
Quaderni di didattica della scrittura 31/2019
Insegnare a scrivere con don Milani a cura di Cosimo Laneve

Editoriale La pregnanza di una esperienza didattica in situazione di Cosimo 
Laneve / Undici domande a Sandra Gesualdi a cura di Cosimo Laneve / 
Della finalità ‘politica’ dello scrivere in don Milani: tra strumentazione 
alto-borghese, scelta religiosa e lotta sociale di Giuseppe Battelli / Don 
Lorenzo Milani e la scrittura collettiva di Domenico Simeone / Nati 
diversi: una sfida oggi accolta di Chiara Gemma / Don Milani e la scrittura 
(epistolare) di Federico Zamengo / Lo scrivere come atto politico in don 
Milani di Diana Cataldo / Scrivere insieme. Don Lorenzo Milani e Mario 
Lodi in dialogo di Vincenzo Cafagna / Esperienze Pastorali. Prodromi di 
una didattica della scrittura di Rosatilde Margiotta / Leggere don Milani. 
Riflessioni di un dirigente di Annalisa Bellino

Quaderni di didattica della scrittura 30/2018
Editoriale di Cosimo Laneve / Conversando con Raffaele La Capria a cura 
di Cosimo Laneve Viaggio nella scrittura Nella pagina il mio io pensante di 
Hervé A. Cavallera / Studi e ricerche Writing as a fundamental activity to 
become a teacher di Ivan Fortunato e Maria do Rosario Silveira Porto / Dalla 
pratica alla teoria. Linee per una didattica della scrittura all’università di 
Rosatilde Margiotta e Silvia Zoppi Garampi / Narrare la sostenibilità. La 
legacy formativa di Milano 2015 verso Dubai 2020 di Teresa Giovanazzi 
/ Esperienze e progetti Per un design di banco nella scuola del 2022. 
Un’indagine nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di 
Rosatilde Margiotta / Con Dante e Foscolo essere di scena. Un’esperienza 
di riscrittura didattica di Giuseppina Speranza / Voci e contrappunti La 
scrittura scientifica in ambito pedagogico. Annotazioni di Alessandro 
Mariani / Narrare ed agire per un’ecologia integrale di Pierluigi Malavasi 

Quaderni di didattica della scrittura 29/2018
Scritture digitali a cura di Pier Cesare Rivoltella

Editoriale di Pier Cesare Rivoltella / Viaggio nella scrittura Cinque maestri 
per un grande meccano di Francesco Saponaro / Studi e ricerche La 
scrittura scientifica al tempo del digitale di Laura Fedeli / Scrivere digitale. 
Per una didattica di Narrazioni AudioVisive di Nicola Scognamiglio / 
Crossmedialità, mercato, educazione: il prisma dei media nello scrigno 
della Media Literacy Education di Roberta Silva / Esperienze e progetti 
Leonardo a cartoni animati di Sergio e Francesco Manfio, Gruppo Alcuni / 
Scrivere digitale per la documentazione nei servizi per l’infanzia di Michele 
Marangi / Voci e contrappunti Scrivere tv per ragazzi di Gianfranco 
Scancarello / Scrittura digitale e neoletteratura di Ermanno Paccagnini / 
Scrittura digitale a scuola. Una bibliografia ragionata di Enrica Bricchetto


