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UNA SINERGIA CHE FA CRESCERE 

‹l Liceo G. M. Galanti  di Campobasso νa da poco concluso 
il percorso di alternanza scuola-lavoro, denominato Selie di 
noi , cνe è stato atuato con la casa editrice Gemma Edizioni .  
‹l percorso νa visto μli studenti di tre classi del Liceo Linμui-
stico, ^ E, ^ F e ^ E, impeμnarsi in un proμeto cνe può 
deinirsi un apprendistato  al lavoro editoriale, poicνé νa 
consentito aμli studenti un approccio al mondo dell’editoria. 
L’esperienza è iniziata a novembre del , quando la scuo-
la νa aderito al percorso Selie di noi , ritenendolo innova-
tivo e fondato sull’idea, cνe νa otenuto subito l’atenzione e 
l’interesse deμli studenti, di realizzare un’antoloμia a tema 
libero in cui raccontare il proprio mondo e la propria vita, 
con i timori e le preoccupazioni, le inquietudini e i dissidi 
dell’età, le atese e le speranze, ma ancνe produrre racconti 
di fantasia, in cui esprimere e liberare la propria creatività. 
Gli studenti sono stati μuidati nella creazione di un libro, 
costituito dalla raccolta di racconti da loro scriti, dopo un 
periodo di formazione, avvenuto a distanza e atuato dai tu-
tor della casa editrice e si sono avvicinati ad un mondo ino 
ad allora sconosciuto, ricevendo lezioni di editinμ, di μrai-
ca, di scelta delle immaμini, di impaμinazione, di marketinμ 
e di tecnicνe di pubblicizzazione  un mondo del lavoro rap-
presentato da un setore come quello dell’editoria nel quale 
νa forte valenza il baμaμlio culturale, l’utilizzo della parola, 
la solidità della formazione acquisita. 
E, infati, la collaborazione fra la casa editrice Gemma Edi-
zioni  e la scuola, oμnuna con le proprie risorse professio-
nali, νa realizzato una sinerμia μrazie alla quale μli studenti 
νanno potuto esercitare le competenze speciicνe e trasver-
sali apprese a scuola nel contesto culturale e professionale 
del mondo del libro, vivendo un’esperienza concreta di la-



voro all’interno dei vari setori dell’editoria e comprenden-
do il ruolo culturale del libro, in qualunque forma, diμitale 
o cartacea, esso venμa proposto, di trasmissione del sapere, 
percνé essere citadini, professionisti e persone consapevo-
li nella società della conoscenza siμniica ancνe conoscere 
diretamente le modalità per trasmeterla, condividerla e 
crearne di nuova.
‹l lavoro svolto νa consentito, dunque, aμli studenti di ac-
quisire le competenze per occuparsi di editinμ sui testi, di 
simulazione di un uicio stampa, di utilizzo di atività di 
relazione e promozione del prodoto inale, di μestione della 
pubblicazione ancνe atraverso proili social.
‹l bilancio conclusivo non può cνe essere assai positivo, per-
cνé il percorso Selie di noi , atraverso l’acquisizione di 
una formazione sul campo in un setore ad alte competenze 
culturali e professionali, νa acuito la sensibilità deμli studen-
ti verso il patrimonio culturale rappresentato dal libro ed νa 
costituito un’occasione ed una sperimentazione. Si è trata-
to, infati, di un’esperienza innovativa nel campo dell’alter-
nanza scuola-lavoro, nell’ambito della quale il contato e la 
sinerμia tra l’inseμnamento svolto nelle aule e le atività del 
mondo del lavoro sono avvenuti in un contesto motivante 
ed eicace cνe νa consentito aμli studenti di potenziare le 
competenze linμuistico-testuali, di dare voce a loro sensa-
zioni ed emozioni,  di imparare ad usare software del seto-
re, di apprendere possibilità di inserimento nel mondo del 
lavoro cνe non conoscevano e di vedere concretamente, a 
conclusione del percorso, il prodoto del loro lavoro.
‹l percorso Selie di noi  νa rappresentato per μli studen-
ti ancνe un’occasione per metersi in μioco, per metere in 
campo in situazioni concrete senso di responsabilità, ri-
speto del lavoro altrui, volontà di confronto e di dialoμo, 
capacità di collaborare per la realizzazione di un obietivo 
comune e condiviso, di lavorare in team, di proμetare e 



pianiicare  competenze trasversali queste cνe il mondo del 
lavoro oμμi ricνiede e sono necessarie ancνe per l’esercizio 
di una citadinanza responsabile e ativa.

Il Diriμente Scolastico
Prof.ssa Anna Di Monaco





INTRODUZIONE

   ‹l presente lavoro nasce nell’ambito del proμeto di “lter-
nanza Scuola-Lavoro, Selie di noi , cνe νa visto la collabo-
razione con la casa editrice Gemma Edizioni. Divisi in due 
μruppi, μli allievi del Liceo Linμuistico delle classi ‹‹‹ E per 
il percorso di Marketinμ e delle classi ‹‹‹ F e ‹V E per il per-
corso di Editinμ, con l’ausilio di esperti nel setore della casa 
editrice, sono stati μuidati nelle diverse fasi cνe precedono 
la pubblicazione del libro, al ine di presentare una raccol-
ta di testi da loro ideati, revisionati e correti. L’atività è 
stata efetuata nella sede scolastica, sia mediante lezioni 
in videoconferenza online e un tirocinio formativo concor-
dato e opportunamente calendarizzato fra il docente tutor 
scolastico e la casa editrice, sia mediante lavori di μruppo, 
svolti in autonomia daμli studenti con la μuida del tutor 
scolastico, per la durata complessiva di cento ore.
   “ conclusione del percorso Selie di noi  si è rilevato un 
potenziamento delle competenze di scritura deμli allievi, 
sopratuto di scritura leteraria e particolarmente nel μe-
nere del racconto, cui sicuramente νa μiovato il confronto 
con μli esperti della casa editrice cνe νanno svolto funzioni 
di tutor aziendali . E ancora il percorso di alternanza Sel-
ie di noi  νa consentito aμli studenti un approccio con il 
mondo lavorativo, un mondo particolarmente interessante 
per il ruolo culturale del libro, e l’assunzione di ruoli di re-
sponsabilità, seppure simulati, ma fativamente simulati e 
terminati con la concreta realizzazione del libro. Le atività 
deμli studenti si sono svolte sia nel setore dell’Editinμ, me-
diante la μestione completa del lavoro di scritura, di μraica 
e di impaμinazione del volume, sia nel setore del Marke-
tinμ, ponendo μli allievi a contato con una realtà lavorativa 
impeμnativa. Gli studenti coinvolti, oltre cνe dedicarsi alla 



scritura dei racconti, νanno dovuto curare in prima perso-
na i contati con le istituzioni, μli enti e le associazioni, non-
cνé μli uici stampa delle maμμiori testate μiornalisticνe 
locali, μestire i proili social, creare immaμini, locandine, 
μadμet e brevi video o G‹F per la presentazione del libro. 
‹noltre, dopo aver deinito la strateμia di marketinμ e aver 
pianiicato le diverse fasi operative creando un proμram-
ma di azione detaμliato, tuti μli allievi νanno lavorato alla 
presentazione inale del libro utilizzando software quali 
Prezi  e Power Point  e producendo, con materiali di ri-

ciclo, alcuni μadμet per la prevendita delle copie.
   Se è vero cνe studiare con serietà e impeμno discipline 
come l’italiano, la storia, la matematica continua a essere 
una delle strade privileμiate per accedere al mondo del la-
voro costruendosi un solido baμaμlio  culturale indispen-
sabile per l’apprendimento continuo lifelonμ learninμ , è 
pur vero cνe il confronto direto con il mondo del lavoro 
e, nella fatispecie, l’approccio al mondo del lavoro atra-
verso il proμeto Selie di noi  νa rappresentato un valido 
strumento istrutivo ed orientativo rispeto alle scelte cνe 
μli allievi dovranno compiere una volta terminati μli stu-
di scolastici e, in μenerale, un percorso di crescita culturale 
atraverso esperenzialità e laboratorialità, e l’acquisizione 
raμionata di competenze di autoimprenditorialità .
   L’avvicinarsi al mondo dell’editoria e della scritura νa 
potenziato le competenze linμuistico-testuali  μli studenti 
νanno utilizzato speciicνe tecnicνe narrative per racconta-
re le storie da loro ideate, tenendo conto delle diverse pro-
spetive narrative, alternando la focalizzazione zero, con la 
focalizzazione interna ed esterna, impieμando il discorso 
indireto libero alternato a dialoμνi e monoloμνi, adeμuan-
do il reμistro linμuistico all’impianto e al contesto dei rac-
conti. “ncνe la scelta dell’immaμine della copertina, rea-
lizzata da un’allieva dell’Editinμ, νa ricνiesto competenze 



iconico-testuali e di scelta, al ine di individuare quella cνe 
meμlio potesse esprimere il contenuto del libro e creare un 
impato emotivo capace di parlare al cuore dei potenziali 
letori. ‹noltre, il percorso di “lternanza Selie di noi  νa 
rappresentato ancνe un momento importante nel processo 
di formazione, ofrendo aμli allievi un’ulteriore opportuni-
tà di comprendere e, quasi, razionalizzare il turbinio deμli 
afeti e delle emozioni, cνe, come è noto, contraddistinμue 
la fase adolescenziale, inserendolo in un percorso di auto-
consapevolezza. Non è un caso, infati, cνe la scelta deμli ar-
μomenti da tratare sia ricaduta, da parte dei raμazzi dell’E-
ditinμ, su due tematicνe alquanto complesse  la violenza, 
particolarmente quella sulle donne, e il sentimento della 
paura. E se i nostri studenti νanno deciso di dedicarsi a temi 
così emotivamente impeμnativi, siμniica cνe desideravano 
esprimere, atraverso la scritura, la condizione cνe carat-
terizza spesso l’adolescenza, ovvero il malessere μiovanile, 
il disaμio a cui fa riferimento ancνe il socioloμo Umberto 
Galimberti quando così scrive  Se l’uomo, come dice Goe-
tνe, è un essere volto alla costruzione di senso nel deserto 
dell’insensatezza cνe l’atmosfera nicνilista del nostro tem-
po difonde, il disaμio non è più psicoloμico, ma culturale  
e allora è sulla cultura colletiva e non sulla soferenza indi-
viduale cνe bisoμna aμire percνé questa soferenza non è la 
causa, ma la conseμuenza di un’implosione culturale di cui 
i μiovani sono le prime vitime  da L’ospite inquietante. ‹l 
nicνilismo e i μiovani . E a noi cνe siamo educatori, prima 
cνe docenti, devono far riletere le scelte dei nostri allievi 
e, se è vero cνe spesso si presenta loro diicile la realtà con 
cui dover fare i conti, è altretanto vero cνe mai come ora, la 
scuola, unica aμenzia istituzionalmente inalizzata all’istru-
zione, alla formazione e all’educazione, può e deve avere 
un ruolo imprescindibile per la crescita culturale e umana 
deμli studenti. E per concludere, il lavoro svolto può consi-



derarsi quasi un selie dell’anima dei nostri studenti scrit-
tori ed editori , da mostrare a sé stessi e aμli altri con la 
sincerità di cνi si afaccia alla vita e una punta di μiovanile 
ironia, aincνé la paura, cνe pure emerμe nel libro, la de-
nuncia sociale cνe spesso ad essa si connete, l’inquietudine 
dell’odierna società, ma eterna compaμna  di cνi è assai 
μiovane, venμano afrontate atraverso la capacità di analisi 
e la scritura come forma di espressione della propria iden-
tità, di rinascita da quanto aliμμe, ma può essere più lieve 
atraverso la condivisione con μli altri.
   Prima di inoltrarsi all’interno del lavoro, desidero soto-
porre all’atenzione dei letori la speciicità delle scelte sti-
listicνe e narratoloμicνe deμli allievi, cνe, oltre ad indossa-
re i panni di scritori imberbi, si sono improvvisati novelli 
drammaturμνi, capaci di conferire alla narrazione una vena 
di teatralità inalizzata ad un maμμiore coinvolμimento del 
pubblico. “ll’interno della inzione scenica , il letore di-
venta uno spetatore a cui, a partire dalla prima sezione, 
viene presentata coralmente la medesima tematica sulla 
violenza nei confronti delle donne. “traverso la sperimen-
tazione di una innovativa forma di scritura, formata da 
una pluralità di voci e di diversi punti di vista, μli allievi 
sono stati in grado di immedesimarsi e di esprimere la psi-
coloμia di ciascun personaμμio, dalla vitima al carneice, 
all’interno deμli intrecci della sua storia di vita. Dopo un 
intermezzo di tre racconti di pura fantasia, il letore/spet-
tatore, coinvolto in questa appassionante rappresentazione 
dell’animo umano, assiste, inine, nella terza sezione, alla 
personiicazione della Paura  cνe diventa l’unica voce nar-
rante, disarmante, ma non alternativa, capace di asseμnare 
al racconto, atraverso la forma di scritura del monoloμo, 
un ultimo sorprendente colpo di scena...

Prof.ssa Claudia Liberatore







PREFAZIONE 

   Si è sempre associata la iμura della donna ad una rappre-
sentazione del focolare domestico. Nell’anticνità, infati, a 
diferenza deμli uomini, la donna aveva un unico compito, 
quello di occuparsi della casa e dei iμli. Gli uomini erano 
molto più liberi delle loro moμli, prendendo ancνe delle de-
cisioni in totale autonomia. “L’uomo, se si stanca di stare insie-
me alla gente di casa, esce e vince la noia. Ma per noi non c’è che 
fare: c’è un’anima sola a cui guardare” Euripide, Medea, trad. 
it., Einaudi, Torino . Ѐ pur vero, però, cνe con il passa-
re del tempo la donna, come ancνe altre persone considera-
te al loro stesso livello, νa acquisito molti diriti, sopratuto 
in ambito lavorativo. Nonostante ciò, in numerose atività 
lavorative, vi è ancora l’idea cνe la donna debba restare un 
passo dietro aμli uomini  è infati privileμiata la iμura ma-
scνile. Tuti i citadini hanno pari dignità sociaρe e sono eguaρi 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali 
[…]” Costituzione della Repubblica italiana, art. . Spes-
so si fa un uso improprio dell’immaμine della donna, in 
quanto il suo corpo viene merciicato in spot pubblicitari 
per indurre lo spetatore a comprare un prodoto. “ volte 
però tuto questo può trasmetere un’immaμine sbaμliata 
della stessa cνe viene messa in cativa luce. L’uso di vaρρete 
seminude in ogni genere di programma televisivo, gli spot pub-
blicitari dominati da allusioni sessuali, il prevalere della donna 
coςe oggeto, destinato a stuzzicare i genitaρi  deρρ’uoςo, anzi-
ché il cervello”. E. Francescνini, l’‹talia un paese di veline. Le 
donne sono solo oμμeti, «La Repubblica»,  luμlio . 
Purtroppo in alcune parti del mondo i diriti della donna 
non fanno testo, ciò è sinonimo di mentalità cνiusa, blocca-
ta nel passato. “ccenni di questa mentalità reμredita sono 



presenti ancνe in paesi molto sviluppati, dove persistono 
ancora abusi e violenze sulle donne. Una notevole diferen-
za tra l’uomo e la donna è riconducibile ancνe in ambito 
politico, dal momento cνe la iμura femminile non è ancora 
del tuto accetata, ne politicamente rappresentata. Quindi 
la donna non è di certo sullo stesso livello dell’uomo, ma si-
curamente sta emerμendo in maniera evidente nella società. 
“Se, insomma, ritornassimo a una sana rigida divisione dei ruoli: 
i ςaschi a guadagnare ρa pagnota e a dirigere iρ ςondo ςentre 
ρe feςςine restano a casa ad aspetare iρ ritorno dei guerrieri aρ-
ρevando igρi e prendendosi cura deρ proprio corpo?[…]. Ѐ davve-
ro gratiicante fare setiςane di setanta ore- quaranta in uicio, 
trenta a casa- neρ noςe deρρa patria e deρρ’indipendenza?  M.G. 
Medea, La strateμia delle ”arbie, in «La Repubblica delle 
Donne»,  maμμio .Nonostante la donna abbia acqui-
sito una rilevanza sociale di maμμior rilievo, la sua diμnità, 
fra le mura domesticνe, stenta ancora ad emerμere, anzi, 
spesso, in maniera cruenta, viene posta ine alla sua vita  
stiamo parlando di un fenomeno ormai in troppo difuso, 
quello del femminicidio.

Carlota Ercolano


