
Taccuini 
vagabondi e 
strilloni letterari
Per leggere, scrivere, conversare e pensare anche a distanza



1.
Leggere ad alta voce
Anche a distanza



Leggere ad alta voce con gli studenti è un'opportunità per 
preparare il terreno per le loro esperienze future. Gli 
studenti sono invitati a riflettere e porre domande 
attivamente sui libri che leggiamo così come sono invitati 
a riflettere e porre domande sugli eventi della loro vita. 
Vogliamo che affrontino le questioni potenti presentate 
nella letteratura che condividiamo con loro per 
prepararli a far fronte alle questioni importanti che 
incontreranno nelle loro vita di tutti i giorni. Quando 
leggiamo ad alta voce ci stiamo focalizzando sulla 
letteratura ma in realtà è della vita che ci stiamo 
occupando. Frank Serafini
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La lettura ad alta 
voce efficace
Ha rituali associati, tempi e luoghi 
designati, aspettative chiare per gli 
studenti

Si legge letteratura di qualità

Promuove discussioni prima, dopo e 
durante

Produce una varietà di risposte da 
parte degli studenti

Introduce nuovi titoli, generi, autori 4



Scegliere il libro 
giusto 
Racconta una buona storia che 
emozioni e spinga a rivedere opinioni 
date per scontate? Propone temi 
universali?

Puoi definirlo alta letteratura?

I personaggi sono ben delineati e 
sviluppati?

Il contenuto è appropriato per i tuoi 
studenti?
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Leggere ad alta 
voce a distanza
In modalità asincrona si possono 
registrare podcast o video con:

- Screencastomatic (in questo caso 
potremo mostrarci anche in video 
mentre leggiamo)

-App (anche su cellulare) come 
Registratore vocale che permettono 
di creare file audio da condividere poi 
tramite Drive e/o Google Classroom 
(o altro LMS) 6



Leggere ad alta 
voce a distanza
In modalità sincrona possiamo 
leggere ad alta voce ai nostri studenti 
mentre siamo in videoconferenza, 
curandoci di leggere poche pagine 
alla volta (se la connessione è buona 
e tutti sentono chiaramente) e 
interrompendo frequentemente per 
coinvolgere gli studenti, anche 
utilizzando la chat o strumenti 
collaborativi come Padlet. 7



Una delle cose più importanti che un 
insegnante può fare è rendere accessibile 
l'esperienza di ciò che è "troppo difficile", 
cioè leggere ad alta voce quei testi che gli 
ascoltatori non sono ancora in grado, e 
forse non lo saranno mai, di fare propri". 
Aidan Chambers "Il lettore Infinito"
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2.
Parlare di libri
Gettiamo le fondamenta



Non sappiamo cosa pensiamo di 
un libro fino a quando non 
abbiamo parlato con gli altri. 
Sarah (8 anni), tratta da “Il 
lettore infinito”
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L’insegnante come modello: il thinking 
talking
Anche parlare di libri è un’abilità che va costruita e il 
modo migliore è l’esempio, il modeling.
Nel corso della lettura, l’insegnante si interrompe e parla 
mentre pensa, rivela cioè il suo processo di lettore, il suo 
modo di fare connessioni, inferenze, anticipazioni, il suo 
ragionare sulla trama, sui personaggi e sui temi, il suo 
guardare le parole con l’occhio dello scrittore.
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Conversare con gli studenti: gli step

Si inizia da una conversazione informale su preferenze, 
avversioni, dubbi e connessioni (schema a Y)
Poi si passa a conversazioni più formali, sostenute dalle 
domande giuste del docente
prima a classe intera, poi a gruppi
Nei gruppi, prima si propone di discutere su poesie, poi 
su illustrati e infine su romanzi. 
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https://drive.google.com/file/d/1Imhicbqz0H3_SKi3kiCn4d5e6puy3jUe/view?usp=sharing


Le domande giuste

Le domande dovrebbero 
promuovere ulteriore indagine, 
discussione e riflessione

Le domande sono più efficaci se 
nascono in risposta a idee degli 
studenti

Le domande devono avere integrità: 
non se ne deve conoscere la 
risposta
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Le domande giuste
Le domande dovrebbero essere 
rispettose degli studenti e della loro 
capacità di pensare e comprendere e 
servire per invitare più che per 
controllare

Dovrebbero lasciare spazio per una 
certa gamma di risposte accettabili e 
diverse interpretazioni

Dovrebbero aiutare gli studenti a 
creare connessioni con le loro vite e 
con altre esperienze letterarie 14



Cosa fa l’insegnante nella conversazione
Riporta in continuazione lettori al testo, ponendo la domanda 
“come lo sai?” Oppure Su cosa si basa la tua affermazione?
Pone prima domande generiche, che possano aiutare a far 
progredire la conversazione
Pone poi domande specifiche, ma neutre che aiutano a 
soffermarsi su alcuni aspetti del testo su cui vale la pena 
riflettere
Fa periodicamente il punto di tutto quello che è stato detto
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Le domande di qualità (Chambers)

C'è qualcosa in questo libro che non avete capito o che vi è 
sembrato strano di solito? Avete trovato qualcosa che non 
avete mai incontrato in nessun altro libro?
Ci sono cose che vi hanno sorpreso?
Avete notato delle contraddizioni?
Avete notato dei collegamenti o dei motivi ricorrenti?
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Le domande di qualità (Chambers) - 
take 2
Nel libro che avete letto, avete trovato parole, frasi o 
espressioni caratteristiche? Avete notato qualcosa di 
particolare nel modo in cui linguaggio è utilizzato in questo 
libro?
Se l'autore vi chiedesse come potrebbe migliorare la sua 
storia, che cosa gli suggerireste?
Avete trovato in questa storia qualcosa che è successo anche a 
voi? Avete provato le stesse cose raccontate nel libro?
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Le domande di qualità (Chambers) - 
take 3
Quante storie diverse o quanti diversi tipi di storie potete 
trovare in questo libro?
Come l'avete letto? Velocemente o lentamente? Tutto d'un 
fiato o poco alla volta? Vi piacerebbe rileggerlo? è un libro che 
consigliereste ai vostri amici? Che cosa direste loro di questa 
storia?
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La comunità ermeneutica
Scopo delle conversazioni sui libri è trasformare la classe in 
una comunità ermeneutica: gli studenti imparano dal modello 
dell’insegnante a generare, elaborare e negoziare 
interpretazioni a partire dal testo e dall’ascolto degli altri 
compagni lettori.
Un esempio di conversazione più guidata su un romanzo: “Le 
memorie di Adalberto”

 

19

https://docs.google.com/presentation/d/187kP9WqEDUJ1j4D-36RpU56OwNjDhjbPqEA7l37yz84/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/187kP9WqEDUJ1j4D-36RpU56OwNjDhjbPqEA7l37yz84/edit?usp=sharing


3.
Scrivere di libri e dai 
libri
Per andare in profondità



Scrivere di libri

Le conversazioni sui libri devono essere preponderanti 
rispetto alla scrittura sui libri. La recensione, il 
commento letterario rappresentano in ogni caso un 
traguardo: per raggiungerlo dobbiamo costruire abilità 
intermedie con la pratica nei nostri studenti. 
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Il taccuino del lettore
E’ uno strumento importante per la vita da lettore: si 
riflette sui libri che si leggono attraverso la scrittura, si 
pianificano le future scelte, si notano tecniche da 
sperimentare nella scrittura, si commenta, si osserva il 
proprio processo di lettura, ci si pongono domande, si 
notano connessioni fra libri diversi e fra i libri e la vita. 
Insomma, si fa ciò che fanno i veri lettori. Si fanno quick 
write su un testo letto dall’insegnante. 
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Taccuino del lettore
All’inizio la pratica è più guidata. Gli 
studenti hanno a disposizione degli 
spunti o prompts, poi mano a mano 
diventeranno più autonomi.

Ogni settimana agli studenti è richiesto di 
scrivere una-due annotazioni sul taccuino 
del lettore e il taccuino viene ritirato 
periodicamente per aggiungere il 
feedback dell’insegnante. Qui il 
documento con diverse proposte per 
“scrivere del leggere” della collega Silvia 
Pognante 23

https://docs.google.com/document/d/1S9ecJtnSrdGnwhX1lAom-KhiL1zF_WTNGFNW3prvIy8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mYr09tfZ6HmMZv-kDWa5Sdnede7TYHwkRXWMLskx0dQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mYr09tfZ6HmMZv-kDWa5Sdnede7TYHwkRXWMLskx0dQ/edit?usp=sharing


Taccuino del lettore
Per descrivere reazioni emotive al libro, 
stabilire connessioni
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Taccuino del lettore
Per riflettere sul tema
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Taccuino del lettore
Per riflettere sullo stile dell’autore, 
leggere con gli occhi dello scrittore
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Taccuino del lettore
Per pianificare, scrivere la lista dei 
“prossimi libri che leggerò”
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Taccuino del lettore
Per stabilire connessioni fra scrittura e 
lettura
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Il taccuino vagabondo 

Il taccuino vagabondo nasce dalla pratica del taccuino 
del lettore, dove gli studenti lettori annotano le loro 
riflessioni e interpretazioni sul libro che stanno leggendo.
Il taccuino vagabondo è un taccuino del lettore condiviso 
con tutta la classe che commenta una lettura corale e 
accompagna le discussioni che hanno preso vita in 
classe. Loretta ci presenta il suo taccuino vagabondo
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https://drive.google.com/open?id=10agXhgh4yJSjl4dQFEyRsUmwBZcUkfyc


Il taccuino vagabondo digitale 
Come fare a distanza?

L’insegnante può registrare dei podcast con la lettura ad alta voce (anche 
con il cellulare: uno strumento semplicissimo è l’app “registratore vocale” 
che permette di salvare su Drive con facilità)

Poi si può condividere il taccuino utilizzando una classe virtuale (Google 
Classroom) e Drive: l’insegnante crea un documento e lo condivide in 
modifica con tutti gli studenti. Il docente dà il via alla conversazione scritta 
con una sua annotazione e poi proseguono gli studenti.

Loretta ci presenta il suo taccuino vagabondo
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https://drive.google.com/open?id=10agXhgh4yJSjl4dQFEyRsUmwBZcUkfyc


Il taccuino vagabondo digitale 
E’ importante che le annotazioni scritte sul taccuino vengano anche lette e 
commentate nelle videolezioni sincrone e che si diano ulteriori “spinte” alle 
interpretazioni. L’insegnante periodicamente farà il punto su quanto è 
emerso e cercherà di spingere sulle linee di discussione più significative 
intervenendo sul taccuino con una sua annotazione o nel corso delle 
conversazioni a distanza.
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Il taccuino vagabondo digitale 
Materiali utili:

Alcuni spunti per le annotazioni

Una parte del nostro taccuino digitale su “Io non ho paura” di Ammaniti 
(classe seconda media)
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https://docs.google.com/document/d/1IwSlc5d2OWpGQ0wh18ybK9AJnHXIQFwq-V-_HfhHVes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xo2a6cpqT0av0nYRVqrnbWt47wMG89lQnxQwWpSu_7w/edit?usp=sharing


Gli strilloni letterari
Dal manuale e dal sito “Making thinking visible” si possono trarre pratiche 
importanti per sostenere il pensiero dei nostri studenti: le Thinking routines.

Le Thinking routines nascono dall’approccio del Visible Thinking che ha due 
scopi: coltivare le abilità legate al pensiero e approfondire gli apprendimenti 
anche legati a contenuti.

Le Thinking Routines sono pratiche molto aperte che guidano i processi di 
pensiero ed incoraggiano un approccio attivo. Sono strategie veloci che 
estendono e approfondiscono il pensiero, la comprensione e la capacità di 
metacognizione e che vengono usate spesso in contesti diversi.
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http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03b_Introduction.html


Gli strilloni letterari
Una Thinking Routine si chiama “Headlines” e prevede che gli studenti 
sintetizzino in un titolo di giornale il cuore di un argomento o testo. Si può 
proporre prima e dopo una discussione sull’argomento o sul testo per 
riflettere sui cambiamenti intercorsi grazie alle nuove informazioni e 
interpretazioni acquisite.

 

34

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/Headlines/Headlines_Routine.html


Gli strilloni letterari
Questa pratica può essere proposta con diversi scopi e in diversi contesti.

Nella lettura corale, a metà e al termine del romanzo o testo letto insieme 
come pratica a classe intera, per esempio su Padlet: gli studenti sono 
chiamati ad andare al cuore del testo letterario (comprensione, 
interpretazione, sintesi) e a formulare in modo efficace il loro pensiero.

In seguito è interessante confrontarsi sulle varie interpretazioni in una 
conversazione per andare ancora più in profondità.

I nostri strilloni su “Io non ho paura”
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https://padlet.com/poletti_jenny/lx0dqjjnz6p0


Gli strilloni letterari
La pratica degli strilloni letterari digitali può anche essere proposta per 
riflettere sui libri letti in modo autonomo dagli studenti: in questo modo si 
consolida la comunità di lettori, si scoprono nuovi titoli che possono destare 
l’interesse dei compagni e che potranno quindi essere inseriti nella lista “I 
prossimi libri che leggerò”.

Per creare connessioni tra lettura e scrittura.

Qui l’esempio della classe di Loretta De Martin
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https://padlet.com/loridm/o3udt34zi1j


Per approfondire
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Nancie Atwell, the reading zone

Penny Kittle, Book Love

Frank Serafini, The reading Workshop

Frank Serafini, Around the reading Workshop in 
180 days

Frank Serafini, Reading aloud and beyond

Pernille Ripp, Passionate readers

The Book Whisperer di Donalyn Miller

Kelly Gallagher, Readicide

Formare lettori, promuovere la lettura di Silvia 
Blezza Picherle

Il lettore infinito di Aidan Chambers



Grazie!
Mi trovate qui:
polettijenny@gmail.com
Fotografie tratte da Pixabay e 
Unsplash - Libere per usi 
commerciali
Attribuzione non richiesta
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