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Il Salone del manuale scolastico intende essere una 
manifestazione incentrata su uno strumento che, anche 
se di utilizzo quotidiano e di fondamentale importanza 
per il funzionamento della scuola, è ancora oggi alquanto 
sottovalutato. Mentre in Italia (così come nel resto del 
mondo) il mercato del manuale muove centinaia di 
milioni di euro, non esistono manifestazioni specializzate 
e rarissimi sono pure i momenti di formazione dedicati al 
libro di testo.
Eppure, la vita delle scuole di ogni ordine e grado è 
scandita dal manuale, a cui fanno riferimento insegnanti, 
studenti, famiglie e il MIUR.
Il Salone del manuale scolastico vuole colmare tale 
lacuna, offrendo al mondo della scuola e dell’editoria 
l’occasione per conoscere nuovi strumenti didattici e 
d’apprendimento, farsi conoscere meglio dal pubblico 
degli insegnanti e dei genitori e infine riconoscere 
l’importanza che la manualistica scolastica ricopre 
nella vita delle persone e nella costruzione dell’opinione 
pubblica.

Sono partner del Salone del manuale scolastico: Comune 
di Collegno, Fondazione per la Scuola della Compagnia 
di San Paolo, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Torino, Liceo Classico 
Statale Massimo D’Azeglio di Torino, Torino Rete Libri, 
Cesedi.Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
della Città Metropolitana di Torino e della Regione 
Piemonte

Main Sponsor: Novacoop
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venerdì 15 marzo 
EVENTI PUBBLICI
ore 15:00 – salone centrale – Inaugurazione del Salone del Manuale Scolastico
Saluti delle autorità e apertura del Salone

ore 17:00 – 18:30 salone centrale
Giornalini scolastici ieri e oggi (a cura di Monica Jinzenji, Pompeo Vagliani e Tiziana Cerrato. 
Con il contributo del Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia)

ore 17:00 – 19:00 salone centrale
Attività degli editori rivolte a insegnanti e studenti

CORSO PER INSEGNANTI (valido per la formazione in servizio. È previsto il 
rilascio di attestato. Iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. - Iniziativa formativa numero 26483)
ore 16:30 – 18:30 sala marrone
CORSO PER INSEGNANTI - MODULO 1
Come scegliere il libro di testo in base alle esigenze e alle modalità didattiche del docente e 
della classe: istruzioni per una scelta consapevole del manuale 
(a cura di Paolo Bianchini e Stefano Capello).

ATTIVITÀ PER SCUOLE E FAMIGLIE
Ore 16:30-19:30 stanza centrale 1
Perché andare a scuola? Riflessioni su come scegliere la scuola e possibilmente rimanerci con 
successo (a cura di ASAI e IIS Bodoni-Paravia)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 
primo grado e al primo biennio delle secondarie di secondo grado.
ISCRIZIONE: obbligatoria. Le scuole in quell’occasione potranno eventualmente prenotarsi 
per proseguire il percorso con due incontri a scuola nelle settimane successive.
DURATA: un’ora e mezza. L’attività è replicata due volte.

Programma
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Ore 16:30-18:30 sala conferenze
Narrare le storie di mafia (a cura delle Associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: Rivolto specialmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
Sono previsti massimo tre gruppi da 10 componenti a cui verranno forniti documenti di 
diversa natura attraverso i quali creare un racconto del soggetto rappresentato. Il lavoro 
a gruppi sarà facilitato da un animatore e i gruppi lavoreranno contemporaneamente per 
poi raccontarsi le storie create.
ISCRIZIONE: Obbligatoria.
DURATA: due ore.

Ore 16:30-18:30 stanza centrale 2
Contro l’odio: laboratorio di analisi della propagazione del discorso di odio e violenza 
attraverso i social network, dal cyberbullismo agli hate speech 
(a cura delle associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: Rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
ISCRIZIONE: Consigliata al fine di creare gruppi di lavoro differenti in base al target di età. 
Minimo 20, massimo 60 partecipanti.
DURATA: due ore.

ore 17:00 – 19:00 salone centrale
Pulcinella nel Mediterraneo. Intercultura, viaggi e sapori
(a cura di Novacoop e Cooperativa Pandora)
DESTINATARI: Studenti di scuola primaria e classi prime di scuola secondaria di primo 
grado. Il percorso si caratterizza per l’utilizzo scenografico di un grande libro realizzato con 
le stampe di disegni di Luzzati realizzati ad hoc. Man mano che l’animazione educativa/
teatrale prosegue, il libro si apre e costruisce spazi dove i bambini e i ragazzi sperimentano 
momenti di convivialità legati al cibo immersi nell’ambiente dei due lati del Mediterraneo, 
accompagnati dalle maschere Pulcinella (italiana), Giuhà (maghrebina) e da Fathma. Le 
varie scene riguardano banchetti occidentali e orientali, mercati occidentali e orientali e 
saranno proposte ai bambini attività, assaggi e giochi.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.
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sabato 16 marzo
EVENTI PUBBLICI
ore 11:30 – 13:00 – sala conferenze 
(CONTEMPLATO ANCHE COME MODULO 3 DEL CORSO PER INSEGNANTI)
La “nuova” maturità? Dubbi e certezze per un finale sempre ignoto 
(Intervengono Mario Rusconi-ANP, Franco Francavilla, Dirigente tecnico USR, prof.sa 
Chiara Alpestre –preside Liceo Classico Massimo D’Azeglio, rappresentante MIUR)

ore 17:00 – 19:00 sala conferenze 
(CONTEMPLATO ANCHE COME MODULO 5 DEL CORSO PER INSEGNANTI)
Curricolo e competenze con la partecipazione di Ludovico Albert, Roberta Levi, Luca 
Meneguzzo, Paola Pozzi e Luisa Ribolzi.

ore 10:00 – 13:00 e 15-18 salone centrale
Attività degli editori rivolte a insegnanti e studenti

CORSO PER INSEGNANTI
ore 9:30 – 11:30 sala marrone
CORSO PER INSEGNANTI – MODULO 2.1
La didattica dell’italiano tra lingua madre e L2: libri e risorse digitali per le scuole primarie 
multietniche del XXI secolo (a cura di Sabrina Stroppa e Silvia Sordella)

IN ALTERNATIVA
ore 9:30 – 11:30 sala marrone
CORSO PER INSEGNANTI – MODULO 2.2
Lo sguardo di Giano: insegnare l’antico guardando all’oggi (latino, greco, storia antica) 
(a cura di Andrea Balbo, Elisabetta Berardi e Francesca Berlinzani)

ore 15:00 – 17:00 sala marrone
CORSO PER INSEGNANTI – MODULO 4.1
Capire e usare la matematica: dal libro all’esperienza quotidiana 
(a cura di Marina Marchisio)

IN ALTERNATIVA 
ore 15:00 – 17:00 sala marrone
CORSO PER INSEGNANTI – MODULO 4.2
Meglio il manuale o le app? Per un’integrazione vincente tra libro di testo e risorse digitali 
(a cura di Barbara Bruschi e Silvia Carbotti)
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ATTIVITÀ PER SCUOLE E FAMIGLIE
MATTINO
Ore 10:00-12:00 stanza centrale 1
Perché andare a scuola? Riflessioni su come scegliere la scuola e possibilmente 
rimanerci con successo (a cura di ASAI e IIS Bodoni-Paravia)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 
primo grado e al primo biennio delle secondarie di secondo grado.
ISCRIZIONE: obbligatoria. Le scuole in quell’occasione potranno eventualmente prenotarsi 
per proseguire il percorso con due incontri a scuola nelle settimane successive.
DURATA: un’ora e mezza. L’attività è replicata due volte.

Ore 10:00-12:00 salone centrale
Laboratorio di robotica (a cura degli insegnanti e degli alunni del Liceo classico D’Azeglio)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Per una migliore e più coinvolgente esperienza si consiglia di portare con sé un cellulare 
o un tablet.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: un’ora. L’incontro verrà ripetuto due volte.

Ore 10:30-12:30 sala conferenze
Le mafie raccontate attraverso la letteratura (a cura delle Associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e a persone 
di ogni età. Minimo 20, massimo 50 partecipanti.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

Ore 11:00-13:00 stanza centrale 2
Il manuale invisibile di educazione civica: confronto e dibattito a partire da alcuni articoli 
della Costituzione Italiana e i fatti di stretta attualità attraverso i temi del lavoro,  della giustizia 
sociale, dell’uguaglianza, delle religioni, dei diritti, delle migrazioni, delle mafie 
(a cura delle associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e a persone 
di ogni età. Minimo 20, massimo 40 partecipanti.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

ore 10:00 – 12:00 salone centrale
Pulcinella nel Mediterraneo. Intercultura, viaggi e sapori 
(a cura di Novacoop e Cooperativa Pandora)
DESTINATARI: Studenti di scuola primaria e classi prime di scuola secondaria di primo 
grado. Il percorso si caratterizza per l’utilizzo scenografico di un grande libro realizzato con 
le stampe di disegni di Luzzati realizzati ad hoc. Man mano che l’animazione educativa/
teatrale prosegue, il libro si apre e costruisce spazi dove i bambini e i ragazzi sperimentano 
momenti di convivialità legati al cibo immersi nell’ambiente dei due lati del Mediterraneo,  
accompagnati dalle maschere Pulcinella (italiana), Giuhà (maghrebina) e da Fathma. Le 
varie scene riguardano banchetti occidentali e orientali, mercati occidentali e orientali e 
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saranno proposte ai bambini attività, assaggi e giochi.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

ore 9:30 – 11:00 stanza centrale 2
R&C - Recognize & Change: laboratorio per riconoscere le identità e contrastare le 
discriminazioni
DESTINATARI: studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Il Progetto 
Recognize and Change, approvato dall’Unione Europea, intende incrementare nei giovani 
la consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione, invitandoli 
a partecipare alla diffusione di una cultura inclusiva, avvalendosi dell’apprendimento 
reciproco e della peer education.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: trenta minuti. L’attività verrà replicata due volte.

POMERIGGIO
ore 13:30 – 15:30 salone centrale
Pulcinella nel Mediterraneo. Intercultura, viaggi e sapori 
(a cura di Novacoop e Cooperativa Pandora)
DESTINATARI: Studenti di scuola primaria e classi prime di scuola secondaria di primo 
grado. Il percorso si caratterizza per l’utilizzo scenografico di un grande libro realizzato con 
le stampe di disegni di Luzzati realizzati ad hoc. Man mano che l’animazione educativa/
teatrale prosegue, il libro si apre e costruisce spazi dove i bambini e i ragazzi sperimentano 
momenti di convivialità legati al cibo immersi nell’ambiente dei due lati del Mediterraneo 
accompagnati dalle maschere Pulcinella (italiana), Giuhà (maghrebina) e da Fathma. Le 
varie scene riguardano banchetti occidentali e orientali, mercati occidentali e orientali e 
saranno proposte ai bambini attività, assaggi e giochi.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

Ore 15:00-18:00 stanza centrale 1
Perché andare a scuola? Riflessioni su come scegliere la scuola e possibilmente
rimanerci con successo (a cura di ASAI e IIS Bodoni-Paravia)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 
primo grado e al primo biennio delle secondarie di secondo grado.
ISCRIZIONE: obbligatoria. Le scuole in quell’occasione potranno eventualmente prenotarsi 
per proseguire il percorso con due incontri a scuola nelle settimane successive.
DURATA: un’ora e mezza. L’attività è replicata due volte.

Ore 15:00-17:00 stanza centrale 2
Laboratorio di lettura per le scuole medie 
(a cura degli studenti delle scuole aderenti a TorinoReteLibri)
DESTINATARI: Rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
ISCRIZIONE: Consigliata.
DURATA: L’incontro durerà 1 ora e verrà ripetuto due volte.



9

Ore 15:00-17:00 sala conferenze
Narrare le storie di mafia (a cura delle Associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: Rivolto specialmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
Sono previsti massimo tre gruppi da 10 componenti a cui verranno forniti documenti di 
diversa natura attraverso i quali creare un racconto del soggetto rappresentato. Il lavoro 
a gruppi sarà facilitato da un animatore e i gruppi lavoreranno contemporaneamente per 
poi raccontarsi le storie create.
ISCRIZIONE: Obbligatoria.
DURATA: due ore.

Ore 17:00-19:00 tensostruttura
Narrare i luoghi attraverso il progetto “Il carcere spiegato ai ragazzi” 
(a cura delle Associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: Rivolto specialmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado. Sono previsti massimo 30 partecipanti.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

ore 17:00 – 18:30 stanza centrale 2
R&C - Recognize & Change: laboratorio per riconoscere le identità e contrastare le discriminazioni
DESTINATARI: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Progetto           
Recognize and Change, approvato dall’Unione Europea, intende incrementare nei giovani 
la consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione, invitandoli 
a partecipare alla diffusione di una cultura inclusiva, avvalendosi dell’apprendimento 
reciproco e della peer education.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: trenta minuti. L’attività verrà replicata due volte.

ore 16:30 – 18:30 salone centrale
Pulcinella nel Mediterraneo. Intercultura, viaggi e sapori 
(a cura di Novacoop e Cooperativa Pandora)
DESTINATARI: Studenti di scuola primaria e classi prime di scuola secondaria di primo 
grado. Il percorso si caratterizza per l’utilizzo scenografico di un grande libro realizzato con 
le stampe di disegni di Luzzati realizzati ad hoc. Man mano che l’animazione educativa/
teatrale prosegue, il libro si apre e costruisce spazi dove i bambini e i ragazzi sperimentano 
momenti di convivialità legati al cibo immersi nell’ambiente dei due lati del Mediterraneo,  
accompagnati dalle maschere Pulcinella (italiana), Giuhà (maghrebina) e da Fathma. Le 
varie scene riguardano banchetti occidentali e orientali, mercati occidentali e orientali e 
saranno proposte ai bambini attività, assaggi e giochi.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.
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domenica 17 marzo 
EVENTI PUBBLICI
ore 10:30 – sala conferenze
Che impresa! Come scrivere un bestseller per la scuola (e passare alla storia); con la 
partecipazione di Claudio Giunta (a cura della Fondazione per la scuola)

ore 10:00 – 13:00 e 15-18 salone centrale
Attività degli editori rivolte a insegnanti e studenti

ore 18:00 – sala conferenze
chiusura del Salone del Manuale Scolastico

ATTIVITÀ PER RAGAZZI E FAMIGLIE
MATTINA
ore 10:00 – 12:30 salone centrale
Laboratorio Cibi in Viaggio (a cura di Novacoop e Cooperativa Pandora)
DESTINATARI: famiglie e bambini. Il percorso si caratterizza per l’utilizzo scenografico
di un grande libro realizzato con le stampe di disegni di Luzzati realizzati ad hoc. Man 
mano che l’animazione educativa/teatrale prosegue, il libro si apre e costruisce spazi dove 
grandi e piccini fanno esperienze sul tema dell’uguaglianza/diversità di usi e costumi di 
diversi Paesi.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: variabile a seconda del tempo a disposizione delle famiglie (minimo 15 minuti).

Ore 10:30-12:30 stanza centrale 1
La gara della Costituzione (a cura delle Associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: ragazzi e persone di tutte le età. Due gruppi da minimo 5 a massimo 10 
partecipanti. Gioco di conoscenza della Costituzione italiana attraverso 4 prove; verranno 
forniti materiali su cui prepararsi e spiegati i giochi proposti.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

Ore 10:00-12:00 sala marrone
Letture per i bambini da 3 a 10 anni 
(a cura degli studenti delle scuole aderenti a TorinoReteLibri)
DESTINATARI: Bambini da 3 a 10 anni.
ISCRIZIONE: Consigliata.
DURATA: L’incontro durerà 1 ora e verrà ripetuto due volte.
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POMERIGGIO
ore 14:30 – 18:00 salone centrale
Laboratorio Cibi in Viaggio (a cura di Novacoop e Cooperativa Pandora)
DESTINATARI: famiglie e bambini. Il percorso si caratterizza per l’utilizzo scenografico di 
un grande libro realizzato con le stampe di disegni di Luzzati realizzati ad hoc. Man mano 
che l’animazione educativa/teatrale prosegue, il libro si apre e costruisce spazi dove grandi 
e piccini fanno esperienze sul tema dell’uguaglianza/diversità di usi e costumi di diversi 
Paesi.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: variabile a seconda del tempo a disposizione delle famiglie (minimo 15 minuti).

Ore 14:30-16:30 sala conferenze
gLocal - gioco di carte sulla globalizzazione delle mafie 
(a cura delle Associazioni Acmos e Libera)
DESTINATARI: ragazzi e persone di tutte le età. Due gruppi da cinque 5 giocatori – 
massimo 6 tavoli da gioco.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: due ore.

Ore 15:00-17:00 salone centrale
Sfida di debate. Si affronteranno 4 squadre di scuole superiori aderenti a TorinoReteLibri

Ore 15:00-17:00 sala marrone
Laboratorio di robotica (a cura degli insegnanti e degli alunni del Liceo classico D’Azeglio)
DESTINATARI: Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Per una migliore e più coinvolgente esperienza si consiglia di portare con sé un cellulare 
o un tablet.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: un’ora. L’incontro verrà ripetuto due volte.

ore 16:00 – 17:30 stanza centrale 1
R&C - Recognize & Change: laboratorio per riconoscere le identità e contrastare le 
discriminazioni
DESTINATARI: studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Il Progetto 
Recognize and Change, approvato dall’Unione Europea, intende incrementare nei giovani 
la consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione, invitandoli 
a partecipare alla diffusione di una cultura inclusiva, avvalendosi dell’apprendimento 
reciproco e della peer education.
ISCRIZIONE: consigliata.
DURATA: trenta minuti. L’attività verrà replicata due volte.
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Attività 
del salone
Attività formative per insegnanti
Nelle giornate di venerdì e sabato, in collaborazione con il Liceo D’Azeglio, si svolgerà un
corso di formazione per insegnanti valido per la formazione in servizio. Il corso è diviso in 
più moduli e, qualora le iscrizioni dovessero superare i 30 posti disponibili, sarà riproposto 
nelle settimane successive al Salone all’interno del Liceo D’Azeglio.
Numero minimo di iscritti per l’attivazione: 20
Costo per ogni partecipante: 70€
Iscrizione: obbligatoria attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. Iniziativa Formativa n. 26483

Attività promosse e gestite da parte 
degli editori del loro catalogo relativo 
alla scuola e all’istruzione
Alcuni editori specializzati nazionali e internazionali realizzeranno attività per studenti e
docenti nelle quali far sperimentare novità editoriali e strumenti didattici innovativi.

Iniziative per studenti di tutti gli 
ordini e gradi di scuola
In tutte e tre le giornate del Salone si terranno laboratori ludico-didattici per gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie a cura delle Associazioni Acmos e ASAI, oltre che degli 
insegnanti e degli studenti del Liceo classico D’Azeglio. L’iscrizione è obbligatoria e aperta 
sino a esaurimento dei posti.
È prevista l’iscrizione di intere classi.

Sponsor
Saranno presenti gli stand istituzionali degli enti promotori e degli sponsor.
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Iscrizione e accessi al Salone
Per alcune delle attività del Salone è prevista l’iscrizione anticipata, al fine di evitare inutili 
attese e tenere sotto controllo il flusso del pubblico all’interno del Palazzetto, come previsto 
dalla legge. Per tutte le altre attività, invece, l’iscrizione è solo consigliata perché gli ingressi 
avverranno a ciclo continuo, compatibilmente con l’affluenza all’interno del Palazzetto. 
Per le conferenze pubbliche l’accesso sarà garantito sino a esaurimento dei posti, ma anche 
in questo caso la prenotazione è consigliata.
Per iscriversi, le scuole e i singoli partecipanti devono inviare una mail all’indirizzo
info@salonedelmanualescolastico.it specificando con chiarezza:

• L’attività a cui si intende partecipare
• Il giorno e l’ora dell’attività
• Il numero di partecipanti

Ci si potrà iscrivere alle attività anche direttamente al Salone, compatibilmente con la 
disponibilità di posti.
L’ingresso al Salone del manuale scolastico è gratuito.

Attività formative per insegnanti
Informazioni dettagliate sul Salone ed eventuali aggiornamenti inerenti al programma 
sono reperibili sul sito www.salonedelmanualescolastico.it

COME ARRIVARE
In auto, il Palazzetto dello Sport di Collegno si trova in via Antica di Rivoli ed è dotato di 
un grande parcheggio.
In bus, la fermata del 33 che parte da Porta Nuova è a 100 metri dalla sede del Salone

Per maggiori informazioni: www.palacollegno.it/dove-siamo/
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