
Laboratorio di  Lettura   - Progetti operativi

Progetto 1   - Presentazione
(E’ qui riprodotta una delle prime, se non la prima,  schematizzazione che 
accompagnava la presentazione dell’iniziativa al Collegio dei Docenti. Si trattava 
del lavoro al’interno di un Liceo Classico ed esso coinvolse concretamente almeno 
sei diversi insegnanti, in quanto gli incontri pomeridiani progettati furono 
effettivamente sei, ognuno dedicato ad un diverso romanzo, tutti presentati grazie 
alla cooperazione di insegnanti e  studenti)

OBIETTIVI
* Promuovere il “piacere della lettura” personale
* Approfondire le problematiche letterarie riguardanti il “romanzo”
* Valorizzare l’esperienza di “lettore” degli studenti

PROPONENTI
* Gli insegnanti di Italiano del Triennio
* Una volta che il progetto del laboratorio sarà stato predisposto in modo 

operativo, potranno partecipare anche insegnanti di altre discipline

DESTINATARI
* In particolare gli studenti delle classi seconde e terze; sarà anche favorita la 

partecipazione di studenti delle altre classi, sempre su base volontaria.

CONTENUTI
* Presentazione ed analisi di romanzi italiani  e stranieri dal 16° al 20° secolo

METODOLOGIA DI LAVORO
* Verranno programmati incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno.
* Un insegnante, in ciascun incontro, introdurrà un romanzo e presenterà uno o più 

spunti di riflessione critica sul romanzo come genere letterario
* Uno o più alunni interverranno per: 
 - presentare la propria esperienze riguardo al romanzo in esame
 - presentare altri romanzi
* Con il procedere dell’esperienza si cercherà di arrivare ad incontri che siano 

interamente condotti dagli studenti
* I romanzi sui quali gli insegnati lavoreranno e chiederanno agli studenti di 

presentare la propria esperienza di lettore saranno, con un apposita lista, 
comunicati agli studenti entro la prima decade di Novembre, oppure in 
occasione del primo incontro programmato

* Si prevedono da 8 a 12 incontri pomeridiani a partire dalla metà di Novembre;  a 
ciascuno saranno presenti uno o due insegnanti che cureranno anche:

 - la preparazione dell’incontro (in collaborazione con gli studenti)
 - la predisposizione di materiali di lavoro da distribuire ai partecipanti



Progetto 2   - Presentazione
(Il progetto riguardava, di fatto, soltanto due insegnanti e il lavoro era molto più 
specificamente programmato a fronte di un ben definito percorso di lettura le cui fasi 
erano:
1 – Introduzione al genere romanzo
2 – Presentazione di alcuni spunti di riflessione critica sul romanzo
3 – Presentazione, da parte degli studenti, di “Opinioni di un Clown” di Boell e 
 “Cyrano” di Rostand
4 – Indicazione di possibili percorsi di approfondimento
In questo caso fu particolarmente interessante  la performance relativa al punto 3, in 
quanto un gruppo piuttosto numeroso di studenti presentò in modo efficace e 
coinvolgente le due opere, di fronte ad un ampio pubblico di studenti. 
Successivamente il lavoro non si indirizzò a nessuna delle ipotesi di lavoro abbozzate 
ad inizio d’anno ma riguardò l’approfondimento di romanzi legati al periodo 
risorgimentale, come già detto nella presentazione di questo capitolo del Blog)

FINALITA’
1 RIFLETTERE sul “aut delectare aut prodesse volunt poetae”
   In questo caso sia leggere che raccontare costituiscono diletto
2 ESSERE CAPACI di coinvolgere gli altri, di interessarli ai romanzi esaminati

CONTENUTI   TEORICI   DI   RIFERIMENTO
M. BACHTIN    (Epos e Romanzo)         Contrapposizione tra epica e romanzo 
     Il romanzo come genere letterario “dialogico”
     Riflessione dalle idea del “cronotopo” e dall’attenzione al concetto di “eroe”
M. KUNDERA  (L’arte del romanzo)   Romanzo europeo “eredità di Cervantes”
     Il “viaggio” come filo conduttore progressivamente degradato
     “L’uomo parla, Dio ride”   Rabelais ha udito la risata di Dio
Dai riferimenti teorici,  nel quadro di questa iniziativa,  risultano esclusi la tecnica del 
narratore onnisciente, il romanzo storico e il romanzo di formazione

TEMA DEL PRIMO INCONTRO:
L’EROE ROMANTICO E LA SUA EREDITA’
1 Lettura di Cyrano di Bergerac di Rostand e Opinioni di un clown di Boell
2 Specificità storico- letteraria dell’eroe romantico e  riproposizione del suo ruolo al 
   di fuori del contesto propriamente romantico
3  Quale rapporto si determina tra l’eroe e il pubblico che assiste alla sua lotta e alla 
   sua sconfitta?
4 Quale lotta? Quale sconfitta? È davvero una sconfitta?

POSSIBILI  APPROFONDIMENTI  PER  INCONTRI  SUCCESSIVI



TESTI CHE POSSONO ESSERE OGGETO DI RIFLESSIONE E LETTURA

1   LA SCONFITTA DELL’ L’EROE
(che, in questa tipologia romanzesca,  a parte Alioscia, esce quasi sempre sconfitto)
F.M. DOSTOJEWSKY I fratelli Karamazov
G.A. BORGESE  Rubé
F.KAFKA  Il processo
D.BUZZATI  Il deserto dei Tartari

2   LUOMO E IL SUO DOPPIO
HOFFMAN Gli elisir del diavolo
CHAMISSO  La meravigliosa storia di Peter Schlemil
COLLODI Pinocchio (in rapporto al testo di Garroni “Pinocchio uno e bino”
STEVENSON  Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hyde, Il master di Ballentrae
CONRAD  Cuore di tenebra
CALVINO  Il visconte dimezzato

(Riportare all’interno del Blog la sommaria indicazione di progetti di lavoro rimasti 
ad una fase embrionale consente di insistere sul carattere da “work in progress” 
delle iniziative messe in atto per promuovere la lettura e per stimolare l’autonoma 
riflessione da parte degli studenti. Al tempo stesso le modalità con cui vengono 
collegati autori tanto distanti tra loro mira a riflettere sul complessivo “Sistema”  di 
cui le opere letterarie sono parte. Come indicato nelle premesse, questo Blog è anche 
un atto di amore per la Letteratura, che non può essere eccessivamente 
meccanicamente parcellizzata  in settori, generi, correnti, se davvero se ne intende 
comprendere la bellezza e la funzione)


