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Thinking talking
Pensare e parlare. La pratica che durante la lettura ad alta 
voce esplicita i pensieri sul testo del docente che legge 
(lettore esperto) . In questo modo gli studenti imparano a 
modellare il loro pensiero e si abituano a porsi domande, fare 
connessioni, annotare impressioni
Book Talk: breve discorso di non più di tre minuti per trattare 
di un libro e presentarlo alla classe. Prima curati dal docente, 
poi via via dagli studenti lettori. Hanno regole ben precise

Active Reading
La lettura attiva è un processo o una tecnica per interagire 
attivamente con il testo che stiamo leggendo. Spesso 
leggiamo passivamente, ovvero accettiamo le informazioni 
che leggiamo senza mettere in discussione la sua validità 
e senza stabilire connessioni personali con il testo. Quando 
leggiamo passivamente, non guadagniamo tanto dalla nostra 
lettura quanto quando leggiamo attivamente.

Close reading
Significa lettura attenta e ravvicinata. È un’analisi 
approfondita e critica di un testo che si concentra su dettagli 
o modelli significativi al fine di sviluppare una comprensione 
profonda e precisa della forma, della struttura, dei significati 
del testo.

Slow Reading
La lettura lenta è la riduzione intenzionale della velocità 
di lettura, effettuata per aumentare la comprensione 
o il piacere. Il concetto sembra aver avuto origine nello 
studio della filosofia e della letteratura come una tecnica 
per comprendere e apprezzare più pienamente un testo 
complesso.











il tuo spazio

i tuoi appunti























































































































BIBLIOGRAFIA



BIBLIOGRAFIA UTILIZZATA NEI CORSI DI FORMAZIONE
FEBBRAIO 2019- GENNAIO 2020

Albi illustrati

In una notte di temporale - Ediz. illustrata 2013 Salani editore, Yuichi Kimura 
(Autore), H. Abe (Illustratore), L. Testaverde (Traduttore)

Nel buio - Nicola Barca, Michela Baso Valentina Edizioni, 2017 Loup noir, 
Guilloppe, Editore Casterman 2004

Radici - AAVV, Editore Franco Cosmo 2013

Romanzi, racconti, poesie

Spingendo la notte più in là - Mario Calabresi, , Mondadori 2007

La fuga - AA VV,  Il Castoro 2018

La Tempesta di Sasà - Salvatore Striano, , Chiarelettere 2016

Considero valore, da Opera sull’acqua e altre poesie - Erri De Luca, Einaudi, 2002

Resteranno i canti - Franco Arminio, Bompiani 2014

Cedi la strada agli alberi - Franco Arminio, Chiarelettere 2017

La gioia di scrivere - Wislawa Szymborska, Adelphi 2009

Elogio dell’infanzia - Peter Handke, da Il cielo sopra Berlino Wim Wenders, 1987

Testi di studio

Leggere ad alta voce - Federico Batini, Giunti scuola 2019

Amano leggere, sanno scrivere - Elisa Golinelli, Sabina Minuto, Pearson 2019

Fare teatro sociale - Alessandro Rossi Ghiglione Alberto Pagliani, Andino 
editore 2007

Pedagogia del corpo - Ivano Ginielli, Meltemi 2002

The Reading Strategies Book Your Everything Guide to Developing Skilled 
Readers - Jennifer Serravallo, Heinemann 2015

Lessons in Comprehension: Explicit Instruction in the Redaing Workshop 
Frank Serafini, Heinemann 2004

Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni 
Aidan Chambers, Equilibri 2015



BIBLIOGRAFIA DELL’IISS “SERGIO COSMAI”: UNA BIBLIOGRAFIA 
MINIMA  PER DIVENTARE “CATALIZZATORI DI LETTURA”

Motivazioni della scelta

Il materiale acquistato contribuisce alla formazione ed 
all’arricchimento della Biblioteca di istituto “Articolo 3”. Alla base 
della selezione dei testi ci sono delle scelte metodologiche e 
didattiche che attuiamo nel tentativo di adeguare sempre più 
l’intervento educativo alle reali necessità degli alunni. La biblioteca 
è uno strumento per noi indispensabile per poter lavorare con una 
pluralità di testi, diversificati per aree di interesse, per discipline, 
per difficoltà e complessità, cosa che ci permette di andare incontro 
alle necessità delle diverse tipologie di alunni. Il nostro obiettivo 
è quello di stimolare negli alunni il desiderio di soddisfare le 
proprie curiosità intellettuali attraverso la lettura diretta di testi 
sufficientemente completi e vari sia nella forma che nei contenuti. 
L’uso di testi di svariata natura dà modo ai ragazzi, di sperimentare 
personalmente la molteplicità dei linguaggi che possono essere 
adottati per comunicare un pensiero; la differenza fra un testo e 
l’altro, anche nella complessità del linguaggio usato, dà a ciascun 
allievo l’opportunità di misurarsi con qualcosa di adatto alle proprie 
capacità oltre che ai propri interessi. Il panorama della lettura per 
ragazzi è ormai tanto ricco e vario che, nella nostra biblioteca, 
insieme ai classici, vanno aumentando le collane più nuove e gli 
autori più prestigiosi e amati dai ragazzi. La nostra biblioteca è già in 
possesso di un numero consistente di romanzi, per questo motivo la 
scelta si è orientata su testi altri.
Un occhio di riguardo è stato riservato agli albi illustrati, in 
particolare ai silent book, che si rivelano essere potentissimi 
“catalizzatori di lettura”. Le scelte effettuate costituiscono, 
nell’insieme, una bibliografia minima da cui poter partire per attivare 
in classe la creazione di una comunità di lettori curiosi e consapevoli. 
Non sono stati trascurati i fumetti. “Catalizzatori di lettura” ha anche 
stimolato l’implementazione di testi dedicati alla formazione dei 
docenti sulle attività di lettura in classe.



BIBLIOGRAFIA ACQUISTATA

Albi illustrati

1. Vetro, Fulmini - Silvia Vecchini

2. Nuvola - Alice Brière Haquet, Monica Barengo, kite edizioni

3. Loup noir - Antoine Guilloppè, casterman

4. Polline, una storia d’amore - Davide Calì, Monica Barengo, Kite edizioni 

5. A volte ritornano. Storie di fantasmi - AA.VV., illustrazioni M. Quarello,  
orecchio acerbo

6. Museum - M. Marsel, J. Saez-Castan, orecchio acerbo 

7. La bambina di vetro - Beatrice Alemagna, Topipittori

8. Cane nero - Levi Pinfold, Terre di mezzo 

9. L’onda - Suzy Lee, Corraini

10. Mirror - Suzy Lee, Corraini

11. Ombra - Suzy Lee, Corraini 

12. Iliade - Nicola Cinquetti, Desideria Guicciardini, Lapis

13. Viaggio illustrato nel mondo dei numeri - Colin Stuart, Ximo Abadìa, 
Touring club italiano

Fumetti

1. David Boring - Daniel Clowes, coconino press 

2 . Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano - Emma, Laterza 
Saggi 1. Aidan Chambers, Siamo quello che leggiamo, Equilibri

2. La trilogia del limite - Suzy Lee, Corraini 

3. Un ponte di libri - Jella Lepman, Sinnos

4. S. Blezza Picherle, , Franco Angeli 

5. Formare lettori, promuovere la lettura. Riflessioni e itinerari narrativi tra 
territorio e scuola - Aidan Chambers, Chiara Carminati

6. Nel giardino segreto, Paola Bertolino, Eros Miari, Gabriela Zucchini, equilibri 

La referente Grazia Amoruso
In collaborazione con la collega Giovanna de Gennaro



BIBLIOGRAFIE MINIME PER INIZIARE UN LABORATORIO DI LETTURA
IN UN ISTITUTO SUPERIORE SECONDO LE NOSTRE ESPERTE

I 5 titoli di Federica:

Danza sulla mia tomba - Aidan Chambers
La casa sull’altura - Simone Massi
Il richiamo della laguna - Marco Somà
Il richiamo della foresta - J. London illustrato da M. Quarello
La stanza del lupo - G. Clima

I 5 titoli di Virginia:

Muoio dalla voglia di conoscerti - Aidan Chambers
Bad Boys - Gabriele Clima
L’estate del coniglio nero - Kevin Brooks
L’anima smarrita - Olga Tokarczuk
Bunker diary - Kevin Brooks

I 5 titoli di Tonia:

‘45 - Maurizio Quarello
Il nemico. Una favola contro la guerra - Davide Calì/Serge Bloch
Come sono diventato Marc Chagall - Bimba Landmann
Il Maestro - Simone Massi/Fabrizio Silei
Mia - Antonio Ferrara

I 5 titoli di Sabina

Reato di fuga - Cristhope Leon
Kevin Brooks - Lucas
Niente - Janne Teller
Catalogo dei giorni - Luca Tortolini
Il nuotatore - Paolo Cognetti



Tu come docente di lettura e letteratura.
risposta aperta

1. Hai adottato un metodologia specifica per insegnare a leggere 
e a scrivere? Cosa significa per te insegnare a leggere?

2. Ti sei mai domandato perché insegni lettura e letteratura in 
questo modo?

3. Sei soddisfatto del tuo modo di insegnare la lettura? Sei 
soddisfatto del tuo modo di insegnare la letteratura? Quali sono 
i punti di forza del tuo modo di insegnare? Ci sono dei punti di 
debolezza?

4. Sei soddisfatto della ricaduta che la tua didattica ha sugli 
studenti?

5. Quanto tempo dedichi in classe alla lettura ad alta voce? 
Conosci titoli di letteratura YA recenti?

6. Proponi incontri con scrittori ai tuoi studenti?

Domande 
che è bene 
porsi…





E ora puoi
ricominciare
dall’inizio!
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