Le maestre che non hanno paura
dei libri
Come sarebbe se i nostri figli potessero
studiare su dei libri di testo fatti apposta per
loro?
Dei libri di testo che rispettino le loro
inclinazioni, la loro territorialità, la loro
cultura e il loro modo di imparare.
Come sarebbe se i professori, le persone che
conoscono gli studenti e sanno di cosa hanno
davvero bisogno e come, scrivessero i libri
per i propri studenti?
In effetti, da qualche anno, le scuole più
all’avanguardia hanno aderito ad un progetto
dedicato e si sono trasformate in case editrici
per pubblicare i propri libri di testo.
E così ragazzi delle scuole secondarie e
superiori hanno scoperto, con profitto, quanto
sia diverso e migliore studiare su dei libri
scritti apposta per loro; le famiglie, non
dovendo pagare tutta la filiera dei libri di
testo pubblicati dalle case editrici
commerciali, hanno risparmiato fino al 200%
delle spese per i libri; i docenti hanno
accresciuto le proprie competenze grazie al
riconoscimento dei punteggi dovuti alla
pubblicazione di un libro e le scuole hanno
avuto una ulteriore crescita di prestigio agli
occhi della comunità.
La pubblicazione dei propri libri di testo è
oggi per molte scuole una svolta positiva e

fruttuosa nel proprio percorso formativo e
didattico.
Mancava ancora un passo: nessuno aveva
avuto l’ardire di scrivere un libro per le
scuole primarie.
La principale perplessità era dovuta allo
sforzo che le maestre avrebbero dovuto fare
per trovare il sistema comunicativo più
adatto.
Quest’anno, due maestre dell’Istituto
comprensivo “Ildovaldo Ridolfi” – Tuscania
(VT) diretto dalla DS Paola Adami, hanno
superato loro stesse e i timori di chi non
osava e hanno scritto e pubblicato all’interno
della collana della propria scuola Bentornati
a Scuola, il libro di testo per gli studenti
della scuola primaria.
Le due pioniere sono le maestre Elisabetta
Corona e Elisa Buzzi e noi le abbiamo
incontrate.
Intervista alle maestre Elisabetta Corona
e Elisa Buzzi

Maestre Elisabetta
Corona e Elisa Buzzi
Maestre, qual è il vantaggio di scrivere in
prima persona il libro per i propri
studenti?
Scrivere un libro di testo rappresenta una
sfida che ci ha aiutate a crescere
professionalmente, mettendoci in gioco e
pensando ad una modalità di fare scuola che
ci potesse aprire alla sperimentazione e al
continuo confronto.
Il nostro augurio è quello di creare un
ambiente (l’Istituto Comprensivo di Tuscania)
dove sia possibile sperimentare e “creare
cultura” così da essere resiliente verso gli
alunni, le famiglie ed il paese tutto.
Il libro ideale a cui abbiamo pensato fin da
subito non è un prodotto chiuso e finito, ma

una sorta di filo rosso che possa legare diversi
argomenti. Rappresenta per docenti e alunni
un punto di riferimento e al tempo stesso un
punto di partenza.
Non può essere esaustivo, pur contenendo le
conoscenze fondamentali (quelle previste
dalle Indicazioni nazionali).
È un canovaccio che si scrive con e per gli
studenti ed è un modo per comunicare con
loro. È un contenitore di informazioni,
processi, linguaggi, relazioni; una base
modellabile, espandibile; una rete, una
piattaforma, un processo di scrittura e di
apprendimento.
Inoltre, rispetto al libro cartaceo, permetterà
una serie di interazioni e conterrà espansioni
costituite da contenuti digitali.
Aderire a quest’idea per noi ha significato
credere nella possibilità di ‘scrivere’ assieme
ai bambini una parte di quella conoscenza che
si apprende nei libri e renderli attivi nella
rielaborazione dei contenuti, superando la
didattica trasmissiva.
E’ così possibile lavorare sulle competenze e
non solo sull’acquisizione di conoscenze con
una marcia in più: attualizzare i contenuti,
con la trattazione di temi legati al territorio,
alla sua storia e alle sue tradizioni, ma anche
personalizzarli con temi legati ai bisogni di
approfondimento della classe.

Quali
elementi
ha
tenuto
in
considerazione scrivendolo il libro?
Abbiamo ritenuto opportuno elaborare
percorsi didattici che, discostandosi dalla
linea interpretativa del singolo libro di testo,
offrissero approfondimenti più calibrati sui
bisogni degli alunni, al contempo valorizzando
la professione docente e la personalizzazione
dei percorsi di apprendimento, sulla base
delle specifiche del contesto in cui operiamo.
Abbiamo cercato così di superare il limite dei
manuali scolastici, che spesso vanno bene per
una parte della classe, ma che ovviamente
non possono tener conto del contesto sociale
e culturale in cui vengono utilizzati.
Perché i libri già pubblicati non
soddisfavano le vostre esigenze?
Nello scorso anno scolastico abbiamo
applicato, tra gli altri, il Metodo Venturelli
coniugato con il metodo sillabico per
l’apprendimento della letto-scrittura e il
Metodo Analogico ideato da Camillo Bortolato
per imparare i numeri e il calcolo.
Dato che il libro di testo per la classe prima
proponeva differenti metodologie, a volte
contrastanti con le linee seguite, lo scorso
giugno abbiamo portato in Collegio dei
docenti la proposta di adozione per la classe
seconda di un testo più aderente alle nostre
esigenze; il Collegio non ha approvato la
richiesta, così siamo ricorse alla facoltà (cfr.

Nota protocollare MIUR n. 2581 del 9 aprile
2014), in virtù della libertà di insegnamento,
di adottare un libro autoprodotto in
sostituzione dei volumi delle case editrici, in
formato sia cartaceo che digitale (art. 6, c. 1,
legge n. 128/2013).
Cosa le è
Gutenberg?

piaciuto

del

progetto

Grazie alla collaborazione tra il nostro Istituto
Comprensivo e il Gruppo Editoriale Currenti
Calamo, Ente di formazione accreditato
Ministero
dell’Istruzione,
Ministero
dell’Università e della Ricerca, abbiamo
potuto realizzare il testo didattico
autoprodotto e ci è stato possibile fornire alle
famiglie un manuale economicamente
accessibile e funzionale all’apprendimento.
Con il Progetto Gutenberg abbiamo potuto
promuovere la progettazione e la
sperimentazione di un percorso formativo
centrato sulle competenze, favorire
comportamenti proattivi, introdurre gli alunni
all’uso del Digitale, motivarli utilizzando una
molteplicità di linguaggi, attualizzare i
contenuti con la trattazione di temi legati al
territorio e alla realtà che li circonda, nonché
promuovere un approccio metodologico
dell’insegnamento di tipo laboratoriale, che
metta al centro dell’attenzione il bambino.
Un ringraziamento particolare va alla nostra
Dirigente Scolastica, Prof.ssa Paola Adami,
che ci ha sempre sostenute, consigliate ed
accompagnate in questo impegnativo ed

entusiasmante percorso.

Agrario Pavoncelli Cerignola: libri alla portata di tutte le famiglie

Eccellenza e primati per la scuola IC Ridolfi di Tuscania

Pio Mirra, DS Pavoncelli Cerignola: come noi sempre più scuole pubblicano i
propri libri

La scuola pugliese che pubblica i suoi libri di testo e fa risparmiare le famiglie

