UN PROGETTO DI FORMAZIONE
Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola primaria
realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura

LEGGERE, DIRE, FARE PAROLE.
Costruire libri, costruire lettori in rete.

“Educare al piacere della lettura non potrà mai essere una ricetta,
ma un atto di responsabilità nella scelta degli interventi che, implicitamente,
contribuiranno a costruire le modalità con cui si forma la familiarità del bambino con il libro.”
Roberto Pittarello
Il percorso di formazione Work in Progress, supportato da una équipe di coordinamento e tutoring
per l’intero periodo progettuale, intende mettere nelle mani degli insegnanti (tutti, senza distinzione
di ambiti) strumenti e pratiche didattiche che affondano le radici nella ricerca pedagogica della
Scuola Attiva (nel 2022 i cento anni del maestro Mario Lodi), riferimento costante per La Scuola del
Fare. Sperimentare insieme formatori, insegnanti e bambini, con l'aula che accoglie tutti e diventa
classe-laboratorio.
Nella formazione si propone un percorso dalla carta al digitale per una Cultura del Libro e della
Lettura che guarda alla realtà di oggi, senza paura di mettersi in gioco, facendo incontrare le
tecniche di costruzione dell’oggetto libro, ‘leggerlo’ in ogni dimensione, attivando così la circolarità
dei linguaggi e la circolarità dell’ascolto attivo. La proposta vuole stimolare la riflessione
personale sui libri, la condivisione di pensieri e osservazioni per realizzare recensioni multimediali
originali scoprendo le possibilità di lavorare in gruppo anche su una pagina mediale, poiché sempre
più oggi il diritto alla lingua, alla lettura e alla comunicazione va perseguito come obiettivo sociale ed
educativo per tutti, a maggior ragione nella realtà digitale.
Il media che abbiamo scelto di privilegiare è la web-radio strumento agile, funzionale, oggetto di
continuità tra passato e presente, che permette di mettere insieme il linguaggio vocale-parlato e
quello visuale.

Descrizione della proposta Formativa e Didattica
La Scuola del Fare di Castelfranco Veneto (TV) è l'Associazione Culturale capofila che coordinerà il
Progetto e farà le proposte con la collaborazione di BarchettaBlu di Venezia e SciogliLibro di Firenze.
Sono 6 gli Istituti comprensivi coinvolti:
• Castelfranco Veneto 1° e 2° Istituto (TV);
• Campobasso Istituto D'Ovidio, Istituto Colozza, Omnicomprensivo del Fortore - Riccia (CB)
Molise;
• Giarre Istituto San Giovanni Bosco II (CT), Sicilia.
La formazione verrà attuata in modalità in presenza, a distanza e mista, in base alla tipologia delle
lezioni che potranno essere frontali, laboratoriali, mediali, di tutoring e coordinamento, tenendo
poi conto delle norme sanitarie, previste per l'uscita dall'Emergenza Covid.
Il percorso si svilupperà in due moduli di 25 ore ciascuno per 50 ore totali:
•
•

Primo modulo da novembre 2022 a gennaio 2023
Secondo modulo da febbraio a maggio 2023

Sarà organizzato in tre nuclei portanti:
1. Sapere e Saper Fare
2. Saperne di più
3. Valorizzare e comunicare i percorsi
Le materie previste sono trasversali alle discipline curriculari e i contenuti facilmente utilizzabili e
applicabili nei diversi ambiti scolastici per attivare la circolarità dei linguaggi e la circolarità
dell’ascolto attivo.
In particolare, nella sezione Sapere e Saper Fare si propongono approfondimenti su: generi letterari,
dal diario agli aforismi, dalla poesia nonsense alla poesia visiva, scrittura creativa, costruzione del
libro, leggere in classe, leggere ad alta voce, libri cartacei ed e-book, letture multimediali e web
radio.
Nella sezione Saperne di più si propongo approfondimenti teorici strettamente collegati alle
pratiche educative e didattiche come: emozioni, stati mentali e contesto sociale, neuroscienze e
lettura, letteratura per l’infanzia storia e didattica museale, la filiera del libro con autori, riviste, case
editrici con una panoramica sulla produzione di libri per l’infanzia dai silent book agli albi illustrati,
poesia, narrativa reale e fantastica che affrontano anche il tema accessibilità e leggibilità,
costruzione di bibliografie partendo dalla lettura dei libri.
Parteciperanno alla Formazione:
• i docenti/insegnanti dei 6 Istituti coinvolti nel Progetto
• altri operatori legati al mondo della lettura
OBIETTIVI E RISULTATI attesi:
A. costruire presidi permanenti, a partire dalla Scuola;
B. proporre agli insegnanti buone pratiche affinché diano respiro e voce alle attitudini di ogni
bambino mediante la lettura, la scrittura creativa, la produzione di libri originali in unica copia,
la medialità, l’incontro con la filiera produttiva e culturale nei diversi territori (Biblioteche e
Patti per la lettura, Librerie, Case Editrici, Musei, Associazioni, realtà territoriali);
C. accompagnare la crescita nella continuità tra i livelli di scuola - Infanzia, Primaria

Secondaria - coinvolgendo anche le famiglie nella Educazione alla Reading Literacy.

CONTENUTI E OBIETTIVI della proposta progettuale:
Il percorso formativo, basandosi su una continua interazione e raccolta di feed back tra formatoriinsegnanti-bambini, prevede in entrambi i moduli diverse proposte laboratoriali.
La metodologia laboratoriale prevede che gli insegnanti sperimentino in prima persona, durante la
formazione, quello che andranno a proporre in classe ai bambini così da poter valutare dal
semplice al complesso il grado di difficoltà che gli alunni possono affrontare in base all’età, le
tecniche e le regole da apprendere per Saper fare, curando il clima del gruppo di lavoro che diventa
collaborativo e cooperativo, costruendo quel senso di comunità che è alla base della socialità e
della espressione personale.
I laboratori vengono proposti prevalentemente agli insegnanti, ma verrà seguita, con la pratica del
tutoring e del coordinamento, l’attivazione dei percorsi laboratoriali nelle classi e la loro
sperimentazione. Nei momenti di incontro collegiali previsti si raccoglieranno le pratiche didattiche
efficaci e verranno affrontate le criticità trovando insieme soluzioni ai problemi.
Per sperimentare nuovi linguaggi e nuovi strumenti come multimedialità, poesia visiva, web-radio e
Rapcensioni sono previsti invece interventi laboratoriali nelle classi a cura dei formatori in
collaborazione con gli insegnanti che mostreranno la conduzione del lavoro direttamente con i
bambini, in modalità attiva e creativa, coniugando didattica mediale e letteratura per ragazzi
(Tutoring e Coaching).

PRIMO MODULO Novembre-Gennaio 25 ore
SAPERE e SAPER FARE
• Ho sognato di scrivere. Dal diario agli aforismi di bambini e ragazzi
con Roberto Pittarello
• La poesia prima parte
con Teresa Porcella e Lidia Liboria Pantaleo
• Radio e multimedialità prima parte
con Lidia Liboria Pantaleo e Teresa Porcella
previsto Laboratorio di sperimentazione con alcune classi
• Le forme dei libri. Costruire libri con i bambini
con Elia Zardo
previsto Laboratorio di sperimentazione con alcune classi
•

Incontri di Coordinamento-Tutoring dei percorsi proposti

SAPERNE DI PIÙ
• Le emozioni. Stati mentali e fisiologici, valenza evolutiva,
efficacia, attivazione e contesto sociale
con Daniela Lucangeli, Università di Padova
• Radio Magica: d(i)ritti all’ascolto per tutti per famiglie e docenti
con Elena Rocco
• Incontrare le Case Editrici e gli autori:
Carthusia è: progetto, libri silenziosi, poesia, musica e bellezza
con Patrizia Zerbi, editrice e Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice
• Incontrare le Riviste: 40 anni di Andersen la Rivista e il Premio
con Barbara Schiaffino

* Questionario iniziale

SECONDO MODULO Febbraio-Maggio 2023 - 25 ore

* Questionario intermedio

SAPERE e SAPER FARE
• La poesia seconda parte
con Teresa Porcella e Lidia Liboria Pantaleo
• Radio e multimedialità seconda parte
con Lidia Liboria Pantaleo e Teresa Porcella
previsto Laboratorio di sperimentazione con alcune classi
•

•

Cinque anni di libri e letture in classe.
Una buona pratica per educare alla lettura
con Enrica Buccarella
Incontri di Coordinamento-Tutoring dei percorsi proposti

SAPERNE DI PIÙ
• Il cervello e la lettura: il rapporto tra neuroscienze e lettura
con Marina Zulian
• Percorsi di letteratura per l'infanzia tra storia e didattica museale
con Alberto Barausse e Rossella Andreassi, Università del Molise
• Andare al Museo MUSLI di Torino: Percorso Libro
con gli operatori museali
• Incontrare le Case Editrici e gli autori:
Camelozampa: Ricerca e traduzioni, per una letteratura ponte
che spazia oltre i confini e aiuta a viaggiare dentro se stessi
con Sara Saorin e Bimba Landman
• Incontrare i Lettori:
Il Setaccio di Leggere per Leggere: costruire bibliografie, come e quando
con Livio Vianello e Carlo Corsini
• Incontrare le Case Editrici e gli autori:
Telos Edizioni. Collane accessibili per giovani lettori: raccontare il fantastico
con Luana Astore, Annamaria Piccione e Teresa Porcella
• Incontrare le Riviste: Liber e Liber-web tra rivista e Biblioteca
con Ilaria Tagliaferri
VALORIZZARE E COMUNICARE I PERCORSI dentro e fuori la Scuola
Saranno diversi i materiali che verranno prodotti e condivisi, tra maggio e giugno 2023, per
documentare e valorizzare il lavoro di tutti, nei percorsi sperimentati:
•
•
•
•
•

Un libro collettivo: dal diario agli aforismi
Le recensioni alla web-radio
Libri ed e-book collettivi
Poesie visive multimediali
Bibliografie elaborate dai libri letti

E infine verrà realizzato uno STORYTELLING, un prodotto multimediale per raccontare un anno di
Reading Literacy di una comunità educante, dentro e fuori classe.

* Questionario finale

Docenti/Formatori:

Rossella Andreassi, Luana Astore, Alberto Barausse, Enrica Buccarella, Carlo Corsini, Bimba
Landman, Lidia Liboria Pantaleo, Daniela Lucangeli, Anna Maria Piccione, Roberto Pittarello, Teresa
Porcella, Sonia Maria Luce Possentini, Elena Rocco, Sara Saorin, Barbara Schiaffino, Ilaria
Tagliaferri, Livio Vianello, Elia Zardo, Patrizia Zerbi, Marina Zulian.
In Allegato i curricula in forma sintetica dei “formatori” che provengono da esperienze diverse e
hanno un bagaglio di competenze che vengono da anni di sperimentazione sul campo, proprio nella
intenzione di soddisfare il Sapere e il Saper Fare, ma anche il Saperne di più, previsti nel percorso.

Efficacia della proposta progettuale
Le singole realtà che partecipano a questo Progetto concepiscono la promozione del libro oltre il
punto di vista didattico, come patto educativo e progetto culturale di arricchimento di ogni
individuo e della comunità di appartenenza.
L’originalità del progetto consiste nel realizzare fattivamente un percorso articolato e coerente che
affronta l’Educazione alla Lettura a scuola (oltre la strumentalità) in modo organico e sistemico,
multi e interdisciplinare.
Nel concepire un rapporto trasversale si prevede, oltre all’offerta formativa, un ritorno quasi
immediato, tangibile e misurabile della proposta progettuale.
Il percorso prevede che da subito gli insegnanti possano sperimentare in classe l’efficacia delle
proposte didattiche presentate dai formatori. Potranno confrontarsi tra loro e con i formatori nei
momenti previsti di coordinamento, creando così un continuo feed back tra tutti i soggetti coinvolti.
Non rivolgendosi a singoli ambiti disciplinari, le attività che gli insegnanti potranno proporre alle
loro classi risultano interdisciplinari, aperte anche a bibliotecari, educatori, operatori culturali.
Dal punto di vista organizzativo il patto educativo tra formatori, insegnanti, bambini, famiglie e
comunità coinvolta, rappresenta una innovazione che guarda alla scuola diffusa. Insegnanti,
bibliotecari, librai, autori, editori, lettori professionisti e volontari e tutti gli operatori che si
occupano di libri e di educazione alla lettura potranno sostenersi vicendevolmente con la
consapevolezza che, grazie a percorsi formativi come questo, possono acquisire tecniche e
competenze che mirano al ben-essere di ogni persona insegnante-alunno-famiglia-comunità.
Frequentare i luoghi dei libri, condividere nei Gruppi di Lettura la profondità dell’umanità che si
racconta nella diversità e nella appartenenza, costruisce relazioni buone, dà fiducia ad una
comunità che si ritrova in diritti e doveri nella nostra Costituzione.

Capacità di coinvolgimento attivo del territorio e capacità di “fare rete”
Poiché una Comunità è Educante se partecipa attivamente a costruire i processi che sottendono la
crescita di ogni bambino, da subito cittadino con diritti e doveri, non si può prescindere dall’idea di
FARE RETE con tutti gli attori che realizzano questa Comunità proprio per contribuire a migliorare il
rapporto tra bambini-adulti-libro-lettura nello spirito della Reading Leteracy.
Dai soggetti Istituzionali - Comuni, Regioni, Istituti scolastici, Biblioteche di pubblica lettura,
Università - ai soggetti Privati che insieme alle istituzioni esprimono la Cultura di un territorio e sono
lievito attivo - Librerie, Case Editrici, Radio, Gruppi di Lettori, Musei, Pro Loco - saranno coinvolti nel
Progetto con questi diversi ruoli:
a. Per accompagnare e sostenere il Progetto e contribuire alla disseminazione delle Buone
Pratiche e la comunicazione: AIB Nazionale - Pro Loco Locale
b. Per supportare il Progetto con la disponibilità dei libri e l’accoglienza delle classi, la
disseminazione del progetto e la comunicazione: Comuni, Biblioteche, Bibliomediateche,
Librerie. La Scuola del Fare ha aderito al Patto per la Lettura della Città di Castelfranco Veneto
(nominata ‘Città che Legge’) il 21 ottobre 2020

c. Per accogliere il Progetto e sperimentare la proposta di Formazione: Istituti Comprensivi,
Biblioteche, Librerie
d. Per appassionare alla Formazione proposta nel Progetto: Università, MCE, Musli, Musep,
Case Editrici, Riviste, Associazioni e Fondazioni, Gruppi di Lettori.

* Nota
Nello spirito del Progetto che si sviluppa in modalità Work in Progress, abbiamo predisposto un
“Questionario iniziale” ma anche un “Questionario intermedio” per valutare in itinere lo stato di
avanzamento del percorso formativo, la soddisfazione o meno dei partecipanti, le criticità da
affrontare e risolvere e naturalmente un “Questionario finale” per valutare la soddisfazione del
percorso.
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