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L’INIZIATIVA
C'è Alessandro che con le dita
conta le lettere: «Devo restare -
dice - dentro i 140 caratteri». Fla-
via non usa l'hastag ma la chioc-
ciolina per parlare direttamente
con Pippi Calzelunghe: «Vorrei
proprio sapere - si chiede - come
fa a tenere le treccine così sospe-
se in aria». La classe elementare
III B dell'istituto Marymount in
via Nomentana è gremita e i
bambini sono già a lavoro. Il pri-
mo capitolo della famosa favola
di Astrid Lindgren l'hanno letto
a casa. Ora è arrivato il momento
di iniziare a reinterpretare quel-
la favola, usando solo le nuove
tecnologie. Da una parte c'è il li-
bro, con le sue pagine di carta.
Dall'altra Twitter, gli hastag e i
cinguettii virtuali. Cosa hanno in
comune questi due mondi? Una
missione: far scoprire i grandi
classici ai bambini attraverso un
uso consapevole dei social

network. Si chiama Tweet-Lette-
ratura ed è la nuova frontiera
dell'insegnamento che usa per
l'appunto Twitter svelando un
contenuto che esiste già.

«Il meccanismo è semplice -
spiega la maestra del Mary-
mount, Paola Mattioli - abbia-
mo scelto la favola della Lind-
gren che i bambini leggeranno a
scuola e a casa, un capitolo ogni
due giorni, e poi in classe, attra-
verso la formula del gioco, do-
vranno ricomporre la storia,
reinterpretarla, creando magari,
alla fine, un nuovo finale». Ogni
giorno, seguendo un calendario
che è partito ieri e che si conclu-
derà il 5 marzo, i bambini po-
tranno scrivere su un foglio i pro-
pri pensieri in un massimo di 140
caratteri. La maestra, che ha già
creato sul social network un ac-
count della classe, immedesi-
mandosi nella protagonista,
posterà poi tutti i cinguettii che i
bambini hanno scritto in classe e
si preoccuperà di rispondere a

ognuno. «I bambini sanno che in
realtà Pippi Calzelunghe sono io
- aggiunge ancora l'insegnante -
ma questo sistema li affascina
molto per leggere un libro, non
si annoiano, mantengono l'atten-
zione".

La Tweet-letteratura è nata
grazie a Pierluigi Vaccaneo, Edo-
ardo Montenegro e Paolo Costa
che, dalla Fondazione Cesare Pa-
vese, nel 2012, hanno inventato
questo nuovo modo per far sco-
prire o riscoprire uno scrittore,
estendendo poi il progetto alle
scuole. «Di volta in volta - conclu-
de la maestra - andremo avanti
con il racconto, leggendo e inte-
ragendo anche con i tweet di chi,
nell'infinito mondo della rete, si
è unito al gioco per passione o di-
letto». I bambini sono entusiasti.
Basta sentire i loro commenti:
«Sono belle le favole così, diven-
tiamo più bravi a scrivere - rac-
conta Marcello - possiamo gio-
care anche a casa con i nostri ge-
nitori e i loro tablet». L'hastag
della nuova campagna è
#PippiTw, cui giornalmente se-
guirà il numero del capitolo che
si sta trattando.
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Sfida creativa al Marymount: i bambini
reinterpretano i classici in 140 caratteri

A colpi di tweet
dieci e lode
in letteratura

BENVENUTO A ROMA
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da Bordeaux

Onorificenze intergovernative 2016:
l’ambasciatore di Santo Domingo
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Accanto, gli alunni
del Marymount si cimentano
nei tweet letterari
su Pippi Calzelunghe
attraverso la formula
del gioco. Più a sinistra,
Paola Mattioli
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PRIMA PROVA CON LA LETTURA
DI “PIPPI CALZELUNGHE”
FINO AL 5 MARZO GLI ALUNNI
RISCRIVERANNO LA STORIA
I LORO “CINGUETTII” POSTATI
SU UN ACCOUNT DEDICATO
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