale che didattico. Anche oggi, la migliore produzione di libri
illustrati si contrappone ad un certo tipo di letteratura per bambini e ragazzi
moraleggiante, stereotipata, rassicurante, o che, ignorando la metafora narrativa,
non favorisce l’attivazione di processi interpretativi.
Il picture book, nel quale le immagini non sono un semplice “corredo” ma raccontano esse stesse la storia, è invece un’opera aperta che coinvolge il lettore
nell’operazione della costruzione di senso. Tali potenzialità fanno sì che esso non
sia legato esclusivamente alla fruizione da parte della prima infanzia. Si vedano, ad esempio, i dodici migliori picture book dell’anno scorso selezionati dal
New York Times.2 Il fascino delle immagini può fare presa su bambini, ragazzi,
adolescenti, adulti, motivandoli alla lettura: si pensi al fumetto, al graphic novel,
generi che dal punto di vista didattico ben si prestano ad attrarre verso la lettura
2

http://www.ilpost.it/2016/11/15/migliori-libri-illustrati-bambini-2016/

i ragazzi che spesso si mostrano più restii rispetto alle coetanee. Alla creazione
di un fumetto a partire da un testo scritto fa riferimento la buona pratica “Make
a comic” (Croazia).
La buona pratica “Creative writing lab” (Italia) inserisce in modo funzionale la
scrittura creativa in un percorso articolato, che prevede la rappresentazione iconica, la traduzione in inglese, l’utilizzo del digitale, la produzione di un picture
book con materiali di riciclo e la lettura drammatizzata delle storie prodotte nelle
due lingue. La scrittura creativa, proposta nella maggior parte delle buone pratiche, non si configura più come un’occasionale attività a latere, ma è diventata
una modalità costante dell’approccio alla scrittura e all’analisi del testo narrativo
e poetico (vedi, ad esempio, le buone pratiche “Creative poetry workshop”, “Poetry and prose recitation competition” (Lettonia), e le buone pratiche del partner
italiano “Jasmine”, “Inventastorie” e “Lettoringioco”).
Esperienze che fanno della collaborazione con il territorio il proprio punto
di forza sono “La grande guerra raccontata ai ragazzi” e “I’ll take care of you”
(Italia), “Reading club” (Slovacchia) e “Let’s draw with Shakespeare” (Croazia),
in cui i bambini della scuola primaria hanno realizzato biglietti con disegni e
frasi “riproducendo” lo stile shakespeariano in un laboratorio con gli studenti
del Dipartimento di Inglese dell’Università di Zara. Nella prima esperienza, gli
alunni della secondaria di primo grado hanno partecipato ad iniziative promosse dall’Università degli Studi di Chieti e al termine di un percorso di lettura e
scrittura creativa hanno messo alla prova le proprie competenze progettando e
realizzando delle brochure per invitare ipotetici coetanei ad un seminario di storia. Nella seconda esperienza citata, si parte da un contesto di vita locale (visita al
Centro Studi e recupero dei Cetacei) per arrivare al contesto europeo: attraverso
la formulazione di un problema a cui dare risposta attraverso lo storytelling, gli
alunni, divisi in gruppi, hanno creato storie immaginarie sulle tartarughe marine
“mettendosi nei loro panni”, hanno costruito un table game, realizzato un libro
cartaceo e un prodotto digitale. Infine, attraverso il web hanno scoperto la dimensione europea del problema e, in qualità di ambasciatori E-turtle sulla piattaforma eTwinning, hanno condiviso le informazioni e i racconti con altri bambini.
L’utilizzo della piattaforma eTwinning è un elemento innovativo che caratterizza
anche un’altra esperienza, “Nel bosco delle storie” (Italia), un percorso che nasce
come progetto eTwinning coinvolgendo bambini in età prescolare e bambini di
scuola primaria nel ruolo di lettori e ragazzi della secondaria di primo grado
nel ruolo di scrittori. La piattaforma eTwinning, strumento per creare gemellaggi
elettronici3, spazio di incontro e crescita professionale per gli insegnanti europei
(oggi l’Italia è al secondo posto in Europa per numero di etwinner) rappresenta
una grande opportunità di innovazione, coniugando la dimensione europea con
l’utilizzo delle nuove tecnologie; l’obiettivo primario è quello di sviluppare il lavoro in rete tra scuole e l’aggiornamento professionale dei docenti, con particolare attenzione alla didattica collaborativa e all’uso del digitale. Oggi la piattaforma
è sempre più usata anche per progetti tra scuole nazionali e aumentano i progetti
dedicati alla letteratura e volti allo sviluppo delle competenze linguistiche (si
3

Cfr. Manuale al buon uso. Una guida pratica per iniziare a lavorare con i gemellaggi elettronici, Unità nazionale
eTwinning c/o Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Firenze, 2016.
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veda l’elenco dei progetti italiani dello scorso anno che hanno ricevuto il Quality
label)4. Potrebbe costituire una risorsa valida anche per esplorare i nuovi sentieri
del social reading, con il vantaggio di offrire ad alunni e docenti un ambiente ricco
di opportunità (postare messaggi, commenti, foto, video, usare la chat e Skype)
e nello stesso tempo protetto. I progetti eTwinning possono concorrere in modo
efficace allo sviluppo delle competenze chiave degli alunni, in quanto supportati da un ambiente di apprendimento interattivo che favorisce l’apprendimento
cooperativo e multidisciplinare, lo sviluppo delle competenze digitali attraverso
l’uso di tool e di strumenti esterni come instant messaging, video conferenza, blog,
caselle vocali sul web.
Un altro elemento comune alle pratiche che stiamo esaminando è l’utilizzo
delle risorse digitali5. Nell’esperienza della scuola spagnola partner, “The video
as a didactit resource. Youtube in the class” viene proposto l’utilizzo del video
come risorsa didattica che gli alunni possono gestire in autonomia come mezzo
di espressione, di auto-apprendimento e supporto. Nella pratica didattica “Storie
dell’altro mondo” (Italia), il percorso dal laboratorio di lettura ad alta voce a quello di scrittura creativa si conclude con la sperimentazione di una semplice forma
di self-publishing, la creazione di un ebook, lavorando su un genere narrativo, la
fantascienza, che per le sue caratteristiche può essere utilizzato per motivare alla
lettura anche i ragazzi che non sono lettori abituali e che, in genere, nel curricolo
ha un ruolo marginale; si pensi invece alla molteplicità dei percorsi realizzabili
operando collegamenti con la scienza, la tecnologia, l’educazione ambientale, la
cittadinanza attiva e digitale.
La sfida che accomuna le buone prassi messe in campo nell’ambito del progetto è quella di promuovere nei bambini e nei ragazzi quelle competenze trasversali indispensabili per l’accesso ad una cultura sempre più partecipativa: la
capacità di fare esperienze in forma di problem solving, ovvero come sfida alla
complessità, di verificare e mettere in discussione le ipotesi, negoziare attraverso
le differenze culturali, condividere conoscenze in ambiti sempre più vasti e ricostruire informazioni spesso frammentarie al fine di creare un quadro coerente del
mondo che ci circonda.6
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DESCRIZIONE
Per motivare i bambini di fascia compresa tra i 4 e i 5 anni alla lettura creativa in
questa proposta viene selezionato un autore di storie per bambini per realizzare
un laboratorio, collegandosi anche ad eventi nazionali e locali legati al territorio. Il
titolo del laboratorio è “Storie Sottosopra” perché durante il percorso si rivisitano
e rielaborano storie classiche modificandone la trama e inserendo nuovi scenari. I
bambini sono in tal modo coinvolti perché conoscono già alla perfezione le storie
originali e possono divertirsi con le parole nel vedere drammatizzata una storia
capovolta. Anche i personaggi rivestono ruoli diversi, in genere il buono diventa
cattivo e viceversa.
CONTESTO
Si può concentrare il lavoro nella biblioteca della scuola allestendo un luogo accogliente e ben strutturato. Si dispongono a terra morbidi tappeti e cuscini con intorno grandi cubi di cartone colorati sui quali appoggiare libri di tutti i formati. Sullo
sfondo un grande cartellone con l’immagine di un bambino vestito da sub immerso nel “mare” della lettura. Intorno tanti pesciolini e fiori acquatici. La musica e gli
elementi magici tirati fuori da una grande valigia, le immagini del bosco incantato
che fanno da sfondo sulla lavagna interattiva multimediale costituiscono la cornice
della storia e le marionette costituiscono i personaggi. Il percorso prevede un viaggio fatto di musica, libri e parole attraverso la fiaba alla scoperta dei meccanismi
dell’invenzione fantastica e della narrazione.

Spazio biblioteca della Scuola dell’Infanzia di via del Concilio.

SETTING
Prima di iniziare l’insegnante propone ai bambini una musica coinvolgente che li
possa far immergere nel mondo fantastico della fiaba, successivamente ha inizio la
narrazione che può vertere su vari aspetti. È infatti possibile leggere e ascoltare ogni
genere di fiaba fantastica o verosimile e poi interagire con i bambini stessi. La narrazione può avvenire nel piccolo e nel grande gruppo a seconda della fruibilità della
storia. Ad esempio sarebbe auspicabile leggere una fiaba nel grande gruppo e poi
coinvolgere i bambini nell’interazione con l’insegnante a piccoli gruppi. La regola
è rispettare e seguire le formule magiche che fanno entrare nel percorso animato.
METODOLOGIE
Numerose sono le strategie metodologiche messe a punto per la buona riuscita del
laboratorio: si passa dalla lettura espressiva, a quella dialogica, dall’animazione del
libro al teatro di figura. Tali metodi offrono l’opportunità ai piccoli lettori di avere
la sensazione di entrare in un mondo nuovo dove potersi muovere rispettando
regole diverse.
MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gli strumenti a disposizione sono costituiti
dai libri, dai burattini, dal
corpo, dalla modulazione
della voce, dalle immagini
e poi dalla musica, dai computer e dalla lavagna interattiva multimediale lim.
TEMPI
La durata dell’intero laboratorio è di circa 1 ora.
COLLABORAZIONI
Il laboratorio è stato realizzato con la collaborazione
di un’associazione culturale
di promozione della lettura
operante sul territorio.
ATTIVITÀ E
PRODOTTO FINALE
L’insegnante, dopo l’ascolto
della musica adatta, introduce la storia che leggerà ai
bambini in modo inusuale.
Partendo dalla storia prescelta saranno introdotte delle

Lettura animata con l’esperto esterno.

Utilizzo di marionette e della lim
per visione immagini da sfondo e ascolto musica.
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trasformazioni alla trama capovolgendo i ruoli del protagonista, dell’antagonista e
dei personaggi principali. I personaggi saranno interpretati avvalendosi di marionette. Una grande valigia contenente libri, elementi magici e travestimenti coadiuverà il
lavoro dell’insegnante che in questo modo ha l’opportunità di coinvolgere i bambini
nell’esperienza. Durante il percorso saranno molteplici gli interventi dell’insegnante
per condurre i bambini in un percorso interattivo durante il quale i piccoli avranno
l’opportunità di fare le proprie osservazioni.
Alla fine del percorso le insegnanti e i bambini produrranno un gioco cartaceo che
permetterà ai piccoli di ripercorrere tutte le tappe del percorso educativo-didattico
recuperando i vari ingredienti delle storie trattate. Al termine dell’attività il gioco
si può colorare con i pastelli.
La situazione di esperienza si può condividere in intersezione con gruppi di bambini della stessa fascia d’età anche alla presenza dei genitori, dando vita ad una
lezione aperta su “To know how to learn reading”.
La lettura animata è ad un
tempo narrazione, ideazione e drammatizzazione delle storie selezionate in base
alla fascia d’età del pubblico.
Fondamentale è la scelta del
testo che va calibrata in base
alle conoscenze e ai prerequisiti di ogni bambino. Particolare attenzione va rivolta alla
scelta del registro linguistico
e all’importanza della re-invenzione di materiali tradizionali per stimolare creativiMomento di interazione con il coinvolgimento dei bambini.
tà e punti di vista alternativi.
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JASMINE

Ascolto, leggo, invento, scrivo, recito

Alessandra Perrozzi

PREMESSA
Il laboratorio consiste in attività di lettura espressiva, di rielaborazione e scrittura
creativa, cui fa seguito una drammatizzazione finale. Esso prevede anche un primo
grado di alfabetizzazione tecnologica attraverso la selezione della grafica, delle
immagini in movimento, della musica al fine di creare una presentazione in PPT.
Obiettivo del laboratorio è stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura presentando il leggere e scrivere come processo creativo, occasione attraverso cui i
bambini possano esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie
opinioni, paure ed emozioni, in un clima di accoglienza e di gioia.
La scrittura rafforza l’immaginazione, forza creativa che incoraggia la spontaneità
e la meraviglia e consente di trasformare i propri limiti in opportunità. Mettere su
carta la fantasia - o affidarla alla tastiera di un computer - è uno dei modi privilegiati per comprendere le cose intorno a noi, per conoscere la realtà, per arrivare a
capire concetti nuovi. Non soltanto la lettura e l’ascolto sono utili per capire, ma
anche scrivere. D’altro canto la finzione drammatica e narrativa non è solo fonte di
puro e semplice piacere, ma strumento di comunicazione e di arricchimento delle
capacità di memoria e di attenzione. La fantasia e la creatività costituiscono un’area intermedia tra realtà esterna e rappresentazioni interne, uno spazio che permette di accogliere e gestire la complessità del mondo, riducendolo ad un formato
più agevole da controllare. Valorizzare la dimensione immaginativa permette di
perseguire numerosi obiettivi formativi: sviluppare la creatività, la motivazione
all’apprendimento, la metacognizione, l’autostima, la capacità di ascolto di sé e
degli altri, la capacità di attenzione e di concentrazione.
OBIETTIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Sviluppare il piacere di apprendere e liberare l’immaginazione, accrescere la capacità di comunicare e la fiducia in sé stessi, sviluppare il pensiero creativo, prendere
contatto con le proprie emozioni.
OBIETTIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Liberare e sviluppare l’immaginazione e il pensiero divergente, accrescere la capacità di osservazione e di concentrazione. Conoscere se stessi, imparare a considerare il punto di vista dell’altro, sviluppare un atteggiamento di accoglienza e
confronto verso gli altri (intercultura). Migliorare la capacità di scrittura e approfondire la conoscenza di grammatica e sintassi.

91

92

DESCRIZIONE
Il primo modulo è centrato sulla lettura e sull’ascolto. I bambini ascoltano la lettura
da parte dell’insegnante di brani ed esplicitano sensazioni ed emozioni sia verbalmente, sia attraverso il disegno. Scopo di queste attività è far comprendere che un
racconto non ha lo stesso significato per tutti. Leggendo o ascoltando ci si immerge
completamente nella storia, si è travolti ma non passivi; si collabora, si inventa, si
evoca l’intera storia a partire dalle parole che la raccontano. Non è lo scrittore, ma il
lettore che dà valore a ciò che legge, che interpreta partendo dai propri significati.
Il secondo modulo è centrato sulla scrittura. Vengono proposti giochi di comunicazione e spunti per agevolare l’invenzione di personaggi fantastici, ambienti immaginari o storie. Per scrittura non va inteso solo il linguaggio verbale, ma ogni bambino
o gruppo di bambini sceglierà il linguaggio più congeniale, quello iconico, plastico,
del corpo.
Il terzo modulo è centrato sulla drammatizzazione, sulla riscrittura della storia in
forma dialogica, sull’interpretazione, sul gioco delle parti.
CONTESTO
Il laboratorio didattico è condotto in continuità con gli alunni dell’ultimo anno di
scuola dell’Infanzia e del primo anno di Scuola Primaria, nell’ambito del Progetto
Erasmus+ KA2 “Flip&Movie”. L’input è stato dato dalla fiaba popolare lettone Jasmine.

Ascolto della fiaba letta dalle insegnanti nella biblioteca di plesso…

SETTING
Notevole importanza viene data alla creazione di un’atmosfera informale e distesa,
ma anche all’offerta della possibilità di far vivere molte esperienze, reali e immaginarie, in modo che i bambini sentano il piacere di trovare le parole giuste (cioè con il
giusto tono emotivo) e le utilizzino in maniera viva e significativa. Non dovrebbero
essere ostacolati dal timore di scrivere in maniera disordinata o dal fatto di non conoscere bene la grammatica; affinché il processo creativo possa avere luogo è necessaria
una sensazione di libertà e di accettazione.
Le attività hanno inizio nell’aula scolastica e si volgono nei diversi locali comuni ai
due ordini di scuola quali biblioteca, aula informatica e palestra.
Il clima relazionale positivo viene a crearsi anche grazie al fatto che la maggior parte

dei bambini della scuola primaria conosce le insegnanti e ha frequentato insieme la
scuola dell’infanzia.
L’organizzazione prevista per questo percorso è la disposizione dei bambini in
gruppi cooperativi. Il contesto sociale riveste un’importanza cruciale per la crescita
dell’individuo. Lo sviluppo umano è di carattere relazionale. I gruppi eterogenei,
formati da alunni con abilità diverse, lavorano insieme per risolvere un problema o
portare a termine un comune progetto. Lo scopo è quello di incoraggiare i bambini
ad aiutare e sostenere i loro compagni, anziché competere con loro.
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…e nella sezione di scuola dell’infanzia

STRATEGIE
METODOLOGICHE
L’intenzione è rivolgersi all’esperienza “totale” del bambino, abbattendo quel muro che ha sempre separato i linguaggi verbali da quelli
non verbali. In nome dell’unità
della persona che va intesa come
sistema integrato, è necessario rivolgere l’attenzione sia ai processi
Rielaborazione creativa del finale della storia
cognitivi sia a quelli emotivi, nella
nella modalità del piccolo gruppo
consapevolezza che se il linguaggio verbale, digitale, permette di stabilire relazioni logiche, il linguaggio non verbale, analogico permette di stabilire relazioni affettive ed empatiche. Nel concreto dell’
esperienza condotta questi due livelli non sono mai disgiunti, perché è a partire dal
nostro corpo, dai nostri sogni e dai nostri desideri che conosciamo il mondo e diamo
un significato al “sapere”. L’approccio è pertanto quello integrato tra linguaggio verbale, visivo, corporeo, musicale e multimediale, ludico e manuale.
La metodologia è di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni viene costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
vede inizialmente un impegno individuale e in un secondo momento la suddivisione in gruppi cooperativi, nell’ambito dei quali vengono messe in risalto le condizioni
del “lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’interno del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.

MEZZI E STRUMENTI
Foto, video, tablet, smartphone,
lim, carta crespa, stoffe colorate, fogli d’album, cartelloni, cartoncino,
colla, pennelli, colori.
TEMPI
Incontri bisettimanali durante le
ore di compresenza delle insegnanti coinvolte.
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ATTIVITÀ
La pratica didattica si propone di
dar vita ad un’esperienza di continuità che coinvolge i bambini di
5 anni e le classi prime della scuola primaria. Le insegnanti dei due
ordini di scuola concordano l’iter
progettuale, prevedendo un’alternanza di attività distinte per fasce
d’età e dei momenti di raccordo e di
socializzazione con l’intento di produrre al termine del percorso una
drammatizzazione. Nella scuola
Realizzazione delle scenografie…
dell’infanzia questo percorso consolida il senso di appartenenza alla comunità scolastica e favorisce le competenze
sociali, linguistiche, creative nonché quelle di cittadinanza attiva e digitale. I bambini
vengono messi nelle condizioni di ipotizzare soluzioni per realizzare costumi e scenari e socializzano per concordare scelte, regole e ruoli.
Per elaborare il percorso di lettura espressiva e scrittura creativa le attività prendono
l’avvio dalla lettura da parte dell’insegnante di alcune fiabe tradizionali del repertorio popolare dei Paesi partner del Progetto europeo Erasmus+ “Flip&Movie”. Dopo
l’ascolto i bambini scelgono la fiaba popolare lettone Jasmine.
L’insegnante presenta agli alunni il titolo della fiaba che ascolteranno e per sollecitare la fantasia, elemento fondamentale dello sviluppo cognitivo e volano del pensiero
divergente, propone un’attività di brainstorming durante la quale gli alunni ipotizzano contenuto e personaggi della storia. Numerose, interessanti e originali sono le
previsioni ottenute.
L’insegnante rilegge la fiaba in maniera espressiva, evidenziando i momenti salienti,
differenziando il timbro di voce a seconda dei personaggi, sottolineando le parole che
suggeriscono immagini sensoriali ed emotive, modulando il volume della voce in
base alla situazione narrativa.
Si evidenziano i momenti salienti utilizzando un ritmo adeguato, velocizzando e/o
rallentando le frasi: importante è la consapevolezza di poter utilizzare il ritmo e,
prima di tutto, la punteggiatura per movimentare la lettura. Lo scopo è pervenire
ad una lettura interpretata, cioè una lettura colorita, diversa dalla “interpretazione”.

Alla lettura segue una riflessione guidata dall’insegnante con domande-stimolo sulla veridicità dei fatti, sul comportamento dei protagonisti e sul messaggio intrinseco
veicolato dalla storia. Gli alunni esprimono opinioni e riflessioni.
Per attuare raccordi interdisciplinari, l’insegnante propone l’ascolto di brani musicali quali: Il valzer dei fiori di Tchaikovsky e la Primavera di Vivaldi.
Gli alunni vengono divisi in piccoli
gruppi eterogenei per operare in maniera creativa sulla storia e produrre un
finale diverso da quello originale, prevedendo anche l’introduzione di nuovi
personaggi (le farfalle, un bambino).
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… e dei costumi in modalità collettiva e laboratoriale.

I bambini confrontano le storie rielaborate trovando gli elementi di uguaglianza e di
differenza. Dovranno arrivare a comprendere che ogni storia è il risultato di un’interpretazione, che non esiste storia giusta o sbagliata, ma tra un “inizio e una fine”
esistono infiniti percorsi possibili. Si confrontano i finali emersi ed ogni gruppo rappresenta con un disegno il finale prescelto.
Vengono realizzati dei cartelloni con esposti tutti i prodotti, sia testuali, sia iconografici. Tale documentazione del percorso permette di condividere le esperienze e
reinvestirle in un “agire educativo” migliore e più efficace.  
La fase successiva prevede la scrittura collettiva di una sceneggiatura volta ad essere rappresentata dai bambini delle due classi prime e dell’ultimo anno di scuola
dell’infanzia; si scrivono i dialoghi e si assegnano le parti; si realizzano quindi i
costumi insieme, lavorando nella modalità a classi aperte e laboratoriale, si costruisce la scenografia consistente in sfondi di cartone dipinto, si effettuano le prove
di recitazione.
Per corredare la sceneggiatura di un sottofondo musicale, l’insegnante propone nuovamente l’ascolto dei brani musicali suddetti, chiedendo quindi ai bambini di scegliere la colonna sonora secondo loro più adatta alla trama; all’unanimità essi optano
per la Primavera di Vivaldi.
La drammatizzazione viene infine rappresentata nell’evento di fine anno intitolato
Festa della Primavera, socializzato nei locali della scuola al cospetto degli altri docenti,
del Dirigente e delle famiglie degli alunni.
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Come documentazione dell’intera attività si sceglie di realizzare una presentazione
in Power Point: gli alunni scelgono tra le foto scattate durante l’intero percorso didattico quelle da inserire nella presentazione. Le foto vengono salvate in una cartella
messa sul desk del PC collegato alla LIM, e gli alunni a coppie creano le diapositive
inserendo le foto (da inserisci foto) e aggiungendo le didascalie esplicative. Prima di
iniziare la presentazione, le insegnanti avviano una discussione sulla scelta del tipo
di carattere da usare, della sua grandezza e sulle tonalità dei colori per lo sfondo. Si
decide una linea comune per il carattere e l’uso di colori tenui per lo sfondo, in modo
da far risaltare foto e scritte. Ogni coppia di alunni decide liberamente se usare un
solo colore o due colori e se includere le sfumature o uno sfondo unico. Nella fase
successiva i bambini inseriscono le animazioni, secondo i loro gusti, e optando per
un’animazione automatica o al click del mouse, in base alle esigenze narrative.
PRODOTTO FINALE
• Storia rielaborata
• Drammatizzazione
• Power point
• Trailer
EVENTI
Rappresentazione di fine anno scolastico socializzata a docenti, dirigente
e famiglie.

Prove della recita finale… e drammatizzazione rivolta alle famiglie.

BIBLIOGRAFIA

Fiaba popolare lettone: Jasmine.
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, MIUR.
Beneventi, P., Introduzione alla storia del teatro ragazzi, Firenze, Usher, 1994.
Detti, E., Il piacere di leggere, Roma, La Nuova Italia, 1987.
Donato, I., (a cura di), Manuale di didattica teatrale, Catania, Edizioni Greco, 2000.
Infante, C., Imparare giocando: interattività tra teatro ed ipermedia, Torino, Bollati-Boringhieri, 2000.
Merletti, M.R., Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura, Salani, 2015.
Rodari, G., Grammatica della fantasia, Introduzione all’arte di inventare storie, Torino, Einaudi, 1973.

Scheda A 03

STORYTELLING:
I’LL TAKE CARE OF YOU
Elvira Miniello

DESCRIZIONE
Il percorso svolto si inserisce nella proposta educativa del service learning che combina i processi di apprendimento e di servizio alla comunità del territorio in un
unico progetto nel quale i partecipanti si “misurano” con i problemi realmente presenti nel contesto di vita, con la finalità di migliorarlo. Gli alunni così si scoprono
protagonisti della ricerca e della soluzione di un bisogno/problema da affrontare.
Essi “si prendono cura” delle pratiche attivate sul e dal territorio, ri-diffondono le
offerte museali-laboratoriali usando le potenzialità della scrittura creativa come lo
storytelling.
Nello specifico, il percorso citato ha preso l’avvio da una visita, da parte della classe, ad un Centro Studi e Recupero dei Cetacei (nella propria città), dove gli alunni
hanno potuto osservare la riabilitazione di tartarughe marine ferite o ammalate.
Da questa esperienza è emersa la necessità di una risposta al problema delle tartarughe marine in pericolo.
Attraverso lo storytelling,
gli alunni hanno interiorizzato il rispetto per questa
fauna marina in via di estinzione nei nostri mari, assumendosi anche l’impegno
di sensibilizzare il proprio
territorio.
Nonostante la tematica
specifica sulle tartarughe
marine, i laboratori attivati
di scrittura creativa, lettura
espressiva ed animata, posGli alunni osservano una tartaruga nella vasca di
sono essere utilizzati in al- riabilitazione.
tri contesti ed esperienze di
continuità tra diversi ordini di scuola, di collaborazione tra scuola e risorse del
territorio e tra scuole europee (piattaforma E-twinning).
CONTESTO
Percorso rivolto ad alunni di classe seconda di scuola primaria nell’ambito del Progetto Erasmus “Flip & Movie”.
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SETTING
Museo del Mare - Centro recupero tartarughe marine “Luigi Cagnolaro” di Pescara, aula scolastica, biblioteca di plesso, porto turistico.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Didattica laboratoriale, brainstorming, problem solving, lavoro di gruppo, cooperative
learning, approccio al service learning, approccio alla flipped classroom.
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MEZZI E STRUMENTI
Dépliant e altro materiale illustrativo del Centro Studi Cetacei, materiale fotografico della visita guidata, appunti delle interviste fatte agli esperti, fotocopie, immagini e video sulla lim, informazioni dal web; carte di Propp; carte di Bea (gioco
interattivo con moduli cubici e carte quadrate); software (Word, Open office writer,
Power point).
TEMPI Da dicembre 2015 a giugno 2016.
COLLABORAZIONI
Museo del Mare - Centro Studi Cetacei “Luigi Cagnolaro” di Pescara.
ATTIVITÀ
Gli alunni hanno effettuato una prima visita guidata al Museo del mare della propria città e successivamente ad un centro studi e recupero di tartarughe marine.
Dopo le due visite guidate, hanno raccolto e riordinato tutto il materiale utile: interviste fatte agli operatori, foto, appunti presi durante le spiegazioni e i filmati
visionati. Hanno poi svolto una ricerca di informazioni e immagini sulle tartarughe
marine attraverso il web (lim).
Successivamente sono stati coinvolti dalle insegnanti in laboratori di scrittura creativa attraverso il gioco “l’Inventastorie”, sulle orme della Grammatica della fantasia
di G. Rodari, delle carte di Propp e di Bea.
Gli alunni, divisi in gruppi, hanno creato storie immaginarie sulle tartarughe ma-

Un’alunna prende appunti
durante la visita al Centro
recupero tartarughe marine.

A scuola gli alunni riordinano il materiale della visita
guidata ed effettuano ricerche (attraverso il web) sulle
tartarughe marine.

rine, sui pericoli da
esse incontrati (dallo
schiudersi delle uova
alla sopravvivenza
in mare), provocati il più delle volte
dall’intervento umano (cementificazione
delle spiagge, inquinamento del mare...).
Hanno poi costruito
un table game per attiGioco sulle Funzioni di Propp con cubo e altri oggetti
per la scrittura creativa delle storia.
vare il gioco in modalità storytelling. Cioè
hanno realizzato un piano diviso in cinque settori circolari colorati riferentesi, in
flipped use, alle cinque W per raccontare le “loro” storie sulle tartarughe da salvare
e recuperare. Per ogni storia hanno prodotto dei disegni illustrativi da inserire nello storyboard. In seguito essi hanno narrato le storie inventate attraverso la lettura
espressiva e animata. Con il gioco di simulazione, la scrittura creativa, la lettura
espressiva e la drammatizzazione, gli alunni hanno appreso la storia della tartaruga Caretta Caretta e hanno interiorizzato il rispetto e la salvaguardia di questa
fauna marina, scoprendone l’impegno anche europeo (Netcet.eu). Inoltre, ri-scrivendo la storia in modalità creativa, sono diventati ambasciatori “E-turtle” sulla
piattaforma europea E-twinning, per informare e formare.
Durante il percorso hanno svolto attività di continuità con i bambini di cinque anni
di una sezione della scuola d’infanzia dello stesso plesso scolastico, attraverso la
“narrazione espressiva e animata” delle storie da parte dei più grandi e la realizzazione di prodotti multimaterici sulle storie ascoltate, da parte dei piccoli.
Gli alunni hanno poi partecipato ad eventi nel territorio con la lettura animata ed
espressiva delle storie prodotte. Infine hanno realizzato un libro cartaceo e un prodotto digitale.

Attività con il table game costruito dagli alunni
per la scrittura creativa delle storie sulle tartarughe marine.

Libro prodotto dagli alunni
con le storie da loro inventate.
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PRODOTTO FINALE
• Rappresentazione della storia della tartaruga Caretta Caretta;
• realizzazione di un libro e di un Powerpoint.
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EVENTI
Il giorno della festa dell’Europa e dell’anniversario della piattaforma E-twinning,
gli alunni hanno socializzato il proprio prodotto alla presenza dei genitori e degli
esperti del Centro Studi “L. Cagnolaro” (l’evento è stato poi pubblicato sulla piattaforma e-twinning).
Alla fine dell’anno hanno ripetuto la performance al Porto Turistico di Pescara davanti al pubblico intervenuto e hanno assistito al rilascio in mare delle tartarughe
curate dal Centro. L’evento è stato pubblicato sul quotidiano online di Pescara “Segui la notizia” del 18 giugno 2016.

Partecipazione all’evento del rilascio in mare delle tartarughe riabilitate e narrazione
delle storie inventate al pubblico intervenuto presso il Porto Turistico di Pescara.
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LA LEGGEREZZA PERDUTA

La lettura come “ponte” tra generazioni e stili di apprendimento

Marisa Forlani

DESCRIZIONE
Percorso didattico, di tipo sperimentale, per verificare l’efficacia della lettura e della scrittura espressiva, partendo da un testo comune, con alunni di età diversa.
L’attività infatti coinvolge alunni della scuola dell’infanzia (età 5 anni) ed alunni di
seconda classe della scuola secondaria di primo grado. Dalla lettura di una fiaba
scaturiscono momenti di riflessione collettiva e laboratori di scrittura creativa (da
parte dei più grandi), di manualità (da parte di tutti), espressivi con la drammatizzazione e musicali.
CONTESTO
Il percorso didattico è ideato
nell’ottica della continuità
didattica di scuole appartenenti ad ordini diversi.
La sfida è stata quella di
leggere pagine di una fiaba
sia a bambini sia a ragazzi
e assistere ad uno scenario
di evoluzione interattiva in
ambito lessicale, concettuale, emozionale.
Le docenti che hanno ideato e guidato il lavoro hanno apprezzato la voglia di
stringere legami da parte
degli alunni più piccoli che, Si ascoltano pensieri ed emozioni dopo la lettura del libro.
con uno slancio empatico,
hanno scelto come tutor alunni più grandi e si sono fidati di loro per tutta la
durata dell’esperienza. Di converso, gli alunni delle medie e le docenti hanno
percepito la sensibilità di approccio e soprattutto il piacere di ripercorrere nei
ricordi gli anni dell’infanzia, in una sorta di immedesimazione.
Si è giunti addirittura a portare alla scuola dell’infanzia oggetti e giochi personali
e significativi per condividerli e rafforzare il rapporto, in questo modo è stato
completamente abbattuto il divario degli anni dei protagonisti in gioco.
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SETTING
Le attività si svolgono negli ambienti (aula ed atrio) della scuola dell’infanzia di Via
Buozzi. Per il tempo dedicato alla lettura espressiva e alle riflessioni comuni viene
privilegiato un ambiente ristretto, come la sezione, in cui gli alunni di 5 anni si
sentono rassicurati, gli arredi della scuola dell’infanzia svolgono il ruolo di cornice
ottimale, le sedioline accolgono tutti in un immaginario cerchio. L’atrio invece, di
dimensioni ampie, ospita i laboratori creativi, il pavimento ed i tavoli sono il luogo
operativo di scambio di idee e materiali di vario genere.
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STRATEGIE METODOLOGICHE
Lettura ad alta voce, problem solving, drammatizzazione, role play, manualità, lavoro cooperativo. Le attività si succedono in modo consequenziale, e a volte non
previsto, perché l’intento è quello di sperimentare la possibilità di stabilire un continuum di occasioni di apprendimento legate da un filo conduttore. Ogni momento
si conclude aprendo uno spunto a quello successivo in una sorta di catena.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di lettura, materiale di riciclo, materiale di facile consumo.
TEMPI
4 incontri di circa 3 ore ognuno.
COLLABORAZIONI
Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo grado.
MODALITÀ OPERATIVE
Primo incontro
Prima parte
• Presentazione e invito a scegliere un compagno d’avventura, si formano così delle coppie elettive tra gli alunni delle due scuole;
• l’insegnante della scuola secondaria di primo grado fa un brainstorming sulle caratteristiche della fiaba e successivamente
- inizia la lettura della fiaba rispettando le giuste pause per favorire l’ascolto dei
più piccoli;
- utilizza il tono di voce per sottolineare le parole nuove;
- si sofferma sulle parole chiave;
- interroga tutti, grandi e piccoli sui significati;
- invita a riflettere sulle parole: superfluo – inutile – museo – parole che fanno bene e
parole che fanno paura;
- invita grandi e piccoli a drammatizzare il gesto di buttare dalla torre il superfluo, grazie alla ricostruzione di un castello presente nella scuola dell’infanzia.
Seconda parte
- Nell’atrio viene allestito un laboratorio grafico: un lungo rotolo di carta da disegno, diviso a metà, viene posto a terra, dove le coppie di alunni sono invitati a
disegnare immagini riferite a paura e gioia;

- per un’ora tutti sdraiati,
gomito a gomito, colorano: ragni, fantasmi, serpenti, buio, cuori, mani
che si intrecciano, bambini che giocano, arcobaleni,
prati fioriti.
Secondo incontro
Obiettivi
- Riflettere sul valore affettivo degli oggetti;
- valorizzare il vissuto personale;
- attribuire significato ai ricordi dell’infanzia;
- elaborare in modo creativo un testo;
- suscitare emozioni negli
alunni più piccoli;
- attribuire una vita ai giochi infantili.

103

Laboratorio di scrittura per immagini.

Modalità operative
Gli alunni della scuola secondaria, dopo l’accoglienza affettuosa dei bambini della
scuola dell’infanzia, sono invitati a leggere gli elaborati che hanno prodotto.
L’attenzione è viva e l’ascolto motivato, con espressività alcuni alunni rendono partecipi tutti dei propri ricordi infantili.
Il testo assegnato dall’insegnante ha il seguente titolo: Immaginate di dare vita al
vostro giocattolo preferito che racconta, in prima persona, cosa ricorda della vostra infanzia.
Si crea un’atmosfera magica perché i più piccoli, con spontaneità, intervengono
descrivendo i propri giochi e ricordando anche episodi vissuti, in particolare è una
bambina a dare la svolta significativa all’incontro.
Alla domanda dell’insegnante della scuola secondaria di
primo grado: la nostra vita è
unica, gli oggetti invece possono avere più vite se passano di mano ai fratellini?
La risposta della bimba è significativa perché racconta
che, pochi giorni prima, ha
collaborato con i genitori a
montare il proprio lettino per
Gli alunni della secondaria leggono i ricordi della loro infanzia.
la sorellina di pochi mesi.

Questo racconto diventa lo spunto per riflettere insieme sul valore in sé degli oggetti e sul valore affettivo per cui… non si butta niente, niente è inutile, molte cose si
possono riciclare.
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Terzo incontro
Obiettivi
- Riflettere sul tema del riciclo;
- conoscere la società del consumismo;
- rielaborare una mappa concettuale sui temi: riutilizzo di materiali, rifiuti, benessere, indifferenza verso i problemi ambientali, scadenza cibi, stile di vita…;
- analizzare e comprendere i messaggi contenuti nel racconto di Italo Calvino che,
nella Città di Leonia, parla del comportamento degli abitanti di questa città che,
affetti dal consumismo, accumulano tanti rifiuti da esserne sommersi;
- manipolare materiale di riciclo per dare nuova vita a carta, plastica, cartone e creare oggetti originali ed unici;
- divertire e coinvolgere i più piccoli con prodotti creati dai compagni più grandi;
- rafforzare lo spirito di condivisione e collaborazione tra tutti gli alunni coinvolti nel
percorso allestendo un laboratorio manipolativo o contribuendo alla realizzazione
del modellino del castello, su ispirazione di quello descritto in “La leggerezza perduta”.
Modalità operative
Prima parte
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono coinvolti in un’attività di
riflessione riguardante lo stile di vita della nostra società nei confronti del consumo e del rispetto dell’ambiente. Leggono, comprendono e analizzano un racconto
tratto da Le città invisibili di Italo Calvino, arricchiscono le conoscenze personali con
approfondimenti su Internet. Scoprono il valore dei beni di consumo, condannano
atteggiamenti di indifferenza verso i bisognosi, capiscono il ruolo della solidarietà
grazie alla colletta alimentare o al banco alimentare, colgono la necessità della raccolta differenziata per il benessere della società.
Su suggerimento dell’insegnante realizzano oggetti con materiale di risulta che
portano in visione agli alunni della scuola dell’infanzia nel corso del terzo incontro.
I più piccoli osservano con curiosità e ammirazione gli oggetti creati dai loro compagni grandi e sono pronti a diventare operativi.
Seconda parte
Si formano due gruppi misti: il primo con pennelli e tempere colora, in sezione, i
pezzi del castello di Re Celeste, il secondo nell’atrio, con colla, carta, bottigliette di
plastica, bottoni, forbici, cannucce, stoffa e ovatta crea capolavori.
L’atmosfera è febbricitante e allegra, un lavorio continuo fino alla soddisfazione di
mostrare a tutti le proprie creazioni, il lavoro è talmente coinvolgente che anche gli
alunni che fino ad un attimo prima hanno pitturato decidono di realizzare i loro
capolavori.
Gli oggetti prodotti da tutti gli alunni vengono esposti su degli scaffali, sempre di
risulta, predisposti dalle insegnanti dell’infanzia. Dopo le foto di rito, viene chiesto
di esprimere la preferenza per la creazione più simpatica: a vincere è un robot.

Quarto incontro
Obiettivi
- Mescolare vari linguaggi espressivi;
- leggere e recitare ai più piccoli il racconto di Calvino semplificando il linguaggio;
- creare un momento altamente socializzante con la musica;
- esprimere con i più piccoli un giudizio di valore dell’esperienza;
- utilizzare le faccine per esternare emozioni, rispettando i mezzi espressivi e comunicativi dei più piccoli.
Modalità operative
Prima parte
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, utilizzando un lessico semplificato ma efficace, raccontano ai più piccoli la storia della città di Leonia.
Drammatizzano il contenuto, lasciano immaginare la quantità di rifiuti che si riversa
sulla città consumistica, una montagna di palline di carta simboleggia il cumulo di
spazzatura, il peso di un solo barattolo, posto sulla sommità, basta a travolgere Leonia e tutte le città vicine di ciò che i cittadini accumulano quotidianamente. I più piccoli, guidati nella comprensione del messaggio, sono invitati a liberare la città raccogliendo prontamente le palline di carta e riponendole in un sacco grigio del pattume.
Il significato dei gesti è interiorizzato ed esultano quando il pericolo è scongiurato.
Seconda parte
La docente di musica dirige alcune alunne che, con la pianola ed il violino, accompagnano i brani musicali: I bambini fanno oh, Volare, El Mismo Sol, che tutti gli alunni
grandi e piccoli cantano insieme. È un momento di grande coralità ed entusiasmo,
si balla e si snoda un trenino festante per tutto l’atrio della scuola. Le alunne musiciste continuano a suonare intrattenendo l’ultima attività grafico-pittorica.
Terza parte
Gli alunni dell’infanzia, affiancati ciascuno dagli amici grandi, sono invitati a disegnare le faccine, per esternare il personale indice di gradimento di tutto il percorso
scegliendo le espressioni di: felicità, curiosità, amicizia, soddisfazione… Per facilitare i disegni, un amico grande ha indossato una maglietta con tutti gli smile e si
aggira nell’atrio mostrando tutte le possibili emozioni. In ogni disegno prodotto
compaiono i nomi di chi l’ha realizzato e di cosa esprime.
PRODOTTO FINALE
Realizzazione di una mostra in cui sono stati esposti i prodotti creativi degli alunni.
EVENTI
L’esperienza viene presentata ai genitori dei bambini di 5 anni a chiusura dell’anno
scolastico, ed illustrata ai genitori in occasione dell’Open Day.
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Scheda A 05

LETTORI IN GIOCO
Francesca Acerbo
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DESCRIZIONE
Sempre più spesso gli insegnanti si imbattono in alunni che, al di là di problematiche specifiche, leggono in modo poco fluido, con frequenti errori, in modo lento
o troppo veloce, a discapito di espressività e comprensione. Da qui la necessità di
promuovere la lettura ad alta voce che, fin dall’infanzia, è una esperienza coinvolgente e “forte”, dalla dimensione sociale e dalla spiccata valenza emotiva e comunicativa, e che a volte, nella fascia di età 11-14 anni, viene poco curata in un ambito
scolastico che privilegia la lettura silenziosa propedeutica allo studio.
Finalità di questo percorso è lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso
la costruzione di un lettore “competente”, intendendo per competenza la pratica
di una lettura “slow” che, attraverso il rispetto delle pause e la ricerca della giusta
intonazione, susciti il piacere di leggere e favorisca una migliore comprensione del
testo stesso.
In questo percorso alcune classi di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria (fascia di età 10-12 anni) producono, lavorando in gruppi, racconti fantasy a partire
da una storia comune, per poi sfidarsi in un torneo di lettura espressiva; a questo scopo
inoltre svolgono, con le loro insegnanti, alcune attività per acquisire consapevolezza
del proprio modo di leggere esplorando le suggestioni della voce. Nel torneo i ragazzi
si sfidano nella duplice veste di lettori e pubblico votante; alla fine della competizione
viene stilata una graduatoria con la proclamazione dei “Campioni di lettura ad alta
voce” e vengono scambiati libri per arricchire le rispettive biblioteche di classe.

La lettura ad alta voce.

CONTESTO
Le attività sono rivolte ad alunni di scuola secondaria di primo grado e ad alunni
della scuola primaria (fascia di età 10-12 anni), per un totale di quattro classi.
SETTING
Le gare di lettura espressiva si svolgono nell’aula magna della scuola secondaria
e nella bibilioteca della scuola primaria, mentre ogni classe utilizza la biblioteca di
plesso per la lettura ad alta voce e lavora nella propria aula scolastica per il laboratorio di scrittura creativa.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Nello svolgimento delle attività, dal punto di vista metodologico, viene utilizzata prevalentemente una didattica laboratoriale; momenti di lavoro individuale si
alternano a momenti di lavoro in gruppo. Attraverso il problem solving, l’apprendimento per scoperta e il cooperative learning, gli insegnanti favoriscono l’acquisizione
collaborativa e condivisa di conoscenze e abilità, anche nell’ottica di una didattica
inclusiva.
MEZZI E STRUMENTI
Per la realizzazione del percorso vengono utilizzati libri, manuali, fotocopie, pc,
tablet, pennetta usb, software per l’elaborazione di documenti (Word, OpenOffice
Writer).
TEMPI
L’intero percorso può essere concluso nell’arco di tre mesi, i tempi sono comunque
variabili in relazione ai diversi contesti.
ATTIVITÀ
Le insegnanti, nelle rispettive classi, propongono agli alunni delle semplici attività
in forma ludica per migliorare il controllo della voce e il rispetto della punteggiatura. Ad esempio, leggere delle brevi frasi pianissimo o urlando, leggere il proprio
nome con intonazioni sempre diverse, giocare con la punteggiatura in un testo verificando i cambiamenti nelle sfumature di significato. Nelle rispettive biblioteche
di plesso gli alunni della scuola secondaria e della scuola primaria leggono ad alta
voce i primi tre capitoli del romanzo Il nipote del mago, il primo romanzo del ciclo
Le Cronache di Narnia, di C.S. Lewis. Nel terzo capitolo, La foresta di mezzo, i due
protagonisti, Digory e Polly, si ritrovano in una foresta disseminata di stagni molto
particolari: ognuno di essi è la “porta” che conduce ad un mondo diverso. I due
ragazzi decidono di esplorarli, tuffandosi di volta in volta in ognuno di essi.
Gli alunni quindi, divisi in gruppi, immaginano mondi fantastici, popolati da strane creature, in cui i protagonisti vivono mirabolanti avventure. Contestualmente
analizzano gli elementi e le caratteristiche del genere fantasy, lavorando su testi
forniti dall’insegnante tratti da vari romanzi.
Ogni gruppo scrive la propria storia in modo collaborativo, e i racconti (alcuni
titoli: Nel regno dei Troll, Fuocolandia, Il regno della regina Snow, Nel mondo dei dolci,
Nel Regno di Rubino, Viaggio nel mondo al contrario, Il mondo dei labirinti, La terra de-
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gli Elfi) vengono illustrati con disegni,
riscritti al computer e formattati; ogni
classe propone poi un disegno per
realizzare la locandina delle gare di
lettura.
A questo punto, le classi sono pronte
per la gara; in aula magna si sfidano
due classi per volta, leggendo i racconti ad alta voce e in modo espressivo. Ogni gruppo legge il proprio
racconto mentre gli alunni del pubblico ascoltano; ogni alunno riceve
una scheda in cui esprimere i propri
voti, da 2 a 10, votando per l’originalità della storia e l’espressività della
lettura. A conclusione di ogni sfida, le
classi coinvolte si scambiano un libro
per le rispettive biblioteche di classe.
Le insegnanti, al termine di ogni sfida, calcolano il punteggio raggiunto
da ogni classe proclamando la classe
vincitrice. Nell’ultimo incontro gli
alunni della classe prima classificata
vengono proclamati “Campioni di
lettura ad alta voce”.

Disegni per la locandina.

PRODOTTO FINALE
Raccolta dei racconti prodotti e dei
disegni in forma cartacea.

Lo scambio dei libri.
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NEL BOSCO DELLE STORIE

L’eTwinning per lo sviluppo delle competenze

Francesca Acerbo

DESCRIZIONE
Il progetto eTwinning “Nel bosco delle storie” (con attribuzione del Quality Label
da parte dell’Unità nazionale eTwinning Italia) è un percorso verticale che coinvolge alunni dai tre ai sei anni nel ruolo di lettori e alunni della secondaria di primo
grado nel ruolo di scrittori.
Perché “il bosco” delle storie? Nelle fiabe il bosco è il luogo per eccellenza, lo spazio misterioso dove tutto può succedere... (non solo nelle fiabe; si pensi alla “selva
oscura” di Dante). Nel titolo di questo progetto “il bosco” viene assunto come metafora della narrazione stessa, come luogo dell’immaginario in cui le storie possono
nascere, germogliare l’una
dall’altra e in cui possono
abitare lettori e scrittori.
Il progetto intende favorire
lo sviluppo delle competenze linguistiche, comunicative, digitali, sociali e civiche.
In quanto ambiente d’apprendimento interattivo, la
piattaforma eTwinning si
configura come una risorsa
didattica molto efficace, soprattutto su due fronti: quello motivazionale e quello Il twinspace del progetto.
dello sviluppo delle competenze. Per quanto riguarda il primo aspetto, tutti gli insegnanti che sperimentano
questa opportunità sono concordi nel registrare nei ragazzi un aumento dell’interesse e dell’impegno nelle attività: come in un “social”, si aspetta il feedback degli
altri alunni della community e si prova soddisfazione nel rendere “pubblico” il
proprio lavoro. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la piattaforma costituisce
uno degli strumenti attualmente più efficaci per lo sviluppo e il potenziamento
delle competenze chiave. Nel progetto, i bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria ascoltano e rielaborano, usando vari linguaggi, le storie “costruite” dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, interagendo sul Twinspace
del progetto dove via via vengono pubblicati foto, video, testi, disegni, messaggi,
commenti.
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CONTESTO
Il percorso, in quanto esperienza di continuità, coinvolge alunni di età diverse, dai
tre agli undici anni: una classe del primo anno della scuola secondaria di primo
grado, due classi del primo anno della scuola primaria e due sezioni di bambini di
scuola dell’infanzia.
SETTING
Le attività si svolgono nelle aule scolastiche e nelle aule di informatica dei rispettivi
plessi. Nel plesso della scuola dell’infanzia si utilizzano la sala multimediale, l’aula
magna, la biblioteca, mentre nell’aula della sezione viene allestito un angolo della
lettura.
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TEMPI Il progetto ha durata annuale.
ATTIVITÀ
Il laboratorio di scrittura creativa coinvolge gli alunni più grandi. Gli scrittori,
ovvero gli alunni di 11-12 anni, leggono e analizzano alcune fiabe classiche (ad
esempio Hänsel e Gretel e Cappuccetto Rosso) e alcuni testi fantasy, tratti da romanzi
o dall’antologia scolastica, individuando personaggi, ruoli, spazi, ambientazioni,
funzioni narrative.
In particolare, si soffermano sulle descrizioni degli ambienti e dei luoghi, e a riguardo vengono proposte loro attività di ampliamento lessicale (vedi documentazione). Questo lavoro di analisi è propedeutico alla fase successiva di invenzione e di rielaborazione: alcune storie
nascono selezionando le funzioni di
Propp, altre con la tecnica del “ricalco”,
altre con quella delle “fiabe a rovescio”,
altre più semplicemente scegliendo il
bosco come ambientazione; le fiabe e i
racconti prodotti dai ragazzi vengono
anche illustrati con disegni sui personaggi e sui luoghi. Successivamente, nell’aula di informatica, gli alunni, utilizzando
Gli scrittori.
i comuni software per l’elaborazione di

I lettori.

documenti, riscrivono i testi seguendo le indicazioni date per la formattazione. I
testi esportati in jpeg e i disegni acquisiti con il tablet vengono caricati nella sezione
“materiali” della piattaforma e sistemati nelle pagine del Twinspace per la condivisione. Vengono pubblicati anche i video realizzati con il tablet per presentarsi ai
partner e per leggere le storie.
I lettori della scuola primaria (anni 6-7) ascoltano e leggono le fiabe e i testi descrittivi dal Twinspace, li illustrano con disegni (come nel caso della casa di Hänsel e
Gretel), fanno ricerche lessicali alla lim (come nel caso del testo in cui viene descritta una macedonia fatta con frutti sconosciuti ai bambini), realizzano video e foto. In
particolare, lavorano sulla storia Il lupo maltrattato, in cui sono stati ribaltati i ruoli
di Cappuccetto Rosso e del lupo, dividendola in sequenze e riflettendo sul concetto
di “stereotipo”.
I bambini più piccoli, di tre, quattro e cinque anni, ascoltano le storie direttamente
dalla voce degli scrittori, attraverso video postati sul Twinspace; nell’angolo della lettura, con la guida delle insegnanti,
le verbalizzano, riflettono sul significato
di alcune parole, individuano i personaggi principali. In particolare, i bambini più
piccoli lavorano su una storia, I tre gufetti,
ambientata in un bosco. Dopo averla ascoltata nell’angolo della sezione dedicato alla
lettura, i bambini sono invitati ad immedesimarsi nei personaggi della storia e ad
esternare i propri sentimenti, le proprie
Piccoli lettori al lavoro.
emozioni e i propri vissuti.

Schede lessicali sui luoghi della fiaba.
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Quindi i bambini realizzano i personaggi della storia in cartoncino con materiale di
recupero, allestiscono un angolo dedicato alla storia (con carta di giornale arrotolata, dipinta con la tempera, realizzano l’albero dove abitano i tre gufetti) e la illustrano con lavori grafico-pittorici, intingendo le mani nella tempera per realizzare
i gufetti. Infine i bambini drammatizzano la storia.
Tutto ciò viene documentato in itinere sul Twinspace, mentre anche le insegnanti
interagiscono utilizzando il “diario del progetto” e la “bacheca”, in uno scambio
continuo e proficuo di idee e buone pratiche.
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SCELTE METODOLOGICHE
Nelle diverse classi, pur nella diversità degli ordini di scuola, gli alunni lavorano
individualmente e in piccoli gruppi; viene privilegiata, sia con i piccoli che con i più
grandi, una didattica di tipo laboratoriale e volta a includere tutti gli alunni, sperimentando un tipo di apprendimento cooperativo e attivo. Vengono utilizzate metodologie quali il brainstorming, il problem solving e l’apprendimento per scoperta.
MEZZI E STRUMENTI
Per il laboratorio di scrittura e le varie attività si utilizzano libri di fiabe e del genere fantasy, manuali, lim e pc per l’accesso alla piattaforma eTwinning, tablet per
video e foto; per la realizzazione dei prodotti nella scuola dell’infanzia gli alunni
manipolano materiali di recupero e impiegano materiali di facile consumo (fogli,
pennelli, tempere, cartoncini).
PRODOTTO FINALE ED EVENTI
Le attività sono documentate sul Twinspace; a fine progetto gli scrittori incontrano
i lettori nella biblioteca della scuola primaria per rispondere alle loro domande e
ripercorrere insieme l’esperienza.
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INVENTASTORIE

Piccoli scrittori in gioco

Erika Di Francesco

DESCRIZIONE
“Inventastorie” è un percorso formativo sulla narrazione e sulla scrittura che offre
ai ragazzi l’opportunità di sviluppare il lessico, la sintassi, di giocare con le storie,
di smontarle, di riscriverle, di potenziare l’abilità di scrittura, il piacere per la lettura. In questo modo i ragazzi si misurano con la lingua viva che ha infinite possibilità e che, pertanto, come scrive Vygotskij, non annoia mai. Il percorso è fondato su
due moduli, strettamente connessi: il primo incentrato sulla lettura e sull’ascolto; il
secondo sulla scrittura: attività ludiche e laboratoriali permettono, attraverso l’utilizzo della fantasia, l’integrazione di copioni narrativi e favoriscono l’invenzione di
personaggi fantastici, di ambienti immaginari, la riscrittura e la scrittura di nuove
storie.
CONTESTO
Il percorso è rivolto ad alunni della Scuola Secondaria di Primo grado ed è stato realizzato nell’ambito del progetto Erasmus Plus KA2 “Flip &Movie”, nell’a.s.
2015/16.
SETTING
Aula scolastica, biblioteca, aula magna.
STRATEGIE METODOLOGICHE
La metodologia è di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni è costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming, del problem solving, dell’apprendimento per scoperta, del cooperative learning in momenti laboratoriali, in cui l’insegnante ha il ruolo di regista e gli alunni sono i veri protagonisti,
piccoli scrittori che, attraverso la loro creatività, si mettono continuamente in gioco.
MEZZI E STRUMENTI
Libri, manuali, fotocopie, lim, tablet, pc, pennette usb e software (Word, Open Office Writer).
TEMPI Secondo quadrimestre a.s. 2015/16.
COLLABORAZIONI
Nessuna.
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ATTIVITÀ
Il percorso è fondato su due moduli, strettamente connessi: nel primo, incentrato
sulla lettura e sull’ascolto, l’insegnante legge testi narrativi di diversa tipologia;
i ragazzi ascoltano la lettura ed esplicitano le loro sensazioni e le loro emozioni
sia verbalmente sia attraverso il disegno. Lo scopo di queste attività è quello di
far comprendere che un racconto non ha lo stesso significato per tutti. Non è lo
scrittore, ma il lettore che dà valore a ciò che legge e che interpreta sulla base del
proprio vissuto e delle proprie emozioni.
Tale momento privilegia l’ascolto, da parte dell’intera classe, di fiabe e racconti
fantasy; poi si procede alla costituzione di gruppi cooperativi, nell’ambito dei
quali sono sondate la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’interno del gruppo, la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi
specifici (problem solving), la capacità di ascolto, la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.
Ad ogni lettura segue una discussione guidata volta a far emergere la comprensione dei vari elementi del racconto e il confronto con le proprie emozioni.
Il secondo modulo, suddiviso in due sottomoduli, è centrato sulla scrittura: la
prima fase è di approccio alla scrittura e finalizzata alla
conoscenza dei principali riferimenti teorici della narratologia, mentre nella seconda sono proposte attività ludiche
e laboratoriali. Le attività sono eseguite in gruppo e/o individualmente a seconda dei momenti e gli elaborati sono
utilizzati in una gara di lettura, in cui gli alunni hanno il
duplice ruolo di scrittori e lettori e di “giudici” dei lavori
degli altri. I lavori sono arricchiti con cartelloni illustrativi
delle storie prodotte.
L’insegnante propone una serie di esercizi ludici, tra cui
“Racconti liberi”, “Telegrafo senza fili”, “Le carte della
fantasia”, “Scrittori in gioco”.

La foresta di mezzo copertina

Racconti liberi. Quest’attività iniziale permette al docente
di organizzare i momenti successivi: gli alunni, in piccoli
gruppi, scrivono liberamente una breve storia.

La foresta incantata prima e quarta di copertina (a sin.) e seconda e terza di copertina (a destra).

Il telegrafo senza fili. Gli alunni sono disposti in cerchio: ogni alunno sussurra all’orecchio del suo vicino una frase che, a sua volta ripete al terzo giocatore e così via
fino all’ultimo ragazzo che, poi, racconta la storia inventata.
Carte della fantasia. Quest’attività dà l’avvio al vero lavoro di scrittura creativa
collettiva. Ogni alunno, seguendo la regola delle cinque “W”, risponde a cinque
domande contenute sulla carta ricevuta e poi passa la propria carta ad un altro
e così via fino all’ultimo. Al termine nascono delle mini storie improbabili ma
coerenti con le domande guida.
Pillole di lettura. Dopo la lettura dei primi capitoli di un romanzo, come ad esempio La storia infinita di M. Ende da parte dell’insegnante, gli alunni in gruppo
analizzano varie parti del testo adatte alla trasformazione e alla riscrittura e successivamente in gruppo si cimentano nel trasformare e continuare la storia.
Scrittori in gioco. Gli alunni, divisi in quattro gruppi, leggono i primi tre capitoli
del romanzo Il nipote del mago di C.S. Lewis e lavorano su vari aspetti, cambiando il punto di vista, il registro, lo stile e il vocabolario, la parte iniziale, la parte
finale e, in un’ultima fase, sempre in gruppo, producono
il loro racconto e lo rappresentano graficamente. Successivamente partecipano, nella molteplice veste di scrittori,
lettori e giudici, alla gara di lettura tra alcune classi prime
della nostra Scuola Secondaria di Primo grado. Al termine della gara le classi partecipanti si scambiano dei libri
per le rispettive biblioteche di classe.
Questa è sicuramente l’attività più coinvolgente e gratificante del percorso.
PRODOTTO FINALE
Antologia di brevi racconti collettivi prodotti dai ragazzi.
EVENTI Adesione alla campagna nazionale “Il Maggio
dei libri” 2016.
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LA GRANDE GUERRA

L’Università incontra la scuola. La grande guerra raccontata ai ragazzi

Marisa Forlani
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DESCRIZIONE
L’orizzonte culturale della scuola deve essere esteso al territorio in cui essa opera,
stabilendo legami e collaborazioni e ponendosi come un sistema integrato e aperto
a molteplici stimoli educativi. L’Istituto accoglie favorevolmente le iniziative valide,
capaci di promuovere il potenziamento delle risorse locali e di garantire l’ampliamento dell’offerta formativa. La scuola è il luogo di condivisione, di creazione di
comunità, di incontro di diverse generazioni, dove il presente si lega al passato con
apertura verso il futuro. La proposta da parte dell’Università di creare un’occasione
di studio e di approfondimento per il centenario della grande guerra, è stata pertanto
favorevolmente accolta dal nostro Istituto.
Gli alunni di terza media hanno partecipato sia alla presentazione del libro La grande
guerra raccontata ai ragazzi di Marnie Campagnaro sia al seminario di storia che si è
tenuto presso l’Università degli studi di Chieti, dove è stato affrontato l’argomento
degli effetti che la guerra ha prodotto sui bambini e sui ragazzi vissuti negli anni della guerra del 1915-18. Successivamente l’insegnante di Storia ha chiesto loro di svolgere il seguente compito di realtà: “Immaginate di dover scrivere degli inviti, rivolti
a dei vostri coetanei, per invogliarli a partecipare ad un seminario simile a quello
da voi seguito. Problema: Quale veste grafica usereste? Quante e quali informazioni
riportereste? Fareste riferimento al libro da cui prende spunto l’incontro? Inserireste
delle notizie relative agli ospiti ed ai relatori?”
CONTESTO
Laboratorio di lettura e scrittura creativa.

Esempi di brochure realizzate dagli alunni che evidenziano le diversità di stile.

SETTING
Il lavoro rappresenta un esempio di buona pratica didattica in cui sono messe in gioco risorse culturali del territorio, nello specifico docenti universitari, in un contesto
scolastico predisposto alla lettura di libri ed al sapere storico. La lettura di pagine di
letteratura, che hanno come sfondo eventi storici studiati dagli alunni di terza media,
costituisce un valore aggiunto all’insegnamento disciplinare, in quanto gli alunni
hanno la possibilità di vivere la storia, attraverso le parole dei protagonisti, attraverso
l’immaginario che genera un racconto. La storia vissuta suscita emozioni e sentimenti nel lettore che legge o ascolta, si crea un tessuto di dati denotativi e connotativi,
difficilmente rintracciabili e condivisibili in un manuale di scuola. Nello specifico del
percorso didattico intrapreso con la classe, una valenza fortemente educativa è stata
fornita anche dalle immagini dei libri presentati nel seminario, dove la vasta gamma
di testi di letteratura, pubblicati nell’arco del centenario, ha posto all’attenzione degli
alunni scelte grafiche, simboliche e di colore, rispondenti a stili culturali diversi.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Problem solving, riflessioni guidate, percorso concettuale per immagini, dibattito, lettura espressiva, produzione di elaborati in situazione.
MEZZI E STRUMENTI
Libri illustrati sulla guerra, materiale informativo. pc. Lezioni interattive di Storia.
TEMPI
Due incontri con le docenti universitarie: uno a scuola, l’altro all’Università. Tempo
di svolgimento per il compito di realtà in classe (circa 6 ore).
COLLABORAZIONI
Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti, docente Ilaria Filograsso.
ATTIVITÀ
Gli alunni hanno incontrato le docenti universitarie,
sono stati invitati a riflettere,
a porsi degli interrogativi
sulla Grande Guerra, mettendo in evidenza il rapporto tra il passato ed il presente. Hanno capito l’importanza della letteratura relativa
al conflitto mondiale e come
veniva educata l’infanzia
dell’epoca, hanno conosciuto il ruolo dei diari, dei
quaderni, dei disegni per
rendere quei bambini protagonisti, sentinelle di guerra,

Esempi di brochure realizzate dagli alunni
che evidenziano le diversità di stile.
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ma soprattutto orgogliosi dei padri e dei fratelli al fronte. Gli alunni hanno apprezzato la grafica, i titoli, le storie dei libri presentati. Sono stati posti davanti a grandi
interrogativi: esiste una guerra giusta? Da chi viene decisa la guerra? Sono coinvolti
solo i soldati? Esiste una sorta di educazione alla guerra? Qual è il ruolo dei libri
sulla Grande Guerra? Dopo il seminario hanno condiviso in classe considerazioni e
appunti registrati. Successivamente, dividendosi in piccoli gruppi, hanno iniziato a
selezionare le informazioni, ad individuare i nodi concettuali da illustrare, a scegliere
slogan ed immagini efficaci. Il lavoro di ricercazione si è protratto per alcune lezioni,
è stato utile all’insegnante per verificare l’efficacia di alcune strategie messe in atto
dagli alunni, nello stesso tempo le dinamiche relazionali sono migliorate e ognuno
ha svolto un ruolo definito.
Un apporto significativo è stato quello dell’uso delle tecnologie: gli alunni più abili
hanno guidato il gruppo suggerendo programmi o applicazioni funzionali alla realizzazione delle brochure, anche la trasmissione e lo scambio di dati è servito a legare
la classe per raggiungere uno scopo comune. Gli alunni portando a scuola il pc personale oppure utilizzando la lim dell’aula magna dell’istituto, hanno accolto suggerimenti, miglioramenti e integrazioni ai testi, proposti dall’insegnante.
Il lavoro è stato svolto rispettando i tempi, la classe ha imparato un nuovo modo di
apprendere la storia, si è sentita fiera di aver intrapreso un percorso didattico con
esperti universitari, le aspettative sono state pienamente rispettate da parte di tutti.
L’insegnante, una volta consegnati i lavori, ha potuto esprimere un giudizio di valore
circa le competenze chiave: comunicazione nella madrelingua, competenza digitale,
imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.
In una griglia di rilevazione, relativa alla produzione di compiti di realtà, sono stati
osservati per ogni alunno i seguenti indicatori: autonomia, relazione, partecipazione,
responsabilità, flessibilità consapevolezza.
PRODOTTO FINALE
Gli alunni, nel piccolo gruppo, hanno ideato e realizzato delle brochure per invitare ipotetici coetanei ad un seminario di storia. La varietà delle proposte, nei colori,
nelle scritte, nelle immagini sono conferma di originalità e creatività attraverso un
laboratorio di scrittura che ha preso il suo avvio da fonti storiche documentate e da
narrazioni letterarie.
EVENTI
I prodotti realizzati sono stati condivisi a scuola e con docenti del consiglio di classe.

BIBLIOGRAFIA

Campagnaro, M. (a cura di), La Grande Guerra raccontata ai ragazzi, Roma, Donzelli Editore, 2015.

Scheda A 09

LE PAROLE GENTILI

La scrittura creativa per le relazioni. Le parole gentili

Marisa Forlani

DESCRIZIONE
La scuola rappresenta il luogo privilegiato per acquisire conoscenze e competenze, ma rappresenta anche e soprattutto il luogo privilegiato per educare al
rispetto degli altri, all’assunzione di comportamenti civili e democratici, ad una
convivenza pacifica in cui la dignità di ciascuno e di tutti deve essere sempre
salvaguardata. Qualsiasi atteggiamento, comportamento di prepotenza, prevaricazione, esclusione, sopraffazione è inaccettabile nella scuola così come nella
società. I problemi nella gestione delle relazioni sociali, una volta evidenziati in
classe, chiedono un intervento immediato da parte dei docenti che, come educatori, devono scegliere le strategie migliori per accompagnare gli alunni verso un
percorso di crescita.
La proposta illustrata riguarda un’attività svolta
con la metodologia del cooperative learning, in una prima classe della secondaria.
Gli alunni hanno intrapreso
con l’insegnante un percorso di riflessione sul valore
dei rapporti interpersonali,
a seguito di una situazione
problematica verificatasi in
classe. È stato chiesto alla
classe cosa fare, quale soluzione prendere per migliorare le relazioni. Insieme si
è concordato di scrivere un
testo collettivo che valorizzasse lo stare bene insieme,
l’accoglienza, l’inclusività, Confronto di idee per decidere quale soluzione
adottare per migliorare i legami.
il rispetto.
CONTESTO
Le forme di prevaricazione sono sempre da condannare, soprattutto a scuola
dove sono fondamentali il rispetto delle regole, la condivisione di momenti di
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apprendimento, lo scambio di esperienze. Rivolgersi ad un compagno con parole
offensive può far più male delle percosse, da ciò nasce l’esigenza di scrivere insieme Le parole gentili.
SETTING
Il lavoro didattico si svolge in classe, gli alunni si alternano per scrivere alla lim
mentre il gruppo classe, su un testo pianificato nelle sue parti, decide sulla strutturazione delle frasi e sui termini più efficaci per raccontare la storia.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Problem solving. Cooperative learning. Arricchimento lessicale. Metacognizione.
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MEZZI E STRUMENTI
La lim, la scrittura del testo nel rispetto della consegna.
TEMPI 10 ore di lezione.
COLLABORAZIONI
Condivisione delle finalità del lavoro con i colleghi di corso.
ATTIVITÀ
In piccoli gruppi, gli alunni elaborano il testo personale sulla tematica dell’inclusività. L’insegnante legge gli elaborati in classe e chiede pareri circa l’efficacia di
alcuni passaggi dei testi prodotti. Insieme si decide quali siano le scelte lessicali
più pertinenti e se siano stati rispettati: l’incipit, lo sviluppo e la conclusione del
testo narrativo. Gli alunni, nel piccolo gruppo, riflettono sui propri errori, propongono soluzioni di miglioramento ed imparano a lavorare insieme costruttivamente. Utilizzando la lim si procede a trascrivere le parti del racconto, ogni
alunno si sente protagonista perché può intervenire, senza temere il giudizio dei
compagni. Il testo in fieri
viene letto più volte ad alta
voce dall’insegnante per
ascoltare insieme, eliminare ripetizioni, sostituire termini comuni con altri più
specifici. La conclusione,
che contiene il messaggio
del racconto, è condivisa da
tutti. Terminata la trascrizione, gli alunni sono invitati a riflettere sulla positività dell’esperienza.
Le parole gentili racconta
la storia di un compagno
escluso dal gruppo e riteGli alunni decidono di scrivere un testo collettivo sulla LIM.
nuto incapace di interagire

perché gli altri gli rivolgono parole offensive, lo deridono per la sua maniera di
essere sempre obbediente e diligente a scuola. È un ragazzo che ama la natura,
apprezza le bellezze del paesaggio, si documenta e consulta testi scientifici. Nessuno vuole stare al suo fianco e le battute pesanti sul suo modo di essere non
sono note agli insegnanti.
L’occasione di svolgere una gita scolastica dovrebbe permettere a tutti di stare
bene insieme e di apprezzare l’esperienza come arricchimento culturale. È proprio nel corso della giornata di non scuola che questo ragazzo, stufo delle battute
sprezzanti, si isola dagli altri, fa perdere le sue tracce e preoccupare tutti. Insegnanti e compagni incominciano a cercarlo senza esito, ci si chiede cosa possa
essere successo e dalle confessioni dei più sensibili viene fuori tutta la verità. Finalmente, dopo diverse ore dall’allontanamento, il ragazzo viene ritrovato, perso
nei suoi pensieri non si era reso conto di aver lasciato il gruppo. Saranno proprio
le parole gentili, che tutti gli rivolgono per chiedere scusa del comportamento
avuto nei suoi confronti, a convincerlo che da quel momento sarà ben accolto e
stimato dal gruppo classe.
La scrittura del racconto ha offerto numerosi spunti di riflessione, la tematica
dell’esclusione ha aperto scenari sconosciuti ai ragazzi sui danni che può produrre sulla personalità e sull’autostima. Da un contesto ben definito relativo al
proprio vissuto, ognuno ha interiorizzato gli effetti che il più grave fenomeno del
bullismo può generare nelle persone che ne sono bersaglio, ma anche nel gruppo
che vive in uno stato di perenne tensione e non conosce la solidarietà tra i suoi
membri.
PRODOTTO FINALE
Il racconto Le parole gentili.

BIBLIOGRAFIA

Albonico, P., Conca, G., Singuaroli, M., I fili del racconto, Antologia Italiano vol. 1°, Edizioni
Archimede, 2014.
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Scheda A 10

BOOK IN PROGRESS
Antonella Ranieri
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PREMESSA E DESCRIZIONE
La comunicazione per immagini ha condizionato nell’ultimo decennio la produzione editoriale rivolta all’infanzia e all’adolescenza e quindi il modo di concepire e fare libri, sia su supporto cartaceo che su supporto digitale. Più che mai si
cercano direzioni e strategie innovative per scrivere e illustrare libri e si avverte
l’urgenza di un’educazione all’immagine sin dalla più tenera età.
Perché un’immagine sia capace di coinvolgere il lettore iconico è necessario che
sia originale e di impatto, che presenti un carattere distintivo, capace di raccontare in autonomia una storia o un frammento di storia. L’albo illustrato o picturebook si inscrive in un programma più ampio di recupero e valorizzazione della
cultura dell’immagine e di approccio ai libri e alla lettura.
Lo psicologo dell’infanzia Arnold Gesell affermava che “la prensione oculare
precede quella manuale”, ribadendo che “la natura ha dato priorità assoluta alla
vista”; da qui l’importanza negli albi illustrati dell’apparato iconico per emozionare, sollevare domande e aprire varchi di conoscenza.
È indispensabile esporre i bambini e i ragazzi ai libri con le immagini, educarne lo
sguardo per allenarne il pensiero e provocare occasioni di incontro con i mestieri
convolti nel processo di ideazione e progettazione editoriale. Dopo aver recuperato
il rapporto sensoriale e artigianale del fare libri si è in grado di apprezzare i linguaggi innovativi e tecnologici del lavoro editoriale. Calarsi nei panni dell’autore,
dell’illustratore, del grafico, dell’editore significa vedere più da vicino i meccani-

Stili iconici a confronto.

smi affascinanti e complessi che animano la pubblicazione dei libri. Offrire una
conoscenza dell’oggetto libro, delle componenti tecniche, della sua struttura, della
rilegatura, del formato, dei materiali, del menabò, esplorare gli strumenti per affrontare un progetto libro, dalla fase concettuale fino a quella realizzativa, giocare
a fare i libri rappresenta uno spazio di sperimentazione linguistica e artistica, un
terreno di confronto e dialogo, di crescita e conoscenza di se stessi e del mondo.
CONTESTO
È possibile sviluppare dei percorsi di progettazione editoriale a scuola o presso
altre agenzie educative, formali o non formali, purché si abbia a disposizione un
monte ore sufficiente alla realizzazione delle varie fasi di progetto. L’età degli
alunni può variare dagli 8 anni ai 13 anni a seconda del grado di complessità della storia e delle tecniche prescelte per la realizzazione del libro illustrato.
SETTING
Il percorso di progettazione e realizzazione di un prototipo di albo illustrato si
può svolgere in aule attrezzate con tavoli, lim, tablet e smartphone. Gli spazi devono risultare versatili e, all’occorrenza, trasformarsi in atelier capaci di accogliere gruppi classe permettendo il libero movimento degli alunni nello svolgimento
delle attività.
È preferibile che le aule siano dotate di ampie finestre per facilitare il lavoro pittorico e l’aerazione adeguata del locale durante l’utilizzo di tempere, acrilici o
inchiostri.
La disposizione e il numero dei tavoli risultano importanti perché alcuni sono
destinati al lavoro pratico di sperimentazione delle tecniche grafico pittoriche
e di stampa sperimentale, altri invece sono riservati al confronto e al dibattito e
alla esplorazione di albi illustrati. L’utilizzo della lim permette una condivisione più efficace laddove il lavoro su carta viene immediatamente trasferito, con
appositi programmi di grafica, in digitale. La possibilità di navigazione sul web
permette la contestuale ricerca di materiali o pubblicazioni inerenti il lavoro di
progettazione.
Tra gli strumenti prescelti per attivare un percorso di progettazione editoriale,

Stili iconici a confronto.
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particolare rilievo hanno le bibliografie che possono essere fornite dalla biblioteca interna all’istituto scolastico o dalle biblioteche che insistono sul territorio.
Sono necessari materiali di facile consumo, carte di differenti grammature, colori
di vario tipo e strumenti multimediali in generale. Sarebbe opportuno dotarsi
anche di vecchi strumenti utili alla stampa per permettere un confronto con le
nuove possibilità offerte dalla tecnologia.
TEMPI
I tempi di realizzazione dell’intero percorso possono variare relativamente alla
complessità del lavoro e della storia, delle tecniche prescelte per la rilegatura,
delle tecniche di illustrazione e del numero dei ragazzi da coinvolgere.
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COLLABORAZIONI
Sarebbe interessante, a metà percorso, favorire un’occasione di incontro con un
editore, un grafico, un promotore della lettura o un artista che lavorano nel campo dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza. È importante infatti permettere un
confronto diretto tra i ragazzi e chi lavora per e con i libri.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Viene privilegiata una strategia di carattere laboratoriale che favorisce l’acquisizione di competenze attraverso il fare. Gli alunni possono essere suddivisi in
gruppi, ciascuno con un compito preciso relativo alle singole fasi del percorso:
ideazione, progettazione e costruzione del libro.
L’operatore che conduce l’attività dovrebbe essere in grado di individuare, nel
rispetto delle attitudini di ciascuno, la formazione dei gruppi e facilitare così un
clima sereno nello svolgimento dei compiti.
È indispensabile la collaborazione e la condivisione tra gli allievi perché il prodotto finale risulterà unico, frutto di un lavoro collettivo e alla cui realizzazione
ciascuno ha contributo in modo personale e originale.
Pur trattandosi di un percorso di tipo creativo e artistico, non si può prescindere dal rigore tecnico che accompagna il mestiere dell’editore, quello del grafico,
dell’illustratore e dello stampatore per cui nulla viene lasciato al caso. La documentazione delle varie fasi è importante per valorizzare i singoli passaggi e
responsabilizzare gli alunni.

Riflessioni sulle tipologie testuali e iconiche.

Lo storyboard.

ATTIVITÀ
Le attività del percorso “Book in progress”, attivato presso l’Istituto comprensivo
8, hanno preso avvio con un momento di riflessione sulle versioni più diffuse e
sulle riscritture della storia di Cappuccetto Rosso.
La possibilità di disporre di una vasta gamma di interpretazioni testuali e iconiche ha fornito uno spunto di lavoro e produzione molto importante suggerendo
suggestioni e punti di vista originali.
Nella prima fase di esplorazione editoriale è avvenuto il confronto tra testi, formati di libro, tavolozze cromatiche, stili di illustrazione e scrittura. Quindi è stata
scelta una versione in lingua inglese e sulla stessa è stato impostato il lavoro di
progettazione dell’albo illustrato.
Le fasi successive in ordine cronologico sono state:
- l’analisi del testo e dei personaggi della storia;
- la definizione della linea narrativa;
- lo studio dell’ambientazione e del paesaggio;
- i riferimenti iconici e artistici;
- la scelta delle tecniche di illustrazione;
- gli elementi del libro e la scelta del formato;
- il rapporto testo/immagine;
- la realizzazione dello storyboard e delle tavole;
- l’assemblaggio del blocco libro e il prototipo cartaceo per la stampa;
- la scansione delle tavole e il trasferimento su supporto digitale.
PRODOTTO FINALE
Realizzazione di un prototipo per la stampa di un albo illustrato in formato digitale e cartaceo.

BIBLIOGRAFIA
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Sperimentazione di tecniche grafico/ pittoriche per l’illustrazione dell’albo illustrato.
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Scheda T 01

LEGG…IO

Giuseppina Padovano

DESCRIZIONE
“LEGG…IO” è il titolo di un percorso didattico di lettura che coinvolge bambini e bambine di 5 anni, insieme alle loro insegnanti. La scrittura “LEGG…IO” richiama l’attenzione sull’idea metodologica che sta alla base del percorso: ogni bambino è protagonista dei
propri apprendimenti. Il titolo “LEGG…IO” è anche legato alla presenza di un leggio
utilizzato durante la lettura che i bambini hanno rinominato “Leggilibro”.
CONTESTO
Partendo dal titolo del laboratorio “LEGG…IO”, è possibile definire il contesto in
cui si svolge l’attività. Nel tempo “LEGG…IO” è diventato il nome della stanza nella
quale si vive la situazione di esperienza con cadenza settimanale, successivamente
ha rappresentato per i bambini tutto il contesto a cui si riferisce, vale a dire il luogo,
le persone e il tipo di lettura che si fa.
SETTING
Si leggono libri ad altri. Non ci sono regole specifiche, l’unica condizione da rispettare è utilizzare il leggio. È possibile leggere qualsiasi tipo di libro, da soli o anche in
coppia. È stata stabilita una turnazione attraverso un sistema di prenotazioni per regolamentare l’entusiasmo dei bambini; ciò ha favorito una sorta di autoregolamento
dei bambini durante i momenti informali.

Il contesto.
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STRATEGIE METODOLOGICHE
La strategia metodologica prevede l’uso di un leggio per non rimanere in silenzio.
Con il leggio si condivide il potenziale intellettivo, immaginativo ed emotivo attraverso le parole, il tutto promosso dall’incontro con la pagina del libro. In ogni
scuola c’è un momento dedicato alla lettura, più precisamente ci sono uno spazio
ed un tempo dove i bambini vivono la lettura in modi e forme diverse: leggono da
soli, in gruppo, con il corpo, ascoltano le parole di altri, guardano le figure, toccano i
libri, ne smontano le pagine, ma tutto questo in silenzio. Con il leggio viene lasciato
ampio spazio alla parola, per creare una relazione inscindibile tra la parola detta e la
pagina del libro.
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MEZZI E STRUMENTI
Si utilizzano libri di vario genere, un leggio, un registratore, la lavagna interattiva
multimediale.
TEMPI
Il percorso ha una durata annuale. Il laboratorio con cadenza settimanale non prevede
un tempo determinato per scandire il ritmo
della lettura. Il leggio vincola le parole del
bambino alla pagina scelta ma non ne stabilisce la durata.

Il circle time iniziale.

La preparazione condivisa.

COLLABORAZIONI
Il lavoro delle insegnanti viene coadiuvato e supportato dall’intervento della professoressa Ilaria Filograsso, docente universitaria di Letteratura per l’Infanzia.
ATTIVITÀ
Per favorire l’incontro tra la parola e l’immagine i bambini si sistemano davanti alle
immagini di un libro selezionato, ne descrivono le azioni in base alla loro immaginazione e sono in grado di attribuire un senso e un significato sempre nuovi e mai
scontati. La lettura, essendo svincolata dal testo scritto anche quando questo è presente nelle pagine, non è mai sbagliata e non prevede errori favorendo nei bambini

la capacità di mettersi in gioco esprimendo con le parole il proprio mondo. A coppia
i lettori stabiliscono prima della lettura “chi dice cosa”. Questo momento è altamente
formativo. La coppia di lettori attende reciprocamente i rispettivi tempi di lettura
senza sovrapporsi.
PRODOTTO FINALE
N. 2 audiolibri “La Scimmia Fotografica”, “La Cucina delle Forme”. Entrambi gli
audiolibri sono stati realizzati dai bambini e dalle bambine di 5 anni delle sezioni C
e D della Scuola dell’Infanzia “D. Alighieri”- IC8 Pescara.
EVENTI
Alla fine del percorso, nel mese di giugno, si organizza un incontro per coinvolgere
anche i genitori e farli partecipi del percorso didattico. Una lezione aperta che vede
protagonisti i bambini e la lettura anima l’iniziativa.

La lettura al leggio.

BIBLIOGRAFIA

Copertina del cd.

Castello, V., Pepe, D., Apprendimento e nuove tecnologie - Modelli e strumenti, Franco Angeli, 2010.
Edwards, C., Gandini, L., Forman G., a cura di, I cento linguaggi dei bambini, - l’approccio di Reggio Emilia
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Scheda T 02

CREATIVE WRITING LAB
Patrizia Viggiani
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DESCRIZIONE
Il progetto prende l’avvio dall’analisi del testo con la lettura delle storie, per poi
procedere ad una scrittura rielaborativa del finale attraverso una scelta condivisa
dai vari gruppi-lavoro, per un’unica conclusione. In seguito si procede alla rappresentazione iconica delle storie, in materiale multimaterico. Tutto l’iter lavorativo è ripreso con video e fotografie che costituiscono la base per la realizzazione
del Power Point conclusivo. Infine si lavora sulla traduzione linguistica in inglese
di entrambi i finali delle due storie, per poi procedere alla lettura drammatizzata
bilingue. L’atto finale dell’intero percorso è l’allestimento della mostra semi-permanente, con tutti gli elaborati realizzati, nei locali del plesso scolastico.
CONTESTO
Fine classe quarta, inizio quinta primaria nell’ambito dell’attività laboratoriale
svolta a classi aperte durante l’orario curricolare.
SETTING
I luoghi di attuazione del lavoro sono: l’aula della classe per il lavoro cartaceo e
iconico; l’atrio antistante l’aula e la biblioteca per la lettura espressiva e la drammatizzazione; l’aula computer per l’utilizzo della scrittura digitale, che ha reso
inclusivo ad ogni livello il progetto, e per la realizzazione del power point.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodologia interattiva. L’azione propositiva viene stimolata attraverso brainstorming. All’inizio l’impegno è individuale, poi con l’attivazione di gruppi collaborativi vengono evidenziate le “condizioni” del lavorare insieme, cioè:
1. sapersi gestire all’interno di un gruppo;
2. trovare risposte a problemi specifici (problem solving);
3. capacità di ascolto;
4. capacità di interagire e concordare le decisioni.
MEZZI E STRUMENTI
Tablet, macchina fotografica, computer, colori di varia tipologia, carta e stoffe.
TEMPI
Inizio febbraio 2016 – ottobre 2016.

ATTIVITÀ
Le attività si avviano con il gruppo classe diviso in quattro sottogruppi. Ai bambini vengono consegnate dalle insegnanti le fiabe tradizionali dei paesi partner
del progetto “Flip&Movie”. Le fiabe sono: Il sale è meglio dell’oro (slovacca), La
promessa (castigliana), Jasmine (lettone).
I bambini leggono attentamente, ognuno
all’interno del proprio gruppo, le fiabe e
scelgono quella che più ritengono adatta
per la realizzazione di un English iconic book
e di un PowerPoint.
Il gruppo “ritorna” sul testo della storia e
lo divide in sei scene, compresa quella del
finale, che rappresenta il focus del progetto
della classe creative writing lab.
L’insegnante organizza e spiega il lavoro.
Gli alunni analizzano la fiaba attraverso i
suoi elementi chiave: personaggi, luoghi,
tempi ed intreccio narrativo e poi procedono alla rielaborazione del finale seguendo
liberamente la loro creatività.
Ogni gruppo estrapola le scene prescelte e
iniziano a realizzarle su cartoncino, in formato A4. I bambini disegnano le scene e poi
le rendono animate con l’uOgni gruppo legge e analizza il testo prescelto.
tilizzo di diversi materiali:
carta di vario tipo, tessuti,
nastri, lana, fili di metallo…
A questo punto si procede
alla rilegatura delle varie
tavole in un unico libro. I
bambini
accompagnano
ogni scena con una fase
esplicativa, sia in italiano,
sia in inglese. Una volta terminato il lavoro cartaceo, si
procede alla lettura espres- Ogni gruppo rielabora il finale della storia.
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siva e animata del libro stesso. I bambini utilizzano entrambe le lingue da loro
conosciute.
Le insegnanti riprendono ogni fase del lavoro utilizzando un i-Pad, che permette
loro di realizzare una presentazione in Power Point supportata da didascalie bilingui e musica di sottofondo.
Infine gli alunni espongono tutti i loro lavori in una mostra semi-permanente nei
locali scolastici.
PRODOTTO FINALE
Documento cartaceo, elaborati grafici, fotografie, presentazione Power Point, diario
di bordo in cui sono riportate tutte le fasi
lavorative.
EVENTI
Condivisione con mostra espositiva e concerto iniziale, insieme ai partner europei
venuti in visita nel mese di ottobre.

I gruppi realizzano iconicamente
le immagini salienti delle storie.

Ogni gruppo lavora ad una semplice
drammatizzazione in lingua inglese.
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Scheda T 03

SILENT BOOK
Bambini lettori e silent book

Margherita Papola

DESCRIZIONE
Il progetto coniuga aspetti educativi, didattici e soprattutto creativi volti alla valorizzazione dell’incontro fra “libri silenziosi” e bambini, intendendo per libri
silenziosi gli albi illustrati senza parole o silent book che, nell’ultimo ventennio,
sono sempre più oggetto di ricerca sia dal punto di vista pedagogico che editoriale. I diversi aspetti si sviluppano in un percorso laboratoriale a classi aperte
nel quale, in un’ottica interdisciplinare, la lettura del silent book emerge come
“nuova forma di lettura”, proposta, condivisa ed offerta dai servizi di Biblioteca
presenti nel territorio. Viene attivato, così, un nuovo modo di guardare alle illustrazioni nei libri per bambini, coinvolgendoli in un percorso laboratoriale di
lettura condivisa dei silent book.
La lettura di un albo illustrato è un gioco di attese, domande, sorprese, aspettative, a volte spiazzanti, che stimolano, nell’intento di alcuni autori, la possibilità di
nuove prospettive, di nuovi punti di vista utili nel decodificare la realtà. Raccontare per immagini, in modo non scontato, ma problematico, costituisce un’occasione educativa che induce a non fermarsi alla superficie delle illustrazioni, ma a
perforarle e a percorrerle con la lente potente dello sguardo.
Per introdurre alla modalità evocativa del silent book e per stimolare la curiosità,
viene, dapprima, favorito il contatto con gli albi illustrati e vengono letti in biblioteca alcuni capolavori del genere silent, e poi vengono sollecitati la co-costruzione del senso, la discussione, il confronto di gruppo, il pensare insieme, attraverso
l’invito a “viaggiare” nelle pagine di uno dei capolavori dell’editoria illustrata
contemporanea.
Successivamente viene effettuato il prestito di un silent, tra quelli posseduti dalla
Biblioteca, con il compito di restituire, in un secondo incontro, la storia o le storie elaborate a scuola. Nelle attività laboratoriali, a scuola, viene quindi offerta
accoglienza a tutte le diverse ipotesi interpretative, compresa l’interpretazione
degli elementi paratestuali del libro (titolo, copertina…), del grande e piccolo
gruppo di alunni, per poi passare alla co-costruzione del senso della narrazione
e dar voce così alla storia del libro proposto che, prima di essere restituita, viene
“conosciuta e interiorizzata”.
Dalla prima fase di lavoro, “Dal silent book al written book”, si passa alla seconda fase, “Dal written book al silent book”, nella quale si propone un workshop
di ideazione e progettazione del libro autoprodotto a misura di bambino, teso al
recupero del rapporto sensoriale con il libro e la lettura.
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Partendo da una storia letta o narrata, da una poesia o da un gioco di scrittura
e/o riscrittura collettiva si snoda il percorso laboratoriale “lemaniincarta” che
vuole rappresentare un breve viaggio nel mondo dell’albo illustrato, nell’intento
di fornire gli strumenti base per affrontare lo studio e la costruzione di un prototipo di libro per immagini. Porre al centro della proposta lo studio dell’albo
illustrato significa interrogare i bambini sull’albo come “oggetto di senso” per
capire da dove arriva, come viene costruito, a chi viene destinato, quali sono le
finalità, quali sono le chiavi di lettura. Le passeggiate lente tra gli albi illustrati
sollecitano un percorso di scoperta del mondo, di se stessi e di presa di coscienza
sociale, mentre la produzione di un libro senza parole, pezzo unico e personale,
diventa un mezzo espressivo per raccontare in libertà, ma supportati dal rigore
tecnico della legatoria, se stessi e il proprio mondo.
CONTESTO
Il percorso è rivolto ad alunni dell’ultimo biennio di scuola primaria e può essere
realizzato secondo livelli di minore o maggiore complessità. La modalità evocativa del silent, proprio per il suo carattere universale, che comunica attivando risorse espressive diverse da quelle meramente verbali, agisce in un contesto
educativo dove hanno spazio e diritto di espressione le voci di tutti , dove ogni
bambino con le proprie caratteristiche apprenditive e comportamentali sviluppa
le sue potenzialità a tutti i livelli, compreso quello emotivo-relazionale, dove vengono rivolte molteplici possibilità inclusive a bambini con dislessia o disturbi del
linguaggio, dell’attenzione e della concentrazione, ma anche di culture diverse.
SETTING
Il percorso laboratoriale si sviluppa in due fasi ben distinte.
Nella fase n.1 “Dal silent book al written book” si prevedono due incontri in
biblioteca:
- nel primo, ogni gruppo classe viene accolto dalle operatrici nella sezione ragazzi, allestita appositamente, pronte ad attivare l’incontro tra gli alunni e i silent
book. In un clima accogliente e confortevole i piccoli lettori vengono invitati ad
accomodarsi su tappeti e ad ascoltare la lettura a più voci dei silent proposti e,
poi, a prendere in prestito un albo illustrato da leggere insieme a scuola;
- l’aula con i banchi disposti a piccoli gruppi, la biblioteca della scuola, gli atri e il
laboratorio polifunzionale vengono vissuti come “spazi riservati per narrare” dal
grande e piccolo gruppo di lettori, che insieme alle insegnanti cerca il silenzio,
l’atmosfera e uno “spazio creativo” per connettere i lettori esperti e “dar voce”
lentamente a un libro senza parole (n.6/8 incontri di due ore in 3 settimane);
- nel secondo incontro, sempre nella sezione ragazzi, ma in una stanza più grande strutturata per l’evento, insieme i due gruppi classe, organizzati in lettori
e ascoltatori, alla presenza delle insegnanti, restituiscono alle bibliotecarie la
storia elaborata relativa all’albo illustrato preso in prestito, leggendola a più
voci con l’uso del leggio, creando forti emozioni in tutti gli ascoltatori presenti.
Anche nella fase n.2 del percorso “Dal written book al silent book” si distinguono due momenti principali in cui tutti gli spazi scolastici, ma soprattutto l’aula,
vissuti sia come spazi del gruppo classe e/o gruppo esteso sia come spazi indivi-

duali e/o di piccolo gruppo, offrono occasioni molteplici e diverse, trasformandosi, a seconda delle necessità, in laboratori specifici. Spazi che con:
- la propria strumentazione: banchi, tavoli, lavagne multimediale e non … tablet
e smartphone;
- il proprio sistema di regole condiviso: modalità di relazione, uso degli spazi,
condivisione di ruoli, compiti…;
- i soggetti coinvolti: alunni, insegnanti prevalenti e non, esperta di legatoria,
stampa ed editoria, bibliotecarie;
- l’integrazione dell’interazione orale con il codice
scritto, con il codice visivo e con altri codici;
favoriscono la rielaborazione di una storia letta e/o
ascoltata (n.4 laboratori di
2 ore ciascuno nell’arco di
2 settimane scolastiche) e
l’ideazione, progettazione
e realizzazione di un silent.
STRATEGIE
METODOLOGICHE
Le scelte culturali ed educativo-didattiche che sono
alla base del progetto formativo, sono quelle di condurre i bambini alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della
sfera cognitiva, ma anche di
quella emotivo-relazionale.
Viene, così, privilegiata tra
le strategie metodologiche
una didattica di tipo laboratoriale, cioè una modalità
di lavoro attivo e cooperativo, individualizzato e
di gruppo in cui gli alunni
possano imparare facendo,
nella quale trovano la loro
realizzazione le seguenti
scelte metodologiche:
- la relazione di aiuto-inclusione, come atteggiamento
intenzionale
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dell’insegnante volto a favorire sia all’interno della classe, sia nei gruppi diversi di lavoro un clima positivo in cui ciascun alunno si senta accolto, riconosciuto, sostenuto e valorizzato;
la partecipazione democratica alle decisioni: curare, assumere e promuovere
atteggiamenti  di partecipazione democratica  alle decisioni  significa attivare  
il coinvolgimento motivazionale di tutti gli alunni e la partecipazione attiva
e consapevole;
la collaborazione e l’interazione fra pari: stimolare il lavoro cooperativo e di
gruppo;
utilizzo degli strumenti e dei linguaggi multimediali come prolungamenti delle facoltà conoscitive, di una nuova forma mentis reticolare;
problem solving;
ascolto attivo e il messaggio- io;
metodo senza perdenti (T. Gordon): ricerca comune di una soluzione ad una
situazione problematica secondo determinati fasi;
metodologie dialogiche;
didattica metacognitiva;
documentazione;
la documentazione come metodo utile per il miglioramento del servizio erogato.

MEZZI E STRUMENTI
- Libri per bambini in dotazione nella biblioteca di classe e della scuola;
- libri del genere silent dei servizi di biblioteca presenti sul territorio;
- laboratori gratuiti di lettura in biblioteca;
- strumenti multimediali: lavagna interattiva, tablet, smartphone;
- scheda tecnica del libro “silent book“:
dimensioni: h 17 cm x 19,8 cm
formato: tipo leporello
apertura orizzontale cm 98,7 - stampa a colori - carta Favini, 220 gr.
Il leporello è stato realizzato attraverso un percorso laboratoriale collettivo denominato “book in progress” che ha visto coinvolte le classi 4ª A e 4ª B, Scuola
Primaria plesso “Dante Alighieri”, Istituto Comprensivo 8.
FASI DEL PERCORSO
- Traduzione e adattamento del testo pervenuto nella lingua inglese;
- approccio ai libri senza parole o silent book e progettazione dello storyboard
seconda la grammatica visiva tipica di questo genere narrativo;
- sperimentazione di più tecniche grafico pittoriche utili ad acquisire le competenze necessarie per la realizzazione dell’illustrazione del testo. Nell’ottica del
laboratorio quale strumento di inclusione sociale, didattica e artistica, i bambini hanno impiegato la tecnica del frottage, quella del collage con carte decorate
a mano e la tecnica di stampa della monotipia;
- realizzazione delle tavole su cartoncino bristol, preparazione delle copertine e
assemblaggio del blocco libro;
- preparazione del prototipo di stampa nel rispetto delle dimensioni dei singoli
leporelli realizzati a mano dai bambini.

TEMPI Quattro mesi circa.
COLLABORAZIONI
- Operatrice culturale ed esperta di editing;
- bibliotecarie.
ATTIVITÀ
Il percorso di lettura e scrittura creativa è stato realizzato, nell’ambito del progetto Erasmus Plus+KA2 nelle due classi quarte della scuola primaria, plesso “D.
Alighieri”.
Prima fase: Dal silent book al written book
I due gruppi classe, in seguito alla richiesta avanzata dalle insegnanti di attivazione di laboratori di lettura volti a promuovere “nuove forme di lettura”, partecipano a due incontri nella Biblioteca provinciale “G. d’Annunzio”.
Nel primo laboratorio (di 2 ore circa) le bibliotecarie accolgono e invitano i bambini (i due gruppi classe separati) all’esplorazione e ascolto di alcuni silent con
l’intento di stimolare la loro curiosità.
In seguito le bibliotecarie invitano e introducono i bambini alla lettura silenziosa
dei silent. Tutti, insieme, con grande entusiasmo, si impegnano ad interpretare liberamente l’albo Nel paese dei mostri selvaggi (M. Sendak) e ogni bambino diventa
protagonista della lettura.
Infine viene dato in prestito dalle bibliotecarie Gli
uccelli di G. Zullo e Albertine - Edizioni Topipittori
con il compito di dar voce,
a scuola, alla storia del libro proposto. Gli alunni
“lettori e scrittori” prima
individualmente, poi sia
collettivamente sia in piccoli gruppi, in spazi “riserCostruzione storyboard Jasmine.
vati per narrare” attivano
le proprie abilità cognitive
ed emotive attraverso i canali dell’immaginazione e
procedono all’elaborazione
e rappresentazione di una
meravigliosa storia, a più
mani, sul tema dell’amicizia tra un uomo e un airone
intitolata Un unico volo.
Nel secondo incontro in biblioteca le due classi restituiscono la storia elaborata Quarto laboratorio, realizzazione tavole e copertina del silent.
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Assemblaggio blocco libro.

leggendola a più voci creando un’atmosfera di forte emotività. Nei giorni a seguire, dopo aver interiorizzato pienamente la storia elaborata, si è passati alla
rappresentazione della stessa su sette grandi tavole (fogli bristol bianchi incollati
su tavole di cartone) e alla realizzazione di un Power point. (n. 8 slide scritte e n.
7 slide con le foto delle tavole rappresentate).
Seconda fase: Dal written book al silent book
Nella seconda parte del percorso formativo gli alunni vengono invitati a rielaborare in maniera creativa la fiaba lettone Jasmine che viene trasformata in Jasmine- Il giardino dei colori, una storia sull’amicizia tra un pittore e un gelsomino.
Contemporaneamente si procede con l’attivazione del laboratorio “lemaniincarta” con l’esperta esterna Antonella Ranieri per la realizzazione del silent-book
Jasmine in formato leporello.
Laboratorio “lemaniincarta” - Fasi del percorso:
- Le insegnanti presentano sulla lim la fiaba popolare Jasmine e leggono ai piccoli
il testo tradotto e adattato in lingua italiana dalle colleghe di lingua inglese;
- gli alunni procedono, sempre prima nei grandi gruppi a classi aperte e poi a piccoli gruppi, alla manipolazione e rielaborazione della fiaba e costruzione dello
storyboard secondo la grammatica visiva tipica di questo genere narrativo;
- sperimentano più tecniche grafico-pittoriche utili ad acquisire le competenze
necessarie per la realizzazione dell’illustrazione del testo. I bambini impiegano
la tecnica del frottage, quella del collage con carte decorate a mano e la tecnica
di stampa della monotipia;
- realizzano tavole su cartoncino bristol, preparano le copertine e si avviano
all’assemblaggio del blocco libro;
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Prototipi di stampa in
digitale del silent formato
leporello.

- preparano il prototipo di
stampa nel rispetto delle
dimensioni dei singoli leporelli realizzati a mano
dai bambini;
- socializzazione finale.
PRODOTTO FINALE
- N. 43 Libricini formato Leporello 11.5 x 18,5 cm ca. (silent- book Jasmine);
- N. 8 tavole della fiaba lettone Jasmine rielaborata in italiano e in inglese;
- N. 7 tavole illustrate del written-book Un unico volo + n. 8 tavole scritte in inglese e in italiano;
- documentazione del percorso in PowerPoint.
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STORIE DELL’ALTRO MONDO
Dalla lettura ad alta voce all’ebook

Francesca Acerbo
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DESCRIZIONE
Il laboratorio “Storie dell’altro mondo” delinea un percorso che vede gli alunni
rivestire, di volta in volta, il ruolo di lettori, di scrittori e infine di editori, nella
sperimentazione di una semplice forma di self-publishing.
La finalità del laboratorio è quella di promuovere le competenze linguistiche,
digitali e sociali con la proposta di attività che mettano in moto il pensiero divergente, la creatività e lo spirito d’iniziativa, motivando i ragazzi e rendendoli
protagonisti del processo di apprendimento.
Nella fascia di età 12-14 anni gli alunni iniziano ad immaginarsi nel futuro, a pensare in modo più concreto alle scelte che li attendono, a fare progetti; nello stesso
tempo iniziano ad acquisire padronanza di diversi linguaggi e ad utilizzare con
crescente consapevolezza conoscenze e abilità in situazioni nuove e in contesti di
vita più ampi.
Pertanto la tipologia testuale utilizzata in questo percorso è il racconto di fantascienza, un genere che ci aiuta a riflettere su noi stessi e sui nostri comportamenti,
e che grazie alla formulazione di innumerevoli ipotesi e mondi possibili ci fa
comprendere meglio la realtà in cui viviamo. La science fiction può essere definita
“la letteratura del se”: il lettore è abilmente coinvolto in una serie di domande
disseminate nel testo che lo spingono a immaginare le conseguenze di azioni e
avvenimenti, ma anche soluzioni a situazioni problematiche. Il percorso delineato può essere comunque progettato anche prendendo in considerazione altri generi narrativi, come la fiaba,
il racconto d’avventura o il
fantasy. Le attività prendono avvio da un laboratorio
di lettura ad alta voce; in
seguito, gli alunni analizzano alcuni dei racconti letti
e creano repertori di personaggi, luoghi, tecniche e
temi relativi al genere narrativo preso in esame. Rivestendo il ruolo di scrittori,
successivamente inventano
In biblioteca.
delle storie di fantascienza,

ispirandosi ai temi individuati; le hanno “costruite” in piccoli gruppi e anche
illustrate con disegni.
La terza fase del percorso, la fase “digitale”, prevede la riscrittura dei testi al pc
con software per l’elaborazione di documenti (Word o aoo), la loro formattazione, l’acquisizione del materiale iconico con il tablet e la creazione dell’ebook.
Il prodotto finale è infatti il libro digitale, successivamente convertito in pdf con
il software calibre, l’app che in questo caso è stata scelta per la lettura e il management dell’ebook.
Le varie fasi dell’attività sono documentate con foto e video.
CONTESTO
Le attività coinvolgono alunni di scuola secondaria di primo grado, di età compresa tra i 12 e i 14 anni.
SETTING
La scelta dei vari setting è determinata dalle varie fasi del percorso; le attività
sono iniziate nell’aula scolastica e continuano nella biblioteca della scuola per
l’evento di lettura ad alta voce e nell’aula di informatica per la scrittura dei testi
e la produzione dell’ebook. Sempre nell’aula scolastica si svolge il laboratorio di
scrittura creativa.
TEMPI
Le attività si sono svolte nell’arco del secondo quadrimestre dello scorso anno
scolastico, da febbraio a maggio.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Il percorso, a livello metodologico, ha un taglio prevalentemente laboratoriale,
quindi le lezioni frontali si limitano ai momenti di raccordo e di supporto, mentre è incoraggiata la lettura, la fruizione e l’analisi diretta e autonoma dei testi,
dei manuali e delle risorse, per realizzare un apprendimento realmente significativo basato sul problem solving e sulla scoperta. Il lavoro è svolto sia in modo
individuale che in piccoli gruppi per facilitare l’apprendimento collaborativo e
per sviluppare la capacità
di lavorare insieme agli altri in vista di un obiettivo
comune, di negoziare e di
prendere decisioni.
ATTIVITÀ
In classe l’insegnante propone la visione alla lim di
un film per introdurre un
nuovo genere narrativo, la
fantascienza. Dopo la visione, gli alunni mettono insieme le loro conoscenze su

In classe.
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fumetti, serie televisive, film, libri. L’insegnante, dopo il brainstorming in classe,
assegna loro il compito di cercare a casa notizie sull’origine della sci-fi e brani
significativi; i ragazzi scoprono che questo genere si è sviluppato a partire dagli anni ‘40 e individuano gli autori “classici”. Viene così preparata una raccolta
di brani selezionando testi di Isaac Asimov, Fredric Brown e Ray Bradbury. Per
condividerli, si organizza un evento di lettura ad alta voce nella biblioteca della
scuola che gli alunni hanno deciso di intitolare “Storie dell’altro mondo”. I ragazzi in alcuni incontri, individualmente o in piccoli gruppi, leggono ad alta voce,
rispettando le pause, la punteggiatura e in modo espressivo, i brani selezionati.
Viene utilizzato un tablet per fare foto e riprese video.
Gli alunni dimostrano curiosità e interesse verso questo tipo di narrativa, e con
entusiasmo accolgono la proposta dell’insegnante di vestire i panni di scrittori.
Ma per essere scrittori competenti non si può semplicemente improvvisare, la
creatività da sola non basta. L’analisi dei racconti letti suggerisce modelli e tecniche. La classe viene divisa in cinque gruppi; agli alunni vengono consegnati in
fotocopia i testi letti in precedenza, manuali di narratologia e le schede approntate per l’analisi (vedi scheda a pagina 145).
Gli alunni di ciascun gruppo quindi analizzano i testi dividendoli in sequenze,
individuando i personaggi, le ambientazioni, i luoghi, la durata del racconto, l’intreccio, le tecniche; successivamente compilano le schede che sono state fornite.
Con gli elementi individuati gli alunni creano repertori del genere narrativo analizzato: i repertori dei personaggi, dei luoghi, delle tecniche e dei temi.
I vari gruppi, prendendo in considerazione i temi emersi e riflettendo su di essi,
ne selezionano cinque: i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, l’uomo e
la tecnologia, la globalizzazione, il confronto con l’altro.
Inizia a questo punto la fase creativa del laboratorio: ogni gruppo lavora sul tema
scelto, gli alunni, ispirandosi ad esso e utilizzando i repertori, inventano e scrivono in modo collaborativo una storia di fantascienza. Una volta prodotti i racconti,
li illustratrano con disegni.
Segue la terza fase del percorso, la creazione del libro
digitale. Grazie a questa
attività gli alunni hanno la
possibilità di consolidare
conoscenze e abilità relative all’uso di software, di
dispositivi e procedure,
mentre con la creazione
di un libro digitale sperimentano una semplice forma di self-publishing. Oggi
ogni aspirante scrittore ha
a disposizione nuove opportunità per diffondere il
Disegno realizzato per il racconto Ritorno sul pianeta Terra.

proprio lavoro: “l’innovazione tecnologica ha rimescolato le carte, abbattendo
le barriere che separavano autori e lettori” (Gino Roncaglia). Questa esperienza
intende avvicinare gli alunni a queste nuove possibilità, a risorse della tecnologia
che sviluppino la creatività, le competenze e le attitudini, anche in vista degli
apprendimenti futuri.
I ragazzi, in aula di informatica, sempre divisi in gruppi, riscrivono i testi al pc
utilizzando i comuni software per l’elaborazione di documenti e li formattano secondo le indicazioni date. Vengono acquisiti i disegni mediante l’uso di un tablet.
L’insegnante cura l’introduzione e i capitoli descrittivi del libro. Tutti i testi e i
disegni sono inseriti mediante dispositivi di archiviazione in un folder; sono così
raccolti i materiali “grezzi” per la realizzazione dell’ebook, che viene creato con
l’app Sigil. Sigil è un editor Open Source di eBook con un pannello di controllo
denominato wysiwyg, dall’inglese “What You See Is What You Get” che significa
“quello che vedi sullo schermo è quello che ottieni”. Questo programma è molto
simile ai programmi di Microsoft Office, quindi non è difficile utilizzarlo. L’insegnante e gli alunni comunque visionano vari tutorial presenti su youtube per
familiarizzare con il suo utilizzo.
A questo punto ogni gruppo inserisce il suo racconto e i disegni creando pagine
in formato html. Una volta concluso il lavoro, è necessario scegliere un’app per
leggere il libro digitale. Per la fruizione del lavoro l’insegnante, insieme alla classe,
dopo ricerca sul web, sceglie di utilizzare il software Calibre. Calibre è un gestore
di e-Book. Un software non complesso e intuitivo per organizzare i libri digitali,
modificarne le informazioni essenziali, come titolo o autore, visualizzarli sul PC ed
eventualmente inviarli ad un dispositivo portatile. Può essere usato per organizzare
una libreria, convertire i libri in vari formati e connettersi con un lettore eReader.
Calibre supporta una varietà di formati, praticamente tutti i più noti ed usati. Anche
la sua compatibilità con i dispositivi portatili è notevole: iPhone, Kindle, Sony PRS
e Cybook Gen 3. Può anche scaricare contenuti di Feed RSS, e trasformarli in eBook
per leggerli comodamente sul proprio dispositivo. Il software viene utilizzato anche
per convertire il libro digitale in pdf. Il pdf viene stampato, il prodotto può essere
letto anche in cartaceo.
MEZZI E STRUMENTI
Per la realizzazione del
progetto vengono utilizzati
libri, manuali, schede, fotocopie, la lim, un tablet per
le foto e i video, i computer dell’aula di informatica
e vari software applicativi,
materiali per colorare, fogli
da disegno, pennette usb.
In aula informatica.
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Una pagina dell’ebook in formato html creata su Sigil.
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PRODOTTO
FINALE
Al temine del percorso viene realizzato un
ebook con i racconti e
i disegni degli alunni.
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Analizzare un testo narrativo
Rispondendo alle domande proposte nella scheda qui riporata, puoi analizzare un testo narrativo, identificando gli elementi intorno a cui si sviluppa la storia.
CHI?

Chi è il protagonista della storia?
Viene descritto dettagliatamente o viene solo abbozzato?
Quali sono gli altri personaggi?
Vengono descritti nel dettaglio o vengono solo abbozzati?
Che relazione c’è tra il protagonista e gli altri personaggi?
Ci sono personaggi-comparse?
Quali?
QUANDO?
Il racconto narra un fatto avvenuto:
		 a. nel passato
		 b. nel presente
		 c. nel futuro
      
d. in un’epoca non definita
L’ambientazione è:
		 a. realistica o comunque verosimile
		 b. fantastica
L’ambientazione svolge un ruolo:
		 a. rilevante
		 b. marginale
Indica la durata della storia
DOVE?
Dove è ambientato il racconto?
		 a. in un luogo reale
		 b. in un luogo verosimile
		 c. in un luogo irreale
      
d. non è specificato
Come vengono descritti i luoghi?
		 a. in modo particolareggiato
		 b. in modo sommario
		 c. in modo oggettivo
		 d. in modo soggettivo
Nel racconto, i luoghi svolgono un ruolo rilevante o marginale?
CHE COSA?
Quali sono in sintesi le vicende narrate?
		 a. situazione iniziale
		 b. sviluppo
		 c. conclusione
La fabula coincide con l’intreccio?
		 a. si
		 b. no
Individua, se presenti, flashback e anticipazioni
COME?
Da chi è narrata la storia?
		 a. narratore interno
		 b. narratore esterno
Le vicende sono narrate
		 a. in modo neutrale
		 b. secondo un particolare punto di vista
Nel racconto sono prevalenti:
		 a. sequenze narrative
		 b. sequenze descrittive
    
c. sequenze riflessive
		 d. sequenze dialogiche
Indica quali tecniche narrative sono state utilizzate:
		 a. il cambio del punto di vista
		 b. il ribaltamento delle aspettative
		 c. la suspence
    
d. il finale a sorpresa
		 e. il crescendo
		 f. l’incipit in medias res
		 g. la storia nella storia
PERCHÉ?
Individua nel testo
		 a. le parole-chiave
		 b. i temi e/o il messaggio
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SCHEDE TUTORIAL / Croazia
STRATEGIE / METODOLOGIE / ATTIVITÀ
Lana Kulišić, Ana Lisica
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Scheda T 05

LET’S DRAW WITH
SHAKESPEARE
NOME DELLA SCUOLA
Scuola – OŠ Bartula Kašića, Zara
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI
L’attività si rivolge ad una classe di 26 alunni.
ETÀ DI ALUNNI E STUDENTI
Classe quarta di Scuola Primaria.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
Lettura ad alta voce, testo illustrato, scrittura creativa.
DESCRIZIONE
Il 18 ottobre del 2016, gli studenti del dipartimento di Inglese dell’università di
Zara, Nikolina Brala e Daniela Perković, hanno realizzato un laboratorio intitolato
“Disegniamo con Shakespeare” nella classe 4ª di Scuola Primaria.
Per l’implementazione del laboratorio, è stata preparata una piccola presentazione
in Powerpoint per introdurre brevemente il tema alla classe e descrivere i punti
essenziali della vita di William Shakespeare. È seguita una parte pratica, che è stata
divisa in due attività.
La prima attività ha coinvolto l’espressione artistica, facendo rivivere agli alunni
una delle scene delle opere di Shakespeare, attraverso mezzi di comunicazione visiva. La seconda attività del laboratorio è consistita nella scrittura di un biglietto
d’amore nello stile shakespeariano, dando la possibilità agli alunni di praticare la
scrittura creativa. Per questa attività è stata creata una piccola scatola nella quale gli
alunni hanno messo i loro biglietti.
Essi hanno avuto qualche difficoltà nella parte pratica del laboratorio, ma hanno
gestito la partecipazione con grande entusiasmo. Ognuno di loro ha disegnato la
ben nota scena del balcone, dal Romeo e Giulietta di Shakespeare, esercitando la
propria creatività. La seconda attività è stata completata senza problemi e ciascun
alunno ha scritto un biglietto copiando prontamente e in maniera originale lo stile
di Shakespeare. Quando i bambini hanno terminato sono stati pescati alcuni dei biglietti anonimi per leggerli di fronte alla classe, attività che ha catturato l’attenzione
degli alunni fino alla fine del laboratorio.
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SAY IT LIKE SHAKESPEARE
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NOME DELLASCUOLA
Scuola – OŠ Bartula Kašića, Zara
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI
L’attività si rivolge ad una classe di 22 alunni.
ETÀ DI ALUNNI E STUDENTI
Nel laboratorio sono stati coinvolti alunni di 13 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
Lettura ad alta voce, traduzione, apprendimento cooperativo, lettura e comprensione.
DESCRIZIONE
Obiettivo del laboratorio è stato quello di mostrare agli studenti che il linguaggio
di Shakespeare non comprende solo un insieme di parole lunghe e complicate, ma
anche espressioni usate quotidianamente, senza sapere che esse risalgono ad un
autore del passato così importante.
Il laboratorio è iniziato con una breve introduzione sulla vita di Shakespeare. Si è
spiegato dove è cresciuto e dove è vissuto, presentando agli studenti alcuni avvenimenti della sua formazione e della sua vita matura. La parte successiva del laboratorio è stata dedicata a sfatare due dei più popolari miti su Shakespeare, quello
della quantità e quello dell’invenzione. La terza parte del laboratorio è stato rivolta
alla spiegazione del significato delle parole inventate da Shakespeare.
È seguita una breve introduzione di alcuni dei più popolari sonetti di Shakespeare:
è stato chiesto poi agli studenti di leggere ad alta voce ed in seguito di tradurre il
sonetto 116. Per il finale si sono realizzati due giochi, non solo per verificare quante
parole ricordassero, ma anche per familiarizzare con i termini più comuni in modo
divertente. Gli studenti sono stati divisi in tre gruppi e nonostante fossero stati
estremamente bravi, non c’è stato un vincitore! Hanno condiviso il premio durante
l’esecuzione di una piccola parte di Romeo e Giulietta.

Scheda T 07

EXPRESSIVE READING
IN DIALECT SPEECH
NOME DELLA SCUOLA
Scuola – OŠ Bartula Kašića, Zara
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI
L’attività si rivolge a più classi (55 alunni).
ETÀ DI ALUNNI E STUDENTI
La fascia di età degli alunni coinvolti è di 10-14 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA USATA
Lettura interpretativa, recitazione, scrittura in lingua dialettale, scrittura poetica.
DESCRIZIONE
In Croazia ci sono numerose competizioni letterarie alle quali studenti talentuosi
possono partecipare. Gli studenti sono anche incoraggiati ad usare il loro dialetto
regionale nel creare opere letterarie. Durante gli ultimi due anni, Daria Perić ha
scritto le sue poesie sia nella lingua croata ufficiale che in quella dialettale. La sua
collezione di poesie è stata pubblicata e promossa nella sua scuola “Bartula Kašića”
a Zara. In quell’occasione ha letto alcune poesie nel suo dialetto originale. In seguito, gli studenti che frequentavano le classi di teatro hanno recitato le sue opere nella
lingua croata. Durante la recitazione, hanno prestato attenzione all’intonazione,
alla pronuncia, alla velocità, al tempo e alla mimica. Gli spettatori hanno potuto
così confrontare i due codici linguistici in cui le poesie sono state eseguite, in dialetto e in croato, al fine di notare le differenze tra i due.  
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NOME DELLA SCUOLA
Scuola – OŠ Bartula Kašića Zara
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI
Il laboratorio si rivolge a 26 alunni.
ETÀ DI ALUNNI E STUDENTI
Sono stati coinvolti alunni di 10 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA USATA
Illustrazione del testo sotto forma di fumetto, creazione di un fumetto basato su
una storia scritta, lettura della storia, riassunto della storia, apprendimento cooperativo.
DESCRIZIONE
In collaborazione con la biblioteca della città di Zara, gli studenti della scuola primaria “Bartula Kašića”, hanno preso parte ad un laboratorio svolto dal disegnatore
di fumetti Branimir Čakić. All’inizio del laboratorio sono state introdotte agli studenti alcune delle basi della realizzazione dei fumetti in generale, la loro origine ed
il loro rapporto con il cinema.
In seguito il disegnatore ha dato ai ragazzi alcuni dei fumetti di maggior successo
nel mondo. Ha insegnato loro come disegnare un volto; ha parlato di proporzioni
del viso, ombre e altre tecniche di disegno che rendono più facile disegnare. Il compito degli studenti è stato quindi quello di disegnare un volto tratto da un fumetto.
Uno degli alunni ha letto una parte della storia La foresta di Stribor, scritta dalla
famosa scrittrice croata Ivana Brlić Mažuranić. Dal momento che non si conosceva
l’aspetto del personaggio principale Stribor, i ragazzi hanno usato la loro immaginazione durante l’ascolto della storia pensando a come potesse essere il suo volto.
Successivamente gli alunni hanno letto la storia scritta dalla studentessa della loro
scuola Cvita Miočić. La sua storia L’amore delle sorelle ha vinto il primo premio al
concorso letterario nazionale. Dopo la lettura della storia, gli studenti si sono organizzati in gruppi in modo da realizzare un fumetto basato sulla storia. Ad ogni
gruppo è stato assegnato un compito diverso. Per esempio: indicare le parti principali, scrivere un testo, disegnare e via dicendo. Il disegnatore di fumetti ha monitorato il percorso attraverso altre visite a scuola.

Scheda T 09

READING WITH THE WRITER

NOME DELLA SCUOLA
School – OŠ Bartula Kašića Zara
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI
Il laboratorio si rivolge ad alunni di più classi (in totale 38 alunni).
ETÀ DI ALUNNI E STUDENTI
Sono stati coinvolti alunni di 13 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA USATA
Lettura ad alta voce, interpretazione del testo, attualizzazione, lettura collettiva.
DESCRIZIONE
Gli scrittori vengono spesso a visitare le scuole in Croazia. Zlatko Krilić è uno
degli scrittori che è venuto a visitare gli studenti e i loro insegnanti nella scuola
elementare “Bartula Kašića” di Zara. Egli scrive novelle, poesie e brevi storie per
bambini. Titoli come L’inizio della navigazione, Grande seduttore, Lettera misteriosa,
rendono noti i temi delle sue storie: scuola, amore, amicizia, ma anche famiglia e
valori familiari. I suoi libri sono anche nelle liste dei libri di narrativa consigliati
per le scuole.
In questa occasione, nella nostra biblioteca scolastica gli studenti hanno accolto
lo scrittore in un modo davvero inusuale: leggendo in coro una parte della sua
storia L’inizio della navigazione. Lo scrittore ha riconosciuto il testo ed ha salutato
il pubblico. In seguito ha letto lui stesso la storia scelta: Primo appuntamento.
È seguito un interessante dibattito sulla storia. È stata un’interpretazione, ma
anche un’attualizzazione del lavoro letterario. Dopo aver analizzato il libro, lo
scrittore ha parlato della sua vita e del suo lavoro. Gli studenti hanno rivolto domande molto interessanti ed hanno ricevuto alcune risposte inaspettate.
Dato che i ragazzi hanno trovato l’esperienza piuttosto interessante, lo scrittore li
ha motivati a scegliere una delle sue storie per drammatizzarla e girare un cortometraggio, che sarà inviato allo scrittore. Il miglior film verrà premiato.

151

SCHEDE TUTORIAL / Lettonia
STRATEGIE / METODOLOGIE / ATTIVITÀ
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Scheda T 10

READING SEMINAR

NOME DELL’ISTITUZIONE
Scuola Secondaria Daugavpils N°3
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI
Il laboratorio si rivolge ad un gruppo di 11 alunni.
ETÀ DI ALUNNI E STUDENTI
Fascia di età 12-13 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA USATA
Laboratorio di lettura.
SETTING Aula
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
L’obiettivo del laboratorio è quello di imparare a selezionare il materiale di lettura. Il modo principale per migliorare la competenza nella lettura è leggere costantemente testi diversi. I laboratori di lettura narrativa sono una delle tecniche
di formazione per lavorare con i testi e facilitano le abilità di lettura degli studenti
e il pensiero critico, accrescono il loro interesse e la gioia della lettura, così come
permettono agli studenti di leggere quello che li affascina.
È spesso difficile per gli studenti delle classi 5ª e 6ª scegliere un libro da leggere;
pertanto, obiettivo del laboratorio di lettura è stato quello di aiutare gli studenti
nella scelta. Tutti in ogni situazione imparano a leggere e leggono per imparare!
(Jacob, 2008)
CONDIZIONE
Ogni studente ha un libro che non ha mai letto prima oppure l’insegnante può
preparare una raccolta di circa 30 libri.
ATTIVITÀ
Gli studenti lavorano in gruppi.
Ogni studente/studentessa mostra il suo libro agli altri membri del gruppo, dicendo chi è l’autore del libro e qual è il suo titolo.
Gli studenti del gruppo si scambiano i libri ed esplorano ogni libro per 2-3 minuti.
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Successivamente, ogni studente sceglie un libro per sé che leggerà per 2 minuti.
Lavorando in coppia, uno studente legge il suo libro all’altro per 1-2 minuti.
Lo studente che ascoltava, riferisce agli altri studenti del gruppo quello che ricorda.
Gli studenti del gruppo scelgono un libro che vorrebbero leggere e giustificano
la loro scelta.
Il tempo per la lettura è di due settimane. Gli studenti si prepareranno per le presentazioni dei loro libri utilizzando fogli di lavoro. La verifica della conoscenza
dei contenuti avviene tramite consolle di voto.
MATERIALI E STRUMENTI
Testi narrativi, fogli di lavoro per l’analisi del testo, lim, presentazione PowerPoint, lavagna luminosa, programma ActivInspire.

Scheda T 11

CREATIVE POETRY WORKSHOP
Analisi della poesia degli anni 1970 e 1980

NOME DELLA SCUOLA Daugavpils 3. Vidusskola
NUMERO DEGLI STUDENTI
Il laboratorio si rivolge a 21 alunni della 9ª classe.
ETÀ DEGLI STUDENTI
Fascia di età 14-15 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
Laboratorio creativo.
AMBIENTI Classe
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
Obiettivi
Gli obiettivi del laboratorio creativo sono la conoscenza delle peculiarità del linguaggio della poesia, la creazione di un proprio poema dadaista, concentrandosi sulla
forma e l’analisi completa di una poesia scelta utilizzando le moderne tecnologie.
Questi obiettivi richiedono numerose lezioni. Durante la prima lezione gli studenti
scelgono la poesia su cui lavorare per un certo periodo di tempo. Per i ragazzi,
come l’esperienza insegna, è difficile leggere, analizzare e capire la poesia, perché
non è usuale il tentativo di raccontare una storia utilizzando il linguaggio figurativo. Pertanto vengono proposte diverse attività che incoraggiano gli studenti
ad interpretare e comprendere una poesia. La poesia è analizzata considerando
diversi elementi chiave: la forma, il lessico, gli strumenti letterari (epiteti, paragoni,
personificazioni, metafore, etc.) associazioni visive, sonore e di colori.
All’interno della lezione video registrata, gli studenti devono creare la propria poesia Niente, prestando attenzione alla forma piuttosto che al contenuto (vedi appendice 1). Non tutti i ragazzi sono in grado di comporre una poesia classica, è
un processo complicato ma nel contesto stimolante del laboratorio, senza alcuna
difficoltà e in modo eccitante, chiunque può creare un verso originale. Di seguito,
gli studenti recitano il loro lavoro creativo e scelgono il più divertente, la poesia
dadaista più interessante e più appropriata. Le loro composizioni vengono poi visualizzate in classe.
Studiando i differenti significati della poesia, gli studenti utilizzano le risorse In-
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ternet per cercare immagini visive e materiali sonori associati alle loro poesie (vedi
appendici 2, 3, 4), così come PowerPoint per presentare le loro ricerche. Come risultato gli studenti sviluppano la loro immaginazione, capiscono meglio il linguaggio,
le figure retoriche, l’esperienza emotiva della lirica e il tema della poesia.
Successivamente, i ragazzi lavorano individualmente sull’analisi della loro poesia
utilizzando le competenze acquisite nelle lezioni precedenti e presentano con fiducia il loro esito in classe.
MATERIALI E STRUMENTI
Schede, brevi articoli di giornali e riviste, forbici, colla, carta colorata, risorse internet (immagini, file audio), presentazione in PowerPoint, proiettore…
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Appendice 1
Scheda - Tecnica del taglio per creare una poesia dadaista.
Lavorare come i dadaisti e scrivere la poesia Niente.
Il poeta francese Tristan Tzara descrive la tecnica del taglio nel manifesto dadaista:
“Creare una poesia dadaista. Prendere un giornale. Prendere delle forbici. Scegliere
un articolo della lunghezza
della poesia che si vuole creare.
Ritagliare l’articolo./In
seguito/accuratamente/
ritagliare/ognuna/delle/
parole/che/ costituiscono/
questo/articolo/e/metterle/tutte/in/un/sacchetto.
Agitare leggermente. Poi
tirare fuori ogni pezzo di
parola tagliata una dopo
l’altra. Copiare coscienziosamente nell’ordine in cui
ciascuna parola è stata tirata
fuori dalla borsa.
La poesia sarà simile a te. Ed
eccoti qui, un autore infinitamente originale, di affascinante sensibilità, anche se
non apprezzato dal “volgo”.
Dada
o Dadaismo fu un movimento artistico d’avanguardia europea nei primi anni del ventesimo secolo.

Appendice 2
Slide di presentazione in powerpoint della studentessa Valerija Jablonska dell’analisi della poesia Alla sera di Māra Zālīte
Māra Zālīte Vakar
Es durvīs iestājos.
Jūs varat mani apsveikt –
es esmu iestājusies durvīs.
Jau rokturis tur uzticīgi manu roku.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ir mans sievas gods,
vai bērni smiekli,
kas rīt atkal būs vajadzīgi smiešanai,
vai ogle pavārdā ir nomodā,
vai mājas gariņi pa savām vietām.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ieraugs abrā,
auseklīts pie debess,
vai tēvutēvu piemiņa,
vai skaidrais prāts,
un vai ir mīlestība pārnākusi mājās.
Es durvīs iestājos –
vai visi,
vai ir visi vakarā.
Jā, visi vakarā.
Ir visi vakarā.
Es kļūstu durvis.

Associazioni visive
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Associazioni sonore

Legna che arde
La risata di un bambino
Apertura di una porta

Associazioni di colori

Rosso l’amore, il desiderio di tornare a casa
Giallo la luna il fuoco, simboleggia
la gioia
Verde simboleggia la pace e l’armonia
Bianco simboleggia purezza, pace,
felicità e gioia

Appendice 3
Slide di presentazione in powerpoint della studentessa Julija Jacina dell’analisi della poesia Non sono una strega  di Māra Zālīte
Māra Zālīte Es neesmu burve

Associazioni sonore

Es neesmu burve,
Es tikai mācos,
Man tā vēl īsti
Noburt nav nācies,
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Bet naktīs, kad skumjas
Kā pūces smejas,
Man gribas, lai nātres
Kļūst orhidejas,
Un rītos, kad gaisma
Kā pelēka seja,
Man gribas, lai akmeņi
Aizpūko vējā,
Un dienās, kad mākoņi Nēsā dzeju,
Man gribas, lai debesis Papīrā lejas,

Associazioni di colori

Bet vakaros, taureņi skropstāmgarām
Kad ugunī iekšā dejo, Es dzirdu – jā
– skumjas atkal Kā pūces smejas. Es
neesmu burve, Es tikko mācīties sāku,  
Tik daudz es gribētu noburt, Man
neiznāk.

Nero
Verde
Viola
Grigio
Arancio

notte
ortica
orchidee
viso grigio, pietre
fuoco

Appendice 4
Slide di presentazione in PowerPoint della studentessa Vanesa Krigere dell’analisi
della poesia Sono vuota come… di Māra Zālīte
Māra Zālīte Esmu tukša kā…

Esmu tukša kā… Nav ar ko salīdzināt.
Nekas nav tik tukšs kā es.
Tukšu un vieglu vējš mani paceļ, Kur
grib, tur, ak, arī nes. Tās nav bārkstis pie
lakata mana, Saknes.
Saknes, sīksaknītes notrūkušās, Bet īstās
tur zemē, pie veļiem.  Tukša un viegla
es klīstu Pa pasaules plašajiem ceļiem.
Liecos un sienu, es zinu, kas trūkst,
Liecos un sienu, bet saknes vēl trūkst,
Kāds negrib, ka sienu, un vaļā raisa, Un
vējš mani tukšu rauj atkal gaisā. Bet nu
jau es zinu, ka bojā iešu, Pārcirstās saknes
ja nesasiešu.
Bet vēl mani vējš, Kur grib, tur nes. Esmu
tukša kā… Nav ar ko salīdzināt. Nekas
nav tik tukšs kā es.

Associazioni visive
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Associazioni di colori

Scheda T 12

TASK-BASED LEARNING
(TBL) LESSON
160

NOME DELL’ISTITUTO Daugavpils 3. Vidusskola
NUMERO DEGLI ALUNNI
L’attività si rivolge ad un gruppo di 11 alunni della classe 8ª.
ETÀ DEGLI ALUNNI Fascia di età 13-14 anni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA USATA
Approccio all’apprendimento basato sull’attività task-based Learning (tbl) approach
SETTING Aula scolastica
FINALITÀ
L’obiettivo di tale attività è completare il compito usando un linguaggio appropriato per comunicare le idee in modo efficace. Le attività del task-based learning sono
strutturate su contesti reali piuttosto che sugli elementi linguistici. Nel corso della
lezione si susseguono diversi tipi di lavoro e tale sequenza genera un uso libero
della lingua e produce un prodotto finale che può essere condiviso con gli altri.
Le tre fasi della lezione tbl includono la pre-attività, lo svolgimento dell’attività
stessa e l’attenzione sul linguaggio.
1. Nella prima fase gli studenti familiarizzano con l’argomento, la situazione o il
problema che deve essere risolto. Gli studenti comprendono le istruzioni del
compito attraverso le parole e le frasi evidenziate, che possono essere fornite
dall’insegnante dopo aver introdotto l’argomento.
2. Nella seconda fase gli studenti completano il compito lavorando a coppie o in
piccoli gruppi. La precisione non è importante in questa fase, è più importante la
comunicazione. Gli studenti decidono da soli come presentare le loro conclusioni
alla classe mentre l’insegnante fa soltanto il monitoraggio dei gruppi e può prendere nota degli errori tipici o dei bisogni degli studenti.
3. La lezione tbl si basa sul linguaggio e le sue forme durante l’ultima fase di analisi e pratica. Questa fase include la riflessione sull’attività e il feedback da parte
dell’insegnante. Mentre gli studenti riflettono sull’attività, considerano cosa hanno imparato e migliorato durante il completamento del compito. L’insegnante
fornisce domande e suggerimenti per la discussione e dà il feedback su come
hanno avuto successo gli studenti e sugli obiettivi raggiunti lavorando insieme.

L’apprendimento basato sull’attività (tbl) è centrato sul discente e soddisfa i bisogni degli studenti dando loro l’opportunità di usare tutte le possibili risorse del
linguaggio in situazioni reali di comunicazione, incoraggiando l’autonomia. Gli
insegnanti possono usare questo approccio in classi con abilità diverse, in cui sia
gli studenti deboli sia i più competenti possono eseguire con successo l’attività,
secondo il loro livello linguistico, con diversa precisione nella stessa situazione di
comunicazione e scoprire le loro esigenze individuali.
MATERIALI E STRUMENTI
Schede, Internet (https://getkahoot.com/ways-to-play; https://padlet.com/my/
dashboard), tablet per ogni studente, presentazione in PowerPoint, proiettore, immagini di vacanze tagliate a pezzi.
ATTIVITÀ
1. Puzzle come tecnica di apprendimento cooperativo per la lettura
Cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi. All’interno di situazioni cooperative, gli individui cercano i benefici che sono utili a loro e a
tutti i membri del gruppo. L’apprendimento cooperativo è l’uso didattico di piccoli
gruppi in modo che gli studenti lavorino insieme per trarre maggiore vantaggio
per il proprio e l’altrui apprendimento.
Gli studenti lavorano in gruppi di tre. Ogni studente deve leggere un testo differente sullo stesso argomento e completare la propria parte della tabella che lo aiuta
a ricordare il proprio testo. Poi gli studenti raccontano la storia ai loro compagni e
ascoltano gli altri.
Con questa strategia, ogni studente funge come un pezzo del puzzle sull’argomento e quando i gruppi lavorano insieme completano il puzzle stesso.
Proprio come in un puzzle, ogni pezzo – la parte di ogni studente – è essenziale per
il completamento e la piena comprensione del prodotto finale. Se la parte di ogni
studente è essenziale di conseguenza ogni studente è essenziale; è precisamente
questo che rende tale strategia così efficace.
Come perfezionamento, vengono date agli studenti delle domande a quiz su diversi articoli.
La lettura a mosaico è un ottimo modo per introdurre il parlato in una lezione di
lettura, fornisce una vera opportunità di comunicare realmente.
Kahoot! è un gioco gratuito su una piattaforma per l’apprendimento che rende divertente imparare qualunque materia, in qualunque linguaggio, su qualunque dispositivo. Kahoot è composto di giochi divertenti per l’apprendimento costituiti da
una serie di domande a scelta multipla, con cui è meglio giocare in un contesto di
gruppo, come una classe. I giocatori rispondono sul proprio dispositivo, mentre i
giochi vengono visualizzati su un display condiviso per un’unica lezione – creando
un momento “di fuoco” – incoraggiando i giocatori a controllare.
Padlet è una tela digitale per creare ottimi progetti che sono facili da condividere e
collaborarci.
Funziona come un foglio. Viene data una pagina vuota – un padlet – e si può inserire qualunque cosa si voglia: trascinare un video, registrare un’intervista, scattare
un selfie, scrivere dei messaggi di testo o caricare alcuni documenti. Si può render-
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lo perfino più accattivante scegliendo sfondi e temi personalizzati. Il padlet è differente da altri strumenti di blobbing perché è flessibile. Scrivere la lista della spesa, il
diagramma di Venn, un forum di discussione, cartoline augurali, un portfolio, o un
piano aziendale, tutto in una app. Usati dagli insegnanti, studenti, professionisti
e individui di tutte le età, in tutto il mondo, i padlet possono essere condivisi in
modo selettivo tra più collaboratori.
2. Monitoraggio della comprensione
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Il gioco del viaggio.

			
			
1. La nascita di Gesù viene ricordata
		 in questo giorno

gira a sinistra

gira a destra

Natale

Halloween

2. In questo giorno le persone
Natale
		 portano un gran pezzo		
		 di legno per il fuoco

La notte di
Guy Fawkes

3. I bambini creano diverse
		 ghirlande per questo giorno

Natale

Halloween

4. La maggior parte delle famiglie
Natale
		 va a teatro a vedere La bella addormentata,		
		 Cenerentola o Biancaneve e i sette nani

La notte di
Guy Fawkes

3. Letture per il puzzle
HALLOWEEN
Nel Medioevo, il 31 ottobre era il giorno in
cui si ricordavano le anime dei morti che si
supponeva tornassero per rivisitare le loro
case.
Ai giorni nostri i bambini vanno di casa in
casa travestiti da streghe, fantasmi e mostri,
chiedendo dolci o soldi e ripetendo “Trick
or treat”. Ciò significa che se qualcuno non
dà niente allora loro contraccambiano con
uno scherzo.
Ad Halloween i bambini partecipano a feste in costume, nelle quali il gioco preferito è afferrare una mela usando solo i denti per morderla mentre galleggia in una
bacinella con acqua. Ci sono gare per intagliare le zucche. I bambini adorano visitare attrattive stregate, raccontare storie del terrore e guardare pure film dell’orrore.
LA NOTTE DI GUY FAWKES
In Gran Bretagna il 5 novembre è il giorno
in cui avvenne l’esecuzione di Guy Fawkes
nel 1605 per aver cercato di far esplodere le
Camere del Parlamento e uccidere Giacomo I d’Inghilterra.
Prima della notte di Guy Fawkes, i bambini
costruiscono dei  “fantocci” che raffigurano
lo storico personaggio. Un tempo i bambini
usavano portare i loro fantocci fatti a casa
per le strade e chiedere “un penny per Guy
Fawkes”, per accumulare soldi per comprare i fuochi d’artificio. Ora bisogna avere
più di 18 anni per comprarli. Il 5 novembre i bambini mettono i loro fantocci sopra
dei grandi falò e li bruciano.
Le famiglie accendono i fuochi d’artificio restando intorno ad un piccolo falò nei
loro giardini, mangiano salsicce, condiscono con burro e formaggio le patate cucinate sul fuoco. Gli spettatori guardano lo spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminano il cielo per tutto il paese.
GIORNO DI NATALE
La nascita di Cristo viene ricordata il 25
dicembre. I cristiani vanno in Chiesa a pregare. Precedentemente vengono cantati i
canti natalizi per raccogliere soldi per beneficienza.
A molte persone piace decorare le loro case
con i sempreverdi. Le meravigliose ghirlande appese sulle porte fanno sentire mag-
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giormente lo spirito di festa. Le persone sistemano le decorazioni sugli alberi di natale e preparano regali e biglietti augurali. Il “ceppo natalizio” è spesso sistemato
sopra o vicino il camino. Alla vigilia di Natale i bambini per tradizione appendono
le loro calze affinché  Babbo Natale le riempia di regali. La famiglia mangia tacchino arrosto con patate e altre verdure e il pudding di Natale per la grande cena.
A Natale la maggior parte delle famiglie va a teatro. Vanno a vedere La bella addormentata, Cenerentola o Biancaneve e i sette nani.
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4. Lavori in gruppo
Si lavora in gruppi di tre, ogni studente deve leggere una festività diversa e completare la parte della tabella. Poi bisogna raccontare agli altri due studenti il testo
letto, infine ascoltare gli altri studenti e completare la tabella.
Halloween

giorno di Natale la notte di Guy Fawkes

Data della festività
Per quale motivo
si festeggia
Cibo particolare
Attività speciali
2. Scrivi una tradizione preferita nel tuo paese o famiglia.
Pensa:
• alla data della celebrazione
• alla ragione per cui si celebra
• cibi particolari o abiti
• attività speciali
https://create.kahoot.it
5. Quiz sulle festività britanniche
1. Quando i bambini sono soliti raccogliere soldi in strada per i fuochi d’artificio?
2. Quando i bambini si travestono e vanno chiedendo “Trick or treat”?
3. Quando le persone mangiano tacchino arrosto e un dolce speciale per una cena
importante?
4. In quale festività è tipico giocare a “ mordere la mela”?
5. Quando le persone mangiano salsicce e patate cucinate sul fuoco?
6. Quando le persone vanno in chiesa a pregare e cantare per raccogliere soldi per
beneficienza?
7. Quando le persone fanno le gare per intagliare la zucca?

Scheda T 13

POETRY AND PROSE
RECITATION COMPETITION
Jingle Bells 2016

NOME DELLA SCUOLA
Ginnasio statale “J. Pilsudski” di Daugavpils in collaborazione con il Dipartimento
di Educazione della città di Daugavpils.
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI 19 studenti da 13 scuole di Daugavpils.
ETÀ DEGLI ALUNNI 1ª - 4ª classe elementare (7-10 anni).
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
Poesia e prosa, lettura espressiva, recitazione.
SETTING
Ingresso decorato secondo il tema scelto del Natale, tavoli, dolci per gli studenti,
insegnanti e genitori intorno al palco decorato, tavolo della giuria.
REGOLE DEL CONCORSO
La partecipazione è volontaria. I partecipanti (1a – 4a classe elementare) selezionano
poesie o brani di prosa di ogni scrittore in lingua inglese sul tema delle vacanze
(Natale, Capodanno, San Valentino, Pesce d’aprile, Halloween, Festa della mamma, etc.) Non più di due partecipanti possono recitare un pezzo di letteratura. Ciascuna scuola può presentare solo 1-2 candidati per la competizione. Il termine per
la presentazione è un massimo di 3 minuti. I costumi a tema sono i benvenuti alla
manifestazione.
OBIETTIVI
• Accrescere/stimolare la motivazione e l’interesse degli studenti di scuola elementare all’apprendimento della lingua inglese;
• fornire l’opportunità agli studenti di leggere / recitare davanti a un pubblico;
• ascoltare una vasta gamma di poesie;
• incoraggiare la lettura espressiva orale;
• insegnare le tecniche di lettura di poesie.
DESCRIZIONE DEL CONCORSO
Un gruppo formato da 19 studenti provenienti da 13 scuole elementari di Daugavpils, i loro insegnanti e i loro genitori si riuniscono presso il ginnasio statale
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Pilsudki di Daugavpils il giorno 8 dicembre 2016 per il concorso annuale di recitazione “Jingle Bells”. Gli studenti recitano davanti ai giudici, tra cui Ilona Ustinova,
esperto di metodologia del Dipartimento di Educazione di lingua inglese della città di Daugavpils, Natālija Oševerova, coordinatore centro informazioni USA, l’insegnante polacca Teresa Bjalae e il 12° selezionatore Dana Ivanova.
Le presentazioni sono giudicate su criteri di qualità specifici (vedi Appendice 2).
Gli studenti sono divisi in quattro gruppi per fascia d’età: 1a, 2a, 3a e 4a classe elementare. Ciascun gruppo è giudicato e premiato separatamente. Oltre a guardare
i compagni concorrenti recitare, gli studenti si divertono giocando con Babbo Natale, ascoltando canzoni natalizie, guardando uno spettacolo sulla renna Rudolph,
bevendo tè con i loro insegnanti e genitori. Alla fine dell’evento tutti i partecipanti
ricevono un diploma per il primo, secondo e terzo posto (vedi Appendice 3) e dolci
premi da Babbo Natale.
MATERIALI E STRUMENTI
Proiettore Overhead, schermo, supporto microfono.
Ci sono alcuni importanti strumenti sul web per gli insegnanti che raccolgono
risorse da utilizzare:
http://www.kidsworldfun.com/kidspoems/
http://www.poetry4kids.com/
http://storyit.com/Classics/JustPoems/
http://www.poetry4kids.com/lessons/how-to-recite-a-poem-like-an-expert/
http://www.poetryoutloud.org/poems-and-performance/tips-on-reciting
http://www.poetryoutloud.org/teaching-resources/teacher-preparation
Appendice 1 - Linee guida per la preparazione
Le seguenti linee guida dovrebbero aiutare nella scelta delle poesie e la preparazione della lettura espressiva/recitazione:
• Assicurarsi che la poesia sia appropriata all’età dell’alunno.
• Assicurarsi che la poesia sia adatta al tema.
• Iniziare con poesie umoristiche che contengono rime.
• Assicurarsi che gli alunni comprendano il messaggio. Se uno studente non
comprende il testo, neanche il pubblico riuscirà a farlo.
• Assicurarsi che siano in grado di pronunciare correttamente tutte le parole.
• Le poesie devono essere memorizzate. Condividete con i vostri studenti questi
suggerimenti per la memorizzazione:
- ricopiare a mano la poesia più volte. Ogni volta provare a scrivere sempre di
più solo a memoria;
- leggere la poesia ad alta voce prima di andare a dormire alla sera e ripeterla
al risveglio al mattino;
- portare con sè una copia della poesia. Saranno tante le occasioni durante la
giornata per rileggerla o recitarla;
- allenarsi nel ripetere la poesia a parenti ed amici.
• Modello delle abilità di recitazione per la classe:
- sviluppare un elenco di cattive abitudini che allontanano da una buona performance come un volume di esecuzione non udibile, parlare troppo veloce-

mente o troppo lentamente, tono uniforme, un linguaggio del corpo nervoso;
- in seguito sviluppare una lista di elementi di una performance di successo,
con un volume di esecuzione adeguato, una velocità appropriata con le giuste pause, un’ inflessione della voce, una prova di comprensione;
- mostrare parti audio e video come ulteriori esempi;
- recitare, gli insegnanti stessi, le poesie, - questo è un modo per mostrare agli
studenti come si può fare;
- lasciare il tempo ai ragazzi di allenarsi con le loro poesie. Il lavoro tra pari offre un criticismo costruttivo, usando i criteri di concorso e valutazione come
guida;
- realizzare la poesia sotto forma di recita. Se la poesia racconta una piccola
storia, la si può eseguire quasi come fosse una recita. È possibile ricreare ambienti, scenari ed indossare costumi. Realizzare un dramma, una commedia
o un musical!
- realizzare un rap. Alcune poesie hanno un ritmo costruito nelle parole e sono
adatte al rap;
- cercare la voce della poesia e parlare con quella voce. Pensare a come può
sembrare quella voce e lasciare che gli studenti provino a parlare con essa;
- annunciare il titolo, il nome del poeta e la pausa prima dell’inizio;
- terminare la recitazione, fermarsi per far sì che la poesia faccia presa sul pubblico e poi andare via.
Appendice 2 - Scala di giudizio della recitazione
CRITERI		
1

2

3

presenza
sul palco

contatto
visivo con
alcune persone

contatto
visivo con tutto
il pubblico

2.
scarso
linguaggio
linguaggio
del corpo
del corpo
			

linguaggio
del corpo
e gesti
abbastanza
naturali

linguaggio
del corpo
e gesti
naturali
ed efficaci

interpretazione

3.
tono monotono e
comprensione
poca cosapevolezza
		dell’impatto
		
delle parole
			

inflessione efficace
con il tentativo di
pronunciare con
enfasi in modo
appropriato

inflessione efficace
con un’enfasi
adeguata

memoria

errori minimi
o minori

nessun errore

vocabolario,
temi e lunghezza
discreti

vocabolario,
temi e lunghezza
ricchi

1.
contatto
visivo

4.
precisione
accuratezza

nessun
contatto
visivo

parecchi errori
o suggerimenti
richesti

difficoltà
5.
del pezzo
poesia/prosa
vocabolario,
		
temi e lunghezza
		semplici
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SCHEDE TUTORIAL / Slovacchia
STRATEGIE / METODOLOGIE / ATTIVITÀ
Darina Fedorová, Lucia Lengyelová,
Erika Kulbagová, Jana Janitorová
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Scheda T 14

INSERT

NOME DELL’ISTITUZIONE/SCUOLA
Scuola Primaria e dell’Infanzia Želiarska 4, Košice
DESCRIZIONE
Il quadro di riferimento per il pensiero critico EUR e il metodo INSERT
EUR è un acronimo che deriva da Evocazione (Evocation), Comprensione (Understanding) e Riflessione (Reflection). Queste possono essere intese come le tre fasi
della lezione o del processo di apprendimento:
• Evocazione: che cosa sanno già gli studenti sull’argomento?
• Comprensione: gli studenti cercano informazioni relative alle loro ipotesi e previsioni.
• Riflessione: che cosa hanno scoperto gli studenti?

insert (Interactive Notating System for Effective Reading and Thinking) nel quadro EUR

• Evocazione, ad esempio con il brainstorming;
• Comprensione con insert: gli studenti leggono un testo e lo marcano utilizzando
4 segni:
√ Lo conosco
+ È nuovo per me
- Lo conosco in modo diverso
? Vorrei saperne di più
• Riflessione: gli studenti disegnano una tabella con quattro colonne e lo riempiono con informazioni marcate.
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CONTESTO
Insert può essere utilizzato in qualsiasi lezione che richieda la lettura e la comprensione di un testo informativo.
ETÀ DEGLI ALUNNI Classe 5ª (10-11 anni); classe 6ª (11-12 anni); classe 7ª (12-13
anni); classe 8ª (13-14 anni); classe 9ª (14-15 anni).
SETTING Aula
STRATEGIE METODOLOGICHE Brainstorming, insert.
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MEZZI E STRUMENTI
• Per l’introduzione: oggetti per la dimostrazione (per esempio oggetti, modelli…);
• per il brainstorming: lavagna e pennarelli;
• per insert: testi informativi - una copia per ogni studente;
• per disegnare una tabella: fogli bianchi di carta (riciclata), penna o matita.
TEMPI
può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno scolastico quando sono
richieste la lettura e comprensione di un testo informativo.
insert

ATTIVITÀ
fasi del
tempi
processo di		
apprendimento

metodo
INSERT

forma
organizzativa

descrizione
delle attività

1. introduzione
5 min.
dialogo
insegnamento
			
frontale
				
				

l’insegnante con
l’aiuto degli studenti
spiega l’argomento
e le motivazioni

3. comprensione
15 min.
INSERT
lavoro
			
individuale
				
				
				

l’insegnante spiega
il metodo, gli alunni
leggono in silenzio i
loro testi e li marcano
con una matita

2. evocazione
5 min.
brainstorming
insegnamento
			
frontale
				
				
				

4. riflessione
10 min.
disegnare
lavoro
		
una tabella
individuale
				
				

5. conclusione
10 min.
presentazione
insegnamento
			
frontale
				

gli alunni vanno
alla lavagna 		
e scrivono parole
connesse
all’argomento

gli alunni riempiono
una tabella con
quattro tipi di
informazioni
gli alunni leggono
alcune informazioni
dalla loro tabella

PRODOTTO FINALE
Una tabella con gli appunti degli allievi e la capacità degli alunni di leggere con
maggior comprensione.
EVENTI
• Un corso per gli insegnanti sulla lettura e sulla comprensione, con insert, è stato
tenuto dalla rndr. Katarina Kimáková, csc. dall’Università Pavol Jozef Šafárik di
Košice nell’autunno 2015.
• Durante l’incontro di formazione short-term per lo staff in Croazia nel novembre
2015 insert è stato presentato dalla nostra scuola agli altri insegnanti partner del
progetto.
• Durante una giornata del progetto sul Tessile gli alunni si sono esercitati con
insert. Abbiamo cercato di scegliere per la realizzazione del progetto un argomento che includesse non solo la lettura e la scrittura, ma anche l’educazione
ambientale. Ci si è concentrati su appalti verdi nell’Eco-scuola, il che significa
usare prodotti eco-compatibili e alimenti biologici. Il tessile è eco-compatibile
quando è fatto di materiali naturali come prodotti da agricoltura biologica, permette di comprare di meno, usare più a lungo e riciclare. Le persone in passato
producevano i prodotti tessili con materiali naturali (lana, lino, cotone, canapa)
nel periodo invernale, perché in estate erano impegnati con altri lavori agricoli
stagionali, in questo periodo le persone raccontavano storie.
• Un breve video tutorial è stato realizzato su insert.
RIFERIMENTI TEORICI
Il metodo insert è stato menzionato per la prima volta da Joseph L. Vaughan e
Thomas H. Estes nel loro Reading and Reasoning Beyond the Primary Grades del 1986.
Recentemente in Slovacchia viene insegnato nelle università come parte del corso
di Didattica.

BIBLIOGRAFIA

Harausová, H., 2011. Ako aktivizujúco vyučovať odborné předměty. Bratislava: MPC 2011.
Testi informativi da diversi enciclopedie.
Kimáková, K., Dunayová, D., Luczyová, P. 2001. Inovačné metódy vo vyučovaní prírodopisu a biològie.
Prešov: Metodické centrum. 76 s. ISBN 80-8045-240-7.
Turek, I., 2005. Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2005. ISBN 80-8052- 230-8.
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Scheda T 15

READING CLUB
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NOME DELL’ISTITUZIONE / SCUOLA
Scuola Primaria e dell’Infanzia Želiarska 4, Košice
DESCRIZIONE
Il quadro di riferimento per il pensiero critico EUR.
EUR è un acronimo che deriva da Evocazione (Evocation), Comprensione (Understanding) e Riflessione (Reflection). Queste possono essere intese come le tre fasi
della lezione o del processo di apprendimento.
• Evocazione - che cosa sanno già gli studenti sull’argomento?
• Comprensione - gli studenti cercano informazioni relative alle loro ipotesi e previsioni.
• Riflessione - che cosa hanno scoperto gli studenti?
Il circolo di lettura nel quadro EUR
• L’Evocazione può avvenire per turni: gli alunni siedono in cerchio o ai loro banchi. Ogni alunno dice una parola collegata al tema scelto. Gli alunni rispondono
uno alla volta, in ordine, ad esempio il primo a rispondere può essere un allievo
in prima fila seduto a destra e per ultimo quello nell’ultima fila seduto a sinistra.
• La Comprensione attraverso il circolo di lettura: agli alunni vengono dati ruoli
diversi, che svolgono dopo la lettura silenziosa di un testo scelto:
- cercatore di citazioni: cerca citazioni interessanti dal testo o da altre fonti;
- esploratore: cerca ulteriori informazioni sull’argomento da fonti diverse;
- persona curiosa: pensa a domande interessanti relative al testo;
- cercatore di parole: cerca parole non chiare o interessanti;
- illustratore: disegna o dipinge immagini riguardanti il testo;

• Riflessione: gli alunni presentano i loro ruoli.
CONTESTO
Il Circolo di lettura può essere utilizzato in qualsiasi lezione che richieda la lettura
e la comprensione di un testo informativo.
ETÀ DEGLI ALUNNI
Classe 5ª (10-11 anni); classe 6ª (11-12 anni); classe 7ª (12-13anni); classe 8ª (13-14
anni); classe 9ª (14-15 anni).

SETTING Aula di informatica o laboratorio linguistico.
STRATEGIE METODOLOGICHE Turni, circoli di lettura.
MEZZI E STRUMENTI
• Per il Circolo di lettura: testi informativi su un argomento scelto (una copia per
ciascun alunno), tic con internet, fogli bianchi di carta (riciclata), penna o matita,
pastelli per l’illustratore, altri libri o enciclopedie se disponibili;
• per la conclusione: oggetti per la dimostrazione (per esempio oggetti, modelli, …).
TEMPI
Il Circolo di lettura può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno scolastico quando è richiesta la lettura e la comprensione di un testo informativo. Abbiamo applicato questo metodo anche durante una giornata del progetto sul Tessile
nell’inverno 2016.
ATTIVITÀ
fasi del
tempi
processo di		
apprendimento		

metodo
READING CLUB

forma
organizzativa

descrizione
delle attività

1. introduzione
5 min.
dialogo
insegnamento
			
frontale
				
				

l’insegnante con
l’aiuto degli studenti
spiega l’argomento
e le motivazioni

3. comprensione
20 min.
		
		
		
		
		
		
		

l’insegnante spiega
il metodo, aiuta gli
alunni a creare 5 gruppi,
ogni gruppo sceglie
un ruolo, gli alunni
leggono in silenzio i
i loro testi e
svolgono i loro ruoli

2. evocazione
5 min.
turni
insegnamento
			
frontale
				
				
circolo di
lavoro
lettura (ruoli:
di gruppo
(cercatore di		
citazioni,		
esploratore,		
persona curiosa,		
cercatore di parole,		
illustratore		

4. riflessione
10 min. presentazione
			

insegnamento
frontale

5. conclusione
5 min.
dimostrazione
insegnamento
			
frontale
				

gli alunni dice una
parola connessa
all’argomento e le
motivazioni

gli alunni presentano
i loro ruoli
gli alunni osservano
gli oggetti legati
all’argomento
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PRODOTTO FINALE
Una raccolta di informazioni e immagini su un argomento scelto e il potenziamento della capacità degli studenti di usare fonti diverse, tra cui le tic e libri factual.
EVENTI
In una giornata del progetto sul Tessile gli alunni si sono esercitati con il Circolo
di lettura. Abbiamo cercato di scegliere un argomento che includesse non solo la
lettura e la scrittura, ma anche l’educazione ambientale.
È stato anche realizzato un breve video tutorial sul Circolo di lettura.
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BIBLIOGRAFIA

Dizionari
Testi informativi da diverse enciclopedie e internet.
Turek, I., Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2005. ISBN 80-8052- 230-8

Scheda T 16

WORK WITH QUOTATIONS

NOME DELL’ISTITUZIONE/SCUOLA
Scuola Primaria e dell’Infanzia Želiarska 4, Košice.
DESCRIZIONE
Prima gli alunni leggono citazioni preparate dall’insegnante (in silenzio o ad alta
voce uno alla volta); se le citazioni sono in inglese, spesso è necessaria la traduzione.
Poi gli alunni cercano citazioni simili su un argomento scelto, nel nostro caso sulla
lettura, scrittura creativa, drammatizzazione, arte, creatività e formazione in generale, nella lingua madre o in inglese con l’aiuto delle tic e di Internet. Possono
anche essere utilizzati libri con citazioni, se disponibili.
Gli studenti scrivono la miglior citazione. Abbiamo utilizzato, per questa fase, una
matita in legno eco-compatibile senza alcuna scritta e dei pennarelli per cd di diversi colori. Gli alunni hanno scritto brevi citazioni sulla matita con i pennarelli per cd.
Infine gli alunni condividono le proprie citazioni leggendole agli altri. Durante la
nostra lezione ogni alunno ha scelto un pezzo di carta con il nome di un altro alunno della classe. Alla fine della lezione ogni alunno ha dato in regalo la sua matita
con una citazione ad un altro alunno, di cui aveva scelto il nome.
CONTESTO
Il lavoro con le citazioni può essere utilizzato in lezioni in cui vogliamo motivare
gli studenti su un determinato argomento. È necessario controllare prima se ci sono
abbastanza citazioni sul nostro tema.
ETÀ DEGLI ALUNNI Classe 5ª (10-11 anni); classe 6ª (11-12 anni); classe 7ª (1213anni); classe 8ª (13-14 anni); classe 9ª (14-15 anni).
SETTING Aula di informatica o laboratorio linguistico.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Lavorare con le citazioni, lettura e scrittura creativa.
MEZZI E STRUMENTI
• Per l’introduzione: oggetti per la dimostrazione (per esempio libri con citazioni,
se disponibili);
• per la lettura delle citazioni: fogli di carta con citazioni o citazioni presentate su
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una lavagna interattiva (la seconda opzione è più eco-compatibile, perché si risparmia la carta);
• per la ricerca di citazioni: tic con internet, libri con citazioni se disponibili;
• per scrivere le citazioni: matite di legno eco-compatibili per ogni alunno, pennarelli per cd di diversi colori.
TEMPI
Il lavoro con le citazioni può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno scolastico quando vogliamo motivare i nostri studenti o con classi che procedono più
rapidamente di altre.
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ATTIVITÀ
fasi del
tempi
metodo
forma
processo di		
LAVORARE CON organizzativa
apprendimento		
		LE CITAZIONI
1. introduzione
5 min.
dialogo
		
dimostrazione
			

descrizione
delle attività

insegnamento
l’insegnante chiede
frontale o lavoro agli studenti se gli
individuale
piacciono le citazioni

2. evocazione
10 min. lettura delle
insegnamento
gli alunni leggono
		
citazioni
frontale o lavoro le citazioni preparate
			individuale
dall’insegnante
3. comprensione
20 min. ricerca delle
lavoro
		
citazioni (sulla
individuale
		
lettura, scrittura		
		
creativa, arte,		
		
drammatizzazione		
		
creatività e sulla 		
		 formazione		
		
in generale)		

gli alunni cercano
citazioni simili nella
lingua madre o in
inglese con l’aiuto
delle TIC e di Internet

5. conclusione
10 min. condividere
insegnamento
		
le citazioni
frontale
				
				

gli alunni leggono le
loro citazioni agli altri,
ogni alunno dà la sua
penna ad un altro alunno

4. riflessione
5 min.
scrivere le
		
citazioni su
		
matite di legno
		ecocompatibili

lavoro
individuale

gli alunni scrivono le
brevi citazioni migliori
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PRODOTTO FINALE
Una matita in legno eco-compatibile con una citazione sopra, che può essere usata
come dono che trasmette idee forti e motivanti.
EVENTI
• La lezione in classe è stata un buon contesto per lavorare con le citazioni, perché
gli studenti possono arrivare a conoscersi meglio.
• Un breve video tutorial è stato fatto sul lavoro con le citazioni.
• La “Giornata dell’Acqua” è stata anche un momento ideale per la ricerca di citazioni su argomenti eco-compatibili.

BIBLIOGRAFIA

Libri con citazioni, citazioni da Internet.
Dizionari.
Podolan, M., Kniha citátov. Bratislava: Marenčin PT, 2014. ISBN 978-80-8114-438-7.
Turek, I., Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2005. ISBN 80-8052- 230-8.
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ACROSTIC
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NOME DELL’ISTITUZIONE / SCUOLA
Scuola Primaria e dell’Infanzia Želiarska 4, Košice.
DESCRIZIONE
L’acrostico è una poesia in cui la prima lettera, sillaba o parola di ogni riga letta
dall’alto verso il basso forma una parola, un gruppo di parole o una frase. La
più famosa e la più comune forma di acrostico è quella in cui leggiamo un nome
dall’alto verso il basso (che può essere un nome o un cognome). Gli studenti possono scrivere sentimenti, caratteristiche legate al nome, utilizzando aggettivi, o
creare una storia su un personaggio delle favole.
CONTESTO
L’acrostico può essere utilizzato in lezioni di lingua (lingua madre o lingua straniera) per sviluppare le abilità di scrittura creativa degli studenti, ma anche in
altri tipi di lezione per motivare gli studenti a riflettere sulle loro conoscenze.

ETÀ DEGLI ALUNNI
Classe 5ª (10-11 anni); classe 6ª (11-12 anni); classe 7ª (12-13anni); classe 8ª (13-14
anni); classe 9ª (14-15 anni).
SETTING E TEMPI
Aula, sono necessarie due lezioni (2x45 minuti).
STRATEGIE METODOLOGICHE
La creazione di un acrostico con l’aiuto di dizionari (cartacei o online) e il suo
design artistico.
MEZZI E STRUMENTI
• Per l’introduzione: immagini con esempi di acrostico (possono essere presentati con l’aiuto delle tic) per la dimostrazione;
• per la progettazione dell’acrostico: fogli di carta, matita, dizionari (cartacei o
online);
• per disegnare l’acrostico: borse di cotone, magliette, sciarpe, berretti, pennarelli
per tessuto.
TEMPI
L’acrostico può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno scolastico quando vogliamo migliorare le abilità di scrittura creativa degli allievi. È anche un
metodo per motivare gli alunni e farli riflettere sul loro apprendimento.
ATTIVITÀ
fasi del
tempi
metodo
processo di		
ACROSTICO
apprendimento		
		

forma
organizzativa

descrizione
delle attività

1. introduzione
10 min. spiegazione
insegnamento
warm up		
dimostrazione
frontale
revision				

l’insegnante spiega
il metodo e mostra
esempi di lavoro

3. comprensione
40 min. disegnare
lavoro
presentazione		
l’acrostico
individuale
			
o di gruppo
				
				
		
		

gli alunni disegnano
l’acrostico su tessuto
(borse di cotone,
magliette, sciarpe
berretti) con pennarelli
per tessuto

5. conclusione
10 min. valutazione
valutazione			

l’insegnante e gli alunni
valutano le lezioni

2. evocazione
20 min. progettazione
lavoro
gli alunni progettano
motivazione		
dell’acrostico
individuale
l’acrostico con una matita
			
o di gruppo
su un foglio di carta
				
usando dizionari

4. riflessione,
10 min. condividere
pratica e		
l’acrostico
presentazione			

insegnamento
gli alunni presentano il
frontale
loro lavoro agli altri
		
insegnamento
frontale
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PRODOTTO FINALE
Borse di cotone, magliette, sciarpe, berretti o carte con acrostici.
EVENTI
• Una notte a scuola è stato uno dei primi eventi in cui abbiamo usato l’acrostico.
• Nella giornata del progetto è stato presentato l’acrostico e la maggior parte
degli studenti si è esercitata con esso.
• Un breve video tutorial è stato realizzato sulla tecnica dell’acrostico.
• Durante le lezioni d’arte è stato fatto il lavoro di finitura.

BIBLIOGRAFIA

Dizionari (cartacei o on-line).
Immagini con esempi di acrostico.
Šándorová, V., Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov. Bratislava, MPC 2013.
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CINQUAIN

NOME DELL’ISTITUZIONE/SCUOLA
Scuola Primaria e dell’Infanzia Želiarska 4, Košice
DESCRIZIONE
Al livello più elementare una cinquina è una poesia di cinque righe o stanza. La
poesia ha un argomento e le parole descrivono le azioni e i sentimenti dell’autore.
Rigo 1 - una parola per il tema (soggetto o sostantivo).
Rigo 2 - 2 parole che descrivono il tuo argomento (aggettivi).
Rigo 3 - 3 parole che descrivono le azioni relative al tuo argomento (verbi d’azione).
Rigo 4 - 4 parole che descrivono i sentimenti relativi al tuo argomento in una frase.
Rigo 5 - sinonimo del rigo 1 o una parola che lo riassume.
CONTESTO
La cinquina può essere utilizzata in lezioni di lingua (lingua madre o lingua straniera) per sviluppare le abilità di scrittura creativa degli studenti, ma anche in altre
lezioni per motivare gli studenti a riflettere sul loro sapere.
ETÀ DEGLI ALUNNI
Classe 5ª (10-11 anni); classe 6ª (11-12
anni); classe 7ª (12-13 anni); classe 8ª (1314 anni); classe 9ª (14-15 anni).
CONTESTO Aula
STRATEGIE METODOLOGICHE
La creazione di Cinquine con l’aiuto di dizionari (cartacei o online, thesaurus).
MEZZI E STRUMENTI
• Per l’introduzione: poesie o libri per la dimostrazione;
• per il brainstorming: lavagna e pennarelli;
• per la spiegazione: esempi di Cinquine presentati su lavagna interattiva o in altro
modo;
• per la Cinquina: carta o quaderno, penna (thesaurus e dizionari sono opzionali).
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TEMPI
La cinquina può essere utilizzata in qualsiasi momento dall’anno scolastico quando
vogliamo migliorare le abilità di scrittura creativa degli allievi. È anche un metodo
per motivare gli alunni ed è adatto durante la fase di riflessione su un argomento,  
ad esempio per riassumerlo.
ATTIVITÀ
fasi del
tempi
metodo
processo di		
CINQUAIN
apprendimento		
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forma
organizzativa

1. introduzione
10 min. dialogo
insegnamento
warm up			
frontale
revision				

descrizione
delle attività
l’insegnante e gli alunni
parlano di come scrivere
poesie in generale

2. evocazione
5 min.
brainstorming
insegnamento
gli alunni raccolgono
motivazione			
frontale
idee su un argomento
				
scelto su cui hanno
				
intenzione di scrivere
				
una poesia

3. comprensione
15 min. spiegazione
insegnamento
l’insegnante spiega come
presentazione		
e Cinquina
frontale e lavoro scrivere una forma
			
individuale
semplice di poesia
			
o di gruppo
chiamata Cinquina, gli
				
alunni cercano di scrivere
		
		
una Cinquina con
				
l’aiuto dell’insegnante
4. riflessione,
10 min. condividere
pratica e		
la Cinquina
applicazione			
5. conclusione
5 min.
discussione
valutazione			

insegnamento
gli alunni presentano il
frontale
loro lavoro agli altri
		
insegnamento
frontale

l’insegnante e gli alunni
valutano la lezione

PRODOTTO FINALE
Le Cinquine sono state successivamente presentate su borse di cotone, magliette,
sciarpe, berretti o carte.
EVENTI
• Le lezioni di slovacco e inglese sono state il primo

contesto in cui gli studenti
sono venuti a conoscenza della Cinquina.
• Un breve video tutorial è stato fatto sulla Cinquina.
• Borse di cotone, magliette, sciarpe, berretti della Giornata dell’Acqua sono stati
decorati con Cinquine utilizzando pennarelli per tessuti. È un buon modo per
mostrare il lavoro degli alunni ai genitori e a un pubblico più ampio.
• Durante le lezioni d’arte è stato fatto il lavoro di finitura.

BIBLIOGRAFIA

Dizionari (cartacei o on-line), Thesaurus.
Immagini con esempi di Cinquina.
Šándorová, V., Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov. Bratislava, MPC 2013.
Turek, I., 2005. Inovácie v didaktike. Bratislava, MPC, 2005.

SCHEDE TUTORIAL / Spagna

STRATEGIE / METODOLOGIE / ATTIVITÀ
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Scheda T 19

THE DRAMATIZATION AS
A DIDACTIC RESOURCE
184

NOME DELLA SCUOLA IES Palomares
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI 32 alunni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
Gli studenti leggono un testo espositivo e poi lo drammatizzano come lavoro di
lettura e comprensione.
Metodologia: trasformazione del testo espositivo in un testo teatrale tramite il lavoro
di gruppo. Il risultato deve:
• essere creativo ed originale;
• spiegare il testo espositivo attraverso una drammatizzazione tecnica. Nella
drammatizzazione, con il primitivo senso del fare, la cosa importante non è il
risultato finale, ma il procedimento.
Gli studenti, insieme ad un’altra classe, provano problemi e cercano soluzioni per
mezzo di azioni.
La drammatizzazione stimola la comprensione del testo dal momento che lo studente è chiamato a trasformarlo e ad esprimerlo in un’altra forma comunicativa.
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
Base teorica
La drammatizzazione favorisce il lavoro interdisciplinare delle differenti materie
coniugando linguaggio orale e scritto, musicale e corporeo, linguaggio psicomotorio. Vengono in questo modo potenziate le quattro competenze di base della comunicazione: ascolto, parlato, lettura e scrittura.
Obiettivi
• Favorire il pensiero critico.
• Aumentare la fiducia in se stessi.
• Migliorare la conoscenza della lingua orale.
• Lavorare sulla comprensione della lettura del testo.
Materiali e strumenti
• Testo espositivo.
• Strategie di lavoro cooperativo.
• Mezzi digitali: LIM, computer, video camera, programma di montaggio video
“Camtasia”.

Scheda T 20

THE EXPRESSIVE READING

NOME DELLA SCUOLA IES Palomares
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI 30 alunni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
La lettura espressiva ha come obiettivo principale quello di riprodurre, con la propria voce e con il linguaggio del corpo, tutta l’espressività di un testo: le emozioni
che l’autore ha esposto, le immagini che contiene, la consistenza delle parole, il
ritmo della storia o le sue variazioni d’intensità etc. Oltre alla lettura empatica di
testi letterari, la lettura espressiva comprende la lettura di qualsiasi tipo di testo
in base alle norme di espressività determinate dal contenuto, la forma e il corretto
genere del discorso.
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
Punto di partenza
Per svolgere questa attività si sono resi necessari:
Continuità. La classe inizia con dieci minuti di lettura.
Educazione all’ascolto. Si consideri il lato doppio, produttivo e ricettivo della lettura.
Sistemi. Seguire sempre lo stesso schema: attività prima, durante e dopo la lettura.
Carta dinamizzante dell’insegnante.
Obiettivi
Le attività di lettura espressiva nella scuola secondaria sono necessarie perché hanno una doppia dimensione: funzionale ed estetica.
Dimensione estetica: la lettura serve prima di tutto a portare gli studenti a quella
componente ludica ed estetica del linguaggio, la cui fruizione è alla base dell’esperienza di lettura e di per sé dell’educazione letteraria.
Dimensione funzionale: non bisogna dimenticare il suo contributo allo sviluppo della
competenza discorsiva, in quanto migliora le capacità di lettura e comprensione, ascolto, espressione orale, l’integrazione di diversi codici nell’elaborazione di messaggi.
Con questa strategia si va ad operare su:
• efficienza e fluidità di lettura attraverso il lavoro sulle pause, segni di punteggiatura, intonazione, vocalizzazione etc;
• conoscenza di nuovi testi e diversi modi di avvicinarsi a loro, impregnandoli con
le proprie esperienze;
• pratica di nuove possibilità comunicative conciliando codici diversi;
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• cattura e godimento degli effetti derivati dall’utilizzo stilistico del linguaggio;
• consapevolezza della seduzione che la parola parlata e la voce umana esercitano
nelle persone fin dall’infanzia e le ripercussioni che questo ha in diverse aree;
• la valutazione degli elementi personali, sociali e geografici che si riflettono nel
nostro modo di parlare (e leggere) come una parte essenziale delle nostre identità
individuali e collettive, promuovendo così il rispetto per tutte le sue varietà di
utilizzo.
Materiali e strumenti
• Banca di testi.
• Lavagna digitale.
• Studio di registrazione: “chroma”.
• Programma di editing digitale “Camtasia”.

Scheda T 21

THE VIDEO AS A
DIDACTIC RESOURCE.
YOUTUBE IN THE CLASS
NOME DELLA SCUOLA IES Palomares
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI 32 alunni.
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA USATA
L’incorporazione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione nell’educazione è una base essenziale per le prossime generazioni, per lo sviluppo ottimale delle loro competenze tecnologiche e di comunicazione. Le competenze di
apprendimento visivo insegnano agli studenti a chiarire i propri pensieri, per elaborare, organizzare e dare priorità a nuove informazioni.
Con questa tecnica si rafforza la comprensione, perché gli studenti sono in grado di
riprodurre con le loro stesse parole ciò che hanno imparato.
Gli studenti sentono di avere un ruolo di primo piano nel processo del proprio
apprendimento.
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
Punto di partenza
Il video come risorsa didattica presenta una serie di caratteristiche, come la sua facilità di gestione, che gli permette di essere presente in diversi momenti del processo educativo: come mezzo di osservazione, di espressione, di auto-apprendimento
e come un mezzo di ausilio all’insegnamento.
Obiettivi
Fare del video un mezzo di apprendimento indipendente, con il quale lo studente
può padroneggiare certe conoscenze e che possa essere usato come:
• complemento curriculare;
• autoapprendimento.
Materiali e strumenti
• Letture, i libri di testo.
• Computer.
• Programmi di editing digitali: Movie Maker, Camtasia, Vivavideo.
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CREATIVE WRITING
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NOME DELLA SCUOLA IES Palomares
NUMERO DI ALUNNI E STUDENTI Alunni delle classi 1º eso / 2º eso
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA METODOLOGICA UTILIZZATA
La scrittura creativa può essere introdotta agli studenti in tanti modi differenti, perché si suppone che i ragazzi abbiano il diritto di guardare al mondo con differenti
punti di vista.
Attraverso la scrittura creativa, si spera di sviluppare le abilità letterarie degli studenti: giocando con i racconti, ricostruendoli con altri personaggi, trasformandoli
e smontandoli.
Tutto è pensato come un gioco.
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
Obiettivi
• Dare forma all’ispirazione.
• Incoraggiare le abilità di scrittura attraverso attività, tecniche e modi per ottenere
un proprio stile.
• Promuovere attività con giochi in cui gli studenti sperimentano con il linguaggio.
• Dare un grande valore alla lettura, perché è una parte importante del processo di
scrittura.
Materiali didattici e strumenti
• Una serie di letture realizzate in modi diversi.
• Gli strumenti digitali: computer, lavagna digitale.

PROMUOVERE LA LETTURA
E LA SCRITTURA CREATIVA:
GLI STRUMENTI DIGITALI
Francesca Acerbo, Simona Di Salvatore, Marina Pantalone
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La promozione della lettura necessita di strumenti digitali diversificati
che facilitino l’acquisizione di competenze mediali negli allievi (e-book,
app, videogiochi narrativi ecc.) e consentano di integrare forme tradizionali di lettura ad altre modalità di fruizione. Attraverso questi supporti i
ragazzi sperimentano forme narrative complesse, che propongono punti
di accesso molto variabili in base ai gusti e agli obiettivi del singolo lettore, percorsi di lettura aperti, che privilegiano una lettura ora lineare ora
ipertestuale, alternando, come è possibile nella fruizione delle applicazioni digitali, il semplice ascolto della lettura sonora del testo, l’esperienza
ludica e l’interazione con i contenuti di animazione, lasciando talvolta in
secondo piano la mera fruizione narrativa.
Una riflessione ancora in fieri sugli indicatori di qualità di questa nuova
narrativa digitale può concentrarsi sulla ricerca di una difficile alchimia
tra fattori tecnici, legati all’accessibilità e all’usabilità, e aspetti stilistici,
come l’efficacia dell’interazione tra storia e animazione, la cura estetica
del testo letterale e figurale, l’originalità degli effetti sonori, la capacità di
sorprendere e “incantare”: aspetti che definiscono i contorni di un’esperienza di lettura “aumentata”, non assimilabile alla pratica tradizionale,
ma in grado in ogni caso di assegnare al lettore/spettatore un ruolo attivo, interrogativo, esplorativo di fronte alle nuove testualità, in un’efficace
contaminazione tra dimensione ludica e dimensione narrativa che può
schiudere e valorizzare tutte le risorse di una lettura intesa come set di
pratiche critiche, generative, collaborative, in grado di convivere ecologicamente e sostenersi l’una con l’altra.
Se la convergenza delle differenti modalità di decodifica può, teoricamente, potenziare l’apprezzamento del testo e sofisticare l’esperienza del

piacere di leggere, nel gioco di relazioni e risonanze reciproche tra codici
differenti, occorre tuttavia con urgenza superare il vecchio pregiudizio
che si tratti di una ibridazione “naturale”, e che le immagini siano in un
certo senso autoalfabetizzanti.
In particolare, se sembrano ragionevoli le perplessità riguardo alla lettura digitale, che nel futuro rischia di emarginare le capacità cerebrali perfezionate dalla lettura, come la comprensione profonda e la capacità analitica, le emergenze scientifiche degli ultimi anni tendono a rassicurare su un
aspetto centrale: è vero che la fisiologia e l’esperienza della lettura stanno
cambiando, privilegiando lo skimming, la velocità nella scelta delle informazioni, la ricerca rapida delle parole-chiave; tuttavia, la comparazione
tra lettura tradizionale e lettura digitale può portare a risultati equiparabili se si supera l’illusione che una buona capacità di lettura su stampa si
traduca automaticamente in una buona lettura su schermo. Quest’ultima
richiede, invece, per raggiungere livelli di deap reading, tempi più distesi,
capacità diverse di attenzione, di auto-monitoraggio, di auto-controllo nel
processo di selezione e di progettazione del proprio testo: abilità che vanno
educate attraverso uno specifico training.
In questa sezione sono proposti alcuni siti e alcune app selezionate in
ogni paese del progetto, finalizzate sia all’esplorazione degli studenti di
nuove modalità di lettura e narrazione, sia alla formazione continua dei
docenti: siti web che agevolano il confronto con esperienze e realtà didattiche lontane dalle proprie, arricchiscono il bagaglio bibliografico con
suggerimenti editoriali aggiornati, aprono lo spazio della scuola ad iniziative in rete con il territorio nazionale, stimolando la cooperazione a
progetti di promozione di qualità.
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https://www.mindtools.com/
Il sito presenta delle strategie efficaci per realizzarsi nel mondo del lavoro. In
particolare nella voce relativa a “learning skills (reading more effectively)” si
possono trovare indicazioni per una lettura veloce e varie strategie di lettura
oltre a numerosi strumenti didattici utili per l’apprendimento.
http://digital-storytime.com/
È un sito web che raccoglie una serie di letture anche digitali, suddivise per
lingua e fasce di età; alcune sono gratuite, altre a pagamento.
Total Boox
È una applicazione gratuita, fruibile anche da mobile, per la classificazione e la
consultazione di ebook, una biblioteca digitale attraverso la quale si può accedere in qualsiasi momento e con download veloci ai contenuti.

ITALIA

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/
È una comunità online composta da insegnanti, dirigenti, studenti universitari e genitori, è un luogo di condivisione di esperienze e di idee in merito alla
didattica innovativa, alle metodologie didattiche supportate dalle nuove tecnologie, con la presenza di app, tool e la possibilità di formazione per docenti
interessati all’uso del digitale nella didattica.
http://hamelin.net
È un’associazione culturale che mette in relazione promozione culturale e vocazione pedagogica, lavorando in particolare con bambini e adolescenti attraverso la letteratura, il fumetto, l’illustrazione e il cinema. L’associazione nasce
dalla convinzione che leggere sia un atto fondamentale che porta a una ricerca
di senso, di sé e del mondo che ci circonda. Hamelin organizza percorsi di lettura e laboratori di fumetto per le scuole, conferenze e corsi di aggiornamento
per insegnanti, bibliotecari e genitori, mostre e progetti didattici. Cura inoltre
il progetto nazionale di promozione della lettura “Xanadu. Comunità di lettori
ostinati”, la rivista “Hamelin. Storie figure pedagogia” e BilBOlbul Festival internazionale del fumetto.
http://francescomusolino.com/stoleggendo/
È un profilo su Twitter nato per incentivare la lettura, creato dal giornalista
Francesco Musolino per raccogliere citazioni tratte dai libri preferiti. Giornalisti, editor e librai possono fare citazioni dai libri che amano utilizzando Twitter.
Per tre giorni a testa ciascun #readerguest gestisce l’account @Stoleggendo ed
è libero di spaziare con i propri tweet su ogni tipo di autore e genere letterario
senza limiti di tempo e di notorietà (qualcuno ha già promesso che twitterà brani in lingua originale). Dal fantasy alle fiabe, dalla narrativa al teatro, dai libri
illustrati ai romanzi contemporanei sino all’ultimo caso editoriale…su @Stoleggendo ogni #readerguest prenderà possesso dell’account dettando una propria

linea personale. Ciascun #readerguest deciderà anche se twittare citazioni liberamente nel corso della giornata oppure in una fascia oraria precisa, creando
così un evento nell’evento. Scrittori e giornalisti convergendo su una pagina
– come #readerguest ma anche come “follower” – possono davvero creare una
virtuale platea di utenti/lettori, generando un effetto onda di condivisione delle citazioni. Ma @Stoleggendo avrà raggiunto il suo scopo se ogni follower della
pagina parteciperà attivamente, non solo ritwittando ma anche citando, a sua
volta, dai propri libri amati.
http://www.adottalautore.it/
È un sito web di promozione della lettura che nasce dall’idea che tutti, bambini
e ragazzi, amano le storie, i racconti, le illustrazioni, le foto di cui sono ricchi i
libri. Nel proporre il percorso si vuole stimolare un cambiamento, indicando
un nuovo approccio, che metta in luce la natura fortemente libera, gratuita e
ludica della lettura. Il progetto che si basa sull’idea dell’incontro con l’autore,
da tempo collaudata sul territorio nazionale, in un costante percorso di scambi
e conoscenze, di attività e letture a voce alta, vede uniti bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, bibliotecari e librai. La biblioteca e la libreria si aprono per
diventare spazi a misura di famiglia, una realtà dove la scuola sia un elemento
di valorizzazione del progetto, ma anche un primo, privilegiato tramite verso
le famiglie. Una realtà sostenuta e valorizzata dall’ente pubblico nella consapevolezza del valore e dell’importanza del progetto. Il progetto allarga ancora la
rete di librerie, biblioteche, scuole e famiglie coinvolte, rendendo possibile un
sorprendente, ricco contatto tra i diversi luoghi del territorio. È mediante questo
contatto che il sito disegna una nuova mappa, allo stesso modo concreta e ideale, dove si incontrano autori, bambini, famiglie, insegnanti, bibliotecari, librai,
ma anche editori, illustratori e artisti che rendono ogni momento dell’anno un
momento speciale di promozione della lettura, di esperienza viva della lettura
come gioco.
http://www.andersen.it/
È il sito web della rivista “Andersen”, il più noto e diffuso mensile italiano di
informazione sulle politiche di promozione della letteratura per l’infanzia e sulle novità editoriali per bambini e ragazzi. La rivista è un punto di riferimento e
di confronto per insegnanti, bibliotecari, educatori, scrittori, illustratori, editori.
Su ogni numero della rivista si possono trovare – oltre a numerose rubriche di
segnalazione delle più interessanti novità editoriali per ragazzi – storie, percorsi
e nuove tendenze della letteratura, dell’illustrazione e della cultura per l’infanzia, con un taglio giornalistico che invita alla riflessione e all’approfondimento
anche un pubblico non esclusivamente di settore.
https://lettoedetto.wordpress.com/
Il blog si ispira a “7 de Saber” (sete di sapere e/o sette di sapere), una raccolta
di interviste ospitate nel blog creato dalla collega Esther Surinach del Servizio
Biblioteche del Dipartimento di Girona (Barcellona/Catalogna) che con il progetto dei gruppi di lettura “Libri e Compagnia” unisce in rete ben 70 biblioteche
che si prefiggono di “leggere per il piacere di leggere”, condividere esperienze, informazioni e promuovere la lettura. L’obiettivo di Letto&Detto è estremamente semplice: stimolare l’interesse per la lettura di chi abitualmente non
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frequenta o frequenta poco libri e biblioteche con la pubblicazione di interviste
a personaggi noti e meno noti del mondo dell’arte, della scrittura, della musica,
del giornalismo e della cultura in generale, che si prestano a ricoprire il ruolo di
“catalizzatori culturali”.
http://www.fattoriadellalegalita.it/progettipermanenti/biblioteca-della-legalita/
Il sito web nasce per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le
giovani generazioni attraverso la promozione della lettura, nella convinzione
che le storie e le figure hanno un ruolo fondamentale nella comprensione della
realtà e sono strumenti indispensabili per costruire un immaginario che pone il
senso civico al centro. Il progetto vuole diffondere la cultura della legalità, della
responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, nella convinzione che le storie abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi valori al fine di costruire un immaginario condiviso all’interno del
quale il principio di vivere nella legalità acquista una centralità fondamentale.
La Biblioteca della Legalità è una collezione ragionata di testi adatti a giovani
lettori (8-15 anni), comprendente narrativa, saggistica, fumetti, libri illustrati.
http://sistema-bibliotecario.provincia.roma.it/news/biblioteche-del-mondo-progetto-interculturale-di-promozione-della-lettura-nei-comuni-di-anzio-b
Il sito web prevede azioni a carattere culturale in grado di favorire l’integrazione tra le diverse culture e individua nelle biblioteche civiche luoghi di strategica
importanza per la promozione di politiche interculturali e lo sviluppo di reti
sociali e culturali che favoriscono l’incontro e lo scambio con e tra gli immigrati nel territorio provinciale. Otto biblioteche civiche di altrettanti comuni della
provincia di Roma sono diventate Biblioteche del mondo e hanno una forte
e particolare connotazione interculturale. La rete delle Biblioteche del mondo
offre a tutti i cittadini, di ogni fascia di età, un ricco programma di iniziative sui
temi legati all’incontro con e tra le culture, i popoli, gli stili di vita, le tradizioni,
i cibi, i costumi. Chi arriva e chi nasce in una terra straniera ha una sede per
raccontarsi, per ascoltare, per leggere in lingua, per mantenere contatti culturali con le culture d’origine e conoscere meglio quella del paese in cui vive. I
materiali comprendono diverse tipologie: narrativa contemporanea, classici e
bestseller in diverse lingue, “Libri ponte”, testi bilingui per conoscersi meglio,
scritture e storie dell’immigrazione, fiabe, leggende e racconti per bambini, ragazzi, adolescenti.
http://www.mamamo.it/
È un sito che diffonde contenuti digitali e recensioni di App e di videogiochi
educativi per bambini e ragazzi. La selezione privilegia gli aspetti legati al contenuto, alla qualità nella grafica e al gameplay. Su questo sito, ad esempio, è
possibile consultare un utilissimo decalogo rivolto a genitori, insegnanti e operatori culturali per orientarsi nel mare magnum degli store online, leggere articoli sulla diffusione degli ebook, aggiornarsi su ricerche e indagini che riguardano il rapporto tra bambini e nuove tecnologie.
https://www.milkbook.it/
È un sito che offre un’ampia e accurata selezione di libri e app di qualità per
bambini, ragazzi e genitori. Proprio a questi ultimi si rivolge “Generazione Let-

tori”, un corso on line scaricabile dal sito che fornisce nozioni e stimoli per aiutare i bambini a diventare futuri lettori.
https://blog.mlol.it/
MediaLibraryOnLine è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 5.000 in 19 regioni italiane e 8 in paesi stranieri. Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere
iscritti in una delle biblioteche aderenti. Attraverso il portale, si può consultare
gratuitamente la collezione digitale della biblioteca personale: e-book, musica,
film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di
immagini e molto altro. In particolare, MLOL Blog offre la possibilità di seguire
corsi di formazione online.
www.progettoinvitro.it
“In Vitro” è un progetto sperimentale di promozione della lettura a cura del
Cepell. Si rivolge a bambini/ragazzi dai sei anni in su, puntando su strumenti
operativi quali il dono di libri e la formazione di una particolare figura professionale, il promotore della lettura. Il centro focale del progetto è posto nello
sforzo di attivare il coinvolgimento del territorio e le sue risorse.

LETTONIA

https://learningapps.org/
È un’applicazione volta a sostenere i processi didattici e di apprendimento tramite brevi moduli interattivi. I moduli esistenti possono essere inseriti direttamente nei contenuti didattici, ma anche creati o modificati dagli utenti stessi
online. L’obiettivo è raccogliere moduli riutilizzabili e metterli a disposizione di
tutti. I moduli (chiamati App) non comprendono perciò un quadro specifico o
uno scenario didattico concreto, ma si limitano esclusivamente alla parte interattiva. I moduli in sé non rappresentano quindi un’unità didattica completa,
ma possono essere applicati a un corrispondente scenario di insegnamento.

SLOVACCHIA

http://vcelickyprvaci.webnode.sk/nase-vyucovanie/tvorive-citanie/
È il sito web di una scuola slovacca che trae spunto dalle storie narrate e le sviluppa in modo creativo con presentazioni, video e animazioni.
http://www.pastelka.sk/hotpotatoes/Citaniesporozumenim2/cvicenie.htm
http://www.pastelka.sk/hotpotatoes/citanie_sporozumenim3/cvicenie.htm
Sono siti web che, destinati a tutti i bambini, favoriscono la comprensione del
narrato attraverso giochi, storie, libri da colorare e altro.
www.librivox.org
Il sito offre la lettura gratuita di audiolibri di pubblico dominio letti da volontari
in tutto il mondo.
www.oskole.sk
Il sito offre risorse per la scuola pimaria e secondaria.
www.youtube.com
Offre la possibilità di leggere utilizzando i sottotitoli.
www.oxford.sk
Il sito offre materiali in lingua inglese.
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www.gabajova.eu
Il sito fornisce agli insegnanti di tutte le discipline materiali e indicazioni utili
su siti e portali.
http://www.juko56.dobrosoft.sk/rozpravky1.htm
Sul sito sono presenti molte fiabe classiche e racconti per bambini.
http://play.google.com/store/apps/details?id=air.bookshelf
Si tratta di un’app semplice e accattivante che insegna a leggere in inglese.
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.normex.visualreadingenginapp
È un’app che utilizza il metodo “visual reading” per avviare e sviluppare abilità
di lettura in bambini con bisogni educativi speciali.
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SPAGNA

www.edebe.com
È il sito web del gruppo editoriale edebe, contenente lo spazio personale, area
cliente e negozio on line con specifiche pagine per il settore educazione suddiviso per ordini di scuola e fasce d’età. La letteratura proposta è in varie lingue.
Offre contenuti curricolari completi, un metodo innovativo per l’insegnamento
e l’apprendimento di contenuti digitali; propone itinerari personalizzati che facilitano l’attenzione alla diversità e consente anche un monitoraggio e una valutazione dei progressi degli studenti. Il libro di testo in formato digitale viene visualizzato sulla lavagna multimediale utilizzando la chiave fornita dall’editore.
www.ernestinaespadas.blogspot.com
È il blog dei docenti della scuola spagnola partner con contenuti vari per puntualizzare meglio le tematiche relative alla lettura. Propone testi letterari commentati, un’aula virtuale di teatro, la sezione cinema in classe, una biblioteca e
pagine specifiche sulla lettura espressiva.
https://www.youtube.com
Piattaforma web, presente anche in versione App, che consente la condivisione
in rete di video. Gli utenti possono anche votare e commentare i contenuti. Nello specifico si può utilizzare per la ricerca e la fruizione di audiolibri.
www.elpais.es
www.diariodesevilla.es
www.elmundo.es
Su questi siti sono presenti pagine web di quotidiani e riviste da utilizzare come
supporto alla didattica.
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http://www.makebeliefscomix.com/
Il sito consente di creare fumetti in modo facile e divertente. Mette a disposizione
un’interfaccia intuitiva con la quale realizzare semplicemente il proprio fumetto
realizzando personaggi, ambienti, nuvolette di testo e altro. Al termine sarà possibile stampare la striscia o inviarla via mail. È una valida soluzione gratuita per
creare vignette anche per i poco esperti.

ITALIA

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/
Sul sito interagisce una comunità online composta da insegnanti, dirigenti, studenti universitari e genitori, quale luogo di condivisione di esperienze e idee
in merito alla didattica innovativa, alle metodologie didattiche supportate dalle
nuove tecnologie, con la presenza di app, tool e la possibilità di formazione per
docenti interessati all’uso del digitale nella didattica.
Toontastic 3D
Con l’App TOONTASTIC 3D è possibile disegnare, animare e raccontare i propri
cartoni animati. È facile come un gioco. Basta spostare i personaggi intorno al video, raccontare una storia e Toontastic registra la voce, le animazioni e memorizza il tutto sul proprio dispositivo come un video 3D. Toontastic è uno strumento
potente e giocoso per creare avventure interstellari, disegni di videogiochi, album
con foto di famiglia, o qualsiasi altra cosa si possa immaginare! I personaggi si
possono creare anche con l’aggiunta di foto personali, inoltre è possibile importare
brani musicali.
www.toondoo.com
Il sito web consente, previa registrazione gratuita, di costruire vignette e/o libri di fumettistica utilizzando ambienti e personaggi precostituiti, costruendo
i propri personaggi, importando i file personali. Il libro pubblicato può essere
visionato da tutta la community oppure da persone appositamente scelte.

LETTONIA

http://www.knovio.com/
Il sito web crea contenuti multimediali per diverse finalità, tra cui l’apprendimento, con numerose applicazioni come l’aggiunta di video o audio alle diapositive. Attraverso l’uso delle webcam e del microfono si possono creare delle
narrazioni sulle diapositive. È possibile la condivisione con altri utenti. le presentazioni sono pubblicabili su youtube, vimeo, slideshare ed altro.

SLOVACCHIA

Písanie na Obrázky
L’app per Android permette di aggiungere testo, filigrane, francobolli e adesivi
alle foto. È gratuita e permette la condivisione con i social network.
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rexik.zoznam.sk
È una raccolta di app contenenti giochi, fiabe, video, libri da colorare e una sezione forum, per apprendere divertendosi.
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.Luxury.Girl.Text.Images
È un’app che consente di modificare foto con l’aggiunta di testo, filigrane e immagini.
www.gabajova.eu
Il sito fornisce agli insegnanti di tutte le discipline materiali e indicazioni utili
su siti e portali.
http://www.fifik.sk/hrave-ucenie-vesele-slovicka
Il sito offre una panoramica su libri, pubblicazioni, eventi e concorsi letterari
per bambini.

SPAGNA

www.pixton.com
Sito web che sfrutta la potenza del fumetto e della creatività come supporto
all’apprendimento. È utile per insegnanti e studenti in classe, come strumento
di scrittura visibile a tutti. Ha un ambiente riservato e personalizzato ed è adattato agli standard curricolari.
www.storyjumper.com
È un sito web per creare on line dei libri da sfogliare con la possibilità di introdurre immagini. Particolarmente adatto a bambini ma anche a docenti e genitori. Ha una impaginazione standard gratuita. È possibile anche sfruttare un’impaginazione professionale sostenendo un costo.
www.powtoon.com
È un sito web che permette di realizzare online presentazioni e video accattivanti con l’aiuto di simpatiche animazioni. È un tool che nasce come alternativa
al tradizionale power point, di cui conserva la semplicità d’uso. Lascia ampio
spazio alla creatività in quanto in ogni diapositiva l’utente decide quali elementi inserire (testi, immagini, grafici, callout, animazione, voce) e soprattutto
quando far comparire gli oggetti grazie ad una time line dal funzionamento intuitivo. Immagini e basi musicali si possono importare. È un ottimo strumento
per presentare le lezioni.
www.audacity.es
Software di elaborazione audio completamente gratuito. Supporta i formati
wav, aiff, mp3. Permette di tagliare il file audio, cancellare i silenzi e aggiungere fading in/out. Permette di applicare dei filtri ed un analizzatore di contrasto audio ottimizza il controllo della qualità dei file. I progetti possono essere
esportati nei formati ogg, wav, mp3.
www.iespalomares.blogspot.com
È il blog della scuola spagnola partner, all’interno del quale si trovano anche
testi scolastici digitali.
www.paloma-mensajera.weebly.com
È la rivista della scuola spagnola partner.

APP PER LA LETTURA E LA SCRITTURA
Padlet

Carta per il web” oppure “muro virtuale”: due definizioni che ben si addicono
a Padlet, un’app per pc, tablet e smartphone che necessita solo di una semplice e veloce registrazione per essere utilizzata. È possibile apporre sul muro virtuale post-it, altrettanto virtuali, che contengono testi ma anche link, immagini,
video, mappe e documenti di vario genere. Questo strumento ha la funzione di
appuntare idee o contenuti digitali riguardanti un argomento (come un block
notes virtuale), oppure per assemblare una lezione multimediale, per realizzare
un brainstorming o una attività basata sul cooperative learning, per scrivere una
storia in modo collaborativo utilizzando testo e immagini.
I materiali prodotti possono essere archiviati e condivisi impostando opportunamente le opzioni di “privacy” che permettono di rendere ogni muro che creiamo
visibile solo a noi, oppure anche ad altri.
Il muro virtuale può essere reso piacevole o consono alle esigenze degli utilizzatori impostando lo sfondo, inserendo un titolo, una descrizione, una miniatura, modificando la struttura; inoltre si può condividere tutto attraverso i social
media più noti (facebook, twitter, pinterest, linkedin, google+, tumblr) e si può
esportare come pdf, png, excell o csv. In rete non mancano i tutorial riguardanti
Padlet, sia in inglese che in italiano.

Adobe Spark

È una soluzione integrata di web e mobile for free che permette a tutti, in particolar modo a studenti e insegnanti, a cui è stata dedicata una Adobe Spark Edu Guide,
di realizzare narrazioni digitali, semplici ma ben costruite. Supporta tre modalità
espressive:
• Spark Post, con cui è possibile creare in pochi minuti grafica sociale. Alla foto si
può aggiungere testo, trasformarla con layout, palette di colori, stili di tipografia, filtri fotografici e può essere condivisa tramite e-mail, Facebook, Instagram
e Twitter;
• Spark Page, con cui è possibile unire testo e immagini per creare storie web;
• Spark Video è lo strumento che offre le più interessanti opportunità didattiche.
Consente di unire testo a immagini e foto aggiungendo una voce narrante o
una colonna sonora. In pochi minuti, un testo e alcuni disegni si possono trasformare in una narrazione digitale, utilizzando i tool a disposizione.
Adobe Spark si è dimostrato un inestimabile strumento in classe. Migliaia di studenti e di docenti utilizzano queste applicazioni ogni giorno, imparando divertendosi e in modo interattivo. Ecco alcuni esempi di utilizzo didattico:
- giochi linguistici;
- potenziamento lessicale;
- giochi di ryming;
- acquisizione seconda lingua;
- storytelling creativo;
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- recensioni di libri;
- gallery;
- relazioni su uscite didattiche e viaggi;
- presentazioni di eventi e manifestazioni;
- portfolio studenti;
- newsletter in classe.

Quizlet
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Quizlet è uno strumento di apprendimento online che offre efficaci strumenti interattivi per imparare: dalla scuola primaria all’università può essere usato per
studiare lingue straniere, geografia, scienze, grammatica o qualsiasi altra materia.
Consente la creazione di set di apprendimento con flashcard, giochi ed esercizi di
vario tipo; possono essere creati set personali o si può scegliere di utilizzare un
set realizzato da altri, se risponde alle proprie esigenze. Un approccio di questo
tipo risulta particolarmente efficace laddove sia necessario agire sulla motivazione degli alunni, e può essere utilizzato per consolidare le conoscenze sulle
tipologie testuali, sulle caratteristiche dei generi narrativi, sugli elementi del testo
narrativo o poetico, o dopo la lettura di un libro per rinforzare la conoscenza dei
personaggi e dell’intreccio.

Betwyll

Betwyll è un’app che consente di leggere testi, commentarli e di giocare al loro
interno insieme ad altri lettori, con il metodo Twletteratura per il social reading.
Si sceglie un libro, si propone ad una community, si inizia a leggerlo e a commentarlo insieme con brevi messaggi di massimo 140 caratteri. Viene considerata
da molti insegnanti uno strumento efficace per contrastare la disaffezione degli
adolescenti, soprattutto dei ragazzi, verso la lettura.

BooktoBook App

È un’app che permette di scoprire tutte le novità in libreria, i consigli e le classifiche dei librai. In pochi tap, ci si può orientare tra centinaia di titoli in base alle
proprie preferenze o a originali percorsi di lettura articolati sui temi più diversi:
dallo sport all’amore, dall’economia alla musica. Dietro ogni libro c’è una storia, fatta di note sull’autore, video, commenti e recensioni. È possibile consultare
anche un calendario degli eventi per sapere quando e dove incontrare gli autori
preferiti.

Cityteller

È un’applicazione con un sistema di geolocalizzazione in grado di segnalare sulla
mappa i luoghi descritti dagli autori nei loro testi; offre anche la possibilità di
definire il raggio di visualizzazione e utilizzare filtri d’interesse. L’app, che è disponibile su App Store e Google Play ed è scaricabile gratuitamente, nasce come
strumento per muoversi e scoprire il territorio italiano facendo affidamento su
mappe collegate a citazioni letterarie. Ed è così che, passeggiando per esempio
per Milano, si può scoprire che in quella via è stato ambientato un noto romanzo
e leggere cosa è successo proprio lì, tra le pagine di quel libro.

SOFTWARE PER LA SCRITTURA CREATIVA
Scratch

È un software che permette di creare storie, giochi e animazioni e condividerle,
sviluppando la creatività e la capacità di lavorare in modo collaborativo. È un
progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT. È reso disponibile in maniera completamente gratuita. Al suo interno c’è ScratchEd, una comunità online dove gli educatori e gli insegnanti possono condividere esperienze, scambiare risorse, fare domande e trovare persone con i loro stessi interessi; i
docenti possono creare account per classi o gruppi di studenti e quindi gestire i
progetti. ScratchEd è sviluppato e supportato dalla Harvard Graduate School of
Education.

CBook

È un’applicazione web per leggere, esplorare, analizzare e arricchire testi in
modo individuale o collaborativo. L’applicazione è utilizzabile da insegnanti e
studenti dei diversi ordini di scuola. I video di presentazione si trovano nel canale youtube “Scuola e Digital Humanities”.
CBook contiene delle edizioni digitali in HTML, cioè degli ipertesti annotati, e
usa degli strumenti interattivi come le mappe geografiche online, i grafi dei social
network dei personaggi, strumenti di annotazione manuale e arricchimento del
testo, un motore di ricerca semantico.
CBook permette una lettura del testo integrale o di parte di esso e una interazione
con l’opera analizzata, offrendo la possibilità di operare sulla struttura della narrazione, sui personaggi, sui luoghi, sui grafi delle relazioni tra i personaggi, cioè
i principali elementi narratologici.
Oltre all’esplorazione dell’opera e all’analisi linguistica del testo, lo strumento
consente a studenti e insegnanti di aggiungere annotazioni e nuovi contributi
(risorse e approfondimenti).
L’app CBook risponde pertanto ad un metodo di insegnamento-apprendimento
che pone al centro lo studente nella co-costruzione del sapere, nel saper fare e
nello sviluppo delle competenze linguistiche e digitali.
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Nell’attuale società dell’informazione, caratterizzata dalla continua innovazione delle
tecnologie digitali e dai repentini cambiamenti nel mondo del lavoro, garantire a tutti i
cittadini europei l’acquisizione di una literacy adeguata rappresenta un traguardo urgente, da un lato perché la digitalizzazione comporta un utilizzo sempre più capillare della
parola scritta nell’interazione sociale, civica ed economica, dall’altro perché l’aumento
della mobilità e i fenomeni migratori impongono la capacità di “abitare” un’ampia gamma di background culturali e linguistici. Il ruolo della qualità dell’insegnamento scolastico
e della formazione degli insegnanti risulta centrale in un “ambiente letterato” che voglia
promuovere, con l’alleanza di tutte le istituzioni educative del territorio, il piacere della lettura e della scrittura, integrando competenze tradizionali e nuove alfabetizzazioni
richieste per un accesso consapevole e critico al contesto della comunicazione contemporanea.
Il kit Be Happy 2 Read & Write, esito del lavoro cooperativo dei partner europei del progetto Erasmus Plus KA2 “Flip & Movie”, vuole rappresentare un repertorio, flessibile e
certamente non esaustivo, di materiali per l’approfondimento teorico e di strategie didattiche innovative, ad uso degli insegnanti di tutti i cicli scolastici che si confrontano, nel
proprio quotidiano lavoro in classe, con gli obiettivi e le criticità dell’insegnamento della
lettura e della scrittura: la costruzione e il consolidamento della motivazione, lo sviluppo
precoce e l’affinamento progressivo delle competenze di comprensione e di interpretazione, l’attivazione di un clima pedagogico stimolante, la valorizzazione dei legami tra i
linguaggi, il confronto costruttivo con le possibilità offerte dalle tecnologie digitali.
Il repertorio propone, dunque, dopo un’opportuna premessa sulle questioni emergenti
dal dibattito europeo e sulle peculiarità metodologiche privilegiate nell’esperienza delle
scuole dei paesi partner, una sezione operativa, composta di schede agili e sintetiche
relative a singole attività, selezionate sulla base di alcuni essenziali indicatori di qualità:
l’integrazione di linguaggio analogico e digitale, la dimensione creativa e cooperativa
dei percorsi, l’interdisciplinarietà, la valenza inclusiva delle attività, il rapporto generativo tra lettura e scrittura, l’utilizzo di molteplici dispositivi testuali e di supporti mediali
originali.
Alcune delle proposte didattiche più significative sono corredate di video-tutorial non
solo con l’intento di descriverne chiaramente articolazione e organizzazione, ma anche
di evidenziare la trasferibilità delle strategie e dei processi creativi, cognitivi e sociali
attivati negli studenti e negli insegnanti coinvolti nelle attività presentate.

