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Gli incontri de La scuola delle storie 2019

Nel 2019 sono stati proposti i seguenti incontri di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari, a cura  di 
esperti di educazione alla lettura: Nicola Fuochi (Libreria Il libro con gli stivali, Mestre), Caterina Ramonda 
(bibliotecaria, redattrice del blog Le Letture di Biblioragazzi), esperti di Hamelin Associazione Culturale di 
Bologna (http://hamelin.net/) e della cooperativa Equilibri di Modena (http://www.equilibri-libri.it/).
- La divulgazione scientifica per bambini, un incontro teorico  proposto in due repliche a giugno a Sondrio,
per bibliotecari e insegnanti della scuola primaria;
- Come e perché raccontiamo la realtà nei libri per ragazzi, un incontro teorico a settembre a Sondrio, per 
bibliotecari, insegnanti della scuola secondaria di I grado e delle classi prima e seconda della scuola 
secondaria di II grado;
- Libri da leggere ad alta voce, un incontro teorico  proposto in due repliche a settembre a Sondrio, per 
bibliotecari e insegnanti della scuola primaria;
- Tell me. Parliamo di libri, un laboratorio base e avanzato, proposti in due edizioni ad ottobre a Sondrio, 
per bibliotecari, insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado e delle classi prima e seconda 
della scuola secondaria di II grado;
- Fumetti e graphic novel, un incontro teorico e un laboratorio a ottobre e novembre a Sondrio, per 
bibliotecari, insegnanti della scuola secondaria di I grado e delle classi prima e seconda della scuola 
secondaria di II grado.

Nell'incontro La divulgazione scientifica per bambini. Un approfondimento sulle caratteristiche e sui 
linguaggi dei libri di divulgazione, per saperli valutare e promuovere Nicola Fuochi ha esaminato la 
trasformazione del libro di divulgazione per bambini e ragazzi degli ultimi anni: mentre in passato 
l’obiettivo era quello della trasmissione di contenuti, oggi i libri di divulgazione tendono a stimolare 
fascinazione, meraviglia, curiosità con l’obiettivo di catturare interesse ed innescare un percorso di 
ricerca, di approfondimento. Inoltre, si assiste alla contaminazione di diversi linguaggi (illustrazione, testo
narrativo) che tuttavia, nel testo di qualità, non ne inficiano il rigore scientifico. 
Sintesi e bibliografia dell'incontro

Nell’incontro Come e perché raccontiamo la realtà nei libri per ragazzi. La nuova non-fiction tra Storia e 
attualità Gabriela Zucchini ha presentato alcune delle opere che è possibile ricondurre al filone letterario 
storico-realistico, cercando di mettere in luce che il valore letterario di questi testi non è sempre alto e 
che vi è il rischio che la letteratura venga asservita alla didattica e all’educazione ai valori per entrare più 
facilmente nella scuola. L'incontro ha quindi cercato di stimolare una riflessione sul proliferare delle 
numerose storie che si muovono tra Storia e attualità, per non perdere di vista le finalità della lettura, 
della letteratura e di ogni efficace progetto di educazione alla lettura: formare lettori critici, appassionati 
e competenti in grado, attraverso la letteratura, di riflettere sulla formazione della propria identità, 
personale, storia e culturale.
Sintesi e bibliografia dell’incontro 

Nell'incontro Libri da leggere ad alta voce. Le novità più interessanti, adatte alla lettura ad alta voce 
Caterina Ramonda ha presentato le più interessanti uscite editoriali di qualità degli ultimi anni rivolte ai 
lettori della scuola primaria, utili a costruire percorsi di lettura tematici. Sono stati segnalati i libri 
particolarmente adatti ad essere letti ad alta voce e che possono quindi essere utilizzati in momenti di 
lettura condivisa in classe o in biblioteca.
Gradimento e bibliografia   dell'incontro   

http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/sites/sondrio/assets/Provincia/Come_e_perch___raccontiamo_la_realt___sintesi_e_bibliografia_2019-10-04_09-51-10.pdf
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/sites/sondrio/assets/Provincia/Libri_da_leggere_ad_alta_voce_gradimento_e_bibliografia_2019-10-02_10-26-05.pdf
http://www.provincia.so.it/doc/programmazione/cultura/La_divulgazione_scientifica_sintesi_bibliografia.pdf


Il laboratorio Tell me. Parliamo di libri ha presentato l’approccio Tell me di Aidan Chambers, descritto 
dall’autore ne Il lettore infinito (Equilibri, 2015). Gabriela Zucchini e Davide Pace hanno fatto 
sperimentare ai partecipanti la metodologia di conversazione sui libri e attorno ai libri tesa a formare 
lettori “appassionati, competenti e soprattutto duraturi”, messa a punto da Chambers nel corso del suo 
trentennale lavoro di insegnante ed educatore. Sono stati proposti incontri di livello base e avanzato a 
seconda del livello di conoscenza e di sperimentazione dell’approccio Tell me.
I libri utilizzati nei laboratori 

Nell’incontro Fumetto e graphic novel. Conoscere la grammatica del fumetto, per sapersi orientare nel 
panorama editoriale e per promuoverne la lettura Matteo Gaspari ha chiarito come il fumetto sia un vero 
e proprio linguaggio, con una sua grammatica e diversi generi e quali sono le caratteristiche del più 
recente romanzo a fumetti o graphic novel che tanto successo editoriale ha guadagnato negli ultimi anni.
Un’attenzione specifica è stata dedicata al fumetto per bambini e ragazzi, una produzione in cui sono 
presenti diversi titoli interessanti e di qualità.
Nel laboratorio, condotto insieme a Matteo Ghetti, sono stati analizzati alcuni graphic novel, da un punto 
di vista narrativo, estetico e del rapporto tra testo e immagini, cercando di individuare le caratteristiche e 
i punti di forza su cui puntare per promuoverli efficacemente.
Sintesi e bibliografia dell’incontro

I partecipanti agli incontri de La scuola delle storie 2019 

Agli incontri hanno partecipato complessivamente 332 tra bibliotecari e insegnanti provenienti dagli 
istituti comprensivi e dagli istituti superiori delle zone mandamentali di Sondrio, Morbegno e Tirano.
Ottimo il gradimento della proposta formativa da parte dell’89% degli insegnanti partecipanti.

I libri degli incontri de La scuola delle storie

I libri segnalati negli incontri de La scuola delle storie sono disponibili per il prestito nel catalogo delle 
biblioteche della provincia di Sondrio, a questa pagina:
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it//le-biblioteche-per-la-scuola/i-libri-degli-incontri-la-scuola-
delle-storie/

http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it//le-biblioteche-per-la-scuola/i-libri-degli-incontri-la-scuola-delle-storie/
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it//le-biblioteche-per-la-scuola/i-libri-degli-incontri-la-scuola-delle-storie/
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/le-biblioteche-per-la-scuola/i-libri-degli-incontri-la-scuola-delle-storie/tell-me-2019/
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/le-biblioteche-per-la-scuola/i-libri-degli-incontri-la-scuola-delle-storie/tell-me-2019/
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Le attività di educazione alla lettura nell’anno scolastico 2019-2020

Le biblioteche del Sistema propongono annualmente un catalogo di attività per le classi della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, da svolgersi in biblioteca.
Il catalogo propone alcune tipologie di attività per l'educazione alla lettura, svolte dal bibliotecario, che 
mettono al centro la lettura ad alta voce per piacere e fanno leva sull’aspetto sociale della lettura, 
attraverso la proposta di una conversazione collaborativa e condivisa sul libro letto. 
Le biblioteche del Sistema hanno offerto attività alle scuola, da un livello minimo (incontri per classi 
prime della scuola primaria e secondaria di primo grado) a proposte più articolate e rivolte anche ad altre 
classi.

Nell’anno scolastico 2019-2020, 15 biblioteche del Sistema hanno realizzato complessivamente 232 
attività con le classi (dato a fine febbraio 2020, quando le attività sono state interrotte per l'emergenza 
sanitaria).

Biblioteche che hanno svolto 
l'attività

Scuole primaria coinvolte (205 
attività)

Scuole secondarie di primo grado 
coinvolte (27 attività)

Albosaggia
Ardenno
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Dubino
Grosio
Lanzada
Montagna in Valtellina
Morbegno
Piantedo
Piateda
Ponte in Valtellina
Sondrio
Talamona
Tirano

Albosaggia, Ardenno, Chiesa in 
Valmalenco, Chiuro, Dubino, 
Grosio, Lanzada, Montagna in 
Valtellina, Piantedo, Piateda, 
Ponte in Valtellina, Sondrio, 
Talamona, Teglio, Tirano

Albosaggia, Chiesa in Valmalenco,
Dubino, Morbegno, Ponte in 
Valtellina,  Sondrio, Tirano

 



Tipologia di attività svolta

Al termine dell'attività, è stato in molti casi sperimentato un momento di conversazione con i bambini sul
libro letto (64% dei casi).

Il prestito alla classe è stato quasi sempre effettuato (91% dei casi).

Il gradimento espresso sia dai bambini che dagli insegnanti è complessivamente molto positivo.


