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CIRCOLARE N. 246

AGLI ALUNNI
e, per conoscenza, AL PERSONALE DOCENTE

scuola secondaria I grado

Torino, 29 marzo 2021

Oggetto: Iniziativa “Leggo un libro con il preside”

Care studentesse e cari studenti,

come sapete la scuola ha attivato la biblioteca digitale MLOL; per invogliarvi a usare questo strumento vi
propongo  un  gioco  letterario,  la  versione  social dei  gruppi  di  lettura.  Un  insieme  di  persone  leggono  in
contemporanea  lo  stesso  libro  e  si  scambiano  le  opinioni.  Vediamo  come  fare.  
Ho individuato uno  tra  i  testi  presenti  nelle  risorse “open”  di  MLOL,  in  modo  che  tutti  possano  scaricarlo
contemporaneamente; se non fosse tra quelli “open” non lo si potrebbe scaricare insieme, ma solo uno per
volta e il gioco quindi non sarebbe possibile. Si tratta dei “Viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift, un romanzo
satirico che  prende  in giro la società del suo tempo, ma che è diventato un classico della letteratura per
ragazzi, dal momento che è divertentissimo. 

Per commentare insieme il testo useremo il social Twitter. Perché proprio Twitter? Perché esiste un metodo
di  social reading  già sperimentato in altre scuole, che usa proprio Twitter (www.twletteratura.org). Perché
Twitter obbliga alla sintesi (280 caratteri a disposizione, spazi compresi) e ci fa esercitare ad andare dritti al
messaggio fondamentale. Perché lo scopo di questo gioco non è solo farvi leggere, ma farvi sperimentare che
i social si possono impiegare anche a scopo culturale.

Cosa serve e come fare?

1) Devi entrare su MLOL e cercare nelle risorse Open l’ebook I Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Scarica il
libro  in  formato  epub.  Puoi  leggerlo  con  programmi  come  Adobe  Digital  Editions,  Calibre  o  anche
direttamente nel tuo browser, oppure usando la app dedicata MLOL Reader.

2) Devi avere un account Twitter. Per aprire un account personale su Twitter, devi aver compiuto 13 anni di età.
Se non hai compiuto 13 anni potrai partecipare lo stesso al gioco, ma dovrai farlo attraverso il profilo di un tuo
genitore.  Una  volta  che  hai  l’account  puoi  seguire  me  @ProfSquarcina e  tutti  gli  utenti  che  ritieni
(@NomeUtente).

3)  Leggiamo  il  libro  osservando  un  calendario:  un  breve capitolo al  giorno  (ti  ci  vorranno  al  massimo  30
minuti),  ma  tutti  i  giorni,  sabati  e  domenica  compresi.  Poi  commentiamolo  su  Twitter  usando  un  metodo
preciso:  un  hashtag  condiviso  da  tutti,  perché  altrimenti  i  nostri  messaggi  non  sono  rintracciabili.  Per
esempio #Gulliver/01 (dove 01 sta per primo giorno)
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Il divertimento sta nel leggere tutti i commenti al testo, per quel giorno, degli altri utenti e nell’interagire con
essi. Puoi infatti anche notificare a un particolare utente il tuo tweet. Per esempio:

Ho scoperto da dove arriva il nome del motore di ricerca Yahoo! @ProfSquarcina @ChiTiPare #Gulliver/28

In questo modo  cercando l’hashtag #Gulliver/28 tutti potranno seguire la discussione e leggere i commenti
altrui, commentarli e/o ritwittarli, mentre @ChiTiPare riceverà anche una notifica. Sembra complicato, ma è
più facile a farsi che a dirsi. Dopo i primi tempi ti verrà naturale. Cosa si può postare? Hai massima libertà: un
breve riassunto del capitolo letto, una riflessione o un’idea che la lettura ti ha suggerito, un paragone con altre
cose lette, un gioco di parole ispirato dal libro, una foto, una canzone, un’immagine o un link che ti sono venuti
in mente leggendo, un aforisma in tema, ... Cerca però di rispettare le regole ortografiche e grammaticali (non
usiamo i  xke e i  cmq e non digitiamo o letto, vi prego), di scrivere in buon italiano. Ricorda che Twitter non
consente di modificare i tweet, quindi per rettificare dovrai cancellare e ripostare: suggerisco di preparare un
file  di  testo  a  parte  con  i  propri  tweet  (un  tweetbook),  utile  anche  a  futura  memoria  perché  i  tweet  non
vengono conservati in eterno sui server.

Ecco il  calendario dei  capitoli  da leggere  e i  relativi  hashtag  da usare (non  barare:  rispetta le date e non
andare avanti per conto tuo con i  capitoli;  non è una gara a chi finisce prima il  libro, ma è un momento di
condivisione).

Data Capitolo hashtag (SENZA SPAZI)

Lunedi 5 aprile Lettera al lettore #Gulliver/intro

Martedi 6 aprile Parte 1 – Capitolo 1 #Gulliver/01

Mercoledi 7 aprile Parte 1 – Capitolo 2 #Gulliver/02

Giovedi 8 aprile Parte 1 – Capitolo 3 #Gulliver/03

Venerdi 9 aprile Parte 1 – Capitolo 4 #Gulliver/04

Sabato 10 aprile Parte 1 – Capitolo 5 #Gulliver/05

Domenica 11 aprile Parte 1 – Capitolo 6 #Gulliver/06

Lunedi 12 aprile Parte 1 – Capitolo 7 #Gulliver/07

Martedi 13 aprile Parte 1 – Capitolo 8 #Gulliver/08

Mercoledi 14 aprile Parte 2 – Capitolo 1 #Gulliver/09

Giovedi 15 aprile Parte 2 – Capitolo 2 #Gulliver/10

Venerdi 16 aprile Parte 2 – Capitolo 3 #Gulliver/11

Sabato 17 aprile Parte 2 – Capitolo 4 #Gulliver/12

Domenica 18 aprile Parte 2 – Capitolo 5 #Gulliver/13

Lunedi 19 aprile Parte 2 – Capitolo 6 #Gulliver/14

Martedi 20 aprile Parte 2 – Capitolo 7 #Gulliver/15

Mercoledi 21 aprile Parte 2 – Capitolo 8 #Gulliver/16
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Giovedi 22 aprile Parte 3 – Capitolo 1 #Gulliver/17

Venerdi 23 aprile Parte 3 – Capitolo 2 #Gulliver/18

Sabato 24 aprile Parte 3 – Capitolo 3 #Gulliver/19

Domenica 25 aprile Parte 3 – Capitolo 4 #Gulliver/20

Lunedi 26 aprile Parte 3 – Capitolo 5 #Gulliver/21

Martedi 27 aprile Parte 3 – Capitolo 6 #Gulliver/22

Mercoledi 28 aprile Parte 3 – Capitolo 7 #Gulliver/23

Giovedi 29 aprile Parte 3 – Capitolo 8 #Gulliver/24

Venerdi 30 aprile Parte 3 – Capitolo 9 #Gulliver/25

Sabato 1 maggio Parte 3 – Capitolo 10 #Gulliver/26

Domenica 2 maggio Parte 3 – Capitolo 11 #Gulliver/27

Lunedi 3 maggio Parte 4 – Capitolo 1 #Gulliver/28

Martedi 4 maggio Parte 4 – Capitolo 2 #Gulliver/29

Mercoledi 5 maggio Parte 4 – Capitolo 3 #Gulliver/30

Giovedi 6 maggio Parte 4 – Capitolo 4 #Gulliver/31

Venerdi 7 maggio Parte 4 – Capitolo 5 #Gulliver/32

Sabato 8 maggio Parte 4 – Capitolo 6 #Gulliver/33

Domenica 9 maggio Parte 4 – Capitolo 7 #Gulliver/34

Lunedi 10 maggio Parte 4 – Capitolo 8 #Gulliver/35

Martedi 11 maggio Parte 4 – Capitolo 9 #Gulliver/36

Mercoledi 12 maggio Parte 4 – Capitolo 10 #Gulliver/37

Giovedi 13 maggio Parte 4 – Capitolo 11 #Gulliver/38

Venerdi 14 maggio Parte 4 – Capitolo 12 #Gulliver/39

Sabato 15 maggio Lettera finale #Gulliver/40

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

D: Sono obbligato a giocare? 

R: No, parteciperà solo chi avrà piacere. 

D: Ci sarà un voto alla fine? 

R: No, leggeremo unicamente per il gusto di leggere e di scambiarci le impressioni di lettura.
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D: Posso usare un altro social?

R: No, il metodo TwLetteratura prevede l’uso di Twitter.

D: Cosa succede se salto una data?

R: Puoi postare anche il giorno dopo, l’hashtag rende comunque il tuo tweet rintracciabile. Certo non sarà più
in tendenza. 

D: A che ora devo twittare?

R: Quando riesci: non esiste un’ora prefissata.

D: Posso fare più di un tweet sullo stesso capitolo?

R: Sì.

D: L’introduzione di Aldo Valori va commentata?

R: No, non fa parte del gioco. Se hai voglia, leggila per conto tuo.

D: Sono uno studente delle elementari. Posso partecipare?

R: MLOL è una piattaforma riservata agli studenti della scuola media. Se ti iscriverai alla scuola media nell’I. C.
Parri Vian, potrai partecipare a eventuali future edizioni.

D: Sono un docente della scuola in possesso di credenziali  di  accesso a MLOL. Posso partecipare a titolo
individuale e/o invitare le mie classi della secondaria di I grado a partecipare?

Certamente. Puoi partecipare a titolo personale anche se insegni nell’infanzia e nella primaria; se lavori nella
scuola secondaria puoi fare diventare l’iniziativa un gioco di tutta la classe.

Un’ultima cosa: se il gioco ti sarà piaciuto una volta terminato, ti chiedo una testimonianza concreta. A lettura
conclusa realizza un breve video di massimo tre minuti (anche in gruppo, non per forza da solo) raccontando
come si è svolta l’iniziativa e che cosa ti ha lasciato di positivo.  Immagina di dover raccontare il gioco a un
alunno  della  scuola  elementare.  Spedisci  il  filmato  all’indirizzo  dirigente@icparri-vian.edu.it entro  il  30
maggio 2021.
I video più riusciti potranno essere usati nel corso di futuri open day, pubblicati nel sito istituzionale oppure
verranno fatti vedere agli alunni della scuola primaria come attività di collegamento tra i due ordini di scuola.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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