
Il social reading 
entra in classe

Pearson e Betwyll portano a scuola il social reading, una proposta innovativa che unisce la lettura
alla tecnologia e alle potenzialità dei social network. Un progetto didattico cooperativo, digitale, creativo,
che consente di sperimentare la lettura social in classe e che mette al centro gli studenti, motivandoli.

Vieni a scoprire il progetto

venerdì 19 ottobre, dalle 11.00 alle 11.45
nello spazio Startup di Fiera Didacta

Interverranno:
Pierluigi Vaccaneo - CEO di Betwyll

e Maria Vittoria Alfieri - Consulente Pearson per i progetti innovativi



Leggere è bellissimo, ancora di più quando è social!

Che cos’è il social reading? È un nuovo modo di leggere, commentare e condividere contenuti; avviene in un 
ambiente digitale e attraverso un linguaggio che ai ragazzi piace ed è familiare: quello dei social network. In che 
cosa consiste il progetto? Tramite l’app Betwyll si entra in una grande classe virtuale, dove insieme
agli altri partecipanti è possibile leggere un testo e, in un twyll di 140 caratteri, commentarlo, riscriverlo, discuterne, 
adottare il punto di vista dei personaggi. Tutto attraverso la mediazione di tutor dedicati e degli stessi docenti.
Con Betwyll i protagonisti non sono solo i libri, ma soprattutto i lettori!

Perché scegliere il social reading
Perché è una grande opportunità, che porta con sé molti vantaggi didattici

Perché è un progetto cooperativo, 
che mette in campo competenze e
soft skills, come la capacità
di comunicare, di utilizzare lingua,
e di sviluppare il pensiero critico.

Perché è un progetto creativo e 
divertente, che grazie all’aspetto 
social, favorisce la condivisione
di idee e emozioni, con il risultato 
di facilitare e invogliare la lettura.

Perché attraverso l’uso dello 
smartphone, il social reading educa 
alla consapevolezza della propria 
identità digitale e alla netiquette, 
cioè al sapersi comportare in rete.

1↓ 2↓ 3↓

Le attività si svolgono utilizzando 
l’app Betwyll, scaricabile 
gratuitamente sul tuo 
smartphone dall’Apple Store o 
da Google Play.
Invita i ragazzi a fare altrettanto!

1
Scarica l’app

2
Raduna i tuoi studenti

3
Inizia a twyllare

4
Divertiti!

Per saperne di più: 

vai all’indirizzo
pearson.it/betwyll
e richiedi la guida
per il docente al tuo agente.

I twyll
prenderanno il via con

Le Novelle
per un anno
di Luigi Pirandello

A partire da novembre
è possibile aderire al progetto, collegandosi all’indirizzo

pearson.it/betwyll

A febbraio e a marzo
si svolgeranno le attività guidate dai tutor Pearson Betwyll.

Entrate a far parte del progetto!


