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 LE IDEE 
 

La lettura a 
scuola 

Tom Gauld,  

In cucina con Kafka,  

Mondadori, 2018 



 LE IDEE 
Il posto dei libri nello spazio e nel tempo 

Bertolucci e Civica 
http://www.biblioteche.comune.parma.it/civica/it-IT/Liceo-scientifico-e-musicale-A-
Bertolucci.aspx  

San Gallo «Ospedale dell’anima» 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_library_of_Saint_Gall  

 

https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/csg  

Bobbio 
http://www.sulleormedisancolombano.it/bobbio/  
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 LE IDEE 
Il posto dei libri nello spazio e nel tempo 

 Filologia, «ultima dea»? 

Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature, 
Reynolds, Wilson, Oxford 1968 

La filologia medievale e umanistica, Bertè, Petoletti, Il Mulino, 2017 

 Ere del libro (senza dimenticare Platone) 

I barbari, Baricco, Feltrinelli, 2008 

Sul destino del Libro di Testo e dell’accesso alla Conoscenza, Roncaglia, Lucca, 20/02/19 

 

 



 LE IDEE 
I libri  

 e  

 gli uomini 

«Galeotto fu il libro» 
 
me redisse cum veteribus amicis, id est cum libris nostris in 
gratiam (Ad familiares IX 1) 
 
disiderando più tosto di convertirmi in libro per essere da te 
veduta, che stare nella mia forma da te lontana  
(Filocolo II 17) 
 
ho trovato Quintiliano ancora sano e salvo, anche se pieno di 
muffa e di polvere  
(Poggio Bracciolini a Guarino Veronese) 



 LE IDEE 
FAHRENHEIT 451 

• Lettura proibita 

• Roghi di libri e case 

• Il percorso del lettore 

• La ricerca della libertà 

• L’assunzione di responsabilità 

• Il finale 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE 

 Primi passi 

  
  
Personalizzazione  

-scelta libera 
-un testo unico 
-immedesimazione formale 

Si comincia in classe:  
a) lettura e discussione del romanzo, 
Fahrenheit 451, sensibilizzazione e 
motivazione; 
b) richiesta di presentarsi ai compagni 
nelle vesti del proprio libro preferito, 
criteri di confronto, 
raccolta di consensi. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE 

 Si prende quota 

  
  Personalizzazione  

 
-condivisione delle proposte; 
-discussione motivata collegiale 

Ancora in classe, ci si prepara al 
confronto pubblico: 
  a) scelta del tema; 
 b) scelta dei testi; 
 c) scelta della struttura; 
 d) scelta dei ruoli; 
 
 

 

 

 

 

 

 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE       a) scelta del tema 

  
  

-calendario 

-genere letterario 

-autore  

-periodo storico 

-argomento 

-curricolo 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE      b) scelta dei titoli 

  
  

  -numero 
  -rappresentatività 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE    

 c) scelta della struttura 

  
  

 -quante fasi 
 -quali caratteristiche 
 -quanto tempo 
 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE      

 c) scelta  

 della struttura 

  
  



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE 

  

  
  



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE 

  

  
  



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE    

 d) scelta dei ruoli 

  
  

-la mediazione 
-la suddivisione in gruppi 
-gli «special team» 
 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE    

 d) i ruoli 

  
  

la mediazione 
 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE    

 d) i ruoli 

  
  

la suddivisione in gruppi 
 -omogenei 
 -sottoposti a turnazione 
 -inclusivi 
 



 LA DIDATTICA 
ORGANIZZAZIONE    

 d) i ruoli  
  

gli «special team» 



 LA PERSONALIZZAZIONE  
DELLE COMPETENZE 

  
  

Lettura narratologia curricolare    
  narratologia «esperienziale» 

Scrittura  inventio 

  dispositio 

  elocutio 

Esposizione  memoria 

   actio 

Argomentazione     «pari eloquentia ac libertate» 



 LE COMPETENZE 

 E LA REALIZZAZIONE  
 

  

Lettura e stesura 
 
Dibattito  
e confronto 
 
Scelta e  
imprevedibilità 



 LE COMPETENZE TRASVERSALI 

  
 

  

Competenze relazionali 
Competenze pratiche 
Competenze civiche 

Competenze digitali 
Competenze grafiche 



 LE COMPETENZE E LA REALIZZAZIONE 

 IN PUBBLICO  
 

  

Interazione:  -peer to peer; 
     -famiglie; 
    -terzi 
Permanenza:  -ex alunni; 
     -adulti 
Scuola:  «intellettuale sociale» 



 DAL VIVO   
 

  

Storie di libri 
https://vimeo.com/221234492 
Giro del mondo 
https://vimeo.com/221234491 
10 maggio 1933 
https://vimeo.com/221234483 
Brividi e paure, catarsi e cure 
https://vimeo.com/221234494 
Il dono delle parole 
https://vimeo.com/221234481 

https://vimeo.com/221234492
https://vimeo.com/221234491
https://vimeo.com/221234483
https://vimeo.com/221234494
https://vimeo.com/221234481


 PTOF 2018-19 

  
 

  



 PTOF 2018-19 

  
 

  



 PTOF 2018-19 

  
 

  



 PTOF 2018-19 

  
 

  



 RIPRODUCIBILITA’   
 

  

PTOF Liceo «Bertolucci» 2018-19 
4 docenti, 6 classi,  
eventi pubblici con cadenza mensile 

QUI E ORA? 



 PROMEMORIA   Descrizione sintetica dell'esperienza 

  
 

  

L’attività consiste nel percorso di trasformazione da 
studenti e lettori consapevoli in “uomini-libro”, 
secondo la caratterizzazione di “Fahrenheit 451”, e 
prevede il loro confronto e il coinvolgimento di 
terzi in un processo di approfondimento, 
organizzato come evento pubblico.  



 PROMEMORIA  La chiave della personificazione 

  
 

  

Secondo il romanzo fantapolitico di Bradbury, ciò che rimane dei libri è 
ciò che gli uomini scelgono di ricordare di loro, determinandone così la 
sopravvivenza, in un regime che ne proibisce la lettura. La sfida 
interessante, per gli alunni, è la complicità, implicita nella proposta 
didattica, nella responsabilità della conservazione e trasmissione dei 
testi: sono coinvolti in prima persona e si candidano da protagonisti ad 
assumere, come i personaggi del testo, l’identità di un libro, individuato 
secondo canoni precisi, anch’essi oggetto di definizione. 
 



 PROMEMORIA  Fasi della pratica didattica 
 

  L’attività si realizza in seguito all’acquisizione di due assunti 
di fondo: decidere che libro diventare e riferirsi al testo 
come a se stessi, rigorosamente nella prima persona 
corrispondente all’immedesimazione. 
  



 PROMEMORIA  Fasi della pratica didattica 
 

  
Si procede coordinando gli studenti nella definizione degli elementi 
costituivi: uno spunto di fondo attorno al quale orientare la scelta dei 
titoli; la lista effettiva; i criteri del confronto (secondo le categorie 
narratologiche che ne esaltino le caratteristiche pregnanti); l’opportunità 
di suddividersi in gruppi di lavoro con i rispettivi ruoli; la preparazione e 
la realizzazione di ogni aspetto del dibattito conclusivo, in sede pubblica. 



 PROMEMORIA  Fasi della pratica didattica 
 

  

Dopo la lettura con relativi aspetti di analisi richiesta, si fissano, mediante 
scrittura dedicata, l’introduzione, la presentazione e ogni intervento 
previsto.  
 
Si considerano mezzi di comunicazione e diffusione dell’evento, lo si realizza.  
 

La modalità del dibattito si sviluppa basandosi sulla conduzione degli 
studenti, che mediano le esposizioni dei loro compagni, gli uomini-libro 
appunto, e invitano il pubblico presente ad esprimersi, determinando l’esito 
dei confronti e l’originalità del loro sviluppo, non preventivabile.  

 



 PROMEMORIA  Esercizio di competenze 
 

  L’esercizio di competenze è garantito non 
solo nel momento finale della performance 
ma lungo tutto il percorso attraverso il 
continuo scambio costruttivo di proposte, 
contributi ed esperienze. 



 PROMEMORIA  La dimensione pubblica 
 

  L’opportunità di uscire dal contesto dell’aula contribuisce a 
veicolare il concetto che ciò che si fa a scuola costituisca 
identità e appartenenza al percorso di costruzione di sé: 
non solo materie da studiare, ma momenti da vivere, in 
cui ci si mette in gioco di persona per essere protagonisti 
della propria formazione.  



 PROMEMORIA  La dimensione pubblica 
 

  

L’ospitalità in un locale pubblico, come un caffè ad 
esempio, permette ai ragazzi di misurarsi con una 
situazione reale e al contempo di veicolare l’idea di una 
scuola che si candida a rivestire il ruolo di “intellettuale 
sociale”, testimone propositiva e costruttiva di cultura nel 
tessuto civico. 



 PROMEMORIA  Riproducibilità 
 

  La duttilità organizzativa, adattabile a classi e 
situazioni diverse, si presta a replicabilità sia 
curricolare che extracurricolare e per tante 
discipline. 




