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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PAPA GIOVANNI PAOLO II” 
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Un uomo libero: viaggio alla scoperta di Giovannino Guareschi

Laboratorio di Lettere per la classe I B – Prof.ssa Romana Capponcelli

Durata: 2 ore settimanali, nei mesi da novembre a febbraio

A cento anni dalla nascita di Giovannino Guareschi, in collaborazione con la Biblioteca comunale 
di Castel Guelfo, abbiamo voluto approfondire la conoscenza dello scrittore, in un percorso che ha 
accompagnato  i ragazzi all’incontro con la sua vita e la sua opera, per cogliere la statura di un 
uomo “libero” anche nelle situazioni più drammatiche.

Finalità: 
• introdurre a una nuova visione della storia, aperta alla speranza e carica per noi di 

responsabilità
• sollecitare la capacità di immedesimazione con figure positive del passato
• far acquisire la capacità di sentire in modo vivo realtà del passato

Il percorso si è così articolato:
1) Guareschi giornalista e fumettista: lezione frontale introduttiva (in biblioteca) e attività di 

gruppo sul “Candido” (in biblioteca e in classe). I ragazzi si sono “improvvisati” giornalisti, 
realizzando un numero speciale del “Candido”, dedicato a Giovannino Guareschi.

2) “La favola di Natale”: lettura espressiva, a cura delle bibliotecarie di Castel Guelfo e 
Bagnara di Romagna, del testo scritto da Guareschi in uno dei campi di concentramento in 
cui fu recluso.

3) L’opera di “resistenza” nel lager: questa parte è stata approfondita
- dall’esperto Flavio Babini, con un intervento di 2 ore in classe;
- dalle stesse bibliotecarie, che hanno proposto ai ragazzi una lettura antologica di 

“Diario clandestino”, quale attività di riflessione sulla Memoria dell’Olocausto;
- con la presentazione, da parte di alcuni  ragazzi della classe, della figura di 

Guareschi e della sua resistenza morale al totalitarismo, nell’ambito della  
manifestazione “Mai più”, realizzata da un’Associazione culturale del paese e  
rivolta alla cittadinanza, dedicata appunto al Giorno della memoria.

4) La saga cinematografica: Peppone e don Camillo
Visione di spezzoni tratti dai film dedicati ai personaggi del “Mondo piccolo” guareschiano.

5) Visita guidata alla mostra “Non muoio neanche se mi ammazzano”. L’avventura umana    
di Guareschi”, allestita nella Rocca di Bagnara di Romagna 

 
Metodologie:

• Lezioni frontali introduttive
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• Lettura antologica di testi esemplificativi: G. Guareschi, La favola di Natale; G. Guareschi, 
Diario clandestino; G. Guareschi, Corrierino delle famiglie; G. Guareschi, Il grande diario;

      G. Pansa, L’uomo che disse no, da “Il fogliaccio” n. 54, agosto 2008  
• Proiezioni di documentari, filmati e power point
• Laboratorio didattico in classe e in Biblioteca, a Castel Guelfo 
• Laboratori in classe con esperti: intervento dell’esperto Flavio Babini e delle bibliotecarie di 

Castel Guelfo e Bagnara di Romagna, Sonia Casotti e Lisa Emiliani
• Visita guidata alla mostra “Non muoio neanche se mi ammazzano”. L’avventura umana di 

Guareschi, allestita nella Rocca di Bagnara di Romagna 

Verifica:
• Produzione di testi in cui rielaborare in termini personali l’esperienza
• Brevi relazioni scritte
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