
URANIA COOPERATIVA SOCIALE

LETTERATURAA STRISCE

DESCRIZIONE SINTETICA

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado un’occasione di
incuriosirsi nei confronti della letteratura a partire dall’osservazione dei suoi adattamenti. In particolare,
si intende lavorare su alcuni testi letterari confrontandoli con la loro versione a fumetti. È opportuno
premettere che, nonostante il fumetto venga spesso recepito come un prodotto per l’infanzia,
l’osservazione delle difficoltà del processo di adattamento può offrire molti e interessanti spunti di
riflessione sulle modalità di recezione dei testi, sulla duttilità della prosa, sulla preponderanza narrativa
di certi passaggi su altri. 

Il lavoro prevede un movimento costante tra fumetto e testo originale per favorire l’osservazione delle
specificità dei due diversi formati; si dedicherà particolare attenzione alla traduzione del testo in
immagini e al lavoro che si effettua sulla prosa per ridurre un apparato testuale talvolta piuttosto corposo
in un sistema di brevi dialoghi e didascalie. 

Si osserveranno differenti approcci all’adattamento: da un lato, le esperienze più conservative, in cui, di
fatto, si selezionano delle porzioni di testo che vengono mantenute essenzialmente invariate; dall’altro, i
casi in cui si operano interventi più consistenti e in cui il testo originale diventa spunto per la creazione
di un’opera profondamente differente che, cosciente della sua condizione di letteratura di secondo grado,
assume spesso le forme della parodia. 

Il tipo di progettualità di questo percorso appare in linea con quanto previsto dal bando “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’insegnamento”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020. Risponde infatti alle richieste di rafforzare le competenze di base degli studenti e di favorire le
attività artistiche e punta a combattere il rischio di allontanamento dall’ambiente scolastico offrendo altre
occasioni e altri strumenti di conoscenza. Inoltre, essendo concepito per svolgersi in orario
extracurricolare, ma negli ambienti scolastici, può essere utile per far sì che la scuola funzioni anche
come luogo di ritrovo e aggregazione sociale.

Nonostante il progetto implichi la realizzazione di un lavoro abbastanza attento, non si vuole eseguire
un seminario specialistico, ma favorire l’emergere di differenti visioni su uno stesso testo: per questo
l’attività è aperta a tutti gli studenti, compresi quelli che apparentemente non coltivano un particolare
interesse per le materie letterarie, stranieri che non conoscono alcuni testi classici in uso nei programmi
scolastici italiani e ragazzi con problemi di apprendimento, che potranno sperimentare nuove possibilità
di lettura.

I testi presi in considerazione comprenderanno sia opere che i ragazzi potenzialmente già conoscono,
come ad esempio I promessi sposi, e opere che invece non necessariamente rientrano tra le loro letture,
come La Divina Commedia - la cui versione a fumetti ad opera di Marcello Toninelli è un ottimo
esempio di revisione parodica -, ma anche romanzi come Ventimila leghe sotto i mari, opera che si presta
a notevoli possibilità di interpretazioni grafiche.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il percorso si articolerà in un modulo da 30 ore, così suddivise:

Attività di tipo teorico:
- 2 incontri iniziali nei quali si presenteranno le specificità dei diversi linguaggi e si dialogherà con i
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ragazzi partecipanti per riflettere insieme sulle possibili problematiche dell’adattamento. Si intende
utilizzare questa fase introduttiva anche per chiedere ai ragazzi di proporre dei testi da esaminare oltre a
quelli già pensati dall’esperto.

- Incontri dedicati al confronto tra il fumetto e il testo. L’attività partirà dall’osservazione del fumetto e
intende essere quanto più partecipata possibile (ad esempio, si chiederà ai ragazzi di indovinare il titolo
del libro sulla base di una vignetta o di una striscia estratta dal suo adattamento). Per favorire la
comprensione e intendere l’eventuale ironia sottesa alla versione fumettistica si daranno alcune
coordinate storiche e letterarie che permettano di inserire l’opera nel proprio contesto e si offriranno
informazioni sulla sinossi e sulle principali caratteristiche dei romanzi di volta in volta presi in esame.
Inoltre, ove possibile, si affiancheranno al fumetto anche altre realizzazioni grafiche relative al testo, per
restituire l’idea dell’eterogeneità delle possibili rappresentazioni che si possono elaborare a partire dallo
stesso materiale. Come per tutte le altre parti del progetto, anche in questo caso si farà in modo che la
spiegazione non risulti preponderante rispetto al dialogo, ma che, al contrario, le competenze e gli spunti
offerti dai partecipanti diventino elementi strutturanti nella costruzione del contenuto degli incontri.

Attività di tipo pratico:
- incontri laboratoriali, nel corso dei quali saranno i partecipanti a giocare con le molteplici possibilità
dell’adattamento al fumetto a partire da un testo letterario, sia per quanto riguarda l’aspetto grafico che
per quello testuale. Si inviteranno i ragazzi a riflettere su come ridurre e distribuire alcune porzioni di
testo e come confrontarsi anche con la realizzazione di una costruzione grafica; si proporranno inoltre
attività da svolgere in coppia o piccoli gruppi, in modo tale da favorire il dialogo tra i partecipanti. Lo
scopo è quello di creare un collage di linguaggi e forme diverse che facciano emergere le osservazioni e
le spinte creative dei ragazzi.

- Si prevede, nel corso di uno degli incontri, un’uscita presso la locale biblioteca, nel corso della quale si
intende chiedere ai partecipanti di selezionare dei testi a fumetti a partire dall’offerta del catalogo. Si
punta così non solo a far conoscere e frequentare in modo attivo la biblioteca, ma anche di mettere
esplicitamente in relazione la scuola con un’altra delle realtà culturali del territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI

- incuriosire i ragazzi nei confronti della letteratura;
- offrire un’attività formativa pomeridiana che inviti i ragazzi a vivere la scuola anche in ore non
curricolari;
- favorire il dialogo e la collaborazione tra studenti;
- invitare al confronto attivo con un esperto e alla costruzione partecipata di un percorso formativo;
- promuovere lo sviluppo di abilità creative.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

La bibliografia qui indicata riporta tre testi che sicuramente saranno presi in esame in modo specifico,
ma non intende essere esaustiva del materiale che verrà usato come base del lavoro. Infatti, a quelle
elencati si aggiungeranno altre opere, che verranno prese in considerazione solo in relazione ad alcune
delle loro caratteristiche specifiche.
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Il materiale verrà fornito dall’esperto e all’occorrenza saranno distribuite ai ragazzi delle fotocopie. 

- Manzoni, A. (1994): I promessi sposi; realizzazione di Nizzi, C.; Piffarerio, P.; Milano, ed. San Paolo.
- Manzoni, A. (2006): I promessi sposi; disegni di Maggioni, F.; Casale Monferrato, ed. Piemme.
- Manzoni, A. (1995): I promessi sposi; Milano, Mondadori.

- Alighieri, D. (2007): La Divina Commedia - Inferno; realizzazione di Marcello Toninelli, Roma, ed.
Foxtrot.
- Alighieri, D. (2005): La Divina Commedia - Purgatorio; versione a fumetti di Marcello Toninelli,
Roma, ed. Foxtrot.
- Alighieri, D. (2006): La Divina Commedia - Paradiso; versione a fumetti di Marcello Toninelli, Roma,
ed. Foxtrot.
- Alighieri, D. (2007): La Divina Commedia; Milano, BUR.

- Verne, J. (1992): Ventimila leghe sotto i mari; realizzazione di Polese, Rudolph; Polese, Renato,
Milano, ed. San Paolo.
- Verne, J. (2009): Ventimila leghe sotto i mari; Torino, Einaudi.

PROFILO ERICA CECCHINATO

Dopo la maturità classica, ho conseguito la laurea triennale e specialistica in lingue, studiando in
particolare la letteratura spagnola e ispanoamericana. Ho recentemente conseguito il titolo di dottorato
nella in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie (con un percorso dedicato alla letteratura
latinoamericana) presso l’Università degli Studi di Padova.

Collaboro con Urania Cooperativa Sociale da anni, e in questo periodo mi sono dedicata sia alle lezioni
individuali sia alla gestione di piccoli corsi. Il mio obiettivo è sempre quello di insegnare e far capire
delle nozioni, ma anche di incuriosire i ragazzi nei confronti di ciò che studiano. Questo progetto nasce
precisamente dalla volontà di usare le mie competenze per giocare con la letteratura, presentandola nella
sua flessibilità e accessibilità. 

PIANO DI FINANZIAMENTO PROGETTO

Le voci e le corrispondenti cifre qui riportate corrispondono alle voci e alle cifre previste dal bando
bando finanziato dal Fondo sociale europeo nell'ambito del PON 2014-2020, consultabile alla pagina:
http://banner.orizzontescuola.it/prot10862_16.pdf

ATTIVITÀ FORMATIVA: costo dell’esperto: 70x30=2.100,00 euro (70 euro è il costo orario
dell’esperto così come indicato dal bando e 30 sono le ore del modulo che si intende realizzare).

Per le voci COSTI DI GESTIONE e COSTI SPECIFICI, che conteggiano i costi della scuola per lo
svolgimento delle attività, si rimanda alla consultazione del bando, in particolare per quanto indicato a
pag. 11 e a pag. 12. 
Relativamente a questi punti, riteniamo opportuno specificare che i costi necessari allo svolgimento
pratico dell’attività saranno molto ridotti: si tratterà infatti solo di fotocopie e di eventuale acquisto di
materiale di cancelleria (fogli, matite e pennarelli).

URANIA COOPERATIVA SOCIALE
Galleria Ognissanti 9 - 11 -13, 35129 Padova

p.iva 04261850285 - iscr. Albo naz. A189053 – iscr. Albo reg. PD0158

Telefoni: 049 78 08 541 – 347 12 44 028 www.uraniacooperativa.it – info@uraniacooperativa.it


