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«Maestra, quando abbiamo finito gli esercizi, ci racconti o ci leggi una storia?». È questa 
una delle domande che con maggiore frequenza mi sono sentita porre dai bambini della 
scuola Primaria “don Bosco” di Verona, in cui lavoro come insegnante. Questa domanda mi 
ha spesso provocato a pensare, a chiedermi perché i bambini di oggi, che vengono chiamati 
“digitali”, dipinti come esseri sempre in movimento, incapaci di concentrarsi e di rimanere 
fermi per più di pochi minuti, che sembrano sopravvivere solo grazie alle “flebo” dei giochi 
elettronici, dei cellulari e degli altri mezzi di comunicazione, davanti alla possibilità di 
sentire una bella storia, letta da un buon libro, sono disposti a spendere  un po’ del loro 
tempo libero.  

Gli anni di lavoro nella scuola Primaria mi hanno portato a pensare che la risposta a 
questa domanda non è univoca, perché coinvolge fattori come la metodologia di 
insegnamento da me privilegiata, correlata alla narrazione, o come l’interesse del bambino 
verso il racconto e, non ultimo, la qualità dei testi e delle storie che vengono proposte. 

L’esperienza che ho vissuto quest’anno con i ragazzi di quinta nasce proprio dal gusto 
che essi hanno affinato nel corso della scuola Primaria per le belle storie, i buoni libri e le 
belle illustrazioni. È in questo contesto che è nato il progetto di guidare i ragazzi nella 
scrittura di un albo illustrato. Progetto che è stato seguito con passione e competenza, fin 
dalle sue origini, dalla prof.ssa Silvia Blezza Picherle e dal dott. Luca Ganzerla 
dell’Università degli Studi di Verona.  
 
 
Leggere per vedere, leggere per pensare 

Tutto è cominciato, agli inizi della quinta, dalla ricerca e la scoperta di quelle che gli 

esperti di letteratura per l’infanzia definiscono “buone letture”. Buone perché insegnano 

qualcosa di particolare attraverso messaggi inclusi nelle storie? No, non solo. La loro 

valenza educativa va ben oltre la “morale della favola”! Buone sono le letture che, innanzi 

tutto, portano con sé l’esigenza e allo stesso modo il dono di un tempo “disteso”, portatore 

di serenità e di lentezza, tempo del quale sempre più percepiamo la mancanza e la  

La “quinta” in trasferta all’Università di Verona presso la biblioteca 
del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia.  
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necessità. Letture che aiutano principalmente a fare silenzio e ad ascoltare la voce di un 

altro, a vedere immagini che facciano pensare. Letture che stimolino la fantasia, o che 

mostrino la realtà delle relazioni umane, 

che narrino storie che spiegano come è 

fatto questo nostro mondo. Letture che 

arricchiscano il linguaggio dei ragazzi, 

che possano essere imitate per il 

linguaggio curato e fecondo, per i 

significati che portano con sé e per quelli 

che lasciano intravvedere. Letture, 

dunque, che facciano pensare, che 

provochino domande, e ulteriore ricerca di 

risposte. 

Nella nostra classe abbiamo iniziato a gestire il tempo libero con la lettura di buoni libri, 

e a dedicare un tempo settimanale di incontro nella sala di lettura della scuola dove i 

ragazzi, dopo aver ascoltato qualche brano, presentato da me o da uno di loro, e dopo aver 

discusso a volte animatamente sul linguaggio, sui contenuti o sulle immagini di un testo, si 

dedicavano alla lettura personale. 

       

Il percorso ci ha portato ad incontrare un genere letterario molto particolare, 

erroneamente considerato come rivolto solamente alla prima infanzia: è l’albo illustrato, 

un libro in cui le parole si rivolgono al lettore in sinergia con le immagini. La lettura 

diventa così un momento che include ascolto e osservazione, lettura e contemplazione, 

ricordo di ciò che si è letto e ritorno all’immagine. Esistono stupendi albi illustrati anche 

per gli adolescenti e gli adulti! 
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Comprare per leggere, leggere per scrivere 

I bambini della classe, che avevano già mostrato di 

essere dei critici letterari capaci di individuare e 

scegliere un buon libro in mezzo a tanti altri, sono 

stati accompagnati in una libreria per ragazzi che si 

trova in centro città, L’Aquilone, dove hanno seguito 

la presentazione di alcuni albi illustrati di valore; 

dopo pochi minuti la libreria pullulava di ragazzi che 

in un clima quasi festoso e nello stesso tempo 

tranquillo giravano per gli scaffali in una divertente 

ricerca di testi significativi per loro, e in una critica in 

alcuni casi spregiudicata a tutto quello che, a loro 

giudizio, “non era bello e non aveva sapore”.  

Ciascuno aveva a disposizione una somma di 

denaro data dalla famiglia quale anticipo dei regali di Natale: e così, tra conteggi dei soldi e 

l’intento di acquistare albi illustrati di qualità, ciascuno è tornato a scuola con uno o più 

libri, qualcuno anche da regalare ai propri genitori. 

     

 
Caccia … ai segreti dei libri 

Nel periodo precedente le feste natalizie, durante le ore di italiano i ragazzi hanno 

inventato e scritto una storia che hanno scelto come soggetto per la creazione del loro albo 

illustrato: la vicenda narra di un alieno capriccioso che, in occasione del Natale, chiede che 

gli venga regalata la Statua della Libertà, rubandola agli abitanti della città di New York. La  
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storia, attraverso varie vicissitudini che coinvolgono anche alcuni grandi personaggi dei 

telefilm americani, porterà il piccolo alieno a scoprire l’esistenza di emozioni quali la 

tristezza e la gioia, ma anche il bisogno di amicizia e di compagnia. 

A questo punto, volendo trasformare la storia in un vero e proprio libro, la classe aveva 

bisogno di una guida esperta, qualcuno che, grazie al continuo lavoro di approfondimento 

e studio, fosse in grado di aiutarli a scoprire ed utilizzare i “segreti” per costruire un buon 

libro illustrato: è stato così che, in 

un giorno di marzo, uno stuolo 

bambini di quinta ha attraversato 

le porte dell’Università di Verona, 

tra gli sguardi attoniti di studenti 

e docenti che si saranno 

sicuramente chiesti se quei piccoli 

non avessero sbagliato indirizzo, o 

quali attrattive turistiche potesse 

avere un luogo come quello, 

oppure, nel migliore dei casi, se la 

scuola Primaria non avesse deciso 

di iniziare con largo anticipo le attività di orientamento e scelta del proprio corso di studi. 

L’incontro con quella che poi è diventata la “nostra prof.ssa Silvia”, che aveva già letto e 

apprezzato la storia dell’alieno, è stato vissuto dai ragazzi come un momento di formazione 

teorico-pratica, che ha affinato le loro capacità critiche, ha approfondito le loro 

conoscenze, mostrando loro la possibilità di creare un libro illustrato “fatto bene”, 

presentato in modo tale da permettere ad ogni particolare del testo (impaginazione, 

localizzazione dei disegni, uso dei caratteri, grandezza della scrittura, perfino la scelta della 

forma del libro) necessita di essere attentamente curato per comunicare un determinato 

messaggio. 

 

Dall’ascolto di buone storie nasce il desiderio di dare parole ad altre 
storie 

Dal mese di marzo fino a maggio i ragazzi hanno lavorato senza sosta all’impaginazione 

del testo e alla realizzazione delle immagini ad acquerello, imparando a provare, sbagliare 

e riprovare, a dare suggerimenti agli altri, a condividere le proprie idee, ad accogliere le  
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critiche altrui, a collaborare in gruppo alla realizzazione di una stessa immagine, a scoprire 

la bellezza di stare insieme e di costruire qualcosa che nessuno potrà dire “mio”, ma 

solamente “nostro”. 

   

 

    

La tipografia ha fatto il resto… e tutto si è concluso in un pomeriggio di fine maggio con 

la presentazione del libro ai compagni di scuola e ai genitori della classe. La soddisfazione 

e la consapevolezza del valore del lavoro svolto era facilmente leggibile sui volti dei ragazzi 

che mostravano ai loro amici e ai genitori il frutto del loro lavoro, e nella gioia quasi 

febbrile con cui vendevano le copie del loro libro, grazie al quale hanno coperto le spese per 

la stampa e hanno guadagnato una somma considerevole per sostenere le adozioni a 

distanza della scuola. 
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Durante la vendita del testo, in mezzo alla gioiosa confusione del momento, sono stata 

colpita al vedere che il fratello minore di uno dei ragazzi della classe, sedeva per terra, 

schiena al muro, incurante dei rumori attorno a sé, intento nella lettura del libro appena 

acquistato dal padre. Il giorno successivo, nel dialogo con la sorellina minore di un altro 

ragazzo, mi sono sentita dire che il libro aveva solo un difetto: era troppo corto! «Tu non 

sai cosa ci è voluto – ha risposto il fratello, che era presente – non sai quante volte 

abbiamo dovuto rifare tutto!». Penso non ci sia una frase migliore, che possa riassumere 

l’orgoglio per un simile lavoro. 

     

      

 


