
Sistema bibliotecario della Valtellina

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

 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

L’incontro
L’incontro “Xanadu: un’esperienza per l’educazione alla lettura nella scuola media e superiore” fa 
parte della proposta di aggiornamento per il 2020 “La scuola delle storie: educare alla lettura tra 
scuola e biblioteca” organizzata dal Sistema bibliotecario della Valtellina nell’ambito del 
programma di educazione alla lettura con la scuola. L’incontro si è svolto a Sondrio, mercoledì 5 
febbraio 2020. 

Il relatore
Nicola Galli Laforest, 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 (https://progettoxanadu.it/) 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. 

I partecipanti
All’incontro erano presenti 52 persone tra insegnanti della scuola secondaria di I e II grado e 
bibliotecari.

Le idee
L’incontro si è aperto con una riflessione sullo stato dell’editoria per ragazzi e per giovani adulti 
oggi: se anni fa il lavoro degli esperti di educazione alla lettura consisteva nella promozione di ciò 
che l’editoria specifica andava proponendo, attualmente occorre andare alla ricerca dei titoli di 
qualità nel mare magnum di quello che viene pubblicato. 
Tante e importanti le trasformazioni editoriali degli ultimi anni, che risultano governate in gran 
parte dal mercato: viene meno il controllo dell’editore, la qualità dei titoli pubblicati è spesso 
scarsa, escono dalla disponibilità a catalogo titoli molto importanti (più titoli pubblicati ogni anno, 
ma con tirature più basse).
Tra i generi narrativi di maggior successo, il fantasy ha avuto un ruolo importante con la 
pubblicazione della serie di Harry Potter, la ripresa de Il Signore degli Anelli, autori quali Licia Troisi,
Christopher Paolini e Rick Riordan. Seguono le storie d’amore fintamente gotiche, il cosiddetto 
“Paranormal romance”, che ha avuto avvio con la saga di Twilight di Stephenie Meyer. Vi sono poi 
le distopie, storie ambientate in un futuro distrutto dall’opera dell’uomo, nate dalle opere di Orwell
e Ray Bradbury (la trilogia di Hunger Games di Suzanne Collins, The giver di Lois Lowry, già edito 
con il titolo Il mondo di Jonas) e il filone dei libri che parlano di malattia, la cosidetta sick-lit (nato 



con Colpa delle stelle di John Green, e proseguito con tanti titoli, tra cui possiamo ricomprendere 
anche Wonder di R.J. Palacio e Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon, libri 
che affrontano il tema della diversità).
Si osserva come la gran parte dei mega sellers per adulti abbia contatti con la letteratura per 
ragazzi (Harry Potter, Twilight, le distopie sono tutti libri nati per un pubblico di ragazzi, ma che poi
hanno avuto ampia diffusione anche tra gli adulti) e come i grandi successi per adulti utilizzino la 
stessa tecnica stilistica degli autori Young Adults americani (semplificazione delle descrizioni, della
sintassi…).
Tra i fenomeni più importanti per diffusione tra i ragazzi negli ultimi anni vi è infine la Fan Fiction: 
gli appassionati di un certo libro si trovano online e scrivono e si scambiano alternative ai testi. 
Molti dei best sellers di oggi nascono dalla fan fiction. Due esempi: Wattpad 
https://www.wattpad.com/ e Efp https://efpfanfic.net/. La quasi totalità dei lettori di queste 
piattaforme sono adolescenti (dai 12 ai 20 anni). 

Durante l’incontro si è cercato di riflettere su quali alchimie possono avvicinare alla lettura e sulle 
più recenti conquiste delle neuroscienze, che hanno dimostrato come la lettura modifichi il nostro 
cervello. La lettura è una delle attività più complesse e più produttive per il cervello umano. Tra gli 
0 e i 3 anni e ancora tra i 13 e i 17 anni vi sono importanti periodi per lo sviluppo celebrale: anche 
nelle attività di lettura i ragazzi possono quindi essere spinti ad andare un poco oltre le loro 
possibilità, nel tentativo di spostarli dalla comfort zone a una zona di “sviluppo prossimale”.

L’incontro ha poi presentato diversi titoli di "Xanadu. Comunità di lettori ostinati", il concorso per 
giovani lettori che da anni Hamelin Associazione Culturale propone con successo. Xanadu è un 
progetto di educazione alla lettura per ragazzi basato su libri, fumetti e film, che si rivolge agli 
studenti dalla seconda media alla quarta superiore, nel tentativo di mettere in comunicazione 
pensieri e riflessioni di ragazzi dai 12 ai 17 anni di tutta Italia.
Xanadu premia non un lettore, ma la storia più amata. Ognuno può scegliere durante l’anno 
almeno tre titoli e commentarli liberamente sul sito. Si crea così una classifica che muta 
continuamente. I ragazzi, con i loro voti, sono la giuria del concorso. 
Sito del concorso: https://progettoxanadu.it/

Infine, sono stati segnalati i seguenti progetti:
– Libriamoci a scuola, un progetto del Cepell, Centro per il libro e la lettura del Ministero per i

Beni Culturali che propone consigli di lettura, ma anche approfondimenti, articoli e 
interviste sul mondo dell’editoria per bambini e ragazzi e progetti di promozione della 
lettura. Sito: http://www.libriamociascuola.it/

– Scelte di classe. Leggere in circolo, progetto di promozione della lettura dedicato alle 
scuole, nato per individuare le migliori opere pubblicate in Italia nell'ambito della 
letteratura per ragazzi nella fascia di età tra i 3 e i 16 anni. 
A questo link informazioni sul progetto e i migliori libri dell’edizione 2018-2019:
https://www.cepell.it/it/progetti/premi/premio-scelte-di-classe.html
Qui il catalogo cartaceo della scorsa edizione, disponibile per il prestito nelle nostre 
biblioteche: 
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/opac/detail/view/sondrio:catalog:335049

– Scelte di classe. Il cinema a scuola, un percorso interattivo di educazione all’immagine 
dedicato alla scuola. Sito: http://www.sceltediclasse.com/. 

 Tra le risorse utili, si segnalano inoltre:

https://progettoxanadu.it/
http://www.sceltediclasse.com/
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/opac/detail/view/sondrio:catalog:335049
https://www.cepell.it/it/progetti/premi/premio-scelte-di-classe.html
http://www.libriamociascuola.it/


– il sito di Salaborsa ragazzi di Bologna con i percorsi tematici per adolescenti: 
https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/aringa/

– due blog che non è stato possibile mostrare per problemi tecnici: 
http://www.giovaniadulti.it/, curato dai bibliotecari del Sistema Bibliotecario Bassa 
Bresciana Centrale; 
http://www.qualcunoconcuicorrere.org/ ideato da Matteo Biagi, insegnante di lettere, e 
curato con alcuni ragazzi della sua scuola media di Firenze.

Indicazioni bibliografiche sul sito https://progettoxanadu.it/

Esito dei questionari di valutazione
https://docs.google.com/forms/d/1_2G_UrJyLHEQw5L49D6TMJLzI6Pq2ERaI0wfRl9zaQ8/viewanalytics
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