Fronte del Borgo è la finestra della Scuola Holden aperta su Borgo Dora e sulla città: è la sede della
Biblioteca Holden, che fa parte delle Biblioteche Civiche Torinesi, e della Dora Torino, la polisportiva
della Scuola – perché anche per raccontare storie servono allenamento, muscoli e fiato.
Questo spazio funziona grazie alla collaborazione con Merende Selvagge – ovvero Domitilla Pirro e
Francesco Gallo, che immaginano e si occupano di far vivere e vibrare di attività FdB. Insieme a loro
lavorano Michele Cappetta - nostromo e Bibliotecario - Valentina Manganaro e Roberta Vasario,
più una fitta rete di volontari (gli studenti della Holden) e abbiamo l’appoggio di BMW, il primo
sponsor che ha creduto in questo progetto.
Ogni anno organizziamo più di duecento attività e percorsi didattici gratuiti, oltre al Doposcuola, le
attività estive di S ummerside e Gli Sfrontati, i nostri weekend creativi.
Fronte del Borgo è, soprattutto, lo spazio che la Scuola Holden dedica a una missione speciale: far capire
al maggior numero possibile di bambini e ragazzi che scrivere, leggere e raccontare storie è
strepitoso.
Fronte del Borgo è anche il posto in cui aiutiamo insegnanti, educatori e genitori e trasmettere
questo entusiasmo: i libri non significano solo voti, compiti, temi e noia. Nei libri ci sono avventure da
vivere, mondi da esplorare, risate, personaggi di cui innamorarsi. Le storie possono cambiarti la vita.
Molti di noi, se sono diventati adulti (o anche solo adulti migliori), lo devono a una storia.
Ma come si fa a diventare il Prof. Keating de L’attimo fuggente, o anche solo ad assomigliargli un po’?
Vieni a Fronte del Borgo e lo scoprirai.
Nelle pagine che seguono abbiamo elencato i laboratori didattici del 2020-2021: iscrivi la tua classe, te
stesso, i tuoi amici e colleghi.
Ti aspettiamo!
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LABORATORI SELVAGGI:
WORKSHOP GRATUITI PER LE SCUOLE
in video e in live streaming
dal 26 ottobre 2020
I Laboratori Selvaggi sono brevi scorribande in territori specifici della narrazione. Potete viverle tutte?
Purtroppo no, ve ne spetta una sola all’anno: ma, qualsiasi essa sia, sarà un viaggio mirabolante nelle
terre della narrazione!
Si comincia il 2
 6 ottobre!
Come funzionano?
Ogni Laboratorio dura tre lezioni.
Le prime due saranno video lezioni, la terza sarà in live streaming. Ad ogni appuntamento daremo un
esercizio, una storia da scrivere, a cui la classe dovrà lavorare man mano si va avanti. Nella terza lezione
commenteremo quello che ci avete inviato, ne discuteremo insieme e poi ci saluteremo calorosamente.
Quando ci dovete mandare le storie, i disegni e tutto quello che vi inventate durante il corso? Prima della
terza lezione: sennò come facciamo a commentare? Alla fine del percorso, verrà tutto pubblicato sul
nostro canale Medium.
Avranno la priorità le classi degli insegnanti che hanno seguito con noi School Maps.
I Laboratori Selvaggi funzioneranno così, almeno fino a dicembre - o fin quando non potremo rivederci
tutti dal vivo, senza problemi. Cominciate a prenotarvi per tutto l’anno! Se dovesse cambiare
qualcosa, saremo i primi a festeggiare e farvelo sapere.

1. STORIE SELVAGGE
a cura di Merende Selvagge
Storie Selvagge è il percorso-base di avvicinamento alla narrazione.
È pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni perché i testi di cui parleremo, così come gli esercizi,
cambieranno a seconda della classe: più siete bravi, più il gioco si farà difficile!
Faremo un’incursione sia teorica che pratica nel mondo delle Storie e della narrazione, affrontando temi
classici in modo giocoso e spettinato: gli sbadigli in classe saranno banditi!
In più, la vostra classe potrebbe essere selezionata per presentare le storie scritte durante il
laboratorio in un’occasione speciale, nel General Store della Holden o al Salone del Libro di
Torino, davanti a un panel di autori e professionisti del settore. Non sappiamo ancora ovviamente se
questo evento sarà in presenza o in streaming, ma ve lo faremo sapere per tempo!
* * * 2 video incontri da 1 ora, max. 1 ora ½ ciascuno (teoria) + 1 incontro in streaming (pratica)
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2. DIBATTO, QUINDI SONO
a cura di Merende Selvagge
Una preziosa incursione – rarissima, in Italia - nel terreno del debate team. Per imparare a discutere, a
difendere o a contestare un’idea, per provare a dimostrare una tesi o a riflettere sui pro e contro di una
scelta, esercitandosi n
 ell’ars oratoria.
* * * 2 video incontri da 1 ora, max. 1 ora ½ ciascuno (teoria) + 1 incontro in streaming (pratica)
3. Uno, due, tre... FORMAT: NUOVI MESTIERI PER GIOVANI

AUTORI

a cura di Merende Selvagge
Sceneggiatori di videogiochi, critici online, autori televisivi… si nasce? Forse no: ma si cresce.
A grandissima richiesta, scopriamo come diventare consumatori culturali consapevoli e, perché no,
realizziamo sin d’ora la vocazione di una vita: studiamo come avvicinarsi al mestiere dei sogni.
* * * 2 video incontri da 1 ora, max. 1 ora ½ ciascuno (teoria) + 1 incontro in streaming (pratica)
4. SCRITTORI, IL MISTERO È SERVITO
con Michele Cappetta e Francesco Gallo
“Ma chi è lei, Perry Mason?!”: in Signori, il delitto è servito i personaggi di un celebre gioco da tavolo,
Cluedo, prendevano vita mettendo in piedi un’indagine a metà tra il giallo e la farsa. Il Detective Pikachu,
nel 2019, ha riportato al cinema i discutibilissimi Pokémon tingendoli di noir. In questo corso, destinato a
studenti dagli 11 anni in su, proveremo a cimentarci nella scrittura di genere più vicina a un raffinato
meccanismo a orologeria, quella di Agatha Christie e Ellery Queen, ma anche quella di Andrea Camilleri e
delle sorelle Giussani (quelle di Diabolik!). Siete pronti a indagare con noi?
* * * 2 video incontri da 1 ora, max. 1 ora ½ ciascuno (teoria) + 1 incontro in streaming (pratica)
5. SEI UN MITO
con Valentina Manganaro
Gli antichi Greci raccontavano miti e leggende a non finire! Le storie di metamorfosi, fatiche e trionfi non
erano altro che strategie per educare ai valori civici e ai principi etici della società. Le leggende ascoltate sin
dalla più giovane età nascondevano messaggi benefici che, tramandati di generazione in generazione,
attivavano un circolo virtuoso. Ecco il principio motore di Sei un mito: durante il corso si inventerà un
mito nuovo di zecca: quello della nascita del gruppo classe. Dalle buone regole del vivere insieme alle
strutture mitologiche, fino alla propria storia: fatta di dèi, eroi, e (perché no?) fauni o cavalli alati.
* * * 2 video incontri da 1 ora, max. 1 ora ½ ciascuno (teoria) + 1 incontro in streaming (pratica)
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6. A REGOLA D’ARTE - KIDS
con Valentina Manganaro
Alzi la mano chi ha problemi con l’uso della punteggiatura. O chi ha difficoltà con le varie forme di
scrittura: dal riassunto al tema, dall’articolo al saggio. O chi non ha ancora scelto il proprio genere
letterario preferito o è curioso di sperimentarne qualcuno… e ha tra i 12 e i 17 anni! Nessuna paura: con
A regola d’arte – Kids sarà la Storia dell’arte a farci comprendere la struttura di un racconto, il
ritmo della narrazione, le strategie per essere comunicatori o narratori efficaci quanto un dipinto.
Tele e sculture narrano una storia, e lo fanno nel modo più diretto e chiaro possibile. Perché non sfruttare
questo superpotere applicandolo alle sfide quotidiane?
* * * 2 video incontri da 1 ora, max. 1 ora ½ ciascuno (teoria) + 1 incontro in streaming (pratica)

I CORSI PER GRANDISSIMI:
OVVERO INSEGNANTI, EDUCATORI E SUPER-GENITORI
I percorsi per adulti di Fronte del Borgo sono a pagamento: un prezzo basso, ma comunque un costo.
Come mai, se tutte le altre attività di Fronte del Borgo di solito sono gratuite? Useremo il ricavato per
coprire le spese di produzione video, i materiali e gli ebook per le vostre classi. E soprattutto, lo useremo
per continuare a finanziare le centinaia di ore di lezione gratuite che facciamo ogni anno per bambini e
adolescenti del nostro quartiere, e di tutta Italia. Ci aiutate a fare la differenza!

SCUOLA CON LA Q

due volte a settimana, dalle 18 alle 20
da settembre 2020
I nostri laboratori non sono pensati solo per i piccoli: anche i grandi possono fare lezione con noi
(ovviamente l’asticella sarà piazzata molto più in alto). L’obiettivo è riavvicinare insegnanti, educatori e
genitori al loro pubblico attraverso un approccio... spettinato: vi daremo letture, esercizi, spunti e
suggestioni utilissimi per affrontare classi scatenate con qualche asso in più nella manica.
Dal 2016 a oggi quasi 400 insegnanti ed educatori hanno frequentato le lezioni di Scuola con la Q.
Cosa ci hanno detto alla fine? Tante cose belle, che ci fanno ben sperare di essere sulla strada giusta, e
centinaia di grazie, detti col cuore.
Scuola con la Q, sempre a cura di M
 erende Selvagge, dura 20 ore e sarà suddiviso in1
 0 incontri in
streaming da 2 ore ciascuno.
Non si tratterà solo di lezioni frontali, ma di un laboratorio pratico: in ogni incontro si
affronteranno concetti-chiave dello storytelling con continue incursioni nell’esperienza personale di
ognuno, perché noi per primi siamo “divoratori di storie” e abbiamo esperienza di cosa significhi essere
ascoltatori, o far parte di un pubblico. Verranno dati suggerimenti su come catturare l’attenzione di chi ci
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ascolta e tenerla viva a partire da strutture classiche (e non), si esploreranno modelli narrativi, generi e
personaggi, impareremo come scrivere storie verosimili, quali sono i cardini della coerenza narrativa e
della sospensione dell’incredulità. Scopriremo che l’Amleto di Shakespeare (1600 circa) e Il Re Leone della
Disney (1994) non hanno in comune soltanto uno zio invidioso e fratricida; public speaking, p op culture e
altri temibili anglicismi verranno scovati, smontati e domati come il peggior antagonista.
Il percorso prevede 10 incontri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il personaggio: di chi parliamo, quando parliamo di eroe?
Il punto di vista: dimmi come scrivi e ti dirò chi sei!
Che ingredienti abbiamo nel calderone delle storie? L’inizio, lo sviluppo, e il gran finale.
Bada a come parli: vale a dire, cimentiamoci con il dialogo.
Di quanti fili si compone una storia? Cucire la trama.
Lo stile: ovvero, raccontiamola bene e raccontiamola tutta.
Scrivere è… riscrivere: impariamo l a revisione.
Scrivere con tutti e cinque i sensi: impariamo la descrizione.
Vampiri, astronavi, investigatori e cabarettisti… Cosa sono i generi letterari?
Un bel passo avanti: l a restituzione collettiva. Il pubblico!

Durata di ogni incontro: 2 ore, dalle 18 alle 20
Durata dell’intero modulo: 10 lezioni, 20 ore totali
Costo: grazie ai nostri sponsor, anche quest’anno S cuola con la Q costa quasi la metà: 120 euro.

SCHOOL MAPS
percorsi di aggiornamento didattico per insegnanti,
in video, on demand!
Le strategie per insegnare in modo efficace, divertente e coinvolgente sono tantissime, ogni buon
professore ha i suoi trucchi e tutti, se ci pensiamo bene, nella vita abbiamo incontrato qualcuno capace di
insegnarci qualcosa con così tanta grazia e garbo da lasciarci l’impressione che, in quel momento, fosse
accaduta una specie di magia.
Tuttavia, anche Harry Potter ha avuto bisogno di andare a scuola per diventare un vero mago. Imparare
come insegnare bene è possibile, e la ciurma di Fronte del Borgo è qui per indicarti la direzione.
School Maps sono percorsi per insegnanti che vogliono dare una spolverata ai loro manuali, aggiornarli ed
esercitarsi con qualche nuovo stratagemma.
Funzionano così: ogni percorso prevede
● 10 video lezioni su un tema specifico; sono lezioni registrate, durano dai 20 ai 40 minuti e le
puoi guardare quando e dove vuoi (sì, puoi anche mangiare le patatine sul divano, se ti va).
Conosci qualche tuo collega che potrebbe essere interessato? Se siete più di 5, contattateci e
studieremo un pacchetto per voi! Scriveteci a frontedelborgo@scuolaholden.it
● 2 ore di lezione bonus, in streaming o dal vivo (quando e se si potrà); puoi scegliere se avere
un’ulteriore consulenza a tu per tu sugli argomenti trattati nelle video lezioni, oppure organizzare
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con Domitilla e Francesco di Merende Selvagge una lezione per la tua classe, in cui si
sperimenteranno nuove tecniche didattiche.
Le due ore possono essere divise in due lezioni da 1 ora, o in una lezione sola da 2 ore. In ogni caso,
questo bonus è da usare entro giugno 2021.
● 1 ebook; potrai raccogliere i testi che i tuoi allievi scriveranno durante le tue “prove-sul-campo”
per testare quello che hai imparato (oppure quello che scriveranno durante le ore di lezione con
Francesco e Domitilla, se hai scelto quell’opzione); mandaci tutti i materiali, e noi ci
incaricheremo di trasformarli in un ebook!
Durata di ogni incontro: 2 ore, dalle 18 alle 20
Durata dell’intero modulo: 10 lezioni, 20 ore totali
Costo: o gni percorso costa 5
 9 euro, ma sono previsti sconti e pacchetti speciali!

ISCRIZIONI E CONTATTI
Se avete trovato quello che fa per voi, cliccando qui potete prenotare il Laboratorio Selvaggio che
avete scelto.
Se volete iscrivervi a Scuola con la Q, cliccate qui.
Per S
 chool Maps, invece, f ate riferimento a questa pagina del sito.
Questi invece sono i nostri contatti: chiamateci, scriveteci, cliccateci!
Fronte del Borgo
Piazza Borgo Dora, 49
10152 Torino
+39 011 6632812
frontedelborgo@scuolaholden.it
scuolaholden.it/fronte-del-borgo
Fronte del Borgo is powered by
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