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IL LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO 
per comunicare, esprimere, leggere e scrivere a scuola 

di Elia Zardo  

La Biblioteca di lavoro 

 
 
La Biblioteca di lavoro è stato un Progetto di lavoro sperimentale e insieme Progetto editoriale voluto e 
coordinato dal Maestro Mario Lodi nel periodo che va dal 1970 al 1980. 
 

Il Gruppo di Lavoro era costituito da Fiorenzo Alfieri, Caterina Foschi Pini, Angelica e Alberto Gianola, Roberto 
Lanterio, Francesca Colombo, Palmira Maccarini, Luciano Manzuoli, Gioacchino Maviglia, Francesco Tonucci, Tullio 
De Mauro, coordinati da Mario Lodi.  
 

Il Gruppo di lavoro ha prodotto 127 libretti di letture, guide e documenti per costruire una Biblioteca di lavoro che 
fosse alternativa al libro unico per le classi, diventando un quindicinale. Tutti i libretti sono editi da Luciano 
Manzuoli, Firenze, Stampa Nuova grafica fiorentina. Il progetto editoriale, molto curato, ha avuto il contributo 
grafico di Roberto Lanterio. 
Tantissimi gli autori presenti, maestri, collaboratori e bambini. Tra gli illustratori, oltre ai bambini, da segnalare il 
lavoro di Ivo Sedazzari e quello di Francesco Tonucci (Frato). 
 

Verso la fine del Progetto era nata l’idea di realizzare una mostra finalizzata a “… contribuire alla riflessione di tutti i 
soggetti impegnati a ‘fare scuola’: studenti, insegnanti, genitori, amministratori, cittadini, per un rinnovamento della 
scuola di base.”, come specificato nell’opuscolo che ha accompagnato i 25 manifesti della mostra “Quale scuola 
perché per chi”, pubblicato dalla Lega per le autonomie e i poteri locali, Arci e Gruppo Biblioteca di lavoro, 
stampato da Grafica Salvi, Perugia che non riporta una data precisa, ma probabilmente sta intorno al 1977-1978.  
 

Cosetta a questo proposito precisa: “Nel  1977 una parte del gruppo redazionale si trova per alcuni giorni a Cervara 
di Pontremoli  per costruire una mostra sulla scuola per analizzarne i diversi aspetti politici e pedagogici e proporre 
le necessarie innovazioni: per una scuola nuova  in una società nuova. Si chiama  Quale scuola perché per chi, viene 
realizzata in 26 manifesti 70x100 e presentata a Roma, al Palazzo dei Congressi, il 17 di giugno del 1978 con la 
partecipazione di Mario Lodi e Tullio De Mauro.” 
 



 
 
 
 
 
Nella fotografia ho individuato 4 libretti che hanno a che fare direttamente con la costruzione di libri nella scuola 
del Maestro Mario. 
 

Citazioni e approfondimenti sui libretti, il loro valore e il loro uso si possono trovare qui: 
Barbara Ferraro: https://libricalzelunghe.it/2017/02/17/la-scuola-di-mario-lodi-lasciare-i-banchi-vuoti-e-guardare-
assieme-ai-bambini-il-mondo-dalla-finestra/ 
Angela Maltoni: http://www.angelamaltoni.com/vecchi-albi-tanti-spunti-didattici/  
Enrica Buccarella: https://www.topipittori.it/it/topipittori/poetica-della-scuola 
 
Quest’anno, 2019, il Progetto è stato ripreso con il lavoro di INDIRE che ha lanciato “I Quaderni delle Piccole Scuole”: 
http://piccolescuole.indire.it/1431-2/ 
 
“Sul sito del  Movimento delle Piccole Scuole  sono accessibili  due nuovi numeri dei “Quaderni delle Piccole Scuole”, l’iniziativa 
editoriale Indire nata per raccontare l’universo delle scuole situate nelle zone geograficamente isolate sul territorio nazionale e 
per documentare le esperienze di sperimentazione educativa che arrivano da queste realtà. 
L’idea dei Quaderni delle Piccole Scuole nasce dalla necessità di guardare a queste realtà come veri e propri  laboratori di 
innovazione ed è frutto del decennale lavoro d’indagine dell’Indire che ha portato a raccogliere testimonianze, pratiche e 
tendenze che restituiscono la vivacità del lavoro educativo in questi territori. 
I Quaderni rendono omaggio e si ispirano alla  Biblioteca di Lavoro, un’opera editoriale voluta e diretta da  Mario Lodi che 
pubblicò, fra il 1971 e il 1979, numerosi volumetti e schede didattiche, realizzando una vera e propria enciclopedia delle 
esperienze più significative compiute in Italia. I repertori della  Biblioteca di Lavoro  trovarono una grande diffusione tra gli 
insegnanti di quegli anni e furono generativi di innovazione. Con il loro linguaggio semplice e chiaro, la forma essenziale, la 
credibilità di un lavoro di ricerca profondamente radicato nelle pratiche e nell’esperienza viva dell’insegnamento, contribuirono 
al diffondersi di modi di fare scuola in maniera attiva, inclusiva, democratica. Più di tanti documenti programmatici, la 
documentazione e le tecniche didattiche raccolte in questa “enciclopedia” hanno offerto agli insegnanti strumenti per fare il 
cambiamento, per agire nella pratica in modo coerente a una visione di innovazione pedagogica.” 
 
“La Biblioteca di Lavoro è stata un’opera editoriale unica e innovativa voluta e diretta da Mario Lodi, realizzata fra 
il 1971 e il 1979 da un gruppo di educatori composto da Fiorenzo Alfieri, Francesca Colombo, Tullio De Mauro, 
Caterina Foschi Pini, Alberto Gianola, Angelica Gianola, Roberto Lanterio, Palmira Maccarini, Luciano Manzuoli, 
Gioacchino Maviglia e Francesco Tonucci. L’idea nasceva come progetto didattico alternativo al libro di testo 
unico. In un formato studiato attentamente per una indispensabile funzionalità, 80 volumetti fra “Documenti”, 
“Letture” e “Guide”, oltre a 68 schede, offrivano idee, spunti e strumenti operativi agli insegnanti, lasciando loro la 
più ampia libertà di scelta per operare secondo le esigenze della propria classe. Una vera e propria enciclopedia 
delle esperienze didattiche più significative compiute in Italia. Un repertorio di consultazione dal quale insegnanti, 
genitori e ragazzi potevano prendere spunto per attuare, in qualsiasi situazione geografica e sociale, attività 
alternative alla scuola trasmissiva attraverso una metodologia articolata in strumenti per concreti e organici 
interventi didattici. Mario Lodi e i suoi collaboratori volevano aiutare insegnanti e famiglie a conoscere il bambino e 
il bambino a conoscere se stesso e gli altri. Tutti vogliamo una scuola migliore, umana e scientificamente corretta, 
che parta dall’esperienza del bambino per capire il mondo in cui viviamo. La Biblioteca di Lavoro aiutava a farlo.  
 

Presentazione di Cosetta Lodi, Presidente della Casa delle Arti e del Gioco - Mario Lodi 
per “I Quaderni delle Piccole Scuole” INDIRE                                                                                http://www.casadelleartiedelgioco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elia Zardo, www.lascuoladelfare.it  
____________________________________________________________________________________________________ 


