
Sistema bibliotecario della Valtellina
La scuola delle storie: educare alla lettura tra scuola e 
biblioteca
Incontri di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti della scuola primaria e 
secondaria di I e II grado

I dati dell’ultimo rapporto OCSE-PISA ci dicono che non migliorano le competenze di lettura degli studenti
italiani, che si collocano ancora sotto la media europea e che forti divari esistono tra maschi e femmine e 
tra licei e istituti professionali. Di fronte a dati così preoccupanti occorre ripensare modalità e strategie di 
educazione alla lettura, e sostenere anche nella scuola secondaria i percorsi di promozione del libro e 
della lettura che si avviano nella scuola dell’infanzia e primaria.
Come anteprima del programma di aggiornamento de La scuola delle storie 2020, proponiamo agli 
insegnanti della scuola media e superiore un incontro sui libri di qualità che possa suggerire modalità e 
proposte di lettura da utilizzare da subito in classe.

 XANADU: UN’ESPERIENZA PER L’EDUCAZIONE ALLA LETTURA NELLA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE►
Libri, film, fumetti e canzoni per ragazzi dalla seconda media alla quarta superiore
> per bibliotecari e insegnanti della scuola secondaria di I e II grado
mercoledì 5 febbraio, ore 14.30-18, Sondrio, sala Vitali del Credito Valtellinese, via delle Pergole, 10
Relatore: Nicola Galli Laforest dell’Associazione Hamelin di Bologna

L’associazione Hamelin di Bologna da anni è impegnata in attività di educazione alla lettura per i ragazzi 
della scuola media e superiore. Tra le tante iniziative, l'associazione promuove il concorso Xanadu, un 
progetto per ragazzi basato su libri, fumetti, canzoni e film, diffuso in molte biblioteche e scuole italiane, 
premiato anche dal Ministero per i Beni Culturali. 
La sfida è quella di avvicinare i giovani alla lettura, di appassionarli, di far sentire loro che tra tutti i libri di 
ieri e di oggi ce n'è sicuramente qualcuno in grado di coinvolgerli e farli emozionare. L’incontro presenterà
la bibliografia 2019-2020 e le modalità del concorso. https://progettoxanadu.it/

La partecipazione è gratuita. 
Iscrizioni online: http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it alla voce “Le biblioteche per la scuola”
Info: Provincia di Sondrio, tel. 0342.531344; biblioteche@provinciasondrio.gov.it

IL RELATORE
Pedagogista, lavora a tempo pieno con l’associazione Hamelin di Bologna, con cui si occupa di studio e 
divulgazione della letteratura per ragazzi, dell’illustrazione, del fumetto. È responsabile del progetto di 
promozione culturale per adolescenti e giovani adulti Xanadu e redattore della rivista "Hamelin". Ha 
insegnato Letteratura per l’infanzia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e collabora con 
l’università di Bologna con laboratori di supporto alla didattica. 

CHE COS’E’ LA SCUOLA DELLE STORIE
Il tema dell'educazione alla lettura è di centrale importanza in un paese in cui la maggior parte degli 
italiani non legge o ha con i libri un rapporto occasionale. Per sviluppare adeguate competenze e perché i 
libri siano strumento di crescita e di sviluppo della persona, è necessario avviare quanto prima un 
percorso di educazione alla lettura. Su questi obiettivi, biblioteca e scuola possono stabilire un dialogo e 
una collaborazione costante, promuovendo insieme la lettura con un approccio non formale, sostenuto 
dalla curiosità e dal piacere. Ma come si costruisce e si sostiene la voglia di leggere? Quali metodi, quali 
strategie adottare per educare alla lettura e contribuire alla crescita di lettori? Quali libri porre alle 
fondamenta di questo processo? Per trovare risposte a queste e ad altre domande il Sistema 
bibliotecario della Valtellina propone ogni anno La scuola delle storie, un programma di appuntamenti a 
bibliotecari e insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado.
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