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Dalla letteratura al fumetto (e ritorno) a scuola: lo dicono anche i “sacri testi” ministeriali... 

 

Se viste come chiave d’accesso alla letteratura, le riduzioni a fumetti dei classici vanno 

sicuramente fatte leggere nelle scuole, soprattutto nella secondaria di primo grado e nel primo 

biennio della secondaria di secondo grado; così come bisognerebbe ‒ a contrario ‒ proporre 

lavori di riduzione a fumetti di opere letterarie. E ciò, oltre che per avvicinare le/gli studenti alla 

lettura, al fine di indurre riflessioni su: 

• le specificità del linguaggio letterario e dei linguaggi multimediali; 

• i meccanismi (e i problemi) legati alla transcodifica da un linguaggio ad un altro; 

• i meccanismi (e i problemi) legati alle operazioni di analisi e di sintesi. 

Un simile approccio ha almeno altri due indubbi meriti dal punto di vista delle strategie della 

didattica della lingua e della lettereatura italiana: 

• limita tentazioni esclusivamente “contenutistiche” (nel messaggio letterario la forma 

contribuisce a creare il significato); 

• aiuta a sperimentare concretamente il concetto di “competenza”. 

Le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola secondaria di 1° 

grado; le Linee guida per gli Istituti professionali; le Linee guida per gli Istituti tecnici; le 

Indicazioni nazionali per i Licei non solo legittimano, ma in qualche modo richiedono di 

proporre in classe percorsi dalla letteratura al fumetto e ritorno (non considero qui le 

recentissime nuove Linee guida per gli istituti professionali, che risalgono a pochi mesi prima 

dell’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo). Per fare solo qualche es, le Indicazioni per 

la Scuola secondaria di primo grado suggeriscono esplicitamente di «operare transcodifiche (da 

un genere all’altro, dalla favola ad un racconto, da un romanzo ad una sceneggiatura, da una 

biografia ad un testo teatrale, ...)»; le Linee guida per gli Istituti tecnici di «utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e multimediale». Le Indicazioni per i licei di riservare attenzione 

«alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale». 

Buon lavoro (se lo vorrete), amiche e amici insegnanti! 

 

        Giuseppe Noto 

       (Università degli Studi di Torino) 


