
TELL ME. PARLIAMO DI LIBRI
Un approccio per formare lettori critici e competenti

a cura di Gabriela Zucchini_Equilibri

educare a leggere, a scuola, in biblioteca, in famiglia



Perleggere_Equilibri
La scuola delle storie 



AIDAN CHAMBERS NARRATORE



L’INCONTRO CON UN INSEGNANTE: JIM OSBORN

Strappare lettura con Aidan Chambers, di Gabriela Zucchini, in Siamo quello che 
leggiamo, di Aidan Chambers, Equilibri, 2011, p. 156.



L’INCONTRO CON UN LIBRO: FIGLI E AMANTI di David H. Lawrence   
funzione di ri-conoscimento della letteratura    

Siamo quello che leggiamo, di Aidan Chambers, Equilibri, 2011, p. 43    



Il lavoro in campo editoriale e critico



L’INSEGNAMENTO: OMBRE SULLA SABBIA

• Centralità dei lettori e delle lettrici
• Importanza dell’ascolto
• La scelta delle storie «giuste»: le nostre storie 

sono quelle che parlano di noi



LA PASSIONE NON È SUFFICIENTE

I suoi dubbi furono inizialmente destabilizzanti: a nessuno piace
ammettere i propri errori e riconoscere la propria inadeguatezza.
Quando alla fine realizzò che ciò che si pensa e come lo si pensa
influenzano profondamente ciò che si fa e il modo in cui lo si fa, il
senso di inadeguatezza svanì. L’intuizione funziona benissimo, un paio
di idee brillanti possono risultare utili, un approccio divertente e una
personalità energica e affascinante sono ottime risorse, ma tutto questo
non basta. Ciò che occorre in primo luogo è la consapevolezza della
funzione e del valore di ciò che si sta insegnando e del perché lo si
sta insegnando.

Quindi, se non vogliamo incorrere in una serie di grossolani errori nel
tentativo di far leggere i giovani, dobbiamo essere in grado di
rispondere consapevolmente alle domande sul perché occuparsi di libri
e di lettura e sul perché preoccuparsi di come avvicinare i ragazzi alla
lettura.
Siamo quello che leggiamo, di Aidan Chambers, Equilibri, 2011, pp. 51-52  



LEGGERE È POTERE

“Toskà. Benvenuta nella mia lingua.

Mi sento molto meglio, adesso che ho una parola per descrivere 
quello che sento.

Anzi, quello che sentivo un attimo fa.

Mi sento meglio ora che ha un nome, come quando sei malato e non 
sai perché e poi il dottore ti dice il nome di quello che non va.

Quando conosci il nome della tua malattia, sembra che non abbia 
più alcun potere su di te.

Sei tu ad avere il potere sulla malattia.

E su te stesso”.

The Kissing Game, di Aidan Chambers, Giunti, p. 137



- necessità della lettura

- importanza che la lettura entri nelle scuole come azione educativa continuativa e non episodica, 
strutturata e non improvvisata

- spostamento della riflessione dal piano della promozione a quello della educazione alla lettura

- spostamento dall’oggetto (il libro), al soggetto (il lettore e la lettrice). 



LA RESPONSABILITÀ DELL’EDUCATORE
da qui partiamo, dal lavoro che ognuno di noi deve fare su se stesso 

in quanto educatore



IL PROCESSO DELLA LETTURA: IL READING CIRCLE
come crescere lettori abituali e competenti



Maryanne Wolf
Cosa leggiamo, come leggiamo e perché leggiamo cambia il modo in cui pensiamo



Il reading circle
La selezione

• Disponibilità di libri
Quanti libri? 500 libri per classe

Quali libri? Libri molto differenziati: racconti, romanzi, libri scientifici, poesie, graphic novels, picture books, libri che già sono apprezzati dai 
giovani lettori, libri che non sono apprezzati ma che si ritengono importanti, libri ad alta leggibilità, audiolibri… 

Competenza

Responsabilità e potere

Scelte dei lettori/lettrici

Scelte dell’insegnante (consapevole e motivata)

Potenziamento della scelta di base: quali strumenti? (riviste, siti internet, librerie specializzate)

• Accessibilità
Orari

Collocazione

• Presentazione/esposizione/mostre di libri
Esplorazione Libera

Esplorazione Guidata



Il reading circle

La lettura
Tempo per leggere
Ambiente per la lettura: set (atteggiamento mentale), setting (contesto 
esterno)
Lettura ad alta voce
Lettura silenziosa e ininterrotta in classe
Lettura autonoma
Storytelling
Diario di lettura 
L’incontro con l’autore/autrice
Il passaparola tra lettori



IL PROCESSO DELLA LETTURA: IL READING CIRCLE
la risposta del lettore: Tell me

LA RISPOSTA DEL LETTORE

- Conversazione informale

- Conversazione formale: Tell me
obiettivo del Tell me: estrarre il significato dal testo

(Il lettore infinito, di Aidan Chambers)



Sul Tell me

► «Dimmi», non perché
► Le capacità critiche dei giovani lettori
► «Degno di essere detto»
► Affermare l’ovvio
► La scelta degli argomenti della conversazione
► Le domande per facilitare la conversazione (di 
base, generali, specifiche)



Storia di Giulia che aveva un’ombra da bambino
di Christian Bruel e Anne Galland, Settenove, 2015 



Storia di Giulia che aveva un’ombra da bambino
di Christian Bruel, Settenove, 2015 



Un percorso di lettura sull’identità



Reato di fuga
di Christophe Léon, Sinnos



Sette minuti dopo la mezzanotte
di Patrick Ness e Siobhan Dowd, ill. di Jim Kay, Mondadori, 2012

film di J.A. Bayona, sceneggiatura di Patrick Ness, Spagna-Usa 2016, uscito in Italia nel maggio 2017



L’educatore

Passione
Competenza

Professionalità

Dal piacere della lettura all’elogio della difficoltà della lettura



GLI STRUMENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

• Andersen - Il mondo dell’infanzia
• www.andersen.it

• Liber - Libri per bambini e ragazzi
• http://www.idest.net

• Hamelin - Storie, figure, pedagogia  
• http://hamelin.net/blog/sezioni/pubblicazioni/rivista/

• Il Pepeverde - rivista di letture e letterature per ragazzi
• http://www.ilpepeverde.it/



Blog:
• http://www.fuorilegge.org/
• https://biblioragazziletture.wordpress.com/
• http://www.lefiguredeilibri.com/
• http://letturacandita.blogspot.it/
• http://libricalzelunghe.it/
• http://www.qualcunoconcuicorrere.org/
• http://topipittori.blogspot.it/
• http://zazienews.blogspot.it/

GLI STRUMENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE



LA LINGUA È IL DIO CHE CI CREA

Tutti noi siamo fatti della lingua che parliamo e che pensiamo. Le
storie sono la forma attraverso la quale usiamo la lingua per creare e
ricreare noi stessi – le nostre idee su chi siamo, da dove veniamo, che
cosa possiamo diventare. La lingua è il Dio che ci crea.

Aidan Chambers


