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Come noi
Letture per la vita

di Anna Pellizzi e Valeria Novembri

Un corso che vuole appassionare alla lettura attraverso esperienze coinvolgenti, prima 
fra tutte l'incontro con gli autori più amati della narrativa per ragazzi.



❖ Gli autori incontrano i lettori ● per presentare i generi 
letterari

● nelle pagine di incontro 
con l’autore

● nelle attività “passione 
scrittura”

● nelle attività “passione 
lettura”



❖ La vocazione inclusiva ● testi semplificati
● testi ad alta leggibilità 
● colonnino inclusivo che affianca tutti i brani
● didattica semplificata diffusa capillarmente
● sintesi, mappa, lessico multilingue
● audio di tutti i brani



❖ Educazione civica
unità dedicate ai temi di educazione 
civica: ambiente, cittadinanza 
digitale, legalità, diritti, Agenda 2030
● laboratori 
● compiti di realtà



❖ Percorso emozioni
moltissimi spunti per parlare e 
scrivere delle proprie emozioni: 
● le rubriche passione 

lettura/passione scrittura
● la sezione di accoglienza
● le unità tematiche "Crescere 

insieme”
● i laboratori sulle emozioni 



Epica 
tutti I testi che i docenti 
vogliono, nelle traduzioni 
più amate 

Letteratura 
punta su 
collegamenti,
interdisciplinarità 
ed Esame di Stato

Esame di Stato 
INVALSI, palestra di 

preparazione alla 
prova scritta, 

nuovi percorsi per l’orale

Guide docente 
per la programmazione e 

la valutazione, 
con lezioni digitali

❖ E tanto altro ancora...



1. La lettura: esperienza condivisa o “meravigliosa solitudine”? Le storie 
come “simulatori di volo per la vita sociale umana”

2. L’incontro con gli autori: il fascino di un dialogo con i testi e gli scrittori
 
3. Un percorso con l’antologia “Come noi”

❖ Di cosa parleremo oggi



Possiamo pensare alla narrazione come esperienza condivisa: dalle storie 
raccontate intorno al fuoco ai gruppi di lettura, il narrare ci appartiene in 
quanto esseri umani, così come l'ascoltare storie.

E per la lettura? Leggiamo in solitudine, come voleva Proust, come faceva ad 
esempio Petrarca, oppure in gruppo, come esperienza sociale.

La lettura a scuola è un’esperienza sociale.

❖ La lettura: esperienza condivisa o “meravigliosa solitudine”?



La finzione narrativa consente di vivere mille esperienze – amare, perdonare, 
odiare, provare paura, vincere, perdere tutto – rimanendo al sicuro.

La lettura può essere intesa come uno strumento per mettersi nei panni degli 
altri, per imparare a conoscere sé stessi e il mondo, per acquisire una buona 
competenza emotiva.
 
La lettura diventa quindi «... un modo di arricchire l’esperienza [...] oltre i confini del 
nostro personale destino», come scrisse George Eliot.

❖ Le storie come “simulatori di volo per la vita sociale”



«La lettura va costantemente praticata su un’ampia gamma di testi appartenenti ai vari tipi e forme testuali (da testi 
continui a moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi diversi e con strategie funzionali al compito, senza mai 
tralasciare la pratica della lettura personale e dell’ascolto di testi letti dall’insegnante realizzata abitualmente 
senza alcuna finalizzazione, al solo scopo di alimentare il piacere di leggere. Lo sviluppo della competenza di lettura 
riguarda tutte le discipline. È compito di ciascun insegnante favorire con apposite attività il superamento degli ostacoli 
alla comprensione dei testi che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure a livello della strutturazione 
logico-concettuale.
La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per 
tutta la vita. 
Per questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, uso costante sia 
dei libri che dei nuovi media, ecc.) da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti. La lettura connessa 
con lo studio e l’apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti 
praticate in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona».

“INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO NEL PRIMO CICLO” 
Miur - Settembre 2012 ITALIANO 

❖ Leggere: un bisogno da stimolare



«Se l’incontro è qualcosa che modifica il corso di una vita, che la orienta, se l’incontro è un 
evento che offre senso alla vita aprendola a una nuova immagine del mondo, allora un 
libro indubbiamente, può essere un incontro» 
(M. Recalcati, A libro aperto. Una vita è i suoi libri, Feltrinelli, 2018, p. 25)

La lettura non è un’esperienza che si esaurisce tra le pagine.

❖ L'incontro con gli autori: il fascino di un dialogo con i testi e 
gli scrittori



Fin dal sottotitolo – "Letture per la vita" – si è 
voluto sottolineare la centralità dei testi e la 
pluralità delle proposte di lettura presentate 
appunto come esperienze per la vita

❖ Un percorso con l’antologia “Come noi”



Le risorse video e 
audio del volume 
forniscono contenuti 
di qualità che 
costituiscono di per sé 
un percorso 
didattico efficace e 
stimolante.

❖ Un percorso sul Fantasy



❖ L’autore come guida alla conoscenza dei generi letterari

https://docs.google.com/file/d/1SSXvaNgUQXCJVM8qQvKQHputz6e8MqC7/preview


❖ L’autore come guida alla lettura espressiva

https://docs.google.com/file/d/14HmkM-8bIsjZ8pM94FYKvV3Im50Hc45r/preview


Nei box “Passione scrittura”
vediamo gli autori all'opera, 
che introducono i ragazzi nella 
loro officina, forniscono 
suggerimenti e consigli per 
movimentare il racconto, 
renderlo accattivante e 
coinvolgente, autentico come 
quello degli scrittori

❖ L’autore come guida per la scrittura



❖ Consigli di lettura per leggere ancora



In Guida e nel Campus 
lezioni sui generi pensate 
per la Didattica Digitale 
Integrata con rapidi test su 
Moduli Google già pronti, 
proposte per la produzione 
di elaborati o compiti di 
realtà e griglie per la 
valutazione personalizzabili

❖ Uno strumento in più: le lezioni digitali
http://hubscuola.sm.al/rx




