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BOOKCITY E OLTRE 

Libri ed esperienze di lettura 

 

 

 

Dalla prima edizione di Bookcity ad oggi ho sempre aderito alle diverse proposte messe a disposizione dai 

responsabili dell’iniziativa e, al di là delle singole proposte, alcune molto interessanti, altre meno, ho  

cercato di sfruttare alcuni degli aspetti positivi e di declinarli in attività utili alla costruzione delle 

competenze di lettura. 

Di seguito vengono descritte in particolare le attività che si sono svolte attorno a tre progetti di Bookcity 

dell’anno 17/18 che trovano la loro collocazione nell’ambito più ampio delle attività di biblioteca 

programmate per la classe e  connesse alla scelta alternativa al libro di testo unico. 

LO SFONDO di RIFERIMENTO  

La lettura dell’insegnante e la  familiarità con il libro 

C’è un aspetto della lettura che per l’importanza che occupa nella formazione del giovane lettore, ma 

soprattutto del futuro cittadino, merita di essere considerato con particolare attenzione: si tratta della 

pratica della lettura personale. 

Nelle Indicazioni Nazionali si legge “La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come 

attività autonoma e personale che duri per tutta la vita”.  Creare familiarità con il libro significa costruire fin 

dai primi giorni di scuola una biblioteca di classe da ampliare e aggiornare costantemente con libri diversi 

per genere, contenuto, complessità; significa  fare in modo che il libro abbia un ruolo nell’esperienza 

quotidiana del bambino e della classe, vuol dire innanzitutto  costruire attorno al libro una serie di attività 

che tengano in considerazione sia agli aspetti emotivi, sia a quelli conoscitivi. 
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 La lettura dell’insegnante è una buona base da cui partire; è in fondo un modo per stabilire un contatto tra 

bambino e testo anche nei casi in cui il bambino abbia ancora difficoltà con la lettura. Se si considera che la 

pratica della lettura da parte di un familiare o anche solo il contatto con i libri non sono esperienze comuni 

a tutti gli alunni, la preoccupazione di promuovere  un rapporto positivo con la lettura e con i libri acquista 

una valenza anche sul piano dell’inclusione degli alunni più deprivati sul piano culturale e linguistico. 

Il bambino deve poter entrare in contatto con testi integrali, non solo versioni ridotte e adattate, con le 

illustrazioni originali, testi non banali, aperti a tematiche diverse e curati rispetto alle scelte linguistiche. 

Non si deve rinunciare a proporre testi con elementi di difficoltà e di complessità, l’importante è che 

vengano accompagnati da interventi di facilitazione e sostegno finalizzati alla scoperta e alla riflessione sui 

significati. Gli spazi per la riflessione cooperativa e i  momenti di lettura collettiva da cui far scaturire 

conversazioni  e discorsi da condividere sono occasioni  irrinunciabile nella  didattica della lettura: si 

rilevano problemi e difficoltà, si invitano gli alunni a esplicitare dubbi e perplessità, si mostra come 

ripercorrere il testo alla ricerca di indizi utili alla comprensione, si  verbalizza cosa si fa per entrare nel testo 

e comprenderlo. 

 

Obiettivi formativi: 

 sviluppare atteggiamenti positivi e di familiarità nei confronti del libro e della lettura; 

 creare situazioni favorevoli allo scambio affettivo, alla comunicazione e all’espressione di vissuti 
personali: 

 avviare lo sviluppo di capacità di gestione di un testo:  comprendere, ricostruire, rielaborare 
informazioni e significati più profondi. 

 

Obiettivi specifici: 

 conoscere il libro nei suoi aspetti grafici e nelle sue caratteristiche di “struttura”: 
copertina, illustrazioni, testo, titolo…; 

 orientarsi nella biblioteca di classe: riconoscere alcuni testi, riconoscere autori e illustratori, collane 
e case editrici;   

 prestare ascolto alla lettura dell’adulto e dei compagni; 

 interrogarsi, porsi delle domande su quanto letto o ascoltato; 

  leggere autonomamente testi scelti in base a interessi personali e a compiti di lettura; 

 socializzare esperienze, emozioni, reazioni attorno ai libri letti; 

 verbalizzare, ricostruire, tradurre, attraverso la guida dell’adulto, gli aspetti principali di quanto 
letto o ascoltato. 

 

Attività: 

 Presentazione libri 

 Lettura ad alta voce dell’insegnante alla classe 

 Preparazione a cura degli alunni di brani  da leggere ad alta voce ai compagni 

 Incontri con l’autore  

 Cenni  biografici sugli autori  

  Visione di book trailer o di presentazioni   del libro tramite video, 

 Visione di interi film tratti dai libri selezionati,  

  Lettura di recensioni e di sintesi del testo,  
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 Approfondimenti  sul testo 

 Ricostruzioni del testo letto 

 Utilizzo di  altri linguaggi (iconico) 

 Riscritture 

 
Tutte le proposte si articolano in  due filoni fondamentali 
 

 LETTURA INDIVIDUALE 

La biblioteca di classe viene dotata di alcune copie dei testi proposti. Ogni alunno, su scelta libera, 

gestisce individualmente la lettura dei testi usufruendo del prestito dei volumi 

(oltre alla biblioteca di classe, ci si rivolge alla biblioteca di zona e si mettono a disposizione i testi 

scaricati dalla rete). Qualche alunno acquista autonomamente i titoli che preferisce, e li mette a 

disposizione dei compagni. 

 

 LETTURA COLLETTIVA (di classe e di gruppo) 

La lettura individuale viene affiancata dalla lettura ad alta voce, dell’insegnante e degli alunni, e da  

una serie di attività di classe allo scopo di garantire a tutti un avvicinamento al testo, seppure con 

modalità diverse e con chiavi di lettura e livelli di analisi vari.  

Nelle fasi di lettura e rielaborazione collettiva viene molto valorizzato l’intervento del singolo 

alunno che ha già letto il testo e che alimenta la conversazione, pone domande, ritorna al testo per 

verifiche e approfondimenti, esprime commenti e pareri, riferisce particolari. Questo momento 

costituisce un elemento motivante per  gli alunni che ancora non hanno letto il testo invogliandoli 

alla lettura e dà la possibilità ai  lettori più esperti di esprimersi e condividere i loro interessi. 
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Proposta 1 

LETTORI SI DIVENTA (Casa editrice Salani) 

L’iniziativa promuove la lettura di 5 titoli inseriti nel catalogo Salani e organizza  un incontro con altre 

scuole, con gioco-gara finale, il 19 Aprile, allo Spazio Oberdan. 

L’iniziativa fornisce una buona occasione per far conoscere alcuni libri interessanti  e adatti a gusti e 

competenze di lettura diversi.  

Testo A    L’occhio del lupo, Pennac 

 

 

Per la lettura ad alta voce, nella versione integrale, si seleziona come primo testo  L’occhio del 

lupo.  Il testo si presta ad una lettura per blocchi per la sua scansione temporale  e per la 

struttura in 4 sezioni distinte. 

Nella fase di avvio viene mostrato un breve video disponibile in rete che utilizza le illustrazioni del 

testo e fornisce una sintesi molto concisa. Una copia delle illustrazioni del testo viene utilizzata in 

classe come  accompagnamento e supporto alla lettura dell’insegnante. Questo materiale grafico, 

unito a una scritta di sintesi per ogni immagine, predisposta dall’insegnante, costituirà il materiale 

di lavoro per un gruppo di bambini che devono ancora consolidare le abilità di lettura. A loro viene 

proposto un lavoro di riordino e ricomposizione del testo. Il prodotto finale è un album che 

alterna immagini e scritte e ricostruisce l’intero testo. Questa fase viene realizzata in 

collaborazione con l’insegnante di sostegno. (esempi di materiale in allegato) 
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Testo B   L’asino a strisce, Scaramuzzino 

 

L’asino a strisce  è un racconto che  prende spunto da un fatto di cronaca apparso sui giornali nel 

2009: in seguito al conflitto che coinvolge Gaza anche gli animali dello zoo vengono decimati e, 

poiché reperirne di nuovi è quasi impossibile, si dipinge una coppia di asini in sostituzione delle 

zebre. Il rapporto tra realtà e finzione è un rapporto complesso presente in molti testi; con questo 

racconto i ragazzi iniziano a indagarlo. 

Il testo è piuttosto breve e si legge facilmente, proprio per questo si affida la lettura a qualche 

bambino. In seguito  si programma un momento dedicato alle rielaborazioni orali degli alunni che 

hanno già letto il testo integralmente e che presentano il racconto ai compagni. 

In seguito a questo momento altri bambini leggono ll testo e producono delle presentazioni 

scritte. Alcuni di questi materiali vengono socializzati con il resto della classe. Anche per questo 

libro è reperibile in rete un breve video che utilizza le immagini originali. La visione viene proposta 

in fase conclusiva dell’attività come momento di sintesi e di comprensione globale del testo. 

(esempi di materiali in allegato) 
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Testo C   La gabbianella e il gatto, Sepulveda 

 
 

 

Il terzo testo, La gabbianella e il gatto, è piuttosto noto ai ragazzi. Come spunto per una 

rielaborazione collettiva si propone la visione in classe del cartone animato. Gli alunni che hanno 

letto la storia commentano la visione e rilevano le differenze tra la versione scritta e 

l’adattamento  cinematografico. Si lavora anche su un testo di  sintesi  suddiviso in sequenze; per 

ogni sequenza si si chiede ai ragazzi di affiancare una citazione del testo particolarmente 

significativa e di individuare chi pronuncia la battuta o chi sono i protagonisti dei dialoghi. Per 

questo lavoro ci si avvale di materiali prodotti su carta e  di un materiale  predisposto  per la  Lim. 

L’insegnante prepara un prodotto in PowerPoint che propone una sequenza della storia per ogni 

diapositiva; le scritte relative alle battute e ai dialoghi vengono prima individuate su fumetti scritti 

su carta e distribuiti ai ragazzi e, in una seconda fase, si  verifica la correttezza della scelta leggendo 

le scritte  introdotte con animazione nelle slide. 

Anche in questo caso viene realizzato un libro – raccoglitore. Il lavoro di raccolta, riordino e 

illustrazione viene svolto in collaborazione con l’insegnante  di sostegno  che guida  un sottogruppo 

di alunni. (esempi di materiali in allegato) 

 

 

 

 

 



 

Gabriella Del Vecchio     A.S.  2017/18 
 

7 

 

 

Testo D  Pippi Calzelunghe,  Lindgren 

 

 

Pippi Calzelunghe  è il quarto testo.  In questo caso viene fornito in copia a tutti i bambini il primo 

capitolo; qui si presenta il protagonista  e si introducono i due compagni di avventura di Pippi. 

Il lavoro proposto  si focalizza sulla protagonista, Pippi, e sull’individuazione delle caratteristiche di 

questo personaggio.  Gli alunni sono guidati a rintracciare gli elementi descrittivi espliciti, ma 

soprattutto gli aspetti  del carattere, del temperamento,  desumibili dai comportamenti della 

protagonista. 

Una prima raccolta dei dati viene arricchita da una seconda   che scaturisce dall’analisi di 2 capitoli 

della storia. La classe viene divisa in due gruppi, ogni gruppo ha il compito di leggere, e poi 

raccontare il contenuto ai compagni e individuare nuove  caratteristiche proprie di Pippi, oltre a 

trovare  conferme a  quelle già emerse nella prima fase. 

Il lavoro si sviluppa su cartelloni che si vanno componendo via via che i ragazzi individuano le 

qualità della protagonista, successivamente si riporta la versione definitiva sui quaderni. 

Per questo libro si ritiene utile fornire una breve pagina biografica dedicata all’autrice che colloca 

A.  Lindgren nel tempo e nello spazio, e rivela ai ragazzi  come ha origine questo testo e le analogie 

tra l’infanzia dell’autrice e il personaggio nato dalla sua penna. (esempi di materiali in allegato) 
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Testo E    Il trattamento Ridarelli, R. Doyle 

 

 
Il quinto testo, Il trattamento Ridarelli,  costituisce una vera sorpresa;  si tratta di un genere 

umoristico che attira molto la curiosità e l’interesse dei bambini. Dopo aver letto insieme i testi di 

presentazione sul catalogo della Salani e sentito gli interventi di chi ha già letto il racconto per 

intero, si propone a tutti la lettura dei primi capitoli e si cerca di metterne a fuoco gli aspetti  che 

rendono originale questo testo; in particolare si analizzano i titoli dei capitoli che fanno intuire 

da subito che il testo  si discosta dal consueto. 

Un altro aspetto centrale è la dimensione temporale della storia: non si  tratta di un racconto che 

si svolge linearmente nel tempo; i ragazzi notano che il tempo si dilata in modo surreale in alcuni 

passaggi e che la narrazione ha dei momenti  in cui torna indietro o si sviluppa in dimensione 

contemporanea. 

C’è infine ancora un  aspetto verso il quale vengono indirizzati i ragazzi: l’autore interagisce con il 

lettore e dialoga con lui mettendosi dal suo punto di vista.  Durante la lettura si selezionano i 

brani che meglio evidenziano i punti sopra indicati. (esempi di materiale in allegato) 
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Proposta 2 La valigia di Adou, Castoro 

incontro con l’autrice Zita Dazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta prevede un incontro con l’autrice del libro, la giornalista e scrittrice Zita Dazzi. 

Si programma la lettura ad alta voce del testo; si alternano le voci degli alunni alla voce 

dell’insegnante che in alcuni punti sintetizza, sottolinea gli aspetti significativi  e guida la 

conversazione stimolando gli interventi.  La lettura è però preceduta da una fase di osservazione 

e analisi della copertina e della quarta di copertina; dai dati raccolti nascono delle domande che la 

lettura del testo scioglierà. Le domande vengono raccolte e riportate sui quaderni.  

La fase di ricognizione iniziale si rivela strategia utile in tutti i compiti di lettura perché orienta la 

lettura stessa e aumenta la soglia di attenzione. Le domande costituiscono una guida alla lettura  

che, man mano che si svolgerà, consentirà di verificare le previsioni fatte. 

All’incontro con l’autrice, che si svolge alla Libreria dei Ragazzi, gli alunni hanno la possibilità di 

intervistarla e di dialogare con lei. Come nel caso del testo di Scaramuzzino, anche qui lo spunto  

del racconto è dato da un fatto di cronaca recente (2015) che porta alla conoscenza di tutti il fatto 

drammatico del viaggio di un bambino all’interno di una valigia. I ragazzi sono colpiti da questo 

evento e, ancora una volta, torna il tema di come attraverso la  narrativa si possono affrontare 

argomenti  d’attualità. L’autrice spiegherà loro come ha voluto avvicinare i giovani lettori ad un 

tema importante senza  ingenerare paura, ma senza rinunciare a informare e sensibilizzare su ciò 

che accade nel mondo ai loro coetanei. (esempi di materiali in allegato) 
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Proposta 3 Il viaggio, F. Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima iniziativa è proposta dalla Professoressa Giusti, docente di Pedagogia interculturale 

dell’università Bicocca. 

Il libro affronta il tema della migrazione dai paesi vittime di conflitti. La docente legge il testo,  

breve, semplice, ma profondo;   mostra le immagini, ricchissime di particolari, invitando i ragazzi 

a esplorarle e a commentarle. Affida poi un compito di riflessione e scrittura da svolgere  in  

gruppo. 

I ragazzi ripensano al racconto, alle immagini, alla conversazione che ne è scaturita e concordano 

in gruppo le osservazioni da scrivere. Queste vengono lette e socializzate in un momento 

conclusivo dell’incontro. 

Il testo viene in seguito inserito nella biblioteca di classe  nella versione in inglese (l’intento è di 

procedere, in un altro momento, alla traduzione guidata) . Si riprende la visione del libro 

attraverso un video con audio e sottotitoli in inglese, recuperabile in rete. Si acquisiscono le 

immagini e i testi del libro tramite scanner così da poter riproporre la visione in tempi più dilatati. 

La variabile tempo è fondamentale per gli alunni che vanno sostenuti in fase di osservazione e 

elaborazione; sono gli stessi bambini che altrimenti rimarrebbero esclusi , o avrebbero un ruolo 

marginale, nei momenti collettivi. (esempi di materiali in allegato) 

 


