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Capitolo 3.3
Lettura aumentata, compagni di lettura e il ruolo delle
biblioteche scolastiche, di Gino Roncaglia147

Abstract
L’intervento prende in esame il collegamento fra le pratiche di promozione
della lettura nell’ambito delle scuole e il nuovo ecosistema digitale, assumendo
come punto di partenza le esperienze di due diversi progetti europei
Erasmus+: “The Living Book” e “ReadTwinning”. Il progetto “The Living
Book” (2016-2019) è basato sul concetto di lettura aumentata, una strategia
orientata al lettore di collegamento sistematico e competente fra la lettura di
un libro e l’uso di risorse e contenuti on-line, con l’obiettivo di migliorare
tanto la comprensione del testo quanto la qualità dell’esperienza di lettura. Il
progetto “ReadTwinning” (2019-2022), appena avviato, è basato invece
sull’idea di amici di lettura, collegati attraverso interessi condivisi e per mezzo
di una piattaforma on-line. Le linee guida metodologiche di tutti e due i
progetti assegnano un ruolo centrale alle biblioteche scolastiche, considerate
come l’ambiente ideale per promuovere sia la lettura aumentata (in primo
luogo attraverso gruppi di lettura orientati agli interessi dei partecipanti) sia
l’individuazione di ‘amici di lettura’ che condividano interessi specifici (reading
pal) e dei libri per loro più rilevanti.

Parole chiave: biblioteca scolastica; gruppi di lettura; lettura aumentata;
social reading.

Professore associato di Digital Humanities, Università degli Studi Roma Tre. Email: gino.roncaglia@uniroma3.it.
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Promuovere la lettura in età scolare
In questo intervento presenterò brevemente il progetto Erasmus+
ReadTwinning148. Il progetto è stato avviato nell’autunno 2019, e lo
seguo per conto del Forum del Libro, partner capofila dell’iniziativa.
Accanto al Forum del libro, il progetto vede la partecipazione di altri
sei partner europei: tre istituzioni scolastiche, la Scoala Gimnaziala
“Constantin Parfene”149, in Romania, l’Agrupamento de Escolas de
Vila Nova de Paiva150, in Portogallo, e la Dimotiko Scholeio
Makedonitissas 3 – Stylianou Lena151, a Cipro; l’azienda inglese Gryd152,
specializzata in piattaforme e strumenti per l’e-learning e l’educazione;
la European University Cyprus153; l’ONG italiana ProgettoMondo
Mlal154.
La maggior parte dei partner aveva già collaborato in precedenza a un
altro progetto Erasmus+, “The Living Book”155, concluso nel 2019. I
due progetti, pur se indipendenti, si muovono su un terreno comune:
quello della promozione della lettura in età scolare (e più
specificamente nella fascia compresa fra i 9 e i 15 anni di età). In
entrambi i casi, inoltre, al centro dell’attenzione sono strategie di
promozione della lettura che:
- partono dagli interessi personali delle ragazze e dei ragazzi
coinvolti, promuovendo letture strettamente legate a tali
interessi, anziché basate su indicazioni di lettura date dall’alto;
Sito di riferimento: http://readtwinning.eu (ultima consultazione: 18/12/2020,
ore 10.54).
149
https://www.scoala3cparfenevaslui.ro/re.do?cmd=mainPage
(ultima
consultazione: 18/12/2020, ore 10.54).
150 https://escolasdevnpaiva.pt/ (ultima consultazione: 18/12/2020, ore 10.54).
151 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας ξ – Στυλιανού Λένα, http://dimmakedonitissa3-lef.schools.ac.cy/(ultima consultazione: 18/12/2020, ore 10.54).
152 https://gryd.com/(ultima consultazione: 18/12/2020, ore 10.54).
153 http://cerides.euc.ac.cy/(ultima consultazione: 18/12/2020, ore 10.54).
154 https://www.progettomondomlal.org/(ultima consultazione: 18/12/2020, ore
10.54).
155 I siti di riferimento sono: http://thelivingbook.eu, con la descrizione del progetto,
e http://thelivinglibrary.eu, la piattaforma con i materiali prodotti, a partire dalle linee
guida. Sul progetto e sulle tematiche ad esso connesse si veda anche la parte III di
Roncaglia, G. (2020). L’età della frammentazione: cultura del libro e scuola digitale (2. ed.
accresciuta). Roma-Bari: Laterza, e Laino, E. (2018, Sept.). The Living Book.
Increasing the Reading Experience through Digital Resources, DigitCult - Scientific
Journal on Digital Cultures, 3(2), 77-95.
DOI: 10.4399/97888255181536.
https://digitcult.lim.di.unimi.it/index.php/dc/article/view/79. (ultima
consultazione:
18/12/2020, ore 10.54).
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- utilizzano strumenti di rete per accompagnare l’attività di lettura,
collegarla in maniera organica a risorse di rete potenzialmente
utili, e stimolare la partecipazione e la motivazione;
- rivolgono un’attenzione specifica alla creazione di gruppi di
lettura;
- considerano la biblioteca scolastica come una sede privilegiata e
insieme una risorsa fondamentale per le attività di lettura
previste;
- si concentrano in particolare sulla lettura di libri e dunque sul
ruolo della forma-libro - considerata come essenziale per lo
sviluppo di competenze orientate alla selezione, comprensione,
valutazione, produzione di contenuti informativi complessi,
narrativi o argomentativi - pur essendo facilmente adattabili
anche all’uso di altre tipologie di risorse informative complesse,
inclusi contenuti audio o video.
Caratteristiche di “ReadTwinning”
A differenziare i due progetti sono le strategie specifiche proposte
(peraltro facilmente integrabili): mentre “The Living Book” si
concentrava sull’idea di lettura aumentata o arricchita, fornendo
indicazioni metodologiche e strumenti funzionali all’approfondimento
dei libri letti, attraverso la selezione e la raccolta organizzata di
contenuti pertinenti reperiti in rete (operando dunque sull’idea di un
allargamento della tradizionale nozione di intertestualità, reso possibile
dall’interazione fra la testualità scritta e l’ecosistema di rete),
ReadTwinning si concentra sull’idea di favorire il collegamento fra due
o più ‘lettori-partner’ (o ‘amici di libro’) con interessi comuni, impegnati
nella lettura contemporanea dello stesso libro. Al centro dell’attenzione
del nuovo progetto sono dunque mini-gruppi di lettura, composti da
un minimo di due e un massimo di quattro-cinque persone e chiamati
‘tandem’ nella terminologia adottata dalle linee guida. Il progetto si
propone di fornire indicazioni metodologiche per:
- costruire i ‘tandem’ collegando fra loro ragazze e ragazzi con
interessi vicini; questa operazione può avvenire attraverso
questionari di rilevamento degli interessi (le linee guida offrono
alcuni modelli utilizzabili a questo scopo) e/o attraverso gli
strumenti di profilazione degli interessi che saranno resi
disponibili attraverso la piattaforma;
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- facilitare la selezione dei libri da leggere, attraverso suggerimenti
forniti da esperti tematici (‘guru’, nella terminologia adottata dalle
linee guida) reclutati fra bibliotecari scolastici, docenti e genitori
che partecipano al progetto (che ne rileverà le specifiche
competenze, favorendo la creazione di un database condiviso).
Coerentemente con i presupposti metodologici adottati dal
progetto, la scelta finale del libro da leggere è comunque sempre
operata dal tandem;
- fornire ai tandem, attraverso la creazione di un’apposita
piattaforma, strumenti on-line che aiutino a motivare e
potenziare l’attività di lettura ‘parallela’ dei partecipanti,
attraverso la costruzione di un diario di lettura, la raccolta
organizzata di contenuti condivisi legati al libro letto
(collegandosi per questa via all’idea di lettura aumentata esplorata
dal progetto precedente), la definizione di ‘sfide’ di lettura sia
all’interno del tandem sia in raccordo con altri tandem;
- offrire ai tandem un ambiente on-line amichevole e sicuro in cui
confrontare, condividere e discutere le attività di lettura svolte,
attraverso un’interazione capace di coinvolgere più tandem e più
partecipanti.
Cambiamenti in corso d’opera e prospettive
Il lavoro sul progetto, avviato nel primo transnational meeting,156 è stato
come è ovvio condizionato quasi subito dall’emergenza COVID-19. I
partner hanno però convenuto di considerare la situazione determinata
dall’emergenza, e in particolare le chiusure obbligate delle scuole di tutti
i paesi partecipanti, come una sfida da affrontare in positivo,
sviluppando e proponendo attività di lettura coerenti con gli obiettivi
del progetto e realizzabili anche da casa o a distanza. Si è infatti ritenuto
che la creazione di piccoli gruppi di lettura tematici - gestibili sia in
presenza all’interno dei nuclei familiari, sia a distanza attraverso
strumenti di rete - costituisse una possibile risposta anche alle necessità
di proseguire attività formative durante il periodo del lockdown.
Dato che l’emergenza sanitaria è sopravvenuta in uno stadio ancora
assai iniziale delle attività e la piattaforma on-line non era ancora
Il “kick-off meeting” (incontro di avvio) si è svolto a Roma, dal 21 al 23 novembre
2019, presso il Polo didattico del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università Roma Tre.
156
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disponibile, sono quindi stati sviluppati questionari più tradizionali di
rilevamento degli interessi, nonché indicazioni e suggerimenti specifici
per la creazione di piccoli gruppi di lettura familiari (particolarmente
indicati nel caso di bambine e bambini nella fascia di età compresa fra
i 9 e gli 11 anni). È stata poi predisposta una prima sintesi della
metodologia ReadTwinning, articolata in forma di FAQ in sette punti
e utilizzabile anche in un contesto di lavoro a distanza. Tale documento,
nella versione originale inglese, è riportato in appendice a questo
intervento; va rilevato che la versione finale delle linee guida sarà assai
più articolata, e potrà in parte modificare le indicazioni fornite nella
prima versione delle FAQ.
Il secondo transnational meeting (forzatamente on-line) del Progetto,
programmato per ottobre 2020, costituisce l’occasione per un primo
bilancio delle esperienze fatte durante il lockdown dalle scuole partner
e coinciderà con il rilascio della prima versione delle linee guida e con
l’avvio del lavoro di costruzione della piattaforma on-line.
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Appendice
FAQ - Preliminary suggestions for ReadTwinning Activities
1.
What is ReadTwinning?
ReadTwinning is a European Erasmus+ Project promoting interestbased reading by matchmaking two ‘reading pals’ (or a small
group of reading pals) in order to read the same book together,
with the help of an on-line platform which provides tools specifically
designed to connect the reading pals and facilitate shared reading. The
target of the project is constituted by 9-15-year-old students.
2.
How should the ReadTwinning reading pals be matched?
In the final version of the project, the on-line platform will include
specific tools to facilitate the matchmaking by means of a
(gamified) set of questions and activities aimed to identify users’
interests, reading habits, preferred books. In this preliminary stage,
school partners are encouraged to involve teachers and students in
the matchmaking process, asking them to help match students
with similar interests. Since the project aims to connect students
from different classes, schools and countries, it is recommended (albeit
not required) even in the preliminary stages to match students from
different classes. In the preliminary stages, it is suggested to work
mainly with couples of reading pals, but to experiment also small
mixed groups (i.e. composed of teachers, students, family
members) that meet a few times on the basis of previous affinities or
of practical factors (neighboring homes, compatible schedules, etc.).
The main purpose of these groups is to prepare, accompany and verify
reading activities at school and outside.
Small groups are also recommended in order to better understand if
and how well the tools provided and the ReadTwinning methodology
work. Within the project, each couple or small group of reading pals
connected in order to read the same book is called a ‘reading tandem’.
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3.
How should the books be chosen?
In the final version of the project, the platform will provide book
suggestions based both on the users’ profiles and interests, and
on recommendations by ‘topic gurus’, advanced users of the
platform (teachers, parents, students) with a specific competence on
the topic which constitutes the reading tandem’s specific interest. In
the preliminary stages of the project, partners are encouraged to
involve students, teachers and parents in preparing a list of topics
of interest (being as specific as possible), in enrolling topic gurus
and in collecting topic-specific book recommendations from the
topic gurus. The platform will include asap tools to facilitate this
preliminary step, which will be useful in order to collect a first, shared
set of data. It is very important, however, that the final choice of
the book to be read is left to the reading tandem, and not imposed
upon it.
4.
Which tools are available to the ReadTwinning reading
tandem?
In the final version of the project, each reading tandem will be able to
use tandem-oriented social reading tools, such as a shared reading
diary, a shared board for collecting reading-related content (both
validated on-line content and user-generated content), a message
system, and (through embedding) a web-conference system for
book-related discussions and activities. In the preliminary stages of the
project, partners (especially school partners) are encouraged to
experiment with their own templates for the reading diary, and to
share them with the other partners through the project mailing-list and
Google Drive: Suggestions and proposals on the template of the
reading diary (especially if proposed by reading tandems) will be of
invaluable help in order to finalize a common template and to
implement it in the platform. In the preliminary stages of the project,
available on-line tools such as The Living Library platform, Padlet, etc.
can be used as shared board. Please, share experiences and evaluations
on the tools used!
5.
How does the ReadTwinning reading tandem work? What
are the reading challenges?
At the beginning of its activity, each reading tandem could define a set
of goals which, taken together, constitute its ‘reading challenge’.
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What is their deadline for completing the book? Which kind of shared
activities (such as: create a book trailer; create a given number of
Instagram stories describing the reading habits, discoveries, activities
of the tandem; create a playlist of music related to the book, or to be
listened to while reading it; create book-related bookmarks, … ) are
expected? Each reading tandem can also define its own reading stages
(such as: completing the first section of the book) and reading
strategies as part of the reading challenges. In the final version of the
platform, it will be possible to include the reading (sub)challenges in
the template of the reading diary, and the platform will award badges
(both for the tandem and for its individual participants) when the
reading (sub)challenges are completed. In the preliminary stages of
the project, teachers and topic gurus will award challenge-specific
rewards to the tandems and their participants. Each reading tandem
can challenge other reading tandems through shared multi-tandem
reading challenges.
6.
How to use augmented/enhanced reading in the
ReadTwinning reading activities?
Reading tandems are encouraged to use the Living Book approach
based on augmented/enhanced reading, including in the shared
reading activities and in the reading challenges also activities
based on enhanced reading. The Living Library platform can be also
used within the activities of reading tandems.
7.
Connecting ReadTwinning reading tandems
While each reading tandem has its own specific, book-related and
topic-related challenges and reading activities, the ReadTwinning
methodology should also provide spaces and times for common
activities involving different reading tandems, such as: sharing with
other tandems the challenge results, implementing multi-tandem
challenges and rewards, common meetings and discussions.
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Studi e ricerche hanno evidenziato gli effetti positivi della biblioteca scolastica in condizione professionale sulla qualità degli apprendimenti e sul successo formativo. Un ampio numero di innovative
biblioteche scolastiche stanno sperimentando modelli organizzativi nuovi, strategie di intervento efficaci e profili professionali dalle molteplici e trasversali competenze. Queste tematiche globali sono
state approfondite nel Seminario internazionale “La biblioteca scolastica e le sue figure professionali:
concetti in trasformazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi Roma Tre e dall’IFLA School Libraries Section Standing Committee con AIB, Biblioteche
di Roma, Forum del Libro, IASL, IBBY Italia e la collaborazione di MLOL Scuola e OCLC, svoltosi
virtualmente il 2 aprile 2020.
Le quattro sessioni hanno inteso offrire esiti di ricerca, riflessioni teoriche ed esperienze pratiche per
aiutare quanti sono impegnati a vario titolo nello sviluppo delle biblioteche scolastiche a generare
nuove idee e, allo stesso momento, a favorire l’innalzamento della qualità dei servizi e delle attività sia
in presenza sia a distanza.
Il volume è strutturato in quattro parti: 1. Migliorare i risultati dell’apprendimento degli studenti: il
ruolo della biblioteca scolastica; 2. Spazi bibliotecari scolastici innovativi; 3. Leggere tra carta e digitale;
4. Migliorare la biblioteca scolastica e le sue figure professionali: il ruolo delle istituzioni e delle associazioni, precedute dall’introduzione di Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, e di Joanne Plante, Presidente dell’IFLA
School Libraries Section.
Nel complesso i contributi di ricerca e quelli professionali fanno emergere l’apporto dato dalle biblioteche scolastiche all’apprendimento, allo sviluppo delle competenze di lettura e di quelle informative
e globali degli studenti, all’attuazione del curricolo in modo più motivante ed efficace, alla formazione
del cittadino responsabile e attivo, capace di pensiero critico e creativo e di decisioni consapevoli.
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