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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnare letteratura, decidere di fare del proprio mestiere al contempo veicolo di 

trasmissione di una passione e strumento concreto per garantire l’accesso a uno sconfinato universo 

di forme e significati, necessita di notevoli competenze e di grande versatilità educativa. 

   Osservando un tale impiego di energie, viene spontaneo paragonare l’insegnante al fulcro 

di una bilancia che deve saper tenere in equilibrio due bracci estremamente pesanti: sul primo piatto 

si possono idealmente posare migliaia di pagine di una tradizione sconfinata, sul secondo, a fare da 

contrappeso, vi saranno pensieri, emozioni, capacità e difficoltà di decine di studenti. Affinché 

possa esistere una relazione tra questi due poli opposti, il docente deve saper mettere in 

comunicazione il pensiero di scrittori e scrittici a quello di alunni e alunne di epoche e luoghi 

lontani e con storie personali differenti. Come per ogni relazione che si voglia instaurare tra esseri 

umani, anche in questo caso, lo sforzo richiesto non è indifferente. 

Questa tesi prende forma a partire da tale pensiero e dalla constatazione che a questa 

dinamica spesso si aggiungono molte altre difficoltà che rendono il mestiere del didatta fin troppo 

complesso.  

Nella panoramica assai ampia delle difficoltà scolastiche si inseriscono a pieno titolo i 

disturbi specifici dell’apprendimento, i quali, per le conseguenze cognitive ed emotive che 

comportano, divengono spesso ardui da gestire e integrare in un contesto di classe composto da 

studenti con caratteristiche, abilità e fatiche differenti tra loro. 

Per quello che riguarda la didattica dell’italiano, particolarmente rilevanti sono le forme di 

disturbo che colpiscono la ricezione o l’esecuzione del linguaggio e, nell’ambito dell’insegnamento 
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della letteratura, le maggiori difficoltà sono da imputare a disturbi di decodifica o di comprensione 

del testo, il più conosciuto dei quali è senza dubbio la ‘dislessia’. 

L’obiettivo della tesi, dunque, si concretizza a partire dall’osservazione del progressivo 

allontanamento dello studente con difficoltà di comprensione del testo dallo studio della letteratura. 

Lo scopo ultimo dello studio di caso sarà proprio quello di sperimentare una didattica efficace, 

valutando quale metodologia e quali tecniche si rivelino più adeguate a colmare la distanza tra 

l’alunno e la pagina scritta.  

Il percorso che si è deciso di strutturare suddivide l’elaborato in due parti distinte: nella 

prima sezione ci si dedicherà a un’analisi teorica dei concetti di ‘disturbo dell’apprendimento’, 

‘didattica della letteratura’ e ‘personaggio narrativo’. Nella seconda metà della tesi, invece, si 

esporranno le modalità di ideazione di un percorso didattico volto all’insegnamento della categoria 

narrativa del personaggio ad alunni con DSA; tale esperienza si realizzerà attraverso la 

progettazione di un’unità didattica che sarà sperimentata con un campione di studenti della scuola 

secondaria di primo grado.  

I risultati del laboratorio saranno oggetto dell’ultimo capitolo della tesi, nel corso del quale 

troveranno spazio anche alcune considerazioni sull’efficacia delle tecniche didattiche adoperate. In 

appendice si potranno consultare tutti i materiali progettati, elaborati e utilizzati con i discenti, allo 

scopo di fornire strumenti utili ai professionisti che volessero proporre un percorso simile. 
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CAPITOLO PRIMO 

Disturbi specifici dell’apprendimento  

 

 

 

 

 

 

I.1 I disturbi specifici dell’apprendimento 

 

 

La difficoltà nell’apprendimento scolastico è stata, è, e sarà sempre motivo di cruccio per le 

famiglie, e in particolare per studenti e genitori, di tutto il mondo. Il successo o l’insuccesso 

scolastico di bambini e ragazzi è infatti spesso motivo di discussione in casa, ago della bilancia tra 

la tensione e la serenità familiare e, talvolta, cagione di serie preoccupazioni: non sempre, infatti, le 

motivazioni di tali difficoltà risultano lampanti agli occhi di chi le osserva.  

Anche l’ambiente della scuola poi, che misura e quantifica la prestazione dell’alunno sulla 

base dell’acquisizione di nozioni, si trova spesso a scontrarsi con apprendimenti deficitari 

apparentemente immotivati, dettati da fattori difficilmente individuabili, che resistono con tenacia a 

qualsiasi tentativo dell’insegnante di venire incontro ai problemi dello studente.  

Tra le molte cause di queste difficoltà, dove non vi siano condizioni di handicap o di 

problematiche evolutive severe, spesso i fattori esterni al bambino o al ragazzo sono estremamente 

rilevanti (una situazione socioculturale di grave svantaggio o una malattia che abbia comportato una 

prolungata assenza scolastica, ad esempio). Nei casi in cui anche quest’ultimi siano escludibili, è 

possibile che una prestazione particolarmente carente sia dovuta alla presenza di un ‘disturbo 

specifico dell’apprendimento’.     

I disturbi specifici dell’apprendimento fanno parte di una più ampia gamma di difficoltà 

dette ‘disordini evolutivi’. Essi possono manifestarsi, in bambini e adolescenti in età scolare, e 
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interessare in particolare l’acquisizione delle abilità linguistiche, dell’apprendimento o dello 

sviluppo cognitivo.1  

Già nel 1990 Hammill sulla base di numerosi studi effettuati nel campo dei disturbi 

dell’apprendimento coniò questa definizione: 

Learning disability, (L.D.) si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disturbi manifestati da 

significative difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, espressione orale, lettura, 

ragionamento e matematica, presumibilmente dovuti a disfunzioni del sistema nervoso centrale. 

Possono coesistere con la L.D. problemi nei comportamenti di autoregolazione, nella percezione 

sociale e nell’interazione sociale, ma non costituiscono di per sé una L.D. Learning disabilities 

possono verificarsi in concomitanza con altri fattori di handicap o con influenze estrinseche 

(culturali, d’istruzione, ecc.) ma non sono il risultato di quelle condizioni o influenze.2 

 

In particolare, dunque, si parla di disturbi specifici dell’apprendimento o learning disabilities, 

quando si riscontra nel soggetto un mancato raggiungimento di criteri attesi d’apprendimento a 

fronte delle sue potenzialità generali.3   

È, a questo punto, fondamentale chiarire la differenza tra il concetto di ‘difficoltà 

dell’apprendimento’, che fa riferimento a una qualsiasi generica difficoltà incontrata dallo studente 

in ambito scolastico, e il termine ‘disturbo specifico dell’apprendimento’, il quale sottende la 

presenza di un deficit più severo e specifico, che viene indagato e verificato attraverso un 

procedimento clinico diagnostico. Questi deficit specifici interessano in particolare le competenze 

della lettura, della scrittura, del ragionamento matematico e altre abilità che vedremo più avanti 

sistematicamente classificate dai principali manuali diagnostici. 

Le caratteristiche che distinguono i disturbi da generiche difficoltà sono:  

 Il fatto di essere innati; 

 La resistenza all’intervento; 

 La resistenza all’automatizzazione. 

                                                 
1 CLAUDIO VIO, PATRIZIO TRESSOLDI, GIANLUCA LO PRESTI, Diagnosi dei disturbi specifici 

dell’apprendimento scolastico, Trento, Erickson, 2012, p. 14. 
2 DONALD D. HAMMILL, On defining learning disabilities: An emerging consensus, in «Journal of Learning 

Disabilities», n 23, 1990, pp.77-84. 
3 CESARE CORNOLDI, Le parole della psicologia. Disturbi dell’apprendimento, in «Giornale Italiano di 

Psicologia», n.18, 1991, pp.151-156. 
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Ci avviciniamo rapidamente alla definizione della principale caratteristica di questa 

categoria nosografica, stabilita nel 2007 dalle Raccomandazioni per la pratica clinica sui disturbi 

specifici dell’apprendimento (elaborate con il metodo della Consensus conference4 dai 

rappresentanti delle principali organizzazioni di professionisti che si occupano di questi disturbi): 

stiamo parlando della ‘specificità’. 

Per specificità si intende la discrepanza tra l’abilità nel dominio specifico interessato (che si 

dimostra essere deficitario rispetto alle attese, per l’età o per la classe scolastica frequentata) e 

l’intelligenza generale (che dev’essere adeguata all’età cronologica): si parla dunque di ‘Criterio 

della discrepanza’. 5 

In buona sostanza la distinzione tra disturbo specifico e non specifico si evidenzia nel fatto 

che il secondo si riferisce a una difficoltà nell’acquisire nuove conoscenze e competenze non 

limitata a uno o più settori specifici delle competenze scolastiche, ma estesa a più settori. Ci 

troviamo dunque di fronte a difficoltà cognitive generali.  

Ancora dai documenti del Consensus si possono evidenziare ulteriori caratteristiche critiche 

che denotano i DSA:  

 Il carattere evolutivo di questi disturbi; 

 La diversa manifestazione del disturbo, nelle diverse fasi evolutive, dell’abilità in 

questione; 

 La quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilità); 

                                                 
4 CLAUDIO VIO, PATRIZIO TRESSOLDI, GIANLUCA LO PRESTI, Diagnosi dei disturbi specifici 

dell’apprendimento scolastico, Trento, Erickson, 2012, pp.21-22. «L’Associazione Italiana Dislessia (AID) 

nel 2006 ha inteso promuovere una Conferenza di Consenso sui Disturbi Specifici di Apprendimento allo 

scopo di condividere standard clinici nel percorso diagnostico e organizzare in modo coerente gli interventi 

riabilitativi. Prima di questo evento, esistevano diverse Linee Guida per la diagnosi predisposte da 

associazioni (ad es., AIRIPA, 2005; AID, 2000) o da società di professionisti (SINPIA, 2006): non sembra 

comunque che i servizi per l’età evolutiva avessero delle procedure di accertamento clinico uniformi (Vio, 

Zamperlin e Cornoldi, 2007). AI primo documento di consenso parteciparono 10-associazioni e/o società 

scientifiche e, in qualità di uditori, i comitati scuola e problematiche sociali dell’AID e la società di 

Audiologia e Foniatria. Il lavoro prodotto, pubblicato nel 2009 a cura del comitato promotore, descrive i 

criteri generali relativi a tutte le diagnosi della categoria nosografìca dei DSA: dislessia, disortografìa, 

discalculia, disgrafìa.» 
5 CESARE CORNOLDI, Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, Bologna, Il mulino, 2007, p.10. 
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 Il carattere neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i disturbi 

specifici dell’apprendimento; 

 Il fatto che il disturbo specifico debba comportare un impatto significativamente 

negativo per l’andamento scolastico o per l’attività della vita quotidiana.  

 

 

I.1.1 I criteri per la diagnosi di DSA 

 

 

Le raccomandazioni per la pratica clinica sui DSA fissano come criterio per la diagnosi di 

disturbo uno scostamento di almeno 2 deviazioni standard o una prestazione al di sotto del 5° 

percentile, in assenza di deficit intellettivo. 

Per deviazione standard in particolare si intende di quanto la prestazione di un soggetto si 

discosta dalla prestazione media fornita da individui della stessa età cronologica o classe 

frequentata. Questo concetto è ben rappresentato dalla curva gaussiana (in figura) che evidenzia 

come dalla media si discostino simmetricamente le prestazioni superiori come quelle inferiori. 

 

I percentili invece indicano la percentuale dei soggetti che possiedono una prestazione 

inferiore o maggiore al bambino di riferimento: 
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 1° percentile: il 99% dei soggetti presenta prestazioni maggiori  

 5° percentile: il 95% dei soggetti presenta prestazioni maggiori  

 50° percentile: la prestazione del soggetto è nella norma  

 95° percentile: solo il 5% dei soggetti presenta prestazioni maggior 

Si tratta di principi che sono legati principalmente alla constatazione di una deviazione 

rispetto agli altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Non si tratta tuttavia dell’unico principio 

utilizzabile per definire un valore al di là del quale si consideri il problema rilevante.6  

Nello specifico i criteri fondamentali utilizzati sono:  

 La deviazione rispetto al proprio gruppo di riferimento. Dove per gruppo di 

riferimento si intende ad esempio l’insieme di bambini o di ragazzi che hanno 

usufruito di simili stimolazioni educative, quindi, il gruppo classe a cui appartiene il 

soggetto. 

 Il ritardo rispetto alla propria fascia scolastica. Si identifica come DSA, quindi, 

quel bambino o quel ragazzo che abbia un livello di apprendimento comparabile a 

quello di uno studente che frequenti una fascia scolastica inferiore di diciotto mesi, 

nel caso di scuola primaria, o di ventiquattro mesi, nel caso di scuole medie inferiori 

e superiori. 

 La discrepanza tra un punteggio di abilità intellettiva e un punteggio di 

apprendimento.  

 

 

 

 

                                                 
6 Ivi, p.17.  
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 I.1.2 Fattori di esclusione e fattori di rischio 

 

 

Fondamentale nella diagnosi di disturbo dell’apprendimento è mettere a fuoco quali siano 

quei fattori che portino a escluderne la presenza: ovvero situazioni a fronte delle quali la difficoltà 

scolastica e la discrepanza rispetto a valori attesi siano da ascrivere a situazioni esterne o ad altre 

patologie. 

Tra i ‘fattori di esclusione’ spiccano: lo svantaggio socioculturale, la presenza di handicap 

sensoriale o mentale, la carenza di istruzione, i disturbi emotivi. 

Andando nello specifico a estrapolare le motivazioni per le quali siano rilevanti tali fattori 

non si può non fare subito caso al rapporto causa-effetto che la presenza di handicap mentali o 

sensoriali instaura con le difficoltà d’apprendimento. I confini tra le varie problematiche non sono 

però chiari e definiti come si vorrebbe e, spesso, si riscontrano situazioni in cui diventa necessario 

lasciarsi interrogare più approfonditamente (come può avvenire, ad esempio, in casi di soggetti 

ipovedenti che incontrino difficoltà specifiche di calcolo non riscontrabili in soggetti con analogo 

deficit sensoriale).  

Per quello che riguarda lo svantaggio socioculturale la correlazione con le difficoltà di 

apprendimento è ben documentata anche nella realtà italiana. La ricerca legata alla 

standardizzazione delle prove d’apprendimento effettuata da Cornoldi e Colpo nel 1981 ha messo 

chiaramente in luce come bambini figli di genitori con basso grado di istruzione abbiano livelli di 

prestazione nettamente inferiori rispetto al loro gruppo di riferimento.7  All’interno di questa 

categoria vari elementi potenzialmente contribuiscono alla nascita del problema: deprivazione 

sensoriale e affettiva precoce, povertà di stimoli intellettuali, povertà linguistica, mancanza di 

sollecitazioni all'apprendimento, mancanza di sussidi e opportunità necessarie e molto altro ancora. 

Drammaticamente presente e estremante preoccupante è inoltre, nel panorama italiano, la situazione 

in cui si trovano a essere moltissimi giovani studenti stranieri, per i quali i fattori tipici dello 

                                                 
7 CESARE CORNOLDI, GIOVANNI COLPO, La verifica dell’apprendimento della lettura, Firenze, 

Organizzazioni speciali, 1981. 
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svantaggio socioculturale spesso si manifestano, interferiscono e si scontrano duramente con il 

rendimento scolastico.   

Altro fattore di esclusione è rappresentato da aspetti emotivi, a proposito dei quali deve però 

fin dal principio essere evidenziata la stretta relazione che questi hanno con le dinamiche associate 

ai DSA. I disturbi emotivi, o di personalità, infatti, costituiscono fattore di esclusione quando si 

dimostrano essere primari rispetto ai disturbi dell’apprendimento, viceversa è frequente rilevare 

problemi emotivi e comportamentali in associazione a essi.  

I correlati psicologici legati ai disturbi dell’apprendimento infatti vanno a colpire tanto la 

dimensione interpersonale (all’interno della quale, in alcune situazioni, può capitare che il bambino 

o il ragazzo, percependo una diversità rispetto ai compagni, entri in relazione conflittuale con il 

gruppo classe e spesso anche con la figura dell’insegnante), tanto quella personale; a proposito di 

quest’ultima non è infrequente che si manifestino reiterate esperienze di frustrazione che 

comportano bassi gradi di autostima, stati depressivi, stati d’ansia, fragilità motivazionali etc.8  

Per ciò che riguarda i fattori di rischio associati ai DSA, il documento relativo alle 

Raccomandazioni Cliniche dell’ISS riporta in ordine di importanza i risultati delle ricerche che 

hanno riscontrato un’associazione positiva con i DSA:9  

 Esposizione a più di due anestesie generali, dopo il parto, entro il quarto anno di 

vita; 

 Diagnosi pregressa di disturbo del linguaggio; 

 Nei maschi il rischio è 2,5 volte superiore alle femmine; 

 Storia genitoriale di alcolismo o disturbo da uso di sostanze; 

 Esposizione prenatale alla cocaina; 

 Familiarità. 

                                                 
8 MICHELE DALOISO,  Lingue straniere e dislessia evolutiva, Torino, UTET, 2012, pp.56-60. 
9 CLAUDIO VIO, PATRIZIO TRESSOLDI, GIANLUCA LO PRESTI, Diagnosi dei disturbi specifici 

dell’apprendimento scolastico, Trento, Erickson, 2012, p.26. 
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I.1.3 Classificazione dei disturbi di apprendimento 

 

 

La locuzione ‘disturbo dell’apprendimento’ è un’espressione-ombrello che racchiude una 

gamma diversificata di problematiche persistenti e definibili in base al mancato raggiungimento di 

taluni obiettivi di apprendimento.10   La classificazione dei differenti disturbi può essere dunque 

semplicemente basata sull’elenco di tali obiettivi.  

Riportiamo di seguito la tabella11 riassuntiva elaborata da Cornoldi che raccoglie e i dati del 

manuale degli psichiatri nordamericani DSM-IV combinandoli con quelli del suo gemello ICD-10. 

Va osservato che pur essendo entrambi oggetto di costante revisione, rimangono tra gli strumenti 

più comodi e utilizzati per la classificazione di tali disturbi, anche grazie ad alcuni elementi 

minimali di linguaggio comune. 

 

 

Codice e 

tipo di 

disturbo 

Caratteristich

e 

Età di 

insorge

nza 

Decorso Prevalenza Familiari

tà 

Diagnosi 

differenzial

e 

F 80.0 

Disturbo 

della fona-

zione 

 

Disturbo 

specifico 

del-

l’articolazi

one 

Problemi 

nell’uso dei 

suoni 

nell’eloquio 

3 anni 

nei gravi 

6 negli 

altri 

Recupero 

spontaneo nei 

lievi per gli 

altri se trattati 

logopedicame

nte 

2% dei 

bambini fra 

i 6-7 anni, 

0,5 a 17 

Compone

nte di 

familiarità 

Necessari 

controlli 

audiometrici 

F 80.1 

Disturbo di 

sviluppo del 

linguaggio 

espressivo 

 

Disturbo 

del 

linguaggio  

Scarso 

vocabolario e 

frasi, 

agrammatismo

, ma adeguata 

comprensione 

Riconos

ciuto fin 

dai tre 

anni nei 

casi 

gravi, 6 

negli 

altri 

 

Migliorament

i sostanziali. 

Le difficoltà 

persistono in 

età adulta per 

i casi più 

gravi 

 

Dal 3 al 

10% 

È comune 

si trovi 

nei 

familiari 

 

Disturbo 

presente an-

che 

nell’autismo 

o altri 

disturbi 

pervasivi 

dello 

sviluppo 

                                                 
10 CESARE CORNOLDI, Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, cit., p.28. 
11 Ivi, pp.30-31. 
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F 80.2 

Disturbo 

misto del-

l’espression

e e della ri-

cezione del 

linguaggio 

 

Disturbo 

della 

compren-

sione del 

linguaggio 

Casi lievi 

presentano 

problemi 

specifici di 

comprensione, 

casi gravi 

hanno 

problemi 

generali e 

deficit di 

percezione 

uditiva 

Prima 

dei 4 per 

i gravi 7 

o oltre 

per i 

gravi 

 

Problematico 

per i gravi  

Dal 3 al 5% È presente 

un certo 

indice di 

familiarità 

 

Rapporto 

con ritardo 

mentale e 

con i distur-

bi dell’udito 

 

F 81.0 

Disturbo di 

sviluppo 

della lettura 

 

Disturbo 

specifico 

della lettura 

Riguarda i vari 

aspetti della 

lettura 

Da 7, nei 

gravi, a 

10 nei 

meno 

gravi 

 

Positivo nei 

meno gravi 

 

Stimato 

USA 

a 4% negli 

È comune 

si trovi 

nei 

familiari 

 

Disturbo 

presente an-

che nel 

ritardo men-

tale 

 

F81.1 

Disturbo 

dell’espress

ione scritta 

 

Disturbo 

specifico 

dello 

spelling 

Riguarda i vari 

aspetti della 

scrittura 

Da 7, nei 

gravi, a 

10 nei 

meno 

gravi 

 

 Difficile da 

stabilire. 

Rare 

manifestazi

oni pure 

 

É presente 

un certo 

indice di 

familiarità 

 

Disturbo 

presente an-

che nel 

ritardo men-

tale 

 

F 81.2 
Disturbo di 

sviluppo del 

calcolo 

 

Disturbo 

specifico 

delle abilità 

aritmetiche 

Riguarda le 

abilità nello 

svolgimento 

dell’addizione, 

sottrazione, 

moltiplicazion

e e divisione 

8 anni  Difficile da 

stabilire. 

Stimato a 

1% dei 

bambini in 

età scolare 

 Disturbo 

presente an-

che nel 

ritardo men-

tale 

F 82 
Disturbo di 

sviluppo 

della 

coordinazio

ne 

 

Disturbo 

evolutivo 

specifico 

della 

funzione 

motoria 

Goffaggine, 

ritardo di 

sviluppo 

motorio nei 

piccoli, 

difficoltà in 

movimenti 

complessi nei 

grandi 

Varie Può 

mantenersi 

anche negli 

adulti 

6% fra i 5 e 
gli 11 anni  Somiglianza 

con sin-

drome da 

deficit 

attentivo e 

ritardo 

mentale 

F 90.0 

Disturbo da 

deficit di 

Persistente 

modalità di 

disattenzione 

La 

diagnosi 

viene 

Attenuazione 

dei sintomi 

spontanea per 

3-7% Compone

nte di 

familiarità 

Sintomi 

comuni in 

bambini con 
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attenzione e 

iperattività: 

Combinato 

con 

Disattenzio

ne Predomi-

nante con 

Iperattività- 

impulsività 

 

Disturbo 

dell’attività 

e 

dell’attenzi

one 

e/o di 

iperattività-

impulsività 

(Criterio A). 

Assume 

manifestazioni 

diverse in 

funzione 

dell’età 

fatta a 

partire 

dai 6 

anni 

la maggior 

parte dei 

soggetti in 

tarda 

adolescenza/e

tà adulta 

basso Qi o 

con 

comportame

nto 

oppositivo. 

Lipercinesia 

è comune 

nei soggetti 

con Disturbo 

da 

Movimenti 

Stereotipati 

F 90.1 

Disordine 

della 

condotta 

ipercinetico 

 

      

Nota: Le indicazioni riportate in corsivo sono riferite all’ICD-10 

 

Di fatto, dalla tabella, si possono distinguere tre tipi fondamentali di disturbi legati 

all’apprendimento scolastico (che vedono coinvolte abilità di calcolo, di lettura o di scrittura), altri 

tre tipi legati al linguaggio (e quindi alla capacità di articolazione, di espressione e di ricezione), e 

infine è riportato il disturbo di sviluppo della coordinazione motoria. Va tenuto però conto che, 

molti di questi problemi, al di là delle preoccupanti stime di incidenza, si presentano associati, in 

concomitanza o in successione (ad esempio, il problema di decodifica nella lettura è spesso 

associato al problema di scrittura, quello di ricezione del linguaggio al processo di lettura 

nell’ambito della comprensione).   

Altre classificazioni possibili tengono conto della natura delle operazioni richieste 

dall’apprendimento interessato, ovvero del grado di controllo cognitivo e della minore o maggiore 

relazione con le strutture centrali dell’intelligenza: 

In base al modello a cono dell’intelligenza, gli apprendimenti sono sostenuti dalle varie 

componenti della memoria di lavoro e possono essere distinti, sul piano dei contenuti definito 

dalle orizzontalità, fra quelli che implicano prevalentemente abilità linguistiche di lettura e di 

scrittura, matematiche e visuospaziali, e sul piano del controllo fra quelli che implicano processi 

a basso controllo e maggiormente automatizzabili, quali decodifica, ortografia, calcolo, 
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visualizzazione e quelli che implicano processi ad alto controllo, quali comprensione del testo, 

espressione scritta, soluzione di problemi e elaborazione attiva di immagini.12 

 

 

I.1.4 La valutazione delle funzioni cognitive 

 

 

Esistono problemi di sviluppo cognitivo e neuropsicologico che compaiono ben prima della 

scolarizzazione e che vengono solo in seguito associati ai disturbi di apprendimento; essi riguardano 

in particolare difficoltà di coordinamento visuomotorio, di organizzazione spazio-temporale, di 

sviluppo del pensiero, della memoria e dell’attenzione. 

Attraverso l’utilizzo della ‘scala WISC’ (la Wechsler Intelligence Scale for Children è uno 

strumento clinico e diagnostico per la valutazione delle abilità intellettuali dei bambini dai 6 ai 16 

anni e 11 mesi, fu elaborata inizialmente da David Wechsler nel 1949; la versione attualmente 

utilizzata in Italia è la WISC-IV, aggiornata rispetto alle precedenti tre e pubblicata nel 2003), in 

primo luogo, si può escludere la possibilità di trovarsi di fronte a casi di ritardo mentale, in secondo 

luogo, grazie ai parametri che la scala prende in esame, il diagnosta può esaminare proprio tali 

possibili deficit cognitivi sottostanti ai disturbi specifici dell’apprendimento. In particolare il test 

può discriminare tra profili prevalentemente verbali o non verbali, può inoltre analizzare i valori di 

comprensione verbale, di organizzazione percettiva, della memoria di lavoro e della velocità di 

elaborazione.  

Sei aspetti che hanno avuto particolare interesse e influenza sulla ricerca eziologica sui DSA 

riguardano in particolare:  

1. Le funzioni esecutive: ovvero processi altamente controllati e attentivi riconducibili 

alle aree prefrontali del cervello.13 Il loro rapporto con i disturbi evolutivi e con i 

DSA è ampiamente documentato, in particolare per ciò che riguarda la soluzione di 

                                                 
12 Ivi, p.29. 
13 DONALD T. STUSS, MICHAEL P. ALEXANDER, Executive functions and the frontal lobes: A conceptual 

view, in «Psychological Research», n.63, 2000, pp.289-298. 
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problemi e la pianificazione, la categorizzazione e la flessibilità nell’uso delle 

regole, la fluenza. 

2. I processi attentivi: ovverosia quei processi che permettono di mantenere il livello di 

attenzione alto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni 

linguistiche, matematiche e in generale cognitive. 

3. La memoria di lavoro: ovverosia quel sistema, utilizzato in una grandissima varietà 

di compiti nella vita quotidiana che richiedono il mantenimento temporaneo delle 

informazioni nella memoria.14 La memoria di lavoro visuo-spaziale gioca un ruolo 

fondamentale negli apprendimenti matematici, così come quella fonologica 

partecipa profondamente della comprensione della struttura linguistica interna delle 

parole.  

4. La consapevolezza fonologica: di cui abbiamo parlato pocanzi. 

5. La capacità di attuare strategie e la metacognizione: numerose osservazioni in 

soggetti con disturbi dell’apprendimento fanno pensare che essi abbiano conoscenze 

inadeguate dei processi cognitivi richiesti (conoscenza metacognitiva), un 

insufficiente controllo sulle attività cognitive (controllo metacognitivo) e non 

conoscano o non esibiscano al momento opportuno le strategie richieste.15   

6. La velocità di elaborazione: buona parte degli apprendimenti si basano sulla 

capacità di esecuzione rapida di una varietà di processi che si susseguono o si 

integrano. È quindi evidente come la velocità di elaborazione influisca 

profondamente nell’efficienza di questi aspetti.  

 

 

                                                 
14 ALAN D. BADDELEY, La memoria di lavoro, Milano, Cortina, 1986. 
15 ANNEMARIE S. PALINCSAR, ANN L. BROWN, Enhancing instructional time through attention to 

metacognition, in «Journal of Learning Disabilities», n.20, 1987, pp.66-75. 
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I.2 La lettura 

 

 

In questa prima parte di capitolo abbiamo effettuato una rapida panoramica sui disturbi 

specifici dell’apprendimento che, come abbiamo visto, possono sviluppare difficoltà in aree e 

competenze molto differenti tra loro, per quanto spesso associate da problemi di sviluppo delle 

funzioni cognitive comuni.   

Nella seconda parte invece vogliamo spostare l’attenzione a quello che sarà in particolare 

l’oggetto di studio di questa tesi e quindi, nello specifico, a ciò che può mettere in difficoltà lo 

studente che voglia accostarsi a un testo letterario.  

È evidente che condizione necessaria per la fruizione di un’opera letteraria è la capacità di 

accedere al testo scritto. Il processo della lettura, nella fattispecie, è un iter complesso che necessita 

dello sviluppo di capacità articolate e differenti: la capacità di riconoscimento e di decodifica del 

segno grafico, la comprensione lessicale, la competenze sintattiche, quelle morfologiche e molto 

altro.  

Partiamo dunque dai prerequisiti necessari all’apprendimento della lettura16. Vi sono infatti 

risorse di diverso genere che devono essere attivate da chiunque voglia approcciarsi alla decodifica 

o alla comprensione del testo scritto.  

La lingua scritta, a differenza di quella orale (che in genere il bambino acquisisce in modo 

naturale), si basa su un sistema complesso di corrispondenze tra suoni e simboli grafici, il cui 

apprendimento richiede un insegnamento specifico.  

Ogniqualvolta viene letta una parola, la memoria si attiva al fine di rendere disponibili le 

preconoscenze lessicali che consentono di comprenderne il significato; il rapporto tra forma e 

significato però non è immediato, ma sfrutta il sistema di scrittura ed è quindi necessario saper 

analizzare la forma delle parole che si incontrano.17 

                                                 
16 MICHELE DALOISO, Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., pp.13-18. 
17 Ivi, p.6. 
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Alcuni studi di carattere evolutivo, condotti in particolare da Mackinnon e Waller18, Frith19 e 

Goswami20, sull’apprendimento della lettura propongono modelli differenti che mirano a descrivere 

gli stadi di sviluppo che il bambino attraversa per diventare lettore esperto. Queste teorie si possono 

riassumere individuando in particolare cinque fasi progressive: 

1. Fase logografica: il primo approccio che il bambino ha con la lettura avviene 

quando è in grado di riconoscere un numero limitato di parole grazie ad alcuni indizi 

visivi che ha imparato a discriminare. In buona sostanza egli “indovina” la parola 

attraverso varie strategie: la forma particolare di alcune lettere, il contesto in cui è 

inserita, eventuali loghi associati alla parola (come possono essere marchi 

commerciali). 

2. Fase semifonetica: in questa fase il bambino inizia a comprendere che esiste una 

relazione tra la forma fonetica di una parola e la sua rappresentazione grafica; questo 

fa sì che egli cominci anche a riprodurre segni grafici più somiglianti alle lettere pur 

non essendovi un’effettiva corrispondenza. Spesso nel rileggere ciò che ha scritto 

viene adottata dal bambino una strategia sillabica. 

3. Fase alfabetica: se le tappe precedenti si possono definire naturali, in quanto 

rappresentano comportamenti spontanei assunti dai bambini, in questa fase l’apporto 

della scolarizzazione è necessario. Al giovane lettore (e scrittore), infatti, vengono 

insegnate le regole che permettono la decodifica dei simboli grafici. Questo consente 

dunque l’accesso anche a parole sconosciute e la possibilità di scrivere avvalendosi 

delle prime regole di associazione grafema-fonema. 

                                                 
18 GREGOR E. MACKINNON, THOMAS G. WALLER, Reading Research: Advances in Theory and Practice, 

New York, Academic Press, 1981. 
19 UTA FRITH, Beneath the surface of developmental dyslexia, in K.E. PETTERSON, J.C.MARSHALL, 

M.COLTHEART (a cura di), Surface Dyslexia, Hillsdale, Erlbaum, 1985, pp.301-330. 
20 USHA GOSWAMI, Children’s use of analogy in learning to read, in «Journal of Experimental Psychology», 

n.42, 1986, pp.73-86. 

 



23 

 

4. Fase ortografica: in questo stadio il bambino comprende che le relazioni tra le 

lettere non sono illimitate e che è necessario apprendere le combinazioni ortografiche 

possibili per leggere e scrivere correttamente. Questo processo consente la 

velocizzazione della lettura che non avviene più lettera per lettera, ma si realizza per 

gruppi di lettere. 

5. Fase lessicale: infine l’ultimo raggiungimento del lettore è la capacità di 

memorizzare stabilmente la forma grafica delle parole più frequenti, costruendosi via 

via un bagaglio lessicale sempre più ampio. Una volta che la parola viene 

memorizzata non vi sarà più bisogno di ricorrere alla conversione grafema-fonema, 

che verrà utilizzata solo nel momento in cui ci si imbatterà in termini nuovi.  

È fondamentale mettere in luce anche un’ulteriore distinzione, necessaria quando si parla di 

processi di lettura: quella che distingue la capacità di decodifica del testo, ovverosia l’abilità di 

associare i fonemi ai rispettivi grafemi, dalla capacità di comprensione del testo che, invece, 

permette al lettore di comprendere il significato di ciò che legge. È infatti possibile essere 

perfettamente in grado di “leggere” una parola, ma non riuscire a focalizzarne il significato, come 

anche, viceversa, manifestare una grossa difficoltà nella decodifica, ma nessuna nella comprensione 

(ad esempio nel momento in cui il testo sia orale). Tale distinzione risulterà fondamentale quando si 

arriverà a parlare delle differenze tra dislessia e disturbo specifico della comprensione del testo. 

Da un punto di vista cognitivo la lettura necessita dell’attivazione di sub-processi che 

devono coordinarsi in modo rapido ed efficace. Condizione questa necessaria ma non sufficiente poi 

alla comprensione del testo, per la quale è necessario anche un ampio bagaglio di strategie 

inferenziali che permettano di mettere in relazione il contesto e le conoscenze pregresse del 

soggetto con ciò che sta leggendo.  
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È necessario inoltre che il bambino possa usufruire di ‘risorse attentive’21 che lo mettano in 

condizione di mantenere il livello di attenzione alto per un arco di tempo considerevole. Egli dovrà 

inoltre sfruttare tale capacità per selezionare gli input ai quali sarà sottoposto. Il processo di 

selezione, infatti, è fondamentale tanto per i meccanismi di decodifica (durante i quali l’attenzione 

dovrà concentrarsi necessariamente verso le parole sconosciute per poter mettere in atto l’analisi 

grafemica e fonetica), quanto per quelli di comprensione (permettendo di gerarchizzare le 

informazioni presenti nel testo). Ancora, infine, l’attenzione dovrà essere distribuita per garantire la 

ricezione di più input contemporaneamente (ad esempio quelli legati alla forma, insieme a quelli 

che denotano il significato). 

Un’ulteriore risorsa fondamentale per rendere possibile il processo di lettura è data dalle 

diverse attività mnestiche che si attivano e cooperano: la memoria sensoriale che si attiva a livello 

percettivo ed elabora i registri visivi e uditivi; la memoria di lavoro, di cui abbiamo già accennato le 

caratteristiche principali quando abbiamo parlato di funzioni cognitive; la memoria esplicita, 

deputata alla memorizzazione volontaria e quindi all’immagazzinamento e all’utilizzo delle regole 

dell’ortografia, della fonetica, della sintassi; ed infine, la memoria implicita, che permette 

l’interiorizzazione di procedure, sequenze motorie, complessi comportamenti di azione-reazione, 

contribuendo alla maturazione della competenza orale nella lingua materna: l’utilizzo di espressioni 

idiomatiche, degli atti comunicatici etc.  

Alla fine di questo excursus è importante mettere in luce come ogni bambino possieda già a 

sei anni, quando di media inizia la scolarizzazione, un largo spettro di competenze linguistiche, che 

sono fondamentali e vengono dette buoni predittori per l’alfabetizzazione22. Fanno parte di queste 

competenze il bagaglio lessicale (che più è ampio e più facilita la decodifica, partecipando quindi a 

un processo circolare dal momento che l’arricchimento lessicale avviene proprio attraverso la 

                                                 
21 MICHELE DALOISO, I fondamenti neuropsicologici dell’educazione linguistica, Venezia, Cafoscarina, 

2009. 
22 ROSSANA DE BENI, LERIDA CISOTTO, Psicologia della lettura e della scrittura, Trento, Erickson, 2004. 
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lettura), e le competenze fonologiche (grazie alle quali, nella lingua materna il bambino orienta 

maggiormente l’attenzione verso il significato piuttosto che sul significante).  

Per concludere, e ricondurre la nostra attenzione ai disturbi dell’apprendimento, sarà bene 

evidenziare come l’interesse di questa tesi incrocerà soprattutto le tematiche legate alla 

comprensione del testo (e al proprio disturbo specifico), per fare questo però bisogna 

inevitabilmente passare attraverso un altro e ben più conosciuto DSA: la dislessia. 

 

 

I.2.1 La dislessia: disturbo specifico nell’apprendimento della decodifica di 

lettura 

 

 

Nel corso del paragrafo precedente è stata evidenziata la distinzione tra abilità di decodifica 

del testo scritto e comprensione del suo significato. Parlando di dislessia andiamo a prendere in 

esame proprio quel disturbo che va a colpire la prima di queste due facoltà. 

Bisogna anzitutto evidenziare fin da subito che quando si parlerà di dislessia in queste 

pagine si farà sempre riferimento alla dislessia così detta ‘evolutiva’: non si tratta infatti di un 

fenomeno acquisito, ma di spontanea manifestazione, di situazione congenita che ha portato al 

mancato sviluppo di una specifica abilità: in questo caso, per l’appunto, dell’abilità di decodifica. 

La dislessia si manifesta in modalità molto diverse da soggetto a soggetto. Queste sono 

alcune delle caratteristiche più comuni relative alla decodifica della singola parola o del testo scritto 

che possono comunque non essere tutte presenti contemporaneamente: 

 Scarsa discriminazione di grafemi diversamente orientati nello spazio: ovvero 

quando il soggetto mostra chiare difficoltà nel discriminare grafemi uguali o simili, 

ma diversamente orientati. Egli, ad esempio, confonde la ‘p’, la ‘b’, la ‘d’ e la ‘q’; la 

‘u’ e la ‘n’; la ‘a’ e la ‘e’. Nello script vi sono numerose coppie di grafemi che 
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differiscono rispetto al loro orientamento nello spazio, per i quali le incertezze e le 

difficoltà di discriminazione possono rappresentare un impedimento alla lettura. 

 Scarsa discriminazione di grafemi che differiscono per piccoli particolari: il 

soggetto mostra difficoltà nel discriminare grafemi che presentano somiglianze. Egli, 

ad esempio, può confondere la ‘m’ con la ‘n’; la ‘c’ con la ‘e’; la ‘f’ con la ‘t’; la ‘e’ 

con la ‘a’. 

 Scarsa discriminazione di grafemi che corrispondono a fonemi sordi e fonemi 

sonori: Il soggetto mostra difficoltà nel discriminare grafemi relativi a fonemi con 

somiglianze percettivo-uditive. Nella fattispecie è facile che la difficoltà si manifesti 

in quelle coppie di fonemi che si distinguono solo per il loro tratto sordo o sonoro, 

come possono in particolare essere: ‘f’-‘v’, ‘t’-‘d’, ‘p’-‘b’, ‘c’-‘g’. 

 Difficoltà di decodifica sequenziale: Leggere richiede al lettore di procedere con lo 

sguardo in direzione sinistra-destra e dall'alto in basso; tale processo appare 

complesso per tutti gli individui nelle fasi iniziali di apprendimento della lettura ma, 

con l’affinarsi della tecnica, la difficoltà diminuisce gradualmente fino a scomparire. 

Nel soggetto dislessico, invece, talvolta ci troviamo di fronte a un ostacolo nella 

decodifica sequenziale, che comporta il presentarsi con frequenza dei seguenti errori: 

omissione di grafemi o di sillabe, salti di parole o salti da un rigo all’altro, inversioni 

di sillabe, aggiunte e ripetizioni. 

 Prevalenza della componente intuitiva: il soggetto che presenta chiare difficoltà di 

lettura privilegia l'uso del processo intuitivo rispetto a quello di decodifica. 

L’intuizione della parola scritta rappresenta un valido strumento ma, al tempo stesso, 

è fonte di errori, definiti di anticipazione. Non di rado, infatti, il soggetto esegue la 

decodifica della prima parte della parola, talvolta anche solo del primo grafema o 

della prima sillaba, e procede “intuendo”, ma più spesso “inventando”, la parte 

successiva, con esiti evidentemente negativi.  
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Come per ogni DSA esistono anche per la dislessia fattori di esclusione e di inclusione del 

tutto analoghi a quelli evidenziati già nella prima parte del capitolo: i bambini a cui viene 

diagnosticato tale disturbo sono in genere soggetti con un’intelligenza nella norma o superiore alla 

norma, che non hanno vissuto esperienze di marginalità socioculturale e che hanno potuto godere di 

un normale percorso scolastico. È inoltre importante specificare che, per quanto sia auspicabile 

formulare un’ipotesi di diagnosi fin dal primo anno di istruzione primaria, è possibile verificare 

effettivamente la presenza di dislessia solo dopo il completamento della seconda classe elementare. 

Il disturbo specifico in questione può palesarsi nel soggetto principalmente in due differenti 

modalità: la prima vede un’eccessiva lentezza nella lettura, la seconda una mancanza di 

accuratezza. Queste due espressioni fenotipiche hanno dato vita al primo modello interpretativo che 

prenderemo in analisi. 

 

 

I.2.2 Ipotesi del doppio deficit 

 

 

   L’ ‘ipotesi del doppio deficit’, che ha origine già con gli studi pioneristici di Denkla e 

Rudel degli anni Settanta, e ha avuto notevole sviluppo grazie agli studi di Wolf e Wimmer, afferma 

che all’origine della dislessia possano esserci due deficit distinti: uno riguardante la componente 

fonologica, che conduce a una lettura poco accurata in quanto ostacola la costruzione mentale delle 

relazioni tra fonetica e ortografia; il secondo invece che comprometterebbe il recupero rapido di 

parole nella memoria a breve termine, portando così a ottenere una lettura più accurata ma 

inevitabilmente eccessivamente lenta.23 

                                                 
23 MICHELE DALOISO, Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., p.52. 
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Il fattore della correttezza, specialmente per ciò che concerne le lingue trasparenti (quelle 

lingue che, come l’italiano, hanno una corrispondenza quasi univoca tra grafema e fonema), non è 

particolarmente problematico e, al limite, l’apprendimento spesso ne risulterebbe solo un po’ 

ritardato rispetto alla norma.  

Di ben altra entità risulterebbe l’ostacolo rappresentato dalla fluenza. Il rallentamento nei 

processi di recupero nella memoria delle informazioni rilevanti (in particolare delle componenti 

sublessicali quali sillabe, morfemi, affissi e suffissi della parola) si manifesta in maniera 

decisamente incisiva. La rapidità di lettura, difatti, se adeguatamente trattata può sicuramente 

portare a un miglioramento ma, a differenza della correttezza, difficilmente si potrà ottenere una sua 

normalizzazione. 24 

 

 

 

I.2.3 Ipotesi delle due vie 

 

 

Questa ipotesi è sicuramente il modello più studiato all’interno della neuropsicologia 

cognitiva che deriva dagli studi sulla dislessia acquisita dei primi anni Ottanta. La teoria sostiene 

che la lettura può avvenire normalmente attraverso due vie: una fonologica e una lessicale o diretta. 

In alcuni disturbi di lettura dunque sarebbe compromessa la via fonologica, che si basa su 

regole di trasformazione del testo scritto in corrispondenti fonemici, e che porta a una dislessia detta 

appunto fonologica o lettera-per-lettera. Per la lingua italiana, che come abbiamo già accennato 

presenta un alto grado di regolarità tra ortografia e fonologia, pare che sia più rilevante la seconda 

via, ovvero quella lessicale. 

La via diretta (lessicale), che porta all’emergere di quella che viene detta dislessia 

superficiale, permette il riconoscimento immediato della parola scritta (come abbiamo visto dal 

                                                 
24 CESARE CORNOLDI, Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, cit., p. 81. 
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modello di Uta Frith25 infatti, l’ultima tappa evolutiva della lettura è detta fase lessicale e permette 

al lettore di memorizzare stabilmente la forma grafica delle parole più frequenti, diventando un 

esperto fruitore del codice scritto, e dovendo ricorrere alla conversione grafo-fonemica solo in caso 

di parole sconosciute). Anche i bambini dislessici sono sensibili alla frequenza d’uso delle parole e 

quindi adoperano la via lessicale, ma spesso questa può essere soggetta a un marcato rallentamento. 

Per concludere quando si verifica un deficit in entrambe le vie si parla di dislessia profonda 

o ‘iperlessia’, che compromette gravemente l’accesso al significato.26 

È necessario però tener presente per quello che riguarda la dislessia evolutiva di almeno due 

fattori discriminanti rispetto alla variante acquisita: il primo riguarda proprio la dimensione dello 

sviluppo, che evidenzia come, durante il proprio processo di crescita, il soggetto non utilizzi sempre 

forzatamente una strategia a discapito dell’altra. In secondo luogo poi ogni persona sviluppa 

differenti strategie di apprendimento per compensare le proprie mancanze, elaborando uno stile 

cognitivo personale.27 

 

 

I.2.3 Diagnosi e riepilogo del disturbo specifico di lettura 

 

 

Le indicazioni della Consensus Conference prevedono vari tipi di indagini per valutare la 

possibilità di diagnosticare la presenza di dislessia evolutiva. Lo psicologo dovrà provvedere a 

verificare quali siano le funzioni deficitarie e quali quelle integre, escludendo i fattori ambientali e 

le condizioni emotive e relazionali e, infine, ponendo attenzione ai fattori di comorbilità (intesa 

tanto come co-occorrenza di altri DSA, spesso infatti la dislessia si accompagna a disturbi della 

scrittura, quanto come compresenza di altri disturbi). 

Ulteriori indicazioni sono: 

                                                 
25 UTA FRITH, Beneath the surface of developmental dyslexia, cit., pp.301-330. 
26 CESARE CORNOLDI, Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, cit., p. 82. 
27 MICHELE DALOISO, Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., pp.50-51.  
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 Somministrare prove adeguatamente standardizzate di lettura a più livelli (parole, 

non parole, brani);   

 Valutare i parametri di rapidità e correttezza nella decodifica: deve essere rilevato in 

almeno uno dei parametri una distanza significativa dai parametri medi attesi per la 

classa frequentata dal bambino (questa distanza è convenzionalmente fissata a -2 

deviazioni standard dalla media per quello che riguarda la rapidità e al di sotto del 5° 

percentile per l’accuratezza); 

 Tener presente che il disturbo è innato, pertanto dovrebbe essere sempre presente nel 

percorso evolutivo del bambino/ragazzo; la modificabilità è modesta; gli adattamenti 

didattici non sono sufficienti a migliorare il quadro clinico; la prestazione è 

resistente all’automatizzazione; 

 Tener presente che l’età minima in cui è possibile porre diagnosi di disturbo 

specifico della lettura coincide con il completamento della seconda elementare 

(scuola primaria).    

Infine è doveroso specificare che il disturbo deve interferire significativamente con i risultati 

accademici o con le attività di vita quotidiana che richiedono determinate abilità di lettura. 28 

 

 

I.2.4 Cosa può fare la scuola 

 

 

In un’ottica di didattica dell’italiano non è irrilevante verificare quali siano le indicazioni 

che vengono date ai docenti che lavorino con studenti dislessici.  

                                                 
28 CLAUDIO VIO, PATRIZIO TRESSOLDI, GIANLUCA LO PRESTI, Diagnosi dei disturbi specifici 

dell’apprendimento scolastico, cit., pp. 42-43. 
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Essi sicuramente, una volta compreso e verificato il problema, avranno in primo luogo 

l’arduo compito di far sentire ugualmente accettato il bambino o il ragazzo. In quest’ottica è 

importante che egli non sia esposto a situazioni di difficoltà particolarmente frustranti.  

Inoltre, una volta che si è vigilato affinché sia rafforzata la competenza di decodifica, 

cercando di evitare che il deficit di lettura penalizzi gli altri apprendimenti, sarà importante cercare 

di ridurre la quantità di materiale da leggere, eventualmente compensando con richieste d’altro tipo 

(privilegiando ad esempio l’oralità).  

Altre strategie utili da suggerire e insegnare al bambino sono sicuramente legate alla 

capacità di utilizzo di un metodo di studio funzionale, il quale deve prevedere in particolare la 

ricerca di strategie di autosostegno che gli permettano di superare al meglio il problema o di 

aggirarlo dove possibile.  

Esistono infine strumenti compensativi pensati proprio per alunni dislessici, che possono 

usufruire di testi scritti in caratteri e con formattazione ad alta leggibilità, piuttosto che di sintesi 

vocali, di computer dotati di programmi con revisione ortografica, e di altri strumenti che 

consentano l’accesso ai contenuti evitando la decodifica del testo scritto.    

 

 

I.3 La comprensione del testo 

 

 

Ci avviciniamo dunque rapidamente, in finale di capitolo, al disturbo specifico 

complementare a quello appena affrontato, ovvero di quello che riguarda la lettura non intesa 

esclusivamente come processo di decodifica, quanto come risultato di fattori che combinati 

permettano la comprensione del testo.  

I meccanismi che si instaurano nel momento in cui si cerca di comprendere il significato di 

un testo, sia esso scritto o orale (per quanto le due esperienze evidenzino le differenze in maniera 
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lampante a livello percettivo, di caratteristiche testuali e di uso pragmatico) hanno caratteristiche 

comuni e sottostanno all’utilizzo di uguali sistemi e strategie. 

Quando un bambino impara a decodificare un testo utilizza delle strategie dette ‘bottom-up’, 

che gli consentono di analizzare dal particolare (le lettere e le parole) al generale (le frasi, i 

paragrafi, il testo), e strategie invece dette ‘top-down’, che si muovono da un ambito generale 

(ipotesi sul testo, aspettative, conoscenze sull’argomento) per favorire la comprensione del 

particolare (ovverosia analizzando il testo si verificano le ipotesi formulate). Se si può certamente 

affermare che le strategie bottom-up consentono la decodifica superficiale, mentre quelle top-down 

la comprensione dei contenuti, è sicuramente più rilevante notare come questi due processi 

avvengano simultaneamente e si influenzino.29  

In ogni caso, secondo un pensiero che è andato via via affermandosi negli ultimi vent’anni 

(in particolare a seguito del convegno del 1985 della Società di Linguistica Italiana, che si 

impegnava a osservare il fenomeno della comprensione con un’ottica ‘dalla parte del ricevente’), si 

è imposto definitivamente il modello di comprensione fondato sulle strategia di top-down: secondo 

tale prospettiva la comprensione non procede unicamente dagli stimoli che udiamo o vediamo, 

quanto piuttosto da un processo cognitivo detto  ‘grammatica dell’anticipazione’.30 

La grammatica dell’anticipazione altro non è che un insieme di processi cognitivi e 

conoscenze che consentono al lettore non solo di comprendere ciò che sta leggendo, ma anche di 

prevedere come potrà proseguire il testo.31 Questa expectancy grammar si basa in particolare su tre 

meccanismi: 32 

1. La conoscenza del mondo: ovverosia, la comprensione di un testo passa attraverso la 

capacità che questo ha di attivare nel fruitore informazioni già immagazzinate in 

memoria (‘tema’) e di combinarle con l’informazione nuova (‘rema’), che dev’essere 

                                                 
29 MICHELE DALOISO, Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., p.20. 
30 PAOLO BALBONI, Italiano lingua materna, Torino, UTET, 2010, p.78. 
31 JOHN W. OLLER, Language tests at school, Londra, Longman, 1979. 
32 PAOLO BALBONI, Italiano lingua materna, cit., pp.78-80. 
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in qualche modo prevedibile all’interno di un paradigma abbastanza limitato di 

schemi e copioni possibili. 

2. I processi logici: si tratta di processi che contribuiscono a costruire la comprensione 

legando il testo con la realtà psichica di chi comprende. Questo meccanismo si basa 

sulla struttura ‘predicato-argomenti’: i due elementi cardine che chi comprende 

ricerca nella proposizione. I predicati, infatti, non possono sussistere da soli e la 

memoria va a ricercare nel testo, nel contesto, o nella conoscenza del mondo, un 

argomento su cui appoggiarli costruendo il senso della proposizione. A questo si 

associano poi altri processi logici che possono avere base sintattica, di coerenza e 

coesione testuale, di natura inferenziale oppure legati al genere testuale. 

3. I processi analogici: ovvero la comprensione delle deviazioni semantiche proprie 

della letteratura, si tratta di quella che viene detta comprensione metaforica. Le 

metafore, come molte altre figure retoriche, sono al di fuori, se non in contrasto, con 

gli schemi che caratterizzano la nostra conoscenza del mondo. Il lettore deve quindi 

essere in grado di comprendere il processo analogico che dà loro senso per poterle 

inserire nel contesto di riferimento.  

La grammatica dell’anticipazione da sola però non è sufficiente a garantire la comprensione 

del testo. Considerando infatti tale complessa operazione come un processo attivo e in continuo 

divenire, si sono potute evidenziare quattro fasi33 che insieme concorrono a comporre le strategie di 

base per un approccio produttivo al testo.  

La prima di queste fasi prevede in particolare un processo di ‘pianificazione’: prima 

dell’approccio diretto al testo sarà infatti importante attivare strategie di pre-visione stimolando fin 

da subito la grammatica dell’anticipazione e formulando ipotesi che aiutino a contestualizzare il 

testo sulla base delle conoscenze pregresse sull’argomento. Queste ipotesi potranno poi essere 

                                                 
33 MICHELE DALOISO, Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., pp.22-26. 
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confermate o smentite durante la lettura stimolando anche il piacere intellettuale del saper prevedere 

cosa un autore possa voler comunicare.  

Sarà poi importante anche, in questa prima fase, aver ben chiaro l’obiettivo che spinge alla 

lettura: se il fine del lettore è quello di trovare il senso generale di ciò che si legge essa dovrà essere 

‘globale’. Sarà invece ‘selettiva’ se l’obiettivo che ci si pone è specifico, ovverosia estrapolare 

un’informazione particolare: l’occhio deve, in questo caso, essere in grado di navigare il testo in 

cerca della sezione che più lo interessa per concentrarvi tutta l’attenzione con il minor dispendio 

possibile di energia. Ancora la natura della lettura potrà essere ‘analitica’, laddove ci sia esigenza di 

cogliere più particolari possibili, o ‘approfondita’, se dal testo si vorranno dedurre tanto le 

informazioni referenziali quanto quelle inferenziali. 

Seconda fase è quella detta di ‘monitoraggio’: man mano che si procede nella lettura è 

necessario verificare gradualmente il livello di comprensione che si sta raggiungendo in relazione 

agli obiettivi iniziali stabiliti. In caso ci si trovi a dover fare i conti con ostacoli alla comprensione, 

entreranno in gioco in questa fase quelle strategie di compensazione che dovrebbero permettere di 

aggirare la difficoltà: le strategie testuali, ad esempio, permettono di sospendere temporaneamente 

la comprensione di una porzione di testo in attesa di verificare se nel seguito vi siano 

argomentazioni che possano permetterne una chiarificazione. Le strategie lessicali consentono di 

intuire il significato di termini sconosciuti effettuando una progressiva restrizione del campo delle 

ipotesi. Nel caso invece che la difficoltà sia di natura morfosintattica, la riduzione della frase alla 

sua struttura essenziale, eliminando temporaneamente tutto il superfluo, può rendere più agevole la 

sua interpretazione. 

Per giungere poi a una comprensione profonda è necessaria un’ulteriore fase di 

rielaborazione che, attraverso strategie di sintesi (la più comune è quella del riassunto) o di 

espansione del testo (con l’aggiunta delle proprie conoscenze o di dati ottenuti da altre fonti), 

permette di esplicitare nella mente del lettore tanto i nessi logici presenti nel testo, quanto le 

inferenze con la propria personale enciclopedia. 
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In conclusione, la fase di valutazione, permette allo studente, o in generale a un qualunque 

fruitore di un testo, di formulare da una parte un giudizio sul valore, la qualità e la chiarezza del 

brano affrontato, e dall’altra di misurare il proprio livello di comprensione sulla base dell’efficacia 

delle strategie adottate.  

Approccio strategico al testo 

Fase 1 Pianificazione Serve a: 

 Sviluppare strategie di pre-visione 

 Formulare di ipotesi 

 Focalizzare l’obiettivo per cui si legge (e di conseguenza 

scegliere il tipo di approccio al testo: selettivo, analitico, 

globale, approfondito) 

Fase 2 Monitoraggio Permette di verificare gradualmente il livello di comprensione del 

testo e di attuare in caso si incontrino ostacoli strategie di 

compensazione: 

 Testuali 

 Lessicali 

 Morfosintatiche 

Fase 3 Rielaborazione È necessaria per la comprensione profonda, sfrutta strategie di: 

 Espansione del testo 

 Contrazione testuale 

Fase 4 Valutazione Permette di formulare un giudizio su: 

 Qualità del testo 

 Efficacia della comprensione 

 

 

 

I.3.1 Altri due modelli teorici: Simple view of reading e Structure building 

framework 

 

 

Partendo dal presupposto che, come abbiamo già potuto verificare, la comprensione è un 

processo attivo, essa dipende tanto dalle informazioni contenute nel testo quanto da quelle che 

possiede il lettore.  
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Tali considerazioni permisero nel 1986 a Gough e Tunmer di elaborare e proporre un 

modello a cui venne dato il nome di Simple view of reading34 e che aveva come punto centrale la 

distinzione all’interno della lettura tra decodifica e comprensione del testo. 

Secondo questo modello la decodifica (D) e la comprensione linguistica (L) sono fattori di 

un’interazione che permette di accedere alla comprensione globale (C). Ovvero:  

C=D x L 

a seguito della quale interazione appare evidente che all’approssimarsi di uno, o di entrambi i 

fattori, allo zero la capacità di comprensione sarà sempre più compromessa fino ad annullarsi 

completamente. 

Dal punto di vista evolutivo, il modello prevede che nelle fasi iniziali dell’apprendimento il 

livello di comprensione sia completamente spiegato dall’efficienza della lettura ad alta voce; al 

crescere del livello di scolarità, invece, la lettura ad alta voce si automatizza, rendendo la 

prestazione in compiti di comprensione del testo meglio predetta dal livello di comprensione del 

linguaggio. 

Più o meno negli stessi anni Johnson-Laird elabora un’ulteriore teoria basata sulla 

convinzione che la comprensione sia un processo attivo di costruzione di un ‘modello mentale’, 

Structure building framework,35 all’interno del quale le conoscenze precedenti e la memoria 

interagiscono alla costruzione del significato del testo. 

La costruzione della rappresentazione del testo avviene partendo dai primi elementi 

contenuti in esso: sulla base del loro contenuto alcune informazioni in memoria saranno attivate, 

altre inibite. Proseguendo nella lettura, se le informazioni attivate continueranno a risultare coerenti, 

la costruzione sarà mantenuta, in caso contrario saranno attivate altre celle della memoria e 

ricomincerà il processo di costruzione.    

                                                 
34 PHILP B. GOUGH, WILLIAM TUNMER, Decoding, reading and reading disability, in «Remedial and special 

education», n.7, 1986, pp.6-10. 
35 PHILP N. JOHNSON-LAIRD, Mental Models:towards a cognitive science of language, inference, and 

consciousness, Cambridge, Harvard University Press, 1983. 
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Si evidenziano dunque due meccanismi fondamentali: uno detto di ‘attivazione’ (che 

consente di mantenere presenti le informazioni rilevanti) e uno detto di ‘soppressione’ (che silenzia 

quella meno importanti).  

Chi ha difficoltà nella comprensione del testo spesso mantiene attive anche informazioni 

non rilevanti generando così un sostanziale sovraccarico. Ad esempio, nella comprensione di un 

testo narrativo, un ‘cattivo lettore’ (spiegheremo tra poco il significato di questa locuzione), nel 

seguire le azioni del protagonista risentirà dell’interferenza di informazioni che riguardano altri 

personaggi. 

Vi sarebbe sicuramente molto altro da dire sugli articolati meccanismi di comprensione del 

testo, ma l’introduzione generale esposta fin qui è già sufficiente per poter spostare l’attenzione sul 

disturbo specifico che interessa proprio questa particolare capacità, e per poterne trattare in maniera 

soddisfacente le implicazioni. 

  

 

I.3.2 Il disturbo specifico di comprensione del testo 

 

 

La prima domanda che è necessario porsi in ambito di ‘disturbo specifico della 

comprensione del testo’ (o DCT) sorge spontaneamente se si osserva la tabella di classificazione dei 

disturbi dell’apprendimento: dove dobbiamo inserire questa particolare difficoltà d’apprendimento 

all’interno delle categorie che suggeriscono i manuali di diagnostica? 

Per rispondere a questo ci affidiamo alle parole di Cesare Cornoldi che, introducendo 

l’argomento, afferma: 

Nel parlare del disturbo specifico di comprensione del testo (Dct) il primo problema è quello di 

chiarire l’esistenza o meno di tale disturbo. Infatti, i maggiori manuali diagnostici (Dsm-IV e 

Icd-10) fanno rientrare i problemi legati alla comprensione all’interno della definizione più 

generale di disturbo della lettura, senza specificare se e quanto disturbo di comprensione e 

disturbo di decodifica si sovrappongano. Questa mancanza di chiarezza ha portato a considerare 

il disturbo di comprensione come non dissociabile dal disturbo di decodifica, o perlomeno a 

considerarlo come dipendente dal disturbo di decodifica. È importante, però, notare che al 

contrario esiste una consistente mole di dati che supporta l’idea che il disturbo di comprensione 



38 

 

del testo possa essere considerato come un disturbo con delle caratteristiche ben distinte dal 

disturbo di decodifica. Le evidenze che supportano questa dissociazione provengono dalle 

ricerche che hanno studiato i predittori della comprensione del testo e della decodifica, le abilità 

e i processi cognitivi sottostanti, le caratteristiche dei disturbi nel loro apprendimento e di 

conseguenza dei programmi di trattamento.36 

 

Molte ricerche hanno documentato la possibilità di dissociare le abilità che predicono la decodifica 

da quelle che predicono la comprensione del testo, dimostrando quindi come, nonostante l’abilità di 

decodificare un testo sia strumentale all’abilità di comprensione, vi sia una certa indipendenza fra le 

due componenti di lettura.37 

Nella revisione del DSM-IV, il DSM-5, viene infatti proposta una distinzione fra dislessia, 

intesa come problema nell’acquisizione dei processi di decodifica, e un disturbo nell’acquisizione 

del linguaggio scritto, disturbo in cui viene indicata anche la possibilità che vi sia un problema nella 

comprensione del testo. 

Il ‘cattivo lettore’, o poor comprehender (così è detto il soggetto che presenti DCT), è 

generalmente uno studente con abilità nella norma in tutte le prove che riguardino gli aspetti 

fonologici del linguaggio, e che evidenzia altresì prestazioni deficitarie nelle prove di comprensione 

orale. Un comportamento questo opposto a quello manifestato dagli alunni con problemi di 

decodifica.  

Per comprendere la natura del disturbo Oakhill, Cain e Bryant hanno tentato di individuare 

quali fossero i migliori predittori della comprensione del testo: hanno così rilevato che fondamentali 

risultano essere le ‘misure di vocabolario’ (possedere un vocabolario personale di una certa 

ampiezza facilita sicuramente la comprensione del testo) a disposizione del lettore, il suo ‘QI 

verbale’ (che rende conto dell’abilità lessicale, di esposizione orale e di comprensione dei messaggi 

vocali), le misure di ‘memoria di lavoro’ (quel sistema che permette l’attivazione e il mantenimento 

temporaneo delle informazioni nella memoria) e, in particolare, e ancora una volta in 

                                                 
36 CESARE CORNOLDI, Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, cit., p. 143. 
37 FRANCESCA PAZZAGLIA, CESARE CORNOLDI, PATRIZIO E. TRESSOLDI, Learning to read: Evidence on the 

distinction between decoding and comprehension skills, in «European Journal of Psychology of Education», 

n.8, 1987, pp.247-258. 
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contrapposizione con i predittori della decodifica, il controllo metacognitivo e la capacità di 

produrre inferenze (entrambi elementi  approfonditi nel precedente paragrafo sul funzionamento 

della comprensione del testo).38 

Gli stessi studiosi in precedenza avevano dimostrato come i problemi di natura fonologica 

non fossero necessariamente presenti nel DCT, giungendo alla conclusione che le abilità di basso 

livello non caratterizzino in alcun modo i disturbi di comprensione.39 Ciò è evidenziato anche dal 

fatto che le esperienze di trattamento sulla sola abilità di decodifica per la comprensione non 

sortiscono risultati particolarmente brillanti. 

     Per quello che riguarda la comprensione dunque è importante promuovere altre 

competenze, in particolare De Beni ne mette in luce tre: la capacità di individuare le informazioni 

fondamentali nel testo, quella di identificarne la struttura e, infine, l’abilità di trarre inferenze 

lessicali e semantiche.40 

 

 

I.3.3 Criteri di esclusione e criteri d’individuazione 

 

 

Come per gli altri disturbi specifici dell’apprendimento anche per il disturbo specifico della 

comprensione del testo sono validi i criteri di esclusione più volte elencati: l’assenza di handicap, 

avere buone condizioni socioeconomiche, la mancanza di fattori di disturbo emotivo, così come un 

percorso scolastico continuativo, sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione. 

Accanto a tutte queste caratteristiche devono essere valutati anche ulteriori fattori di esclusione che, 

in questo caso in particolare, servono a distinguere il DCT da altre forme di difficoltà o disturbo 

dell’apprendimento.  

                                                 
38 JANE OAKHILL, KATE CAIN, PETER BRYANT, The dissociation of word reading and text comprehension: 

Evidence from component skills, in «Language and Cognitive Process», n.18, 2003, pp.443-468. 
39 KATE CAIN, JANE OAKHILL, PETER BRYANT, Phonological skills and comprehension failure: A test of the 

phonological processing deficit hypotesis, in «Reading and Writing», n.13, 2000, pp.31-56. 
40 ROSSANA, DE BENI, CESARE, CORNOLDI, CHIARA BENEDETTI, BARBARA CARRETTI, Nuova guida alla 

comprensione del testo. Volume I, Trento, Erickson, 2003. 
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Innanzitutto il soggetto non deve presentare difficoltà dovute esclusivamente a problemi 

nella decodifica del testo scritto; le competenze in quest’ambito devo essere buone o quanto meno 

adeguate all’età e alla classe frequentata dallo studente. 

Le prestazioni deficitarie inoltre devono manifestarsi in particolare in quei processi che 

vengono definiti di ‘alto livello’: si tratta di competenze che richiedono un elevato livello di 

controllo, e ne fanno parte in particolare la capacità di compiere inferenze, il buon utilizzo della 

memoria di lavoro, e una buona competenza e conoscenza nelle strutture testuali.  

Ancora poi la prestazione del poor comprehender risulta deficitaria in tutte le prove di 

comprensione del testo, divenendo così cagione di grosso svantaggio in tutte quelle materie e 

discipline che richiedono un apprendimento che si basi soprattutto sullo studio a partire della pagina 

scritta. 

Pur avendo a questo punto delineato con sufficiente precisione i confini del disturbo non si 

può non tener conto dell’estrema variabilità dei profili che si possono incontrare. In alcuni soggetti 

il deficit nel funzionamento della memoria di lavoro sarà più rilevante, in altri invece a pesare di più 

sarà il piatto della bilancia su cui posano i deficit nelle conoscenze o nel controllo metacognitivo. 

In che misura poi, è lecito chiedersi, le componenti del disturbo di comprensione del testo 

sono in relazione con le difficoltà in altre abilità del linguaggio? È infatti innegabile che un profilo 

di DCT sia compatibile, almeno in parte, con alcune delle caratteristiche del disturbo specifico di 

lettura.  

I casi di fronte ai quali ci si può trovare sono principalmente due: nel primo possiamo 

osservare studenti che non presentano problemi di linguaggio, né una storia di ritardo 

nell’acquisizione del linguaggio, una lettura sufficientemente corretta e fluente, ma con difficoltà 

nella comprensione del testo; nel secondo caso possiamo riscontrare anche una lentezza 

nell’acquisizione della tecnica di lettura coniugata all’incapacità di comprendere in modo adeguato 

a quello che l’età o il grado di scolarità richiederebbero. In entrambi i casi però, se il problema più 
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marcato riguarda la comprensione, dal punto di vista clinico è importante che l’attenzione venga 

concentrata su tale aspetto.41 

 

 

I.3.4 La ricerca sul DCT: i processi di alto livello  

 

 

Abbiamo appena visto come la compromissione dei processi di alto livello sia uno dei 

predittori fondamentali per poter diagnosticare un disturbo di comprensione. Proveremo ora a 

prendere in analisi alcuni di questi. 

Prima a essere osservata, per la frequenza di cui se n’è finora parlato, è la capacità dello 

studente di fare inferenze. Per ‘inferenza’ si intende, in questo caso, quell’informazione che viene 

attivata durante la lettura che non è esplicitamente presente nel testo. Essa è fondamentale per 

creare una rappresentazione mentale coerente del testo.42  

Esistono varie classificazioni circa il tipo di inferenze che un lettore può dover fare durante 

la lettura. La distinzione classica è tra ‘inferenze che mantengono la coerenza’ (ovvero che 

permettono di mettere in relazione tra di loro le informazioni lontane nel testo, o le informazioni del 

testo con le conoscenze pregresse) e ‘inferenze elaborative’ (che consentono l’elaborazione e 

l’approfondimento del contenuto del testo).  

Della ‘memoria di lavoro’ abbiamo già ampiamente trattato precedentemente, in questo 

specifico caso, Baddeley e Hitch nel 1974, hanno evidenziato nella loro ricerca come essa permetta 

di mantenere e contemporaneamente elaborare le informazioni del testo, mantenendo attivi dati utili 

e sopprimendo gli altri.43 

                                                 
41 CLAUDIO VIO, PATRIZIO TRESSOLDI, GIANLUCA LO PRESTI, Diagnosi dei disturbi specifici 

dell’apprendimento scolastico, cit., p.137. 
42 JANE OAKHILL, KATE CAIN, PETER BRYANT, The dissociation of word reading and text comprehension: 

Evidence from component skills, in «Language and Cognitive Process», n.18, 2003, pp.443-468. 
43ALAN D. BADDELEY, GRAHAM J. HITCH, Working Memory, in G.H. BOWER (a cura di), The psychology of 

learning and motivation, vol.8, New York, Academic Press, 1974, pp. 47-89. 
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Infine un ultimo contributo va dedicato al concetto di ‘metacognizione’. Con questo termine 

ci si riferisce in particolare alle conoscenze che un soggetto ha sui propri processi mentali e al 

controllo che è in grado di esercitarvi. Sono stati gli studi di Jacob e Paris e di Ann Brown negli 

anni Ottanta a indagare in particolare la relazione che intercorre tra metacognizione e 

comprensione: nello specifico Brown evidenzia tre aree di contatto e le identifica con le 

‘conoscenze sullo scopo della lettura’, le ‘strategie per affrontare il testo’ e il ‘controllo necessario a 

monitorare la comprensione’.44 

Per quello che riguarda le conoscenze metacognitive si osserva come il cattivo lettore, meno 

consapevole di dover cercare il significato di ciò che legge, si focalizzi maggiormente sull’abilità di 

decodifica e solo in misura inferiore ponga attenzione al senso del brano. 

L’incapacità di elaborazione di strategie si manifesta in particolare in una minor 

consapevolezza delle proprie abilità: che comporta di conseguenza una difficoltà nella previsione 

dei tempi di studio e nel focalizzare all’interno dei testi analizzati le parti più importanti. Inoltre 

mancano anche strategie di lettura sufficientemente affinate da permettere un’agevole navigazione 

sul testo, come anche una gerarchizzazione degli elementi fondamentali dello stesso una volta 

individuati. 

Monitorare il livello di comprensione è per il poor comprehender un ulteriore elemento di 

difficoltà, poiché egli manifesta una minor abilità rispetto agli altri nel rintracciare anomalie o 

incongruenze testuali e, una volta individuate, spesso non è in grado di trarne la logica conseguenza 

di soffermarvisi più a lungo per tentare di dirimere la difficoltà. 

 

 

 

                                                 
44 ANN L. BROWN, Metacognition: The development of selective attention strategies for learning from texts, 

in M.L.KAMIL (a cura di), Directions ion reading: Research and instruction, Washington, D.C., National 

Reading Conference, 1981, pp. 14.21. 
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I.3.4 Valutazione e trattamento 

 

 

Il disturbo specifico della comprensione del testo, sul piano diagnostico, è in attesa di 

riconoscimento ufficiale, per questa ragione viene ricondotto ad altre tipologie di disturbo in base 

alle relazioni che con esse ha:  

 Il disturbo specifico del linguaggio 

 Il disturbo specifico di decodifica 

 Il ritardo mentale lieve 

 Difficoltà aspecifiche di memoria e studio 

 

Per quello che invece riguarda il trattamento consigliato per tale disturbo sono identificati tre tipi di 

programmi di riabilitazione: il primo prevede interventi di tipo cognitivo atti all’insegnamento di 

strategie specifiche; secondariamente si possono operare trattamenti che integrino l’insegnamento di 

strategie con la promozione di conoscenze metacognitive relative al testo e alla lettura; infine 

esistono trattamenti che associano all’istruzione sulle strategie e sulle conoscenze metacognitive 

anche un lavoro sugli aspetti motivazionali e attributivi implicati nell’apprendimento.45 

 

 

I.4 In sintesi 

 

 

Abbiamo iniziato questo capitolo prendendo in analisi le caratteristiche precipue dei disturbi 

specifici dell’apprendimento e li abbiamo, innanzitutto, inseriti nella più ampia categoria dei 

disordini evolutivi.  

Si parla di DSA in soggetti in cui si riscontri un mancato raggiungimento di criteri attesi 

d’apprendimento a fronte delle potenzialità generali del bambino o del ragazzo (criterio della 

                                                 
45 CESARE CORNOLDI, Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, cit., p.161. 
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discrepanza) e, in particolare, abbiamo osservato come questi disturbi coinvolgano soprattutto le 

aree di competenza legate alla scrittura, alla lettura e al ragionamento matematico. 

Estremamente importante è, inoltre, ricordare che taluni fattori di esclusione devono essere 

attentamente verificati: in presenza infatti di svantaggio socioculturale, di handicap sensoriale o 

mentale, di carenza di istruzione o di disturbi emotivi di vario genere, è possibile che le difficoltà 

scolastiche del soggetto non siano ascrivibili a un disturbo specifico dell’apprendimento, ma a una 

delle cause sopra descritte. 

Per quello che riguarda la classificazione dei DSA i maggiori manuali diagnostici 

concordano nel distinguere tra disturbi legati all’apprendimento scolastico, e che coinvolgono in 

particolare le abilità di calcolo, lettura e scrittura, disturbi legati al linguaggio (nelle sue facoltà 

articolatorie, espressive o ricettive) e, infine, disturbi legati alla coordinazione motoria. Va tenuto 

conto però dell’alto grado di comorbilità che interessa i DSA e che vede spesso dunque associati 

alcuni di questi differenti disturbi.  

Proseguendo nella nostra panoramica abbiamo poi ristretto il campo in particolare ai disturbi 

che maggiormente interesseranno la trattazione di questa tesi e quindi, passando attraverso un 

rapido excursus sulle fasi del processo di apprendimento della lettura proposte da Frith e Goswami, 

siamo arrivati in particolare a distinguere i processi di decodifica del testo da quelli che ne 

permettono la comprensione, ponendo così le basi per analizzare affinità e differenze tra il disturbo 

specifico della comprensione del testo e il suo complementare: la dislessia. 

Per quello che riguarda la dislessia cosiddetta ‘evolutiva’, il paragrafo che le abbiamo 

dedicato ha evidenziato come si tratti di una situazione congenita che comporta il mancato sviluppo 

dell’abilità di decodifica del testo. Tale difficoltà si manifesta in particolare in una mancanza di 

accuratezza nella lettura o, più frequentemente per quanto riguarda le lingue trasparenti come 

l’italiano, in un eccessiva lentezza.  

Diverse ipotesi sono state fatte in proposito delle cause che portino alla manifestazione del 

disturbo della decodifica. In particolare il modello interpretativo detto del ‘doppio deficit’ afferma 
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che, all’origine della dislessia, vi siano due deficit distinti: uno che ostacolerebbe la costruzione 

mentale delle relazioni tra fonetica e ortografia, un altro che invece comprometterebbe il recupero 

rapido delle parole dalla memoria a breve termine. Queste due differenti possibilità 

giustificherebbero le due espressioni fenotipiche differenti della mancanza di accuratezza e della 

lentezza nella lettura. 

Di natura differente invece è l’ipotesi detta delle ‘due vie’. Essa sostiene che la lettura possa 

avvenire, per l’appunto, attraverso due vie: una fonologia e una lessicale. Laddove fosse 

compromessa la prima si parlerebbe di dislessia fonologica, nel caso la compromissione fosse 

lessicale, invece, si parlerebbe di dislessia superficiale. Nella situazione in cui entrambe queste vie 

dovessero risultare compromesse si parlerebbe, infine, di ‘iperlessia’ o dislessia profonda, 

possibilità questa che comprometterebbe gravemente l’accesso al significato del testo. 

Complementare alla dislessia, abbiamo detto essere il disturbo specifico della comprensione 

del testo. Questo disturbo specifico, nonostante non abbia ancora avuto riconoscimento ufficiale dai 

manuali di diagnostica, è sostenuto da una ricca letteratura che ne distinguerebbe tanto le cause 

quanto le manifestazioni dal disturbo di decodifica del testo.  

Il cattivo lettore (soggetto che presenti DCT), infatti, è generalmente uno studente con 

risultati nella norma in tutte le prove che indaghino gli aspetti fonologici del linguaggio, 

manifestando altresì prestazioni deficitarie nelle prove di comprensione. 

Le prestazioni deficitarie del disturbo della comprensione del testo si manifestano in 

particolare in processi definiti di alto livello, ovverosia in quelle competenze che richiedono un 

elevato livello di controllo: ne sono un esempio la capacità di compiere inferenze, il buon utilizzo 

della memoria di lavoro, la conoscenza e la competenza nell’utilizzo delle strutture testuali. 

È evidente come, ai fini di questa tesi, che si propone di indagare il rapporto degli studenti 

con disturbi legati alla lettura con l’insegnamento della letteratura italiana, il disturbo della 

comprensione del testo acquisti un’importanza particolare e non trascurabile.  
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Nel prossimo capitolo si entrerà nello specifico proprio della proposta didattica per i DSA e 

in particolare delle modalità di insegnamento della letteratura italiana a soggetti che manifestino 

difficoltà di approccio con il testo scritto.      
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CAPITOLO SECONDO 

Metodo di studio e didattica dell’italiano   

 

 

 

II.1 La normativa italiana e i DSA 

 

La legislazione italiana inizia a occuparsi ufficialmente di disturbi specifici 

dell’apprendimento nel 2010 quando viene emanata la legge numero 170, datata 8 ottobre, che si 

propone di sancire le Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico.  

Con questo testo vengono introdotte, per la prima volta, le definizioni di DSA, di dislessia, 

di disgrafia, di disortografia e di discalculia, permettendo alla normativa italiana di compiere un 

notevole passo avanti nel riconoscimento di tali difficoltà degli alunni e, soprattutto, invitando chi si 

relaziona con questi disturbi per motivi professionali a comprendere come il bambino con DSA 

abbia stili cognitivi che seguono modalità di apprendimento che non sono quelle comuni. 

La legge si rivolge in maniera particolare alle scuole e alle famiglie, preparando e 

sensibilizzando tanto le figure professionali attive nell’ambito della didattica quanto i genitori, con 

la finalità di garantire il diritto all’istruzione e il raggiungimento del successo scolastico, riducendo 

quanto più possibile i disagi relazionali ed emozionali.  

Secondo quanto indicato dalle linee guida, allegate al decreto attuativo della legge, emanato 

il 12 luglio 2011, i docenti possono riappropriarsi di competenze educative e didattiche anche 

nell’ambito dei DSA, senza dover delegare a specialisti esterni le funzioni proprie 

dell’insegnamento. Nella consapevolezza della complessità del problema, infatti, si pone l’accento 

sul fatto che agli interventi diagnostici e terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e 

neuropsichiatri siano affiancate le capacità e la competenza del personale scolastico.46 

                                                 
46 CARMELA DE MARCO, Le novità delineate dalla nuova Legge sui DSA, tratto dal sito 

«Educazione&Scuola» http://www.edscuola.it/archivio/handicap/legge_dsa.html . 

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/legge_dsa.html
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Agli studenti con diagnosi di DSA viene esplicitamente garantito il diritto alla fruizione di 

appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, garantendo da parte 

delle istituzioni scolastiche:  

 L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili 

di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, 

quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

 L'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 

alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

 Per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 

apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 

 

Alla scuola viene anche assegnato il compito fondamentale di effettuare, attraverso l’osservazione, 

l’identificazione di casi sospetti e la conseguente messa in atto delle attività di recupero didattico 

mirato. Anche in questo caso agli insegnanti è affidato un ruolo fondamentale, non solo per il 

riconoscimento di potenziali DSA fin dai primi anni della scuola primaria, ma anche, e soprattutto, 

nell’individuazione di caratteristiche e stili cognitivi adeguati per permettere al ragazzo il 

raggiungimento del successo formativo ed educativo. 

Risulta quindi evidente come, a fronte di una richiesta sicuramente onerosa, il docente debba 

munirsi di competenze e metodologie per l’insegnamento estremamente flessibili, che necessitano 

non solo di aggiornamento dal punto di vista didattico, ma anche di alta sensibilità e capacità di 

interpretazione del bisogno dello studente. Tutto questo in aggiunta, ovviamente, al già non 
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semplice mandato di accompagnare l’intera classe lungo l’ordinario percorso di apprendimento 

richiesto dalla didattica della propria materia.   

Questo nuovo capitolo si apre proprio con l’ottica di analizzare le difficoltà di approccio allo 

studio del ragazzo con DSA, nel tentativo di affiancarvi strategie utili, tanto allo studente quanto 

all’insegnante, per ottenere un successo nell’apprendimento con il minor sforzo possibile.    

 

 

 

II.2 Imparare a studiare 

 

Prima di entrare nello specifico di cosa significhi strutturare un metodo di studio adeguato 

per studenti con disturbi specifici di apprendimento è necessario ribadire uno degli elementi 

fondamentali alla legge 170: ovverosia che un ragazzo con DSA può raggiungere eguali traguardi 

rispetto agli altri studenti, a condizione che non venga penalizzato e che gli venga data la possibilità 

di comprendere come assecondare e gestire la propria specificità. 

 Cerchiamo allora di fare il punto su cosa significhi evitare di penalizzare tale studente: una 

modalità per sostenere un ragazzo con DSA è quella di dispensarlo dall’esecuzione di compiti 

associati al suo disturbo, è evidente però che questa soluzione comporterà, inevitabilmente, un 

minore sviluppo delle competenze collegate a tale abilità. Differente è, invece, la linea di pensiero 

che punta a far acquisire al ragazzo tutte le competenze che hanno i suoi compagni, aiutandolo a 

gestire le proprie abilità in maniera confacente alle proprie caratteristiche.47   

Immaginiamo uno studente dislessico a cui siano state accordate misure dispensative che lo 

svincolino da determinati oneri legati alla lettura: in una situazione simile infatti è altamente 

improduttivo forzare l’alunno a esercitarsi maggiormente in quegli ambiti in cui interferisce il 

proprio disturbo specifico; la difficoltà che egli incontrerebbe nella lettura a voce alta, ad esempio, 

interferirebbe a tal punto sulla prestazione complessiva da ostacolare anche la comprensione del 

                                                 
47 GIANNA FRISO, VALERIA AMADIO, ANGELA PAIANO, MARIA ROSARIA RUSSO, CESARE CORNOLDI, Studio 

efficace per ragazzi con DSA, Trento, Erickson, 2013, p.8. 
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testo. Risulta però impensabile, in definitiva, esentare il bambino dallo studio, e inevitabilmente, 

quest’ultimo, si realizza anche attraverso il contatto con il testo scritto.  

È anche possibile che al ragazzo siano state fornite misure compensative come, ad esempio, 

la sintesi vocale o la lettura da parte da parte di un’altra persona; se però a queste ultime 

facilitazioni non viene associata un’attenzione nello spiegarne il giusto utilizzo e se esse non sono 

giustamente dimensionate alle effettive necessità dello studente, il rischio sarà che quest’ultimo 

perda la capacità di lavoro autonomo nel consultare e nell’elaborare il testo scritto. 

Meneghetti, De Beni e Cornoldi48, identificano lo studente di successo come colui che 

possiede: 

 Buone abilità organizzative; 

 Buone capacità di elaborare personalmente il materiale di studio; 

 Flessibilità nella scelta delle strategie più opportune; 

 Adeguata motivazione allo studio. 

Inoltre nel prendere in considerazione i risultati scolastici, questi studenti, sanno riconoscere quali 

cause del loro successo siano interne, controllabili e modificabili, e quali invece siano esterne e non 

dipendenti dalla loro prestazione.  

 Infine, gli studenti di successo, di fronte a compiti di apprendimento preferiscono scegliere 

situazioni impegnative e difficili con cui confrontarsi, piuttosto che situazioni facili: le prime infatti 

permettono loro di incrementare le proprie competenze, le seconde esclusivamente di dimostrare le 

capacità già possedute. 

Non dobbiamo dimenticare come il principale motore dello studio sia la motivazione dello 

studente, e come questa sia anche strettamente correlata alla produttività e alla capacità di fare 

proprio un atteggiamento strategico e consapevole nello studio. Nelle situazioni in cui, invece, 

                                                 
48 CHIARA MENEGHETTI, ROSSANA DE BENI, CESARE CORNOLDI, strategic knowledge and consistencyin 

students with good and poor study skills, in «European Journal of Cognitive Psychology», n.19, 2007, 

pp.628-649. 
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ragazzi con difficoltà d’apprendimento, manifestino una forte difficoltà nell’acquisizione autonoma 

di un metodo di studio adeguato, l’affaticamento e la frustrazione che ne derivano è tale da inficiare 

anche a livello motivazionale il proprio approccio con l’attività dello studio. 

«Lo studio è una forma particolare di apprendimento intenzionale che ha come scopo quello 

di apprendere da un testo scritto o da una lezione, in modo intenzionale e autodiretto, scegliendo 

obiettivi, tempi e strategie.»49 Esso si divide in tre fasi fondamentali: 

1. Prelettura, comprensione ed elaborazione del testo: durante la quale lo studente 

deve essere in grado di operare una lettura funzionale, di adottare strategie di 

approccio al testo, di comprendere il significato dello stesso secondo i meccanismi di 

comprensione che abbiamo osservato nel primo capitolo, e, infine, di elaborare 

quanto letto per poter produrre schematizzazioni, riassunti, mappe concettuali, che 

rendano possibile poi la memorizzazione e il recupero delle informazioni. 

2. Memorizzazione: prevede la messa in atto di strategie specifiche che consentano di 

memorizzare le nozioni. In questa fase è anche necessario avere padronanza di abilità 

esecutive di controllo che consentano di: predire la propria prestazione, pianificare il 

compito, auto monitorarsi. 

3. Recupero dell’informazione: significa saper attivare strategie utili a recuperare, a 

distanza di tempo, per rendere la memorizzazione più stabile e poter affrontare con 

successo una prova di valutazione (o un auto verifica), tutti i contenuti studiati in 

precedenza. 

Non è necessario evidenziare come il ragazzo che possieda e che sia capace di utilizzare al meglio 

strategie funzionali allo studio sia in grado di ottenere migliori risultati di apprendimento rispetto 

agli altri, ottimizzando tempo e risorse. 

                                                 
49 JOHN R. ANDERSON, Arguments concerning representations for mental imagery, in « Psychological 

Review», n.85, 1978, pp.249-277. 
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Risulta dunque chiaro come una scuola che sia in grado di fornire gli elementi per strutturare 

al meglio il metodo di studio garantisca ai suoi studenti un notevole potenziamento cognitivo e 

metacognitivo. In particolare, per gli studenti con DSA, avere un buon metodo di studio significa 

possedere la migliore chiave d’accesso al proprio successo, senza di esso infatti, qualsiasi altro 

strumento non sarà sufficiente a compensare il disturbo e a consentire quindi la possibilità di 

apprendere. 

[Lo studente dislessico], rispetto ai suoi coetanei buoni lettori, non può permettersi di adottare il 

metodo di studio più diffuso che consiste nel leggere più volte il materiale da studiare, da cui 

poter eventualmente ricavare riassunti o schemi scritti più o meno ricchi di contenuti, da 

rileggere prima delle verifiche. La sua difficoltà di lettura gli rallenterebbe non solo i tempi, ma 

anche lo affaticherebbe e gli renderebbe precari i processi di comprensione ed elaborazione del 

testo.50 

 

 

 

II.2.1 Prima di iniziare: attenzione e concentrazione 

 

La sforzo necessario per rimanere concentrati sull’operazione che si sta svolgendo è, per 

chiunque, proporzionale al tempo e alla difficoltà che questa richiede. Per quanto riguarda lo studio, 

entrambi i fattori in questione sono particolarmente rilevanti e questo richiede, di conseguenza, un 

notevole impiego di energia. 

È evidente dunque che possedere delle buone risorse attentive è importantissimo tanto per 

ottimizzare il tempo di studio, quanto per riuscire a mantenere il livello di concentrazione alto anche 

di fronte a operazioni complesse e stancanti.  

Il ragazzo con DSA ha spesso grosse difficoltà di gestione del proprio tempo, in particolar 

modo quando non è assistito nello studio e deve procedere autonomamente organizzandosi al 

meglio. Il momento dei compiti per casa dunque, soprattutto, è quello più critico in relazione a tale 

difficoltà.  

                                                 
50 CESARE CORNOLDI, PATRIZIO TRESSOLDI, MARIA L. TRETTI, CLAUDIO VIO, Il primo strumento 

compensativo per un alunno con dislessia: un efficiente metodo di studio, in « Dislessia», n.7, 2010, pp.77-

87. 
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Proviamo dunque ad analizzare la situazione e a valutare quali siano i fattori che facilitano il 

mantenimento di un’alta soglia d’attenzione. 

Nel linguaggio comune si fa riferimento spesso in maniera alquanto generica al termine 

attenzione, in verità, quest’ultima, da un punto di vista neuropsicologico, è un insieme di processi 

diversificati; Daloiso individua in particolare cinque fenomeni: 

 Sollecitazione: ossia la preparazione fisiologica a ricevere stimolazioni dall’ambiente 

circostante; 

 Attenzione sostenuta: cioè la capacità di tenere alto il livello di concentrazione per un arco 

di tempo considerevole; 

 Attenzione selettiva esogena (bottom-up): che si verifica quando alcuni input ambientali 

catturano l’attenzione del soggetto indipendentemente dalla sua volontà; 

 Attenzione selettiva endogena (top-down): ossia la capacità di selezionare determinati input 

per poterli elaborare più approfonditamente in un secondo momento; 

 Attenzione distribuita: che consiste nella capacità di prestare attenzione a più input 

contemporaneamente. 

I processi legati all’attenzione presentano però dei limiti tanto a livello qualitativo quanto a livello 

quantitativo. Da un punto di vista quantitativo è infatti importante che lo studente non si sottoponga 

o non venga sottoposto a una quantità eccessiva di stimoli; il limite qualitativo invece è 

rappresentato dal progressivo peggioramento nella qualità delle prestazioni cognitive nel momento 

in cui l’attenzione si protragga per un periodo di tempo eccessivamente lungo.51 

È dunque fondamentale stimolare nel ragazzo capacità di stimare e quantificare il tempo 

necessario per compiere le varie operazioni di studio, affinché possa arrivare a fare delle previsioni 

il più possibile attendibili. Non è infrequente, infatti, che il tempo necessario per studiare un 

                                                 
51 MICHELE DALOISO, I fondamenti neuropsicologici dell’educazione linguistica, Venezia, Cafoscarina, 

2009, p.53. 
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determinato argomento venga sottostimato, comportando il raggiungimento di una soglia limite che 

inficia la produttività dello studente. 

Il momento della scuola, o quello trascorso con un tutor, può essere un’occasione preziosa 

per sviluppare tale capacità: se allo studente vengono fatti notare i tempi che si impiegano per 

compiere determinate operazioni in classe, nello studio autonomo sarà più abile a quantificare in 

anticipo le tempistiche necessarie. Sarà inoltre molto utile costruire tabelle che mettano in relazione 

il tempo a disposizione con i compiti da svolgere, aiutando così il ragazzo a operare il planning 

della propria giornata. 

Qualche parola va dedicata all’utilizzo dello strumento specifico che dovrebbe facilitare la 

gestione del tempo e del lavoro allo studente: il diario. Per un alunno con DSA la gestione del diario 

è un’operazione complessa: non basta scrivere quello che l’insegnante dice (spesso molto 

velocemente, alla fine dell’ora, magari nella confusione della campanella che suona e di banchi e 

sedie che si muovono), bisogna anche farlo nella maniera e nel luogo corretti, sapendo rapidamente 

decifrare le varie informazioni di contesto presenti nel diario (la data, l’ora, il nome della materia).  

Aiutare il ragazzo a gestire al meglio il proprio diario, insegnando a razionalizzare la pagina 

in modo che risulti il più possibile chiara, utilizzando uno schema di rappresentazione delle 

informazioni standard e un sistema di abbreviazioni ripetitivo e facile da decifrare, è di grande 

aiuto. Una volta a casa, prima di iniziare i compiti, è funzionale impiegare qualche minuto per 

ordinare, sulla pagina del giorno seguente, tutti i compiti in base alla loro difficoltà, pianificando lo 

studio pomeridiano.  

Una buona organizzazione del diario aiuta a investire meno tempo nel recuperare le 

informazioni e permette, quindi, di ridurre l’ansia e di essere più efficienti e motivati ad imparare.52 

                                                 
52 GIANNA FRISO, VALERIA AMADIO, ANGELA PAIANO, MARIA ROSARIA RUSSO, CESARE CORNOLDI, Studio 

efficace per ragazzi con DSA, cit., p.18. 
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I processi attentivi sono inoltre soggetti anche a interferenze di vario genere, tanto di natura 

ambientale, quanto legate a caratteristiche neuropsicologiche umane. Tali interferenze possono 

essere: 

 Strutturali: nel momento in cui, svolgendo più attività contemporaneamente, 

vengano attivate medesime aree cerebrali o circuiti neurali. Se, ad esempio, il 

ragazzo mentre studia ascolta la musica, è possibile che queste due attività 

interferiscano: entrambe infatti richiedono l’attivazione delle aree cerebrali deputate 

alla comprensione linguistica. 

 Da risorse: nella situazione nella quale due o più compiti eseguiti in contemporanea 

richiedano l’attivazione di una quantità troppo elevata di risorse attentive e cognitive. 

In ambito educativo, influiscono anche fattori psico-fisici legati: 

 Allo stato di riposo della persona; 

 Alla presenza di un clima sereno; 

 Alla disponibilità di un ambiente di lavoro in cui le possibilità di distrazione siano 

limitate (la musica sempre accesa, il computer sott’occhio pronto a notificare ogni 

minima variazione del proprio profilo “social”, il telefono cellulare che vibra in una 

tasca dei pantaloni, sono solo alcune delle situazioni possibili). 

 

 

II.2.2 A scuola: prendere appunti 

 

Uno stile attivo di partecipazione al lavoro in classe permette al ragazzo di mettere in moto 

quei processi di elaborazione della proposta didattica che costituiscono sicuramente una delle 

capacità fondamentali per il successo scolastico. 

È estremamente importante, dunque, stimolare uno stile di partecipazione alle lezioni che 

preveda la possibilità di intervenire il più possibile durante l’attività, favorendo un clima di classe 
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cooperativo, e evitando, ad esempio, il generarsi di ansie da prestazione, angosce, competizione tra 

gli studenti, o situazioni in cui le aspettative degli insegnanti (o degli adulti in genere) vengano 

percepite dal discente come eccessive e quindi frustranti. 

Altrettanto importante è fornire all’alunno gli strumenti per predisporre, durante la lezione, 

le condizioni idonee per il successivo lavoro di studio autonomo.53 In particolare, al fine di rendere 

accessibili anche a distanza di tempo le nozioni ascoltate in classe, è fondamentale apprendere la 

giusta modalità di scrittura degli appunti. 

Prendere appunti correttamente significa: 

1. Seguire con attenzione la lezione, e quindi limitare al minimo i possibili momenti di 

distrazione;  

2. Facilitare notevolmente il lavoro che verrà fatto a casa, non solo per una questione 

mnemonica, ma anche per la possibilità di cogliere nessi logici complessi che 

l’insegnante esplicita, anche semplicemente attraverso il tono di voce; 

3. Poter individuare al meglio anche le richieste dell’insegnante e le sezioni del libro di 

testo più utili a rintracciare le informazioni necessarie, riducendo il tempo di altre 

complesse operazioni di studio.  

 

Per uno studente con DSA non è sicuramente un’impresa facile. Prendere appunti significa 

coordinare insieme una serie di operazioni complesse quali: scrivere in maniera veloce e 

comprensibile (spesso gli appunti di un ragazzo con disturbo dell’apprendimento risultano 

difficilmente leggibili), distinguere dal contesto o dal tono della voce dell’insegnante le 

informazioni più rilevanti, saper distinguere in tempo reale fatti obiettivi da opinioni. La difficoltà 

                                                 
53 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, Trento, Erickson, 2001, p.39. 
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nel prendere appunti costituisce quindi un notevole ostacolo al successo, soprattutto in discipline 

come storia, geografia, italiano, scienze.54 

È quindi necessario fornire agli studenti strumenti funzionali ad ottimizzare le loro capacità 

e a ridurre il più possibile la complessità delle operazioni: 

 Utilizzare un quaderno dedicato solo agli appunti (magari ad anelli, con fogli che si 

possono inserire e riordinare), e segnare di volta in volta la data, la materia e il 

numero di sequenza dei fogli che compongono gli appunti di una lezione, permette di 

creare una situazione ordinata, là dove questa non risulti spontanea. 

 Ripotare esempi, soluzioni, schemi dei punti principali o definizioni che l’insegnante 

scrive alla lavagna, permette allo studente di non dover ricercare poi, con gran 

dispendio di tempo, tutte le informazioni più importanti tra le molte righe scritte: è 

probabile infatti che i nodi sui quali l’insegnante si sofferma di più siano quelli focali 

o maggiormente complessi della lezione. 

 Utilizzare ‘supersegni’: ovverosia imparare a rendere più snello il proprio incedere 

sulla pagina sfruttando simboli, codici, abbreviazioni, segni matematici e riuscendo 

così a guadagnare tempo e a esplicitare in maniera univoca le relazioni logiche. Da 

principio sarà importante insegnare al ragazzo con DSA i simboli più comuni e 

opportuni alle varie situazioni, dandogli modo di esercitarsi con essi; a questi si 

potranno poi aggiungere anche elaborazioni personali. 

 Riordinare e completare gli appunti: è fondamentale revisionare gli appunti delle 

spiegazioni, possibilmente nel primo pomeriggio del giorno stesso. Questo permette 

di richiamare nozioni e informazioni che altrimenti verrebbero in buona parte 

dimenticate, di intervenire immediatamente sulle parti confuse o mal comprese, di 

facilitare il processo di fissazione e memorizzazione delle informazioni.  

                                                 
54 GIANNA FRISO, VALERIA AMADIO, ANGELA PAIANO, MARIA ROSARIA RUSSO, CESARE CORNOLDI, Studio 

efficace per ragazzi con DSA, cit., p.18. 
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Come ultima cosa è centrale far notare al ragazzo che non è tanto importante che gli appunti siano 

corretti da un punto di vista ortografico (preoccupazione che potrebbe portar via non poco tempo a 

un ragazzo con un disturbo dell’espressione scritta), ma piuttosto puntare sulla chiarezza da un 

punto di vista grafico, che permetta di rileggere autonomamente la propria pagina: gli appunti 

servono al mio studio personale, è sufficiente che li comprenda io. 

Concludiamo il paragrafo spostando per un attimo il fulcro della nostra attenzione dallo 

studente all’insegnante. Il docente che voglia facilitare all’alunno la redazione di appunti, infatti, 

provvederà ad attuare tutta una serie di accortezze che, pur nella loro semplicità, possano diventare 

strumenti efficaci.  

L’insegnante può offrire fin dall’inizio della lezione una scaletta degli argomenti che 

affronterà, stimolando così un primo accesso globale ai contenuti; ancora, egli può incentivare 

l’utilizzo, quando necessario, di strumenti tecnologici quali il registratore audio, programmi per la 

scrittura rapida di annotazioni e per la loro condivisione (ad esempio Evernote), o fornire 

eventualmente le slide proiettate in classe. Infine, un ottimo esercizio di autoverifica che il docente 

può suggerire allo studente, consiste nel provare a prendere appunti su un determinato argomento e 

non riguardarli più per un tempo relativamente lungo (un mese), se alla fine di tale periodo questi 

risulteranno ancora comprensibili il ragazzo potrà constatare l’efficacia della propria tecnica. 

 

 

 

II.2.3 Imparare a leggere: strategie per una lettura funzionale 

 

L’esperienza centrale della carriera scolastica di ogni ragazzo, ovvero lo studio, è 

sostanzialmente una strategia di lettura finalizzata a uno scopo. Essa deve essere attenta, selettiva, 

deve mirare a estrarre dal testo le informazioni più importanti in modo da riuscire a memorizzarle in 

maniera permanente.  
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La comprensione del testo scritto passa attraverso quattro fasi dette di ‘pianificazione’, 

‘monitoraggio’, ‘rielaborazione’, e ‘valutazione’ (cfr.1.3); in particolare, durante la prima di queste 

fasi, lo studente deve essere in grado di stabilire quale sia l’obiettivo per cui legge e di conseguenza 

poter attivare differenti strategie di lettura. 

a) La modalità di comprensione del testo ‘globale’ consente all’alunno di maturare 

un’idea generale sul contenuto, sulla struttura e sulla tipologia del testo; questa 

modalità di lettura tenderà, per essere più efficace, a eludere dettagli, esempi e 

digressioni. Tale tipologia di approccio al testo è detta ‘skimming’ e viene facilitata 

anche dalla capacità dello studente di sfruttare, dove presente, il paratesto (titoli, 

immagini, parole in evidenza). 

b) Nel caso ci si prefigga come obiettivo la ricerca di un contenuto specifico, 

l’approccio al testo sarà invece ‘selettivo’ e la modalità di lettura più adeguata sarà 

quella denominata ‘scanning’. Quest’ultima consente di concentrare l’attenzione 

sulla porzione specifica di testo che contenga l’informazione desiderata; la 

comprensione selettiva, quindi, non lavora in maniera lineare, ma procede “a salti” 

alla ricerca della parte di testo che interessa maggiormente il lettore. 

c) La lettura ‘analitica’, che consiste nello scandagliare attentamente il testo per 

individuare informazioni specifiche e dettagliate, prevede un alto livello di 

consapevolezza del lettore, che dovrà avere ben chiare in mente quali informazioni 

voglia reperire. Il brano, quindi, non verrà affrontato con la medesima attenzione in 

ogni sua parte, ma sarà necessario individuarne le porzioni che contengono le 

informazioni rilevanti per potervisi soffermare più a lungo e con maggior attenzione. 
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d) Infine la lettura ‘approfondita’ ha come obiettivo la ricezione di informazioni tanto 

referenziali (esplicite nel brano), quanto inferenziali (dedotte indirettamente) dal 

testo.55    

La complessità e la varietà di queste operazioni evidenzia come non sia sufficiente, al fine di 

ottenere un’acquisizione di nozioni a partire da un testo, il limitarsi a leggere più volte un brano (il 

metodo di studio più in uso tra gli studenti meno accorti). 

In primo luogo, infatti, non è detto che la percezione di sicurezza dello studente corrisponda 

a un’effettiva buona preparazione, tutto dipende dalla capacità metacognitiva e auto valutativa del 

discente.  

Laddove si verificasse poi effettivamente un buon grado di apprendimento, probabilmente 

alla lettura ripetuta saranno state affiancate, anche se in modo spontaneo e inconsapevole, le 

procedure precedentemente descritte, grazie alle quali lo studio va di fatto ben oltre il leggere e 

rileggere. È possibile inoltre che l’alunno sia stato in grado di desumere dalla prima lettura gli 

elementi più importanti del testo (personaggi, fatti, definizioni...), e che abbia poi saputo 

organizzarli e metterli in relazione con quanto faceva già parte del proprio bagaglio culturale.  

Una seconda lettura ha poi consolidato il processo di selezione degli argomenti più 

importanti e prodotto conferme sulle ipotesi che il ragazzo ha fatto a partire dalle proprie 

conoscenze: ha quindi attivato un processo mnemonico centrato sul piacere56 della verifica delle 

proprie ipotesi o sulla costruzione di nessi logici e quindi sullo sfruttamento di una strategia57. 

Studiare, abbiamo detto, non significa leggere tante volte, e questo vale in primo luogo per 

coloro che hanno difficoltà proprio nella lettura: nei processi di decodifica, come in quelli di 

comprensione del testo. I primi perché, per ripetere molte volte un brano, avrebbero bisogno di 

tempi eccessivamente lunghi e di un impiego a livello energetico esagerato, i secondi perché, senza 

                                                 
55 MICHELE DALOISO,  Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., pp.22-24. 
56 PAOLO BALBONI , Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino, UTET, 2008, p.15-16. 
57 WOLFGANG SCHNEIDER, MICHAEL PRESSLEY, Memory development between 2 and 20, New York, 

Springer-Verlag, 1989. 
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un’adeguata attività di selezione, organizzazione e gerarchizzazione delle informazioni, avrebbero 

ben poco giovamento da un susseguirsi di riletture. È quindi necessario cambiare l’ottica e passare 

da un approccio di tipo quantitativo a uno di tipo qualitativo. 

Molte ricerche hanno inoltre dimostrato come lo sviluppo di capacità mnemoniche vada di 

pari passo con lo sviluppo della capacità e della propensione all’uso di strategie. I processi che 

stanno alla base degli effetti positivi delle strategie sono evidentemente vari, ma possiamo metterne 

in luce principalmente due: 

1. Quanto più una strategia mnemonica implica la riformulazione di una determinata 

informazione o la generazione di ulteriori informazioni non contenute nel testo 

(quella capacità inferenziale che attuava spontaneamente lo studente di cui abbiamo 

parlato pocanzi), tanto più essa migliorerà l’apprendimento.58 

2. Un’informazione sarà facilmente recuperata nella memoria, quando necessario, se, 

nel momento in cui la memorizziamo, includiamo il riferimento agli indizi che ne 

permettono un agevole recupero.59  

Ritornando alla lettura e al nostro focus sui ragazzi con DSA, l’insegnamento di strategie per 

rendere la lettura efficace sarà fondamentale per permettere loro una performance di studio 

autonomo adeguata: sarà utile differenziare le modalità di lettura, lavorando soprattutto sulla 

consapevolezza delle motivazioni di una determinata scelta piuttosto che di un’altra.  

Per quello che riguarda in particolare gli studenti dislessici è probabile le abilità di 

decodifica risultino fortemente compromesse, tanto da dover ricorrere a una sintesi vocale o alla 

lettura da parte di una terza persona. La lettura con la sintesi non significa però unicamente 

ascoltare un testo, ma gestire in modo attivo, integrato e intenzionale le informazioni che arrivano 

attraverso due differenti canali sensoriali: quello uditivo, che evita all’utente l’operazione di 

                                                 
58 WILLIAM D. ROWER, JOHN W THOMAS, The Role of Mnemonic Strategies in Study Effectiveness, in M.A. 

MCDANIEL, M. PRESSLEY, (a cura di), Imagery and Related Mnemonic Processes, New York, Springer 

1987, pp. 428-450. 
59 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, cit., pag.16. 
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decodifica, per lui troppo difficoltosa, e quello visivo, che mostra l’aspetto grafico del testo scritto, 

in particolare gli attributi e il contesto tipografico (parole evidenziate, formattazione particolare 

della pagina, titoli e sottotitoli).  

È quindi necessario che il lettore abbia sempre ben chiaro, in ogni momento, quale parte del 

testo sta leggendo la sintesi vocale, considerando che perdere il segno, per un dislessico, significa 

dover compiere un’operazione faticosissima poi per riuscire a ritrovarlo. Serve dunque insegnare 

anche un sistema che aiuti a mantenere il segno, indicando espressamente il testo che deve essere 

letto. 

La difficoltà di lettura in definitiva condiziona fortemente il metodo di studio, e necessita 

dunque l’impiego di strategie efficaci e compatibili, che escludano certamente quelle basate sulla 

lettura ripetuta del testo. 

 

 

 

II.2.4 Trovare le informazioni sul testo: sottolineare e annotare 

 

L’importanza di selezionare le idee e gli aspetti più importanti al fine di meglio 

comprendere e memorizzare un testo è sicuramente indubbia. È fondamentale che l’alunno impari a 

riconoscere che quasi mai è richiesto, e che è anche praticamente impossibile, il sapere tutto, ma 

che, a seconda delle richieste che gli vengono fatte, egli deve saper scegliere le informazioni più 

adatte a soddisfare il compito assegnato. 

La capacità di individuare, fissare e ricordare le idee principali contenute in un determinato 

brano, permetterà inoltre allo studente di attribuire la corretta importanza ai dati. I modi però per 

raggiungere tale obiettivo non sono per forza chiari al dicente e anche i sistemi classici 

(evidenziazioni o sottolineature) possono essere inutili o addirittura controproducenti se non si 

conoscono le tecniche adeguate per portare a compimento questo tipo di operazioni. 
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Si tratta infatti di attività estremamente complesse che sfruttano la competenza 

metacognitiva dello studente e necessitano un buon livello di controllo esecutivo: ovvero, la 

capacità di monitorare la propria attività tenendo contemporaneamente presenti le caratteristiche del 

testo e del compito, ed esercitando così l’autocontrollo.60 

 Lo studente con DSA, dal momento che non può permettersi, come abbiamo già detto, di 

rileggere più volte il testo, e di certo non può ricordarlo tutto a memoria, può servirsi delle 

sottolineature per selezionare quegli elementi che da soli gli permettano di delimitare un argomento. 

È opportuno focalizzare l’attenzione sulle operazioni che avvengono prima e durante la 

lettura della pagina e provare a ordinarle per saper posizionare correttamente il momento 

dell’indagine selettiva dell’informazione: 

1. Osservazione del paratesto: permette di individuare informazioni a partire da 

immagini, titoli, didascalie, formattazione della pagina, che aiutano a 

contestualizzare il testo ancor prima di averlo letto. 

2. Recupero delle informazioni già possedute: si riflette su quello che già si sa 

sull’argomento del testo per conoscenza personale o per averlo appreso magari nelle 

lezioni precedenti. 

3. Prima lettura: funzionale per comprendere a pieno l’argomento del testo. È bene 

utilizzare in questo momento gli appunti dell’ultima lezione fatta in classe nella 

materia in questione per controllare se l’insegnante ha consigliato di soffermarsi o di 

tralasciare qualche passo in particolare. 

4. Lettura selettiva: solo in questo momento, attraverso una lettura silenziosa, si 

procede alla sottolineatura delle informazioni importanti tenendo ben presente la 

natura del testo e della consegna. 

                                                 
60 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, cit., pag.47. 
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5. Annotare il testo: una volta compreso a fondo il testo si possono sfruttare parole 

chiave o brevi frasi per riassumere a lato dei vari paragrafi l’argomento generale e 

permetterne quindi una individuazione più veloce in sede di ripasso. 

6. Rielaborazione: rielaborare autonomamente i contenuti presenti nel testo è 

fondamentale ai fini della memorizzazione e permette di focalizzare quei passaggi 

logici che non sono chiari nelle propria mente. Esempi di tecniche efficaci di 

rielaborazione sono il riassunto (che richiede una riorganizzazione e una 

gerarchizzazione dei nuclei informativi essenziali, al fine di produrre un nuovo 

testo), e la sua tecnica complementare: l’espansione testuale (che consiste 

nell’arricchimento del testo con dettagli nuovi, derivanti da altre conoscenze 

possedute sull’argomento affrontato).61 

7. Verifica: riguardando le proprie sottolineature e le annotazioni a margine, lo studente 

può constatare se la propria rielaborazione è stata esauriente rispetto ai contenuti 

fondamentali che egli stesso ha evidenziato. 

Il momento della sottolineatura, dunque, abbiamo visto si deve collocare alla fine di una serie di 

operazioni atte a chiarire nella mente dell’alunno il contesto generale in cui ci si muove, favorendo 

la cooperazione tra il testo e lo studente e mettendo quest’ultimo fin da subito in relazione dialogica 

con le informazioni in esso contenute. 

La tecnica della sottolineatura dovrà poi essere oggetto di analisi approfondita e, i passaggi 

che ne permettano un corretto utilizzo dovranno all’occorrenza essere esplicitati e fatti comprendere 

al ragazzo.62  

Tale operazione risulterà dunque utile se lo studente con DSA terrà conto che:  

 Sottolineare tutto è un’operazione inutile; 

                                                 
61 MICHELE DALOISO, Lingue straniere e dislessia evolutiva, cit., p.25. 
62 GIANNA FRISO, VALERIA AMADIO, ANGELA PAIANO, MARIA ROSARIA RUSSO, CESARE CORNOLDI, Studio 

efficace per ragazzi con DSA, cit., p.20. 
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 La sottolineatura deve procedere parallelamente alla lettura fatta per studiare: si 

sottolineano le informazioni nuove ed essenziali per lo studio; 

 La sottolineatura è utile quando si selezionano un numero limitato di informazioni in 

relazione tra loro; 

 Utilizzare differenti colori può stabilire un ulteriore rapporto gerarchico tra le 

informazioni sottolineate; 

 Utilizzare la simbologia a bordo pagina può rendere più comprensibile la rete di 

relazioni che si instaura tra le informazioni più importanti; 

 Può essere utile ricorrere anche a brevi annotazioni. 

 

Ci accingiamo dunque a trattare la seconda operazione che interessa questo paragrafo: la capacità di 

fare annotazioni efficaci.  

Le annotazioni costituiscono un’integrazione personale al testo e vengono scritte a margine 

delle pagine di libri e quaderni. Esse permettono, in situazioni differenti (a scuola su suggerimento 

dell’insegnante, come anche a casa da soli in autonomia) di ricordare un evento precedentemente 

studiato, oppure di mettere in luce una relazione di causa/effetto, o ancora di precisare il contenuto 

del testo di riferimento. Si tratta dunque di elementi da aggiungere al testo per ampliarne, in base 

alle proprie conoscenze, il contenuto. 

Un’ulteriore modalità d’uso dell’annotazione, particolarmente utile a chi ha problemi nella 

lettura, prevedere di sintetizzare attraverso l’utilizzo di parole chiave il contenuto di singoli 

paragrafi o porzioni di testo. Si tratta di una strategia che permette un facile accesso al testo e una 

veloce navigazione attraverso le pagine, agevolando notevolmente il ritrovamento 

dell’informazione ricercata in fase di sintesi e schematizzazione dei contenuti.  

Le indicazioni metodologiche per una corretta creazione di note a margine prevedono: 

1. Una chiara identificazione dell’argomento del brano; 



66 

 

2. La comprensione del testo; 

3. La suddivisione del testo nelle parti che trattano i singoli aspetti dell’argomento; 

4. L’identificazione delle informazioni essenziali in ogni porzione individuata; 

5. Solo in ultima battuta si procede all’annotazione sintetica.63 

 

 

II.2.5 Elaborazione attiva del materiale: le mappe.  

 

Il concetto di ‘elaborazione attiva’ è una chiave generale di interpretazione di molti principi 

che facilitano la memorizzazione, quali la profondità della codifica, l’uso di strategie di 

reiterazione, di mediazione, di organizzazione, la contestualizzazione dell’informazione e altro 

ancora. 

È necessario dunque promuovere, durante lo studio, un atteggiamento il più possibile attivo 

di elaborazione personale dei contenuti, favorendo il ragazzo nell’individuazione di situazioni 

pratiche in cui tale capacità venga attivata: in quali contesti sia importante utilizzarla e in quante 

situazioni egli l’abbia inconsciamente già fatto. L’insegnante o il tutor hanno quindi il compito di 

affiancare il ragazzo nella scoperta delle strategie di elaborazione.64 

Strumento principe per l’elaborazione attiva è la mappa, alla quale è affidato il compito di 

descrivere schematicamente stati e condizioni della conoscenza. Si tratta in particolare di 

rappresentazioni logico-visive dei concetti e delle relazioni in possesso di chi le realizza, questi 

ultimi devono essere congruenti con la realtà a cui fanno riferimento e coerenti al loro interno.65  

È possibile verificare le condizioni di coerenza e di congruenza di una mappa osservandone 

la facilità di fruizione non solo da parte di chi l’ha redatta, ma soprattutto di coloro che ne entrano 

in contatto per le prima volta. Questa condizione fa sì anche che, tale strumento, possa diventare un 

                                                 
63 Ivi, p. 163. 
64 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, cit., pp. 37-38. 
65 FLAVIO FOGAROLO, MARCO GUASTAVIGNA, Insegnare e imparare con le mappe, Trento, Erickson, 2013, 

pp.17-18. 
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ottimo alleato dello studente con difficoltà di concentrazione o memorizzazione, facilitando 

l’accesso ai contenuti con un rapido colpo d’occhio e richiamando alla memoria con facilità anche 

concetti complessi. 

Sono quindi necessarie, affinché le mappe siano chiare e facilmente fruibili, regole 

compositive comuni a seconda dei modelli logico-visivi impiegati. Il modello, a sua volta, è una 

variabile dipendente dallo scopo con cui ci si approccia al campo di conoscenza indagato.66 

Esistono dunque varie tipologie di mappe, le quali, a partire da differenti scopi cognitivi, 

adottano differenti modelli logici-visivi caratterizzati da regole di composizione precise. Di seguito 

andiamo a descrivere quelle tipologie maggiormente utili per lo studio e l’insegnamento a studenti 

con DSA: 

Mappe 

mentali: 

La tecnica del mind mapping, nata negli anni Sessanta, ha come obiettivo 

il superamento di quella linearità precipua del prendere appunti tradizionale. La 

disposizione a raggera assunta dagli elementi della mappa, infatti, riflette la 

modalità di pensiero propria del cervello umano, il quale non procede in maniera 

lineare, ma pensa in modo multilaterale.  

In una mappa mentale, dunque, i rami si sviluppano all’esterno dando vita 

ad altri livelli di sub-rami, incoraggiando così a sviluppare altre idee (inferenze) 

partendo dal primo pensiero che si ha avuto. Per Buzan le mappe mentali possono 

essere impiegate per il duplice scopo di: riassumere il pensiero altrui o creare 

pensiero proprio. 67   

Le regole di composizione delle Mappe Mentali prevedono che: 

 Al centro della mappa vada collocato l’elemento di partenza; 

                                                 
66 Ivi, p. 20. 
67 TONY BUZAN, BARRY BUZAN, Mappe mentali, Bergamo, Edizione Digitale, 2010, pp.487. 
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 La mappa vada realizzata secondo una logica a raggera; 

 Le varie domande relative all’elemento di partenza diano origine 

alle ramificazioni di primo livello; 

 A ciascuna ramificazione di primo livello possano essere associate 

ramificazioni di secondo livello (come anche, in seguito, di terzo 

livello etc.); 

 Tra i nodi della mappa siano possibili anche relazioni di tipo 

trasversale; 

 Il meccanismo associativo sia ricorsivo; 

 Le relazioni di tipo associativo non abbiano bisogno di essere 

definite: in quanto in quanto la matrice logica e quindi il 

significato sono sempre i medesimi. A differenza delle relazioni 

trasversali che devono essere etichettate.  

La pratica del mind mapping, può semplificare, nel momento della 

redazione degli appunti, le operazioni di raggruppamento e classificazione delle 

informazioni via via raccolte. È inoltre particolarmente utile da utilizzare in 

alcune attività scolastiche particolarmente frequenti: 

 Scrittura di un saggio; 

 Risposta a domande d’esame/verifica; 

 Realizzazione di progetti o relazioni; 

 Memorizzazione di un libro;  

 Sintesi di lezioni.68 

                                                 
68 FLAVIO FOGAROLO, MARCO GUASTAVIGNA, Insegnare e imparare con le mappe, cit., pp. 23-35. 
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Mappe 

concettuali: 

La differenza tra mappe concettuali e mappe mentali è molto netta e 

riguarda tanto lo scopo, quanto il modello logico-visivo, quanto, infine, le regole 

di composizione. 

Alla mappa concettuale è affidato il compito di rispondere a una domanda 

focale, che ne dichiara lo scopo e i confini. Da questa domanda focale si desume 

il proprio ‘concetto di partenza’ che è bene collocare al centro, in alto.  

Lo sviluppo della mappa concettuale avverrà dunque dall’alto verso il 

basso, collocando in ordine i concetti utili per rispondere alla domanda focale, 

cominciando da quelli più generali e proseguendo via via con quelli più specifici.  

Le relazioni tra i concetti sono inclusive, ma la subordinazione di questi 

l’uno all’altro può dipendere da gerarchizzazioni sia assolute che relative. È per 

questa ragione che ogni relazione deve essere indentificata (tracciata e orientata) e 

resa esplicita nel modo più chiaro possibile: con l’utilizzo di ‘parole-legame’. 

Le mappe concettuali sono un metodo di rappresentazione della 

conoscenza che richiede operazioni cognitive molto complesse, la cui 
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composizione non è mai rapida e immediata. Per poter sfruttare dunque con 

successo il concept mapping è necessario avere obiettivi chiari ed espliciti e, 

soprattutto, bisogna essere in grado di formulare una domanda focale 

significativa, ovvero capace di: 

 Definire la prospettiva complessiva del percorso di apprendimento 

e i suoi confini;  

 Individuare il concetto di partenza; 

 Strutturare in modo globale l’insieme dei concetti da esplicitare; 

 Indirizzare l’insieme delle relazioni; 

 Garantire congruenza tra il campo di conoscenza e coerenza 

interna a concetti e relazioni.69 

 

 

 

                                                 
69 Ivi, pp. 35-45. 
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A questi due tipi di mappe fondamentali si aggiungono poi una serie di mappe che 

permettono di visualizzare altri tipi di ragionamento, o che aiutano a svolgere compiti specifici: 

esistono mappe pensate per prendere decisioni, per scrivere testi complessi, per argomentare, per 

condurre ricerche.  

Quello che però ci interessa di più ai fini di questa tesi è stabilire in che situazioni 

l’insegnamento e l’utilizzo di mappe concettuali risulti utile per studenti con DSA.  

Nella tabella seguente andiamo a raffrontare alcuni elementi che caratterizzano lo studio con 

le possibili criticità in alunni con DSA al fine di definire in quali situazioni l’utilizzo delle mappe 

sia efficace.70 

Elementi 

caratterizzanti dello 

studio 

Possibili criticità in alunni 

con DSA 

Può essere utile l’utilizzo di mappe? 

Consapevolezza e 

motivazione 

La motivazione può essere 

notevolmente compromessa. 

Sì, indirettamente: se è efficace 

contribuisce alla percezione del 

successo. 

Efficace lettura 

funzionale 

Elemento critico nei DSA, 

specialmente per quello che 

riguarda gli studenti dislessici 

o con disturbo della 

comprensione del testo. 

No, in nessun caso la mappa può 

sostituire l’accesso al testo, la lettura su 

mappa risulta più difficoltosa rispetto a 

un testo normale. 

Capacità di attenzione 

e concentrazione 

Attenzione e concentrazione 

sono spesso carenti in alunni 

con difficoltà di 

apprendimento. 

Sì, poiché il supporto visivo facilita la 

concentrazione. 

                                                 
70 IVI, pp. 71-86. 
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Comprensione del 

testo  

Se in alcuni casi la 

comprensione a livello 

linguistico/lessicale può non 

essere un problema, spesso 

può esserlo, altresì, la 

capacità di selezionare e 

organizzare i contenuti. 

Sì, in particolar modo per quello che 

riguarda l’organizzazione delle 

informazioni, anche se è poco rilevante 

nel momento della comprensione diretta 

del testo. 

Capacità di 

memorizzare 

La difficoltà di 

memorizzazione per gli 

studenti con DSA necessita di 

efficaci strategie e spesso 

anche di supporti 

compensativi adeguati. 

Sì, perché i contenuti ben organizzati 

anche a livello visuale si ricordano con 

maggior facilità. 

Capacità di esporre i 

contenuti appresi 

Criticità frequente e molto 

pericolosa poiché influisce 

negativamente su tutto il 

processo a partire 

dall’elemento della 

motivazione. 

Sì, poiché la mappa facilita tanto il 

ripasso quanto l’esposizione. 

 

 

 

II.2.6 Memorizzazione: il piano di revisione 

 

Lo studente con DSA ha spesso difficoltà a ricordare gli argomenti di studio, ma questo non 

necessariamente deve significare che egli presenti realmente un problema di memoria o di 

memorizzazione. È assai più diffuso invece il caso in cui la difficoltà principale, come abbiamo già 
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potuto osservare, derivi da un’incapacità nella selezione e nella rielaborazione delle informazioni. 

Tale difficoltà rende inevitabile quindi la fatica nel ricordare sequenze non strutturate di eventi, o di 

nomi, o di altri dati (come avviene, ad esempio, con l’apprendimento della geografia politica). 

Di conseguenza, il primo intervento che risulta necessario compiere a sostegno della 

memorizzazione è quello che permette allo studente di individuare quali siano le informazioni più 

importanti da ricordare, osservando anche come esse entrino in relazione tra loro e come richiamino 

alla memoria le conoscenze già acquisite. 

Per andare incontro alle esigenze di questi ragazzi è utile proporre strategie compensative 

atte a sfruttare in particolare l’elaborazione di quei collegamenti che facilitano il recupero 

dell’informazione: ricordare le date, per citare una situazione concreta, sarà più facile nel momento 

in cui si stabilisca una catena di relazione tra queste, facendole diventare non più un elenco di 

numeri, ma evidenziandone i nessi. L’impresa dei mille, ad esempio, è avvenuta un anno dopo la 

seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia fu proclamata l’anno successivo ancora, riportando 

a memoria il centocinquantenario del 2011, otterremo un’acquisizione di tre date fondamentali per 

la storia del nostro paese.   

Più complesso, ma estremamente efficace, è invece il meccanismo del ripasso, che permette 

di mantenere le informazioni anche a distanza di tempo. Questo strumento deve però essere 

effettuato nei tempi e nei modi corretti per poter ottenere risultati apprezzabili. 

L’informazione da memorizzare viene recepita e immagazzinata meglio dallo studente che 

dedica molto tempo ad auto-verificare le proprie conoscenze, ripetendo e soprattutto rielaborando 

quello che ha studiato. Anche ciò che è stato recepito in maniera ottimale, infatti, senza un’adeguata 

strategia di ripasso, può essere dimenticato. 

Il momento del ripasso si basa dunque sull’elaborazione dell’informazione, ma non esistono 

strategie di elaborazione valide a priori per ogni studente, poiché le modalità di apprendimento 

variano da soggetto a soggetto. La psicopedagogia ha coniato le locuzioni ‘stile d’apprendimento’ e 
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‘stile cognitivo’ proprio a partire dalla constatazione dell’esistenza di tendenze differenti degli 

alunni negli atti del percepire, del ragionare, del risolvere problematiche.   

Il riconoscimento di stili di apprendimento differenziati favorisce, da un lato, una 

diversificazione delle metodologie di insegnamento, dall’altro un’attenzione particolare ai casi 

specifici in cui lo stile è scarsamente compatibile con le procedure adottate. Infatti tale 

approccio sposta l’attenzione da un sistema di insegnamento centrato sulla prestazione (i cui 

esiti possono essere più o meno corretti) a un sistema che sottolinea, a parità di efficienza, gli 

aspetti qualitativi del processo di apprendimento nel suo svolgersi.71 

 

Senza pretesa di voler entrare nel merito di un argomento così complesso, è però sicuramente utile 

osservare una rapida panoramica di quali possano essere i differenti stili cognitivi e le caratteristiche 

che li contraddistinguano. 

a) Stile cognitivo sistematico/intuitivo: la polarità sistematica si caratterizza per la procedura a 

piccoli passi e la considerazione di tutte le variabili in gioco. Quella intuitiva invece lavora 

preferibilmente tentando di fare delle ipotesi che poi possano essere confermate o confutate. 

Se entrambi questi approcci possono portare a soluzioni soddisfacenti è evidente come 

quello intuitivo possa risultare estremamente rapido nella risoluzione (ammesso che si 

formuli subito l’ipotesi corretta), e come quello sistematico sia altresì più lento ma 

maggiormente preciso. È indubbio che a uno studente di preferenza sistematica sia più 

efficace proporre soluzioni di ripasso estremamente metodiche e precise, magari lavorando 

su una velocizzazione nell’esecuzione, per uno studente che invece privilegi l’intuizione una 

proposta che si fondi sulla costruzione di inferenze e la capacità di anticipazione, viceversa, 

sarà sicuramente più funzionale. 

b) Stile cognitivo verbale/visuale: lo studente ‘verbalizzatore’ ha una preferenza per l’utilizzo 

del codice linguistico e si contrapposizione invece ad alunni che privilegiano nella loro 

modalità di studio un approccio visuale (‘visualizzatori’). Nel primo caso l’utilizzo di 

tecniche di rielaborazione legate alla scrittura e alla rilettura sarà più funzionale, nel secondo 

                                                 
71 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, cit., p.40. 
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invece sarà importante dare spazio all’utilizzo di soluzioni il più possibili visive (grafici, 

mappe concettuali…) 

c) Stile cognitivo globale/analitico: contrappone studenti che prediligono una strategia olistica 

a studenti che invece affrontano il compito tendendo a essere estremamente analitici. Anche 

in questo caso differenti modalità di approccio permettono a strategie globali o analitiche di 

essere più efficaci dipendentemente dalla tendenza del ragazzo. 

d) Stile cognitivo impulsivo/riflessivo: si tratta di uno stile cognitivo particolare in quanto una 

polarità (quella riflessiva) è evidentemente più adattiva rispetto all’altra, al punto che valori 

estremi di impulsività vengono considerati come espressione psicopatologica a cui 

provvedere con interventi specifici di autocontrollo e automonitoraggio. 72 

Per ognuno di questi stili è importante far notare al ragazzo l’utilità di imparare a riconoscere e a 

sfruttare al meglio la propria preferenza cognitiva, senza però per questo fissare il modo di 

approcciarsi allo studio e alla rielaborazione su parametri troppo restrittivi e, per questo, limitanti. 

Sviluppare le potenzialità nell’uso dello stile non preferito infatti può in primo luogo essere 

notevolmente utile nella scelta delle strategie più adatte a ogni circostanza, in secondo luogo 

impedisce che le abilità meno sviluppate possano ulteriormente indebolirsi.    

Tornando alla tematica principale del paragrafo, ci soffermiamo un momento a riflettere 

sulle tematiche legate al tempo e alle energie necessarie per le operazioni di revisione; appare 

evidente che ripassare tutto quello che si è studiato in proposito a un determinato argomento sia 

praticamente impossibile, è però utile, suddividendo il materiale di studio in più piccole e funzionali 

unità, dare a quelle già affrontate un controllo veloce, ripetendone i punti cardine, e solo in seguito, 

verificata la propria effettiva preparazione, procedere a memorizzare l’unità seguente. 73 

Per operare un ripasso funzionale è bene suggerire allo studente alcuni accorgimenti: 

                                                 
72 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, cit., pp.42-44. 
73 GIANNA FRISO, VALERIA AMADIO, ANGELA PAIANO, MARIA ROSARIA RUSSO, CESARE CORNOLDI, Studio 

efficace per ragazzi con DSA, cit., pp. 20-21. 
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 Decidere un piano di ripasso: nell’ottica del planning giornaliero, è un’operazione 

molto funzionale per studenti disorganizzati; 

 Suddividere il testo in paragrafi: sufficientemente ampi, dimodoché il ripasso sia 

agevole (non è necessario verificare ogni singolo concetto, piuttosto se i contenuti 

sono chiari e se i nessi logici rimangono ben saldi nella memoria); 

 È buon esercizio anche segnalare con una sigla la difficoltà dei singoli paragrafi 

permettendo così un’individuazione a colpo d’occhio delle porzioni di testo alle quali 

sarà necessario dedicare qualche minuto in più; 

 Rielaborare senza consultare il libro, gli schemi o gli appunti, ricordando di annotarsi 

ciò che ci si rende conto essersi dimenticati; 

 Solo in seguito si verificheranno le cose che non sono risultate chiare nella propria 

memoria e, rivedendole, si cercherà di comprendere in particolare quali relazioni 

siano state dimenticate. 

È strategia utile anche quella di effettuare il ripasso tramite auto-interrogazione: immaginare di 

dover rispondere a domande sull’argomento studiato è un’operazione estremamente complessa, 

poiché richiede un tentativo di previsione di quella che possa essere la richiesta dell’insegnante, ma 

garantisce poi una capacità di esposizione dei concetti molto più fluida (non è infrequente che nei 

libri di testo vi siano già domande o test utili all’autoverifica). 74 

 

 

 

II.2.7 Verifica: saper valutare il proprio apprendimento 

 

La capacità di autovalutazione è uno degli esempi più significativi di processi metacognitivi 

di controllo. In bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento, si possono manifestare 

                                                 
74 Ivi, p. 195. 
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atteggiamenti di stima del proprio lavoro irrealistici, che impediscono loro anche di trarne le 

adeguate conseguenze. 

Per organizzare il lavoro in maniera efficace, applicando la giusta strategia di studio per ogni 

compito, bisogna essere in grado di valutare le fasi della propria attività di apprendimento, 

scoprendone eventualmente i punti deboli. 75 

Le attività di autovalutazione si propongono di permettere allo studente di: 

 Analizzare il proprio comportamento di studio, individuando gli eventuali problemi e 

tentando di trovare le soluzioni adeguate. 

 Provare ad anticipare i quesiti di una prova: capendo il livello di preparazione 

richiesto e sapendo organizzare la propria preparazione in maniera funzionale. 

 Imparare ad applicare su se stesso i criteri di valutazione applicati dall’insegnante, 

comprendendo anche la differente gravità degli errori commessi. 

 Valutare la propria preparazione prevedendo i risultati delle prove di verifica. 

Le verifiche dunque, se vengono gestite adeguatamente nel loro aspetto di generatrici di ansia, 

possono essere estremamente funzionali come mezzo per mettersi alla prova, oltre che come 

strumento per raggiungere un obiettivo (il buon voto). 

Per quello che riguarda, invece, la ricerca di autonomia nella capacità di valutazione, 

esistono schede e questionari che possono essere somministrati al ragazzo, grazie ai quali è 

possibile mettere in risalto la capacità dello stesso di compiere una previsione efficace della 

prestazione richiesta e, di conseguenza, del livello di preparazione necessaria. 

 

 

 

                                                 
75 CESARE CORNOLDI, ROSSANA DE BENI, GRUPPO MT, Imparare a studiare 2, cit., pp. 47-48. 
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II.3 Insegnare letteratura 

 

Affrontate alcune proposte per un corretto approccio allo studio dei ragazzi con DSA, 

proviamo ad addentrarci nello specifico dell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana e, ancor 

più precisamente della letteratura, osservando dapprima una panoramica ampia e restringendo solo 

alla fine il campo alle dinamiche in relazione ai disturbi dell’apprendimento.  

Chiunque provi a rammentare la propria esperienza scolastica e a mettere a fuoco le ore 

trascorse con i propri docenti di italiano, si rende facilmente conto dell’ampiezza delle tematiche e 

della varietà degli argomenti che si sono susseguiti lezione dopo lezione. 

All’insegnante di italiano infatti sono delegati compiti tra i più vari e responsabilità 

educative enormi, costringendolo a riunire in sé profili didattici disparati: oltre all’insegnamento 

della lingua, infatti, egli deve occuparsi di stimolare negli alunni l’interesse per la letteratura e la 

loro capacità critica in relazione a testi poetici, narrativi, saggistici, eccetera.  

A queste due ambiti, fondamentali quanto diversi, il docente, deve poi saper aggiungere la 

capacità di stimolare il dibattito, quella di trasmettere le competenze per organizzare coerentemente 

e con efficacia un testo, deve essere anche in grado favorire l’approccio critico alla ricerca delle 

fonti per le proprie argomentazioni e suscitare interesse per l’attualità, per l’informazione, per la 

formazione del proprio carattere.  

Si è ritenuto fondamentale mettere in luce fin dal principio la complessità della situazione 

didattica della lingua italiana per evitare di cadere in banalizzazioni di sorta: essendo infatti 

perfettamente consapevoli dell’ampiezza dell’argomento, dell’entità di ciò che già è stato detto in 

proposito e di quanto ancora ci sia da dire, si è ritenuto importante ritagliare per questa tesi un 

piccolo spazio d’azione e circoscrivere i ragionamenti il più possibile all’ambito in esame. 

 Concentriamoci dunque sull’insegnamento della letteratura, cercando in particolare di 

mettere a fuoco da principio cosa significhi fare ‘educazione letteraria’. 
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Paolo Balboni, comincia il suo saggio Non scholae sed vitae76 parlando del concetto di 

‘iniziazione alla letteratura’, e mettendo in risalto in particolare proprio il sostantivo iniziazione: lo 

studente, infatti, da principio, deve essere portato a scoprire l’esistenza della letteratura, a 

elaborarne i valori di verità, di testimonianza storico-culturale, di espressione estetica; operazioni 

queste estremamente complesse se non si è affiancati dalla guida sapiente di un «letterato-

educatore, che guidi gli studenti all’accostamento, al godimento e alla valutazione della letteratura 

nelle sue valenze primarie, in quanto portatrice di valori di bellezza cultura e umanità»77. 

Introdotto l’argomento, è necessario dedicare un po’ di attenzione ai concetti differenti di 

‘educazione letteraria’ e di ‘didattica della letteratura’. Essi meritano quantomeno un breve 

excursus storico che permetta di inquadrarne l’evoluzione e lo sviluppo attraverso i secoli e le 

differenti correnti culturali: quello che ne risulta non è tanto una contesa in proposito dei contenuti 

che debbano essere trasmessi dalla didattica della letteratura, quanto sulla finalità e sugli obiettivi di 

tale insegnamento. 

Seguendo ancora una volta il percorso suggeritoci da Balboni, iniziamo il nostro breve 

riepilogo a partire da quei valori innati che, secondo Platone, si sviluppano indipendentemente dalle 

pressioni dall’ambiente che ci circonda; tra questi ve n’è uno che, in particolare, ci interessa: il 

senso della poesia. 

Attraverso il filtro del crocianesimo, in Italia, questa linea di pensiero tornò a prendere 

forma: fare educazione letteraria acquistò il significato di far fiorire nello studente l’innata facoltà di 

intuizione lirica, di immaginazione poetica.78  

In quest’ottica, il poeta, creatore di estasi, è figura centrale: con esso soltanto il lettore si 

relaziona, lasciando in secondo piano il contesto socio-culturale. Si conferisce, inoltre, alla poesia 

lirica lo status artistico più elevato. 

                                                 
76 PAOLO BALBONI , Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino, UTET, 2008, p.6. 
77 GIOVANNI FREDDI , La letteratura. Natura e insegnamento, Milano, Ghisetti e Corvi, 2003, p.61. 
78 PAOLO BALBONI, Educazione letteraria e nuove tecnologie, cit., p.7. 
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Al polo opposto di questa interpretazione si colloca quel modo di vedere la letteratura che 

pone al centro dell’attenzione l’analisi retorica. Dove per retorica si intende, con le parole di 

Umberto Eco, quella «tecnica di un ragionare umano, controllato dal dubbio, sottomesso a tutti i 

condizionamenti storici, psicologici e biologici di ogni atto umano»79. 

Si sviluppa così uno studio della letteratura che ha da una parte come scopo la maturazione 

dell’ingegno per esprimere nella maniera più pregnante possibile la realtà che ci circonda, dall’altra 

che permette di scoprire come ogni artista, inserito nel proprio contesto storico e sociale, abbia 

saputo trovare la tecnica espressiva più adeguata per il suo tempo e per il suo genere.  

In mezzo a queste due concezioni contrapposte, nel Novecento italiano, si susseguono, e 

spesso si affiancano, diverse altre posizioni: insieme alla sensibilità individuale, fulcro 

dell’attenzione di Benedetto Croce, e al semioticismo di Eco, si sviluppano infatti anche tendenze 

critiche di natura sociologica o di stampo marxista, che centrano l’analisi del testo sui suoi connotati 

storici, sociali e d’azione politica, oppure correnti di pensiero, come quella strutturalista o quella 

formalista, che chiudono ermeticamente l’analisi del testo su se stesso, negando ogni influenza 

esterna. Nel fervore critico e teorico della letteratura negli anni Settanta poi, alle opere di Todorov e 

Genette, si affianca la Teoria della Letteratura di Tomaševski e, nel 1977, Bice Mortara Garavelli 

pubblica Letteratura e Linguistica.  

È quindi conseguenza naturale del dibattito sulla didattica della lingua, che si nutre in quegli 

anni di un fiorire di nuove posizioni critiche, linguistiche e glottodidattiche, un’evoluzione 

nell’insegnamento della letteratura.  

Quest’ultimo investe inizialmente la didattica in lingua straniera (più sensibile alle influenze 

esterofile) e con più lentezza anche quella in italiano, culminando nel 1999, con la sostituzione 

dell’Esame di maturità con l’Esame di stato.  

Questo rinnovato esame conclusivo del percorso scolastico offrì, difatti, agli studenti, anche 

la possibilità, in alternativa al tema tradizionale, di analizzare e contestualizzare un testo letterario. 

                                                 
79 UMBERTO ECO, Trattato di semiotica, Milano, Bompiani, 1975, p.84. 
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Fu questa una presa di posizione forte in contrapposizione alla prassi didattica dell’insegnamento 

della letteratura italiana, ancora fortemente storico-cronologica. L’obiettivo, seppur forse non 

manifesto, era quello di sostenere un’innovazione metodologica che, dal focus sulla storia della 

letteratura, si spostasse a quello sull’analisi letteraria e contestualizzazione dei testi letterari.80 

 

 

II.3.1 Gli obiettivi ministeriali 

 

Portata a compimento questa scarna panoramica storica, è necessario, per entrare nel vivo 

della richiesta didattica, identificare il target a cui ci si rivolgerà: ovverosia è importante delimitare 

l’area della ricerca in termini di età di riferimento e di tipo di studi. 

Partendo dalle aule della primaria per arrivare alle cattedre umanistiche dell’università 

italiana, l’insegnamento nella scuola non trascura mai la ricca tradizione letteraria del nostro paese, 

spesso istituendo anche parallelismi con autori e opere di diverse nazionalità.  

Tenendo lo sguardo puntato tanto alla didattica della letteratura quanto alle dinamiche 

precipue di studenti con DSA, si è ritenuto interessante concentrare l’attenzione su un momento 

della carriera scolastica che fosse caratterizzato, da una parte, dal raggiungimento di una 

competenza linguistica e di un grado di compensazione del disturbo sufficienti a poter affrontare le 

complessità del testo letterario; dall’altra, da un approccio alla letteratura che sia il meno possibile 

storico-cronologico, in favore invece di una maggior attenzione per l’analisi del testo e la 

costruzione delle competenze che ne permettano l’accesso allo studente. 

Con la fine della scuola secondaria di primo grado (che porta a conclusione il ‘primo ciclo 

d’istruzione’) e durante tutto il biennio degli istituti superiori, i programmi di letteratura italiana 

concentrano la propria attenzione esattamente su tali aspetti. Si preoccupano infatti di costruire, a 

partire dalle conoscenze pregresse dello studente e sfruttando una certa libertà nella scelta delle 

                                                 
80 PAOLO BALBONI, Italiano lingua materna, cit., pp.208-209. 
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opere, quelle competenze specifiche che permettano di cogliere le caratteristiche tecniche e le 

modalità d’espressione dei diversi generi letterari; si favorisce così, negli anni successivi, il più 

complesso approccio diacronico e concettuale alla letteratura. 

In particolare le Indicazioni nazionali fornite dal Ministero della pubblica istruzione, 

prevedono per la terza media e per la prima e seconda superiore, indipendentemente dall’indirizzo 

di studi, delle caratteristiche comuni:  

 L’acquisizione delle tecniche di analisi del testo letterario; 

 La riflessione sulle motivazione di determinate scelte artistico-letterarie; 

 Il riconoscimento delle caratteristiche di alcune delle più significative correnti 

letterarie; 

 L’approccio a testi significativi tanto della letteratura italiana, quanto di quella 

straniera; 

 Un primo incontro con i caposaldi della letteratura occidentale (i testi biblici, i 

classici greci e latini, l’epica).  

La tabella di seguito propone, a confronto, le direttive in ambito di didattica della letteratura 

contenute nelle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 

liceali, nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione e nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del 2010 per gli istituti 

tecnici e professionali. 

Licei Istituti Tecnici e 

Professionali 

Classe Terza scuola Secondaria 

di Primo Grado 

Lo studente incontra opere e autori 

significativi della classicità, da 

leggere in traduzione, al fine di 

individuare i caratteri principali della 

tradizione letteraria e culturale, con 

particolare attenzione a opere 

fondative per la civiltà occidentale e 

radicatesi – magari in modo 

Opere e autori 

significativi della 

tradizione letteraria e 

culturale italiana, 

europea e di altri 

paesi, inclusa quella 

scientifica e tecnica. 

 

Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 
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inconsapevole – nell'immaginario 

collettivo, così come è andato 

assestandosi nel corso dei secoli (i 

poemi omerici, la tragedia attica del 

V secolo, l’Eneide, qualche altro 

testo di primari autori greci e latini, 

specie nei Licei privi di discipline 

classiche, la Bibbia); 

 

Alla fine del primo biennio si 

accosterà, attraverso alcune letture di 

testi, alle prime espressioni 

della letteratura italiana: la poesia 

religiosa, i Siciliani, la poesia 

toscana prestilnovistica. 

 

 

 

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi 

pratici. 

 

Ricavare informazioni sfruttando 

le varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

 

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezio-

nando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale 

Letture da autori di epoca moderna 

anche stranieri, leggerà i Promessi 

Sposi di 

Manzoni, quale opera che somma la 

qualità artistica, il contributo 

decisivo alla formazione dell’italiano 

moderno, l’esemplarità realizzativa 

della forma-romanzo, l’ampiezza e la 

varietà di temi e di prospettive sul 

mondo. 

 

Leggere e 

commentare testi 

significativi in prosa e 

in versi tratti dalle 

letteratura italiana e 

straniera. 

 

Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 

Attraverso l’esercizio sui testi inizia 

ad acquisire le principali tecniche di 

analisi (generi letterari, metrica, 

retorica, ecc.). 

Riconoscere la 

specificità del 

fenomeno letterario, 

utilizzando in modo 

essenziale anche i 

metodi di analisi del 

testo (ad esempio, 

generi letterari, 

metrica, figure 

retoriche).  

Metodologie 

essenziali di analisi 

del testo letterario 

(generi letterari, 

metrica, figure 

retoriche, ecc.). 

 

Leggere testi letterari di vario tipo 

e forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e 

intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e 

temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul 

testo. 
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Avendo ben chiari gli obiettivi che la Pubblica Istruzione italiana evidenzia per gli studenti, 

è possibile procedere ad analizzare le dinamiche dell’insegnamento della letteratura, cercando di 

evidenziarne tanto le difficoltà generiche, quanto quelle precipue di studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento.  

 

 

 

II.3.2 Studenti e insegnanti  

 

Insegnare letteratura consiste, principalmente, sul piano strettamente operativo, 

nell’insegnare a leggere testi letterari, nel consegnare agli studenti gli strumenti che permettano loro 

di scoprire il significato intrinseco di un testo, nel contesto in cui è stato prodotto e in quello di chi 

lo legge.81  

Leggere un testo letterario con consapevolezza significa scoprirne i tratti formali, saperlo 

collocare nella realtà estesa della letteratura nella lingua in cui è stato prodotto e in quella ancora 

più ampia della letteratura trasversale alle lingue, alle epoche e alle correnti di pensiero differenti. 

Significa, infine, poterne dare un giudizio critico, decidendo se aggiungerlo o meno al proprio 

bagaglio culturale e umano.  

Lo studente della scuola secondaria ha già scoperto l’esistenza dei testi letterari e si è 

cimentato anche in prima persona, grazie all’istruzione elementare, nella produzione di piccole 

poesie, fiabe, filastrocche. In parte, e in maniera quasi del tutto inconsapevole, ha anche maturato la 

coscienza dello scarto che distanzia il testo letterario da quello di uso quotidiano, ha cominciato a 

fare sua dunque, la cognizione di ‘funzione poetica’82 che definisce l’opera nel suo carattere 

artistico.  

                                                 
81 PAOLO BALBONI, Educazione letteraria e nuove tecnologie, cit., p.33. 
82 ROMAN JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002. 
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Con la fine del primo ciclo d’istruzione invece il fulcro dell’attenzione del docente dovrebbe 

vertere, come abbiamo già detto, sull’insegnamento delle strategie e delle tecniche adatte per 

affrontare con consapevolezza l’opera letteraria.  

Quello che però è fondamentale da rilevare a questo punto, tanto per lo studente DSA 

quanto per qualunque altro alunno, è la motivazione per la quale un adolescente o un preadolescente 

dovrebbe avvicinarsi alla lettura e, in particolare, alla lettura di un testo letterario. Se la pedagogia 

moderna infatti è profondamente legata al motto focus on the learner, quali sono le caratteristiche 

del discente in questione? 

In risposta a questa domanda Giovanni Freddi afferma: «abbiamo di fronte un soggetto 

aperto al richiamo della letteratura che solo il formalismo pedante e miope di una didattica 

sussiegosa e compiaciuta può bloccare con pericoli di rigetto»83. Per non sprecare ciò che Freddi 

chiama patrimonio motivazionale è necessario porre attenzione ad alcune accortezze di base che 

permettono di mantenere viva l’attenzione e la curiosità dello studente: 

 Presentare testi che non vengano respinti a prima vista: ovverosia in primo luogo 

brevi. All’obiezione lecita che afferma che questo significhi mutilare i testi, Balboni 

risponde con una domanda: il docente dev’essere al servizio del testo o dell’essere 

umano? Ciò non toglie che, una volta che sia stato compiuto questo primo approccio 

con la letteratura, sia possibile e auspicabile tornare a proporre le opere in tutta la 

loro complessità e nella loro interezza; ci troveremo però in una situazione in cui si è 

già fugato il rischio di porre una barriera psicologica con lo studente. Ancora, in 

riferimento ad alunni dislessici, ad esempio, non possiamo non notare come tale 

accorgimento, insieme a strategie di compensazione adeguate, sia sicuramente 

indispensabile per evitare di compromettere fin da subito un sereno approccio al 

testo. 

                                                 
83 GIOVANNI FREDDI, La letteratura. Natura e insegnamento, cit., p. 58. 
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 Aiutare lo studente con il paratesto: ancora una volta, una piccola accortezza che 

può facilitare la comprensione del testo a studenti che presentino un disturbo 

specifico in questa abilità, è anche perfettamente efficace per tutti i loro compagni di 

classe. Utilizzando infatti illustrazioni, note, rappresentazioni schematiche, mappe 

concettuali con le caratteristiche fondamentali dell’opera o del genere in questione, si 

riesce ad avvicinare lo studente al testo, stimolando quella grammatica 

dell’anticipazione, di cui già si è parlato.  

 Articolare le attività secondo un percorso corretto neurolinguisticamente e 

psicolinguisticamente: significa aiutare lo studente, che non ha l’abitudine all’analisi 

del testo, a procedere con le giuste strategie di approccio, affrontando la lettura 

dapprima globalmente, poi in maniera analitica e guidata per giungere infine ad aver 

costruito gli strumenti adatti a compiere una sintesi critica di ciò che ha recepito. 

 Scegliere testi “belli”: dove il concetto di bellezza non è dato dal canone della 

letteratura e tantomeno dalla concezione dell’insegnante. Il concetto di bellezza ha 

senso nel momento in cui viene riferito al ragazzo: il testo deve risultare 

psicologicamente rilevante per quest’ultimo e attivare un meccanismo di risposta a 

quelle domande esistenziali che gli adolescenti vedono ovunque intorno a loro. Ciò 

non toglie che un insegnante preparato possa essere in grado di presentare le grandi 

opere delle letteratura ai ragazzi offrendo di esse quella chiave di lettura più vicina 

alla loro ricerca e mostrando come, nella storia del pensiero, a certe domande insite 

all’esperienza umana siano già state date risposte significative. 

A partire da queste modalità di presentazione del testo potremo favorire negli studenti il reale 

desiderio di studiare letteratura. Non percependo la proposta didattica come una forzatura, ma come 

un’opportunità sfruttabile, lo studente sarà in grado di ottenere quegli strumenti che consegnano le 

chiavi per accedere al piacere della lettura consapevole. 
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L’insegnante allora, nel ruolo di facilitatore, può non porsi come figura di rigidità statuaria, 

ma come supporto allo studente, guidando l’interpretazione del testo e offrendo la propria 

conoscenza per presentare la sua visione dell’argomento come una delle plausibili vie di accesso 

all’opera, non permeata necessariamente da un’aura di infallibilità accademica. 

Non è il professore onnisciente ed eteronomo della tradizione che giunge in classe con il suo 

programma preconfezionato, strutturato, immodificabile, centrato sul corpus letterario ereditato 

da una pigra tradizione. E al contrario un letterato-educatore che guida gli studenti 

all’accostamento, al godimento e alla valutazione della letteratura nelle sue valenze primarie, in 

quanto portatrice di valori di bellezza, cultura e umanità e in quanto speciale codice semiotico-

funzionale. Egli è insomma un animatore esperto, qualificato, sensibile e duttile che attiva negli 

studenti i meccanismi psicologici, culturali e operativi che permettono loro di conoscere e 

apprezzare le grandi voci della letteratura e [...] l’eredità che tali voci hanno accumulato per i 

posteri.84 

 

 

II.3.3 Motivazione e acquisizione  

 

Analizzando il rapporto insegnante-studente abbiamo inevitabilmente toccato aspetti della 

psicologia dell’alunno che entrano in relazione con il concetto di motivazione. Per comprenderne a 

pieno le caratteristiche, e soprattutto per capire cosa spinga un adolescente (o preadolescente) a 

voler diventare uno studente di letteratura, ci affidiamo in particolare a tre modelli. 

Il primo modello motivazionale è quello elaborato, alla fine degli anni Settanta, da Renzo 

Titone, ed è detto ‘modello egodinamico’85: in questa prospettiva si pone l’accento sull’ego di una 

persona e sulla sua necessità di elaborare strategie per realizzarsi. A partire dalla forza motivante di 

tali strategie si realizzano quelli che vengono definiti eventi ‘tattici’ (che nel caso specifico possono 

proprio essere il contatto con i testi letterari); se l’esito di tali eventi conferma la validità della 

strategia (e quindi la realizzazione dell’ego), si mette in moto un circolo virtuoso che motiva lo 

studente.  

                                                 
84 GIOVANNI FREDDI, La letteratura. Natura e insegnamento, cit., p. 61. 
85 RENZO TITONE, Psicodidattica, Brescia, La Scuola, 1976. 
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Ma qual è l’elemento che può mettere in moto il faticoso meccanismo che porta dalla 

motivazione del ragazzo all’acquisizione di nuove nozioni e competenze? 

Il modello dello ‘stimulus appraisal’86 si basa sul presupposto che l’emozione giochi un 

ruolo fondamentale nel processo cognitivo: secondo gli studi di Schumann, il cervello coglie gli 

stimoli che gli vengono offerti e, in seguito, procede ad un appraisal (che è al contempo un 

meccanismo di valutazione e di apprezzamento). Su questa base decide se accettare o meno un 

input. Il cervello sostanzialmente seleziona quello che vuole acquisire sulla base di cinque 

motivazioni:  

1. Novità: stimolazione dei meccanismi di curiosità che stanno alla base 

dell’apprendimento; 

2. Attrattiva: dovuta alla piacevolezza, alla bellezza dello stimolo (scegliere testi belli, 

come si diceva pocanzi); 

3. Funzionalità: rispondere al bisogno che lo studente percepisce (ad esempio dare 

risposta alle proprie questioni esistenziali); 

4. Realizzabilità: di fronte a un compito troppo arduo la mente si chiude, la percezione 

invece della fattibilità innesca i meccanismi di acquisizione (la proposta di testi brevi 

e accessibili); 

5. Sicurezza psicologica e sociale: ciò che si deve imparare e la risposta che si deve 

dare allo stimolo non mettono a rischio l’autostima e l’immagine sociale (questo è un 

elemento molto importante proprio per gli studenti con DSA, se infatti un ragazzo 

con difficoltà nella lettura viene obbligato, ad esempio, a leggere ad alta voce davanti 

a tutta la classe, i suoi valori di autostima caleranno profondamente e la sua risposta 

psicologica sarà di chiusura). 

                                                 
86 JOHN SCHUMANN, The neurobiology of affect in language, Oxford, Blackwell, 1999. 
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Infine, dalla ricerca motivazionale legata al marketing deriva il modello ‘dovere/piacere/bisogno’87: 

in base a tale modello qualsiasi azione compiuta dagli esseri umani può essere ascritta a una di 

queste tre condizioni.  

Sul piano acquisizionale, il dovere, però, non attiva meccanismi di acquisizione profonda, 

ma anzi, solo quelli di apprendimento temporaneo, collocati nella memoria a breve termine. Questo 

poiché si innesca naturalmente un filtro affettivo: nessuno ama la cieca obbedienza. 

Per mettere invece in movimento il processo ipotizzato da Titone è necessario che le 

condizioni dell’‘input appraisal’ siano soddisfatte e che, inoltre, vi sia la volontà e non solo la 

necessità di compiere una determinata operazione. Le due forze che spingono la personalità a volere 

qualcosa sono ‘il bisogno’ e ‘il piacere’. 

Abbiamo già fatto notare come il concetto di bellezza sia importante per creare le premesse 

a un approccio positivo con la letteratura, a patto che si tenga conto dei parametri estetici del 

ragazzo. Allo stesso modo il concetto di utilità e di risposta a un bisogno deve essere commisurato 

alle reali esigenze di un adolescente e non a quelle che vorremmo avesse. 

I temi caldi della riflessione esistenzialista sul valore della vita, dell’amicizia, dell’amore e 

della sessualità, della giustizia, della trascendenza, dell’ineluttabilità della morte e dell’idea di 

qualcosa che prosegua oltre a questa, sono tutte riflessioni che fanno parte degli interrogativi 

adolescenziali. Sono anche, nientemeno, i temi della grande letteratura.  

Educazione letteraria come risposta a un ‘bisogno’ dunque significa permettere agli studenti 

di comprendere che «hanno bisogno di letteratura per non dover re-inventare la ruota del pensiero 

esistenziale, per sapere che non sono soli a dover fronteggiare tali interrogativi, ma che hanno 

l’appoggio di un corpus che da Omero a oggi distilla la riflessione umana»88. 

In questa prospettiva dunque sarà possibile far scoprire agli studente che hanno bisogno, per 

accedere a questa enorme ricchezza, di: 

                                                 
87 PAOLO BALBONI, Educazione letteraria e nuove tecnologie, cit., pp. 15-16. 
88 Ivi, p.17. 
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 Imparare a leggere i testi letterari; 

 Maturare il senso critico di cui hanno bisogno per poter scegliere nella moltitudine di 

stimoli gli autori, i generi, le opere che meglio si adattano al loro modo di pensare; 

 Ampliare la visione il più possibile attraverso l’immenso corpus della letteratura, per 

poter avere un ampio ventaglio di scelte possibili tra le quali orientarsi. 

Da qui alla chiave d’accesso per il ‘piacere’ il passo è relativamente breve. Maggior competenza 

permette maggior capacità critica: poter scegliere o scartare un testo perché ne comprendo a pieno 

contenuti e caratteristiche stilistiche o esercitare a tal punto il mio controllo sull’opera da poter 

sviscerare il significato delle scelte compiute dagli autori, sono piaceri intellettualmente alti. Sono 

un genere di piacere che nutre la motivazione e facilita enormemente i processi di acquisizione.  

 

 

 

II.3.4 Il testo letterario come evento comunicativo 

 

Prendiamo ora in esame l’altro grande protagonista dell’educazione letteraria, il testo 

letterario. Nel compiere questa operazione non si avrà la presunzione di giungere a un’analisi 

completa di tutte le caratteristiche precipue della letterarietà di un’opera, bensì daremo all’indagine 

un taglio strettamente didattico. L’obiettivo del paragrafo è di comprendere quali strutture siano 

necessarie per permettere quell’accessus al testo, che abbiamo denotato come fondamentale per lo 

studente dai tredici ai sedici anni circa. 

Iniziamo considerando il testo (sia esso scritto, orale, cinematografico, teatrale, eccetera) 

come strumento concreto attraverso cui è resa possibile la comunicazione. Partendo da questo 

presupposto è possibile osservare come quest’ultima avvenga all’interno di ciò che Hymes chiama 

‘evento comunicativo’, e che egli qualifica con nove variabili identificate dall’acronimo 
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SPEAKING89, al quale Balboni, parlando più specificamente di ‘evento letterario’, aggiunge 

un’ulteriore S iniziale: 

S Scena culturale: per comprendere un testo è necessario calarlo nel suo ambiente 

culturale. Difficilmente sarà possibile, ad esempio, apprezzare un incedere 

anaforico serrato come quello di alcuni testi biblici, se non se ne comprende il 

significato a partire dalla tradizione orale ebraica. 

S Spazio fisico: leggere un testo a partire dallo schermo di un tablet, o sfogliando 

le pagine di un libro realizza eventi comunicativi differenti. Come anche 

leggere nella confusione di una stazione della metropolitana è differente da 

compiere la stessa operazione in una biblioteca. Così la letteratura viene 

presentata agli studenti in aula, ma una buona parte del lavoro è poi svolto da 

ciascuno nella propria stanza: e necessario definire cosa sia più proficuo fare a 

scuola e cosa invece a casa. 

P Partecipanti: Partecipano all’evento comunicativo letterario da una parte 

l’autore e dall’altra il lettore. La critica e la teoria della letteratura 

novecentesche hanno riflettuto lungamente su queste due entità, ma, nel nostro 

caso, ci interessa in particolare la figura dello studente\lettore, una categoria di 

cui abbiamo già accennato le caratteristiche in precedenza. 

E Esiti attesi: ovverosia gli esiti attesi tanto dall’autore quanto dal lettore. 

L’evento letterario si realizza solo quando gli esiti voluti dall’autore e quelli 

previsti dal lettore coincidono almeno in buona parte. Quali esiti avrà uno 

studente? a quali invece bisognerà accostarlo magari suggerendoglieli in 

maniera discreta? E inoltre, in ambito didattico, sarà necessario ragionare anche 

                                                 
89 DELL HATHAWAY HYMES, Ways of speaking, in K R. BAUMAN, J. SHERZER (a cura di), Explorations in the 

ethnography of speaking, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 433-452. 
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su quali siano gli ends dell’insegnante, che introduce nell’equazione anche la 

propria intenzionalità educativa. 

A Atti comunicativi: o atti letterari, sono gli espedienti tecnici che l’autore sfrutta 

e che il lettore esperto prova piacere nello smascherare, comprendendo le 

motivazioni che hanno spinto lo scrittore a fare determinate scelte. Il lettore 

competente diventa complice degli atti letterari compiuti dall’autore. 

K Chiave psicologica (key): molto si è discusso a proposito del coinvolgimento o 

dell’estraniamento dell’autore o del lettore. Nel nostro caso ci interessa in 

particolare la modalità nella quale lo studente si accosta alla lezione di 

letteratura. L’esito dell’evento è difatti fortemente influenzato dalla chiave 

psicologica assunta: un atteggiamento disponibile e aperto rende possibile 

l’acquisizione, viceversa, dove c’è repulsione, non ci sarà possibilità di 

qualsivoglia forma di contatto tra l’opera e il ragazzo. 

I Strumenti (instruments): tecnicamente lo strumento a disposizione dei 

partecipanti per raggiungere gli esiti attesi dall’evento. L’antologia, l’opera 

completa, i testi forniti dall’insegnante, sono solo una piccola parte delle 

possibilità che si possono sfruttare per avere accesso al testo letterario. 

Conoscere invece a fondo le potenzialità di molti altri mezzi rende la didattica 

più efficace (ascoltare una poesia dalla voce di un buon interprete rende 

possibile apprezzarne le scelte fonetiche molto più a fondo che tramite la lettura 

dal libro di testo) e meno ripetitiva (è bene ricordare che il fattore della novità è 

importante per lo ‘stimulus appraisal’). 

N Norme: le norme comunicative proprie della letteratura. In buona sostanza la 

stilistica, l’insieme delle ‘grammatiche’ della letteratura. 

G Genere: inteso, in questo caso, non in senso letterario, ma in termini 



93 

 

comunicativi: descrivere un luogo, caratterizzare un personaggio, dar vita a un 

dialogo o a un monologo sono operazioni differenti che presuppongono scelte 

ben precise sul piano comunicativo. 

 

Connotare l’opera letteraria in quanto atto comunicativo presuppone l’esistenza di un 

ricevente, che, per l’autore che scrive, si identifica nel ‘lettore implicito’90, ma che nel nostro caso 

dobbiamo configurare sulle sembianze di un lettore in formazione, ovverosia di uno studente. 

Quest’ultimo è spesso del tutto inconsapevole del ruolo che il testo vuole affidargli, e sta proprio al 

ruolo della didattica della letteratura dargli gli strumenti per crescere come fruitore critico, che sa 

valutare ciò che legge, mettendolo in relazione al contesto e comprendendone le scelte stilistiche.91  

 

 

II.3.5 Natura del testo letterario 

 

La prima scelta che compie uno scrittore è quella di produrre un testo che sia letterario e 

non, ad esempio, informativo, politico, filosofico o storico. È questa una decisione che porta una 

conseguente serie di atti concatenati e di ulteriori scelte. 

 La prima di queste scelte riguarda proprio il tipo di testo: il genere letterario (qui inteso 

nella sua accezione più classica) ha sempre una propria ‘grammatica’ di riferimento: in una fiaba, 

ad esempio, ci saranno necessariamente alcune delle trentuno funzioni o degli otto personaggi tipo 

delineati da Propp. Anche nelle fiabe moderne (spesso raccontate in lungometraggi animati) nelle 

quali il principe e l’orco possono avere i ruoli invertiti, il linguaggio di base del genere risulterà 

sempre comunque chiaro al bambino, il quale non avrà alcuna difficoltà a riconoscere nell’antieroe 

il protagonista. Così, anche per gli altri generi, ci saranno elementi che, una volta imparati a 

                                                 
90 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, Milano, Principato, 1985, p. 45. «Lettore implicito: 

designa l’idea di pubblico, di lettore che le scelte linguistiche, stilistiche, contenutistiche implicano; coincide 

grosso modo con l’idea di pubblico che doveva avere lo scrittore nell’atto di immaginare e scrivere la storia. 

Può anche essere designato con i termini lettore virtuale o lettore ideale.» 
91 PAOLO BALBONI, Educazione letteraria e nuove tecnologie, cit., pp. 23-26. 
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riconoscere, permetteranno di collocare l’opera in «una complessa rete di relazioni con altre 

opere»92. 

La capacità di cogliere la natura di un genere e le sue caratteristiche daranno modo allo 

studente, da una parte, di avere un accesso al genere, sviluppando elementi per una propria 

‘grammatica dell’anticipazione’. In secondo luogo egli potrà valutare se le scelte degli autori siano 

obbedienti alla norma del genere o se invece ne infrangano le regole, magari integrandosi con altri 

generi. Quest’ultima capacità permette al lettore esperto di cogliere la carica rivoluzionaria di quei 

grandi autori che hanno saputo dare una svolta rispetto alla prassi del proprio tempo. 

Scelte relative al lessico e alle figure retoriche invece si muovono su diversi livelli. In quello 

più generale riflettono opzioni di tipo sociolinguistico (legate, ad esempio, alla volontà manzoniana 

di costruire la lingua per gli italiani), oppure sostengono, ad esempio, le ragioni di uno stile votato 

all’esattezza (come si legge nelle proposte di Italo Calvino per il nuovo millennio). Ma ci sono 

d’altro canto anche scelte che operano su campi più specifici: la scelta di un singolo aggettivo, di un 

verbo, la possibilità di utilizzare combinazioni di parole che nella vita quotidiana non sarebbero 

accettabili, ma che, in un testo letterario, grazie al loro potere di straniamento, producono effetti 

comunicativi impensabili ed estremamente evocativi (figure retoriche). 

Sono tutte possibilità che si realizzano sulla punta della penna dell’autore e che conferiscono 

quel valore estetico di cui l’opera letteraria si fa portatrice. Esse, al contempo, complicano 

notevolmente la comprensione allo studente, che deve imparare a riconoscerle nel testo; inutile 

aggiungere che, dove subentra anche un’ulteriore complessità legata a un disturbo specifico, una 

figura retorica come la metafora, basata su un rapporto analogico per cui un vocabolo o una 

locuzione sono usati per esprimere un concetto diverso da quello che normalmente esprimono, 

complica ulteriormente le cose. 

Vi sono poi scelte di tipo morfosintattico (paratassi e ipotassi influenzano il ritmo del testo, 

così come correttezza sintattica o elusione delle norme della grammatica vanno incontro a differenti 

                                                 
92 MARIA CORTI, Principi di comunicazione letteraria, Milano, Bompiani, 1976, p.151. 
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esigenze espressive), scelte di carattere fonologico (rima, ritmo, allitterazione e altri meccanismi 

tipici della poesia e non solo), scelte legate alla pragmatica quotidiana: la riproduzione di un dialogo 

che voglia essere il più possibile aderente alle regole d’uso della lingua parlata, risulta in realtà 

essere un’operazione che necessita di un insieme di meccanismi retorici, tecnici e stilistici di 

estrema artificiosità  e ricercatezza. 

Insegnare a leggere letteratura significa imparare a comprendere l’importanza di queste 

scelte, a coglierne le motivazioni di fondo, per poter giungere ad apprezzare pienamente il 

messaggio, la carica emotiva e le tematiche che un testo letterario veicola. Ma prima di riuscire a 

coltivare una sensibilità sufficiente per compiere tali operazioni, è necessario familiarizzare con le 

strutture di base della letteratura.   

 

 

II.4 Insegnare letteratura a studenti con disturbo dell’apprendimento   

 

Non si può pensare di trattare di insegnamento della letteratura senza prendere in 

considerazione le dinamiche, ben più ampie, relative alla comprensione del testo: è quindi utile, 

innanzitutto, illustrarne brevemente i meccanismi e le difficoltà specifiche. 

Per quello che riguarda i primi, ovvero i meccanismi di comprensione del testo, possiamo 

osservare come essi passino inevitabilmente attraverso la capacità di decodifica. Quest’ultima, se 

compromessa, impedisce il passaggio dal significante al significato e quindi l’accesso al singolo 

termine. Non è però sufficiente essere in grado di decodificare i segni grafici presenti nel testo ma, 

secondo il modello del Simple view of reading, per accedere alla comprensione globale è necessario 

attraversare anche i meccanismi della comprensione linguistica. 

La capacità di creare una rappresentazione mentale organica del testo si realizza, inoltre, a 

partire dalla sensibilità del buon lettore nell’analisi dei contenuti di quest’ultimo. Sulla base dei dati 

a cui ha accesso, egli attiva nella propria memoria informazioni ad essi collegati, e, proseguendo 

nella lettura, se le informazioni continuano a risultare coerenti tra loro, la costruzione viene 
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mantenuta e il modello mentale si arricchisce progressivamente di nuovi dettagli e di collegamenti 

con le conoscenze pregresse del lettore.  

A partire da processi di questo tipo si sviluppa quella che viene chiamata la ‘grammatica 

dell’anticipazione’, che altro non è che un insieme di processi cognitivi e di conoscenze che 

permettono al lettore di comprendere ciò che sta leggendo e soprattutto di formulare ipotesi su come 

potrà proseguire il testo.  

Ancora, inoltre, un buon lettore avrà un approccio al testo il più possibile strategico, 

pianificando le proprie operazioni di comprensione in base alla formulazione di ipotesi sui 

contenuti, monitorando gradualmente il proprio livello di accesso al significato, rielaborando il testo 

attraverso processi inferenziali con le proprie conoscenze e, infine, valutando efficacemente la 

propria comprensione e il contenuto stesso di ciò che ha letto.  

Infine, è bene ricordare che i predittori migliori della comprensione del testo sono legati alla 

capacità di utilizzare al meglio la propria memoria di lavoro, al possesso di un buon QI verbale, di 

buone misure di vocabolario, e alla capacità di produrre inferenze. Si tratta dunque di processi di 

alto livello che, dove compromessi, possono evidenziare la presenza di un disturbo specifico della 

comprensione del testo. 

Nel tentativo di comprendere come avvenga specificamente la comprensione di un testo 

letterario ci avvarremo di un modello multicomponenziale di lettura elaborato a partire dalle teorie 

di Davis, e rielaborato nell’opera Nuova guida alla comprensione del testo di De Beni, Cornoldi, 

Carretti e Meneghetti. 

Questo modello parte dalla convinzione che la lettura e la comprensione non siano abilità o 

operazioni unitarie, ma che concorrano in esse specifiche abilità mentali riferibili a diversi fattori, 

indipendenti gli uni dagli altri.93 

                                                 
93 FREDERICK B. DAVIS, Psychometric Research on Comprehension in Reading, in «Reading Reasearch 

Quaterly», n.7, 1972, pp. 628-678. 
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Questo percorso di elaborazione, in particolare, ha prodotto un modello nel quale vengono 

identificate dieci abilità fondamentali, suddivise in tre macro-aree: la prima legata ai contenuti, la 

seconda alla capacità di elaborazione e la terza alla metacognizione. 

Inizialmente, soprattutto per quello che riguarda la narrativa, appare fondamentale che 

vengano riconosciute dal ragazzo le strutture fondamentali legate a ‘personaggi, tempi, luoghi e 

fatti’, è infatti necessario imparare a padroneggiare dapprima gli elementi concreti, per poter poi 

essere libero di affrontare le costruzioni più complesse del testo.  

Per quello che riguarda i fatti è bene che l’insegnante aiuti lo studente in difficoltà a cogliere 

le diverse tipologie di eventi che possono essere incontrati lungo l’incedere della storia, per fare in 

modo che quest’ultimo ne sappia poi collegare gli esiti attraverso nessi consequenziali, ordinando 

quindi ‘fatti e sequenze’ in modo sistematico. 

Una volta chiarito l’approccio ai contenuti è importante possedere quelle abilità linguistiche 

che risultano fondamentali alla comprensione del testo e che passano necessariamente per una 

corretta elaborazione dei nessi grammaticali e sintattici all’interno della frase o del periodo.  

Avere ben chiara la ‘struttura sintattica’ permette di elaborare le informazioni presenti nel 

testo laddove queste vengano esplicitate, non sempre però questo avviene, in tal caso, allo studente 

è richiesta la capacità operare ‘collegamenti’ tra porzioni di testo distanti e l’abilità di compiere 

‘inferenze’ con elementi esterni che egli possa desumere dalle proprie conoscenze pregresse.  

I collegamenti interni al testo sono tanto più facili da riscontrare (e utili per facilitare la 

comprensione), quanto più il lettore è in grado di riconoscere diversi livelli di importanza tra le 

informazioni che legge. È evidente che saper instaurare una gerarchia del testo permette di evitare 

un sovraccarico di informazioni attive nella memoria che inevitabilmente inficerebbe il corretto 

accesso al significato dell’opera. È grazie alla capacità di elaborazione del lettore che è possibile 

costituire quei ‘modelli mentali’ che delineano la propria rappresentazione di ciò che sta leggendo. 
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Per ottenere una corretta ed efficace comprensione del testo è necessario infine, secondo 

questa tripartizione, permettere ai meccanismi di metacognizione di attivarsi, insegnandone la 

maniera corretta di utilizzo laddove questa non compaia spontaneamente.  

Le abilità metacognitive consentono al lettore di giungere a un livello ottimale di 

conoscenza permettendogli di riconoscere le caratteristiche del testo che deve affrontare, 

valutandone difficoltà intrinseche e legate al proprio livello di competenza.  

La ‘sensibilità al testo’ deve però essere accompagnata anche dalla capacità di variare la 

modalità di approccio al testo in base agli scopi, alle istruzioni ricevute (dall’insegnante ad 

esempio), o ad altre condizioni che possono subentrare, dimostrando una sufficiente ‘flessibilità’. 

Da ultimo, la capacità di monitorare la propria comprensione del testo passa attraverso il 

riconoscimento di ‘errori e incongruenze’ che possono essere presenti tanto nella propria 

rappresentazione mentale, quanto anche all’interno del brano stesso, nel momento in cui alcuni 

collegamenti risultino poco chiari o in contraddizione tra loro.94  

La figura di seguito sintetizza il modello proposto da De Beni e colleghi: 

 

 

Contenuti 

Personaggi, 

luoghi, 

tempi, fatti. 

 

 Fatti e 

sequenze 

 Struttura 

sintattica 

 

Elaborazione 

Collegamenti  Gerarchia 

del testo 

 Modelli 

mentali 

 Comprensione 

del Testo 

 Inferenze 

lessicali e 

semantiche 

 

 Sensibilità al 

testo 

Metacognizione Flessibilità 

 Errori e 

incongruenze 

 

                                                 
94 ROSSANA DE BENI, CESARE CORNOLDI, BARBARA CARRETTI, CHIARA MENEGHETTI, Nuova guida alla 

comprensione del testo. Volume 1, Trento, Erickson, 2013, pp. 29-30. 
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Concludiamo la panoramica sulla comprensione del testo affrontata in questo paragrafo 

spostando l’attenzione a un livello più operativo e, in particolar modo, prendiamo in considerazione 

quale possa essere un utile repertorio di strategie per potenziare la comprensione testuale. 

Di seguito proveremo a elencare alcune delle strategie di base che l’alunno dovrebbe saper 

attivare per poter accedere in maniera efficace al significato del testo; laddove però non vi sia 

l’utilizzo spontaneo di queste da parte dello studente dovrà essere l’insegnante a proporre un 

intervento mirato atto a favorirne l’apprendimento. 

Strategie prima della lettura: 

 Osservare il paratesto: ovvero imparare ad analizzare dapprima la formattazione 

della pagina (che può suggerire, ad esempio, il genere testuale: in una pagina di 

giornale troveremo la tipica impostazione grafica a colonne), le immagini presenti, il 

titolo, le parole evidenziate. 

 Con le informazioni preliminari raccolte si può tentare di operare delle ipotesi sul 

contenuto del testo, che poi andranno confermate o smentite. 

 Si può cercare di compiere delle inferenze con conoscenze personali pregresse di 

modo da contestualizzare il brano. 

 In caso alla comprensione del brano siano associati degli esercizi da eseguire leggere 

preliminarmente quest’ultimi permette di orientare l’attenzione durante la lettura 

verso uno scopo preciso.   

Strategie durante la lettura: 

 Per farsi un’idea generale dell’argomento può essere utile, da principio, leggere solo 

la prima frase di ogni paragrafo, in modo da poter confermare, smentire o modificare 

le ipotesi fatte sul contenuto del brano. 

 Volendo invece attuare una lettura più analitica è utile, leggendo il testo, soffermarsi 

alla fine di ogni paragrafo per poterne sintetizzare il contenuto sotto forma di note a 
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margine; si può cogliere quest’occasione anche per verificare ulteriormente le 

proprie ipotesi e valutare la propria comprensione effettiva del paragrafo (in 

funzione, dove necessario, di un ulteriore rilettura). 

 Nel caso si rintraccino nel brano parole sconosciute è bene, prima di ricorrere al 

dizionario, valutarne l’effettiva rilevanza ai fini della comprensione del testo, 

provando anche magari a desumerne il significato dal contesto. 

 Nel caso la comprensione di un’intera frase risulti complessa, può divenire utile 

soffermarsi a riflettere individuando innanzitutto gli elementi essenziali della 

proposizione (soggetto, verbo, complemento) ed aggiungendo gradualmente uno per 

volta tutti gli altri elementi (riflettendo sull’apporto specifico che ognuno di essi dà 

al significato generale). 

Strategie dopo la lettura: 

 Svolgere gli eventuali esercizi di comprensione leggendo attentamente la consegna, 

ritornando sul testo, quando necessario, per cercare le soluzioni (in caso di alunni 

con difficoltà di decodifica, per i quali la rilettura del brano diventa particolarmente 

impegnativa, acquistano un ruolo fondamentale, in questa operazione di ricerca sul 

testo, le note a margine). 

 Dopo la correzione degli esercizi è opportuno fare un bilancio di quanto si è 

compreso e di cosa si è imparato dalla lettura del brano, valutando anche la 

correttezza delle proprie ipotesi iniziali. 

 Infine, è fondamentale che lo studente impari a valutare quali siano state le strategie 

più utili messe in atto, dove si siano riscontrate le maggiori difficoltà e come queste 

si possano superare in futuro.95 

                                                 
95 MICHELE DALOISO, L’educazione linguistica dell’allievo con bisogni specifici, Torino, Utet, 2015. 
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II.4.1 Contenuti: personaggi, luoghi, tempi  

 

Scegliere di spostare il fulcro dell’analisi da una comprensione di un generico testo verso 

l’ambito più specifico di quello letterario, senza dubbio, è un’operazione ambiziosa. Per questo 

motivo sembra funzionale restringere grandemente il campo, e spostare l’attenzione verso un settore 

della produzione artistica ben più circoscritto: la scelta, nella fattispecie, è ricaduta sul genere della 

narrativa. Nel prossimo capitolo si analizzeranno nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a 

tale scelta, per ora ci si limiterà a compiere un’analisi degli elementi costitutivi del modello 

multicomponenziale di lettura elaborato da De Beni, Cornoldi, Carretti e Meneghetti. 

L’individuazione di personaggi che si muovono all’interno di una storia, dei luoghi in cui la 

vicenda si svolge, e dei fatti concreti che si susseguono nel tempo, viene comunemente richiesta 

agli scolari che si avvicinano per le prime volte al testo narrativo, ed è uno degli obiettivi che la 

scuola primaria si pone. 

La conoscenza delle strutture basilari di un testo è un’operazione che può apparire a prima 

vista banale, ma, in verità, essa richiede la capacità di compiere una serie di operazioni di analisi 

complesse e tutt’altro che scontate, fondamentali per ottimizzare l’accesso ai contenuti dell’opera. 

Conoscere infatti la struttura tipica di un certo testo fornisce uno schema di riferimento che 

facilita la comprensione e che, attraverso strategie di elaborazione dall’alto (top-down) permette di 

creare, fin dalle prime righe, aspettative sul tipo di narrazione, facilitando la creazione di inferenze. 

Secondo Levorato e Nesi, ad esempio, la struttura testuale di una storia è caratterizzata da 

una organizzazione formale che è comune ai testi che riconosciamo come storie: 

 La grammatica delle storie descrive tale organizzazione, individuando le parti di cui una storia 

è costituita e le loro interrelazioni. Chi comprende e produce una storia è guidato/a da una 

conoscenza implicita di tale grammatica, analogamente a quanto accade per le frasi, le quali 

possono venir comprese e prodotte se il/la parlante possiede una conoscenza delle regole 

grammaticali che consentono di costruire frasi corrette. Tale conoscenza implicita, non 

consapevole, è stata denominata schema delle storie, per sottolineare il fatto che è una 

conoscenza astratta, e non riferita ad una particolare storia, e dunque predittiva, in quanto 

consente di creare aspettative sulla forma che una storia dovrebbe avere.96 

                                                 
96 MARIA CHIARA LEVORATO, BARBARA NESI, Imparare a comprendere e a produrre testi, in L.CAMAIONI 

(a cura di), Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 207.  
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Prendiamo ad esempio in considerazione le ben conosciute funzioni di Propp: esse furono 

originariamente individuate a partire dalle strutture delle fiabe russe ma, almeno una parte di esse, è 

perfettamente utilizzabile anche in situazioni narrative molto distanti dalla favolistica.  

Nel momento in cui un bambino impara a riconoscerle e a padroneggiarle infatti, sarà poi in 

grado di applicarne lo schema anche a situazioni molto differenti, identificando la figura dell’eroe 

non esclusivamente nel personaggio di un principe, ma magari nelle vesti del conte di Ventimiglia 

divenuto corsaro nel mar dei Caraibi, o in quelle del poco convenzionale archeologo della 

cinematografia di Lucas e Spielberg.  

Altro esempio può essere dato da strutture di eventi ricorrenti come quelle facilmente 

riscontrabili nel genere poliziesco-giallo. La sequenza che vede seguire al delitto una serie di ipotesi 

smentite fino ad arrivare alla definitiva risoluzione del caso, attiverà nella mente del lettore fin dal 

principio dell’opera un certo tipo di aspettativa sulla stessa, che egli dovrà man mano confermare o 

smentire a seconda che il racconto in questione sia un giallo canonico (deduttivo e a lieto fine come 

quelli di Poe e Conan Doyle), o sia un molto più cupo e cinico noir. 

Ovviamente, con il crescere della complessità delle opere affrontate dagli studenti, la 

difficoltà nel ricondurre gli eventi a strutture comuni sarà sempre più evidente, ma l’individuazione 

di personaggi, luoghi, tempi e fatti rimarrà comunque fondamentale per poter compiere ulteriori e 

maggiormente intricati processi di comprensione del testo.97 

Il personaggio è forse l’elemento narrativo che in assoluto suscita il maggior interesse tanto 

nei critici, quanto nei lettori meno esperti, fatto che sembra del tutto naturale se consideriamo la 

narrativa come prodotto umano, che di uomini parla oppure che agli uomini allude98 (come capita 

ad esempio in Orwell e la sua Fattoria degli animali). 

                                                 
97 ROSSANA DE BENI, CESARE CORNOLDI, BARBARA CARRETTI, CHIARA MENEGHETTI, Nuova guida alla 

comprensione del testo. Volume 1, cit., pp.32-33. 
98 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., p. 237. 
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La centralità della figura del personaggio non è certo sinonimo di maggior semplicità 

d’analisi: egli può, in primo luogo, mettere in difficoltà un cattivo lettore semplicemente per il fatto 

di non essere sempre citato in maniera univoca. Spesso infatti l’autore si riferisce a un unico 

personaggio utilizzando pronomi, locuzioni, sinonimi o attributi differenti, non necessariamente 

facili da riconoscere se non si ha una visione sufficientemente completa delle caratteristiche del 

personaggio o della struttura testuale in cui viene citato. 

Ancora più difficile da individuare è quel personaggio che si nasconda in un intrico di 

relazioni o ruoli differenti, come può avvenire per le parentele nei romanzi generazionali (pensiamo 

ad esempio all’intricatissima famiglia Buendìa, che addirittura tramanda di padre in figlio gli stessi 

nomi), o che abbia un’evoluzione psicologica tale da farne cambiare radicalmente la personalità 

lungo il divenire del racconto. 

I tratti psicologici di un personaggio, per l’appunto, sono un’altra delle difficoltà 

riscontrabili in un testo narrativo, essi infatti spesso sono fondamentali per comprendere 

l’evoluzione del personaggio, ma non è detto che siano facilmente individuabili. In particolar modo 

risulta decisamente complesso, per un lettore meno avveduto, saper distinguere tra stati d’animo 

transitori, meno rilevanti e spesso trascurabili, e cambiamenti della personalità profondi e duraturi. 

Un cattivo lettore, con difficoltà di comprensione del testo, difficilmente riuscirà a riconoscere la 

diversa entità dei tratti psicologici di un personaggio e di conseguenza a mantenere attivi nella 

memoria quelli fondamentali a discapito di quelli secondari. 

Ci sarà occasione nel prossimo capitolo di analizzare più approfonditamente le difficoltà 

insite nel concetto di personaggio. Non da meno sono però le difficoltà che possono palesarsi nel 

riconoscimento dei luoghi della narrazione, soprattutto nel caso in cui questi debbano essere desunti 

dal contesto e inferiti senza che l’autore li espliciti chiaramente.  

Sappiamo che la capacità di fare inferenze è spesso compromessa in studenti con disturbo 

della comprensione del testo: pensiamo dunque alla difficoltà che essi possano avere nel costruirsi 
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una rappresentazione mentale di un ambiente non descritto direttamente, ma magari solo suggerito 

del contesto dell’azione. 

Prendiamo ad esempio in considerazione questo brano tratto dal racconto La ricerca di 

Averroè di Jorge Luis Borges: 

La penna scorreva sul foglio, gli argomenti si intrecciavano, irrefutabili, ma una lieve 

preoccupazione offuscò la felicità di Averroè. [...] Il giorno prima, due parole dubbie lo avevano 

arrestato al principio della Poetica. Le parole erano tragedia e commedia. Le aveva trovate, anni 

prima, nel terzo libro della Rettorica; nessuno, nell’àmbito dell’Islam, aveva la più piccola idea 

di quel che volessero dire. [...] 

Quelle due parole arcane pullulavano nel testo della Poetica, impossibile evitarle. 

Averroè depose la penna. Si disse (senza troppa fiducia) che quel che cerchiamo suole trovarsi 

vicino, mise da parte il manoscritto del Tahafut e si diresse allo scaffale dove si allineavano, 

copiati da calligrafi persiani, i molti volumi del Mohkam del cieco Abensida. Non si poteva 

supporre che non li avesse consultati, ma lo tentò l’ozioso piacere di sfogliare le loro pagine. Da 

tale distrazione lo distrasse una strana melodia. Guardò attraverso l’inferriata del balcone: giù, 

nel piccolo patio, giocavano alcuni ragazzi seminudi.99 

 

In nessun modo il narratore esplicita dove Averroè si trovi in questa determinata situazione, ma i 

particolari della descrizione porteranno evidentemente il lettore a figurarsi il filosofo nella propria 

biblioteca o nel proprio studio personale; i lettori più avveduti poi, sapendo collocare 

geograficamente la figura storica di Averroè a Cordoba, in Spagna, potranno addirittura arrivare a 

figurarsi come dovesse essere il paesaggio che egli poteva osservare affacciandosi alla finestra a 

guardare i bambini che giocano. Ovviamente tutto questo è possibile solo operando una serie di 

deduzioni inferenziali interne ed esterne al testo che un ragazzo con DSA sarebbe in difficoltà a 

effettuare in maniera autonoma. 

Al polo opposto una descrizione lunga e accuratissima avrebbe il problema di attivare un 

numero troppo alto di referenze, che rischierebbero di mandare in confusione uno studente non in 

grado di dare la giusta rilevanza agli elementi del testo mantenendo attive solo le informazioni utili 

al seguito della narrazione. 

Infine, alla dimensione spaziale è necessario affiancare la categoria del tempo del racconto: 

l’importanza del fattore tempo nei testi narrativi e nelle analisi di tali opere è decisiva. Perché una 

                                                 
99 JORGE LUIS BORGES, L’Aleph, Milano, Feltrinelli, 1992, pp.90-91. 
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storia abbia senso è necessario che una serie di eventi si concatenino in una successione temporale 

che può essere strutturata in modo lineare o in forme più complesse.100 

Analizzare il tempo di un’opera significa innanzitutto dover operare una distinzione 

fondamentale tra l’epoca storica in cui la storia si inserisce e la durata delle vicissitudini che si 

succedono lungo il filo della narrazione. 

Per quello che riguarda il primo caso, ovvero la collocazione storica di un’opera, si riscontra 

spesso, in alunni con disturbo della comprensione una certa difficoltà a riconoscerla, essa infatti 

molto di rado è esplicitata dal narratore del racconto e, spesso, è anche non del tutto rilevante ai fini 

dell’evolversi della storia.  

È necessario dunque dedurne i tratti fondamentali dai riferimenti che l’autore decide di 

inserire nel testo. Essi, in molti casi, fanno solo da sfondo all’opera, conferendole colori e toni 

importanti da rilevare per poter giungere a una comprensione profonda, ma che a una prima lettura 

possono parere secondari o di scarsa rilevanza. Ancor più complesso il caso in cui si debba aiutare il 

ragazzo a definire il tempo non-storico caratteristico di fiabe, leggende, racconti di fantascienza o 

altri racconti fantastici.  

È auspicabile dunque, in entrambi i casi, accompagnare gli studenti nella scoperta di quegli 

indizi che possano aiutarli in questa individuazione (i modi di vestire dei personaggi, i mezzi di 

trasporto, la presenza di particolari edifici, le armi, i mestieri, eccetera). 

   La durata della storia risponde invece a un diverso modo di osservare il tempo del 

racconto e implica tutta una serie di operazioni complesse: in primo luogo lo studente deve essere in 

grado di rilevare gli elementi testuali che quantificano il tempo trascorso, siano essi connettivi, 

verbi, proposizioni, o intere sequenze testuali.  

In secondo luogo è necessario padroneggiare, anche inconsciamente, i concetti di ‘intreccio’ 

e ‘fabula’, imparando a riconoscere le situazioni in cui il narratore operi delle scelte di discontinuità 

temporale, anticipando fatti che devono ancora avvenire o rimembrandone di passati.  

                                                 
100 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., p.183. 
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Ancor più complesse sono poi le situazioni in cui il romanzo porti avanti più storie in 

contemporanea, costringendo a continui salti spazio-temporali, che possono essere disorientanti 

anche per un lettore sufficientemente avveduto (Walter Scott, ad esempio, nel suo Ivanhoe compie 

spesso questa operazione, alternando di capitolo in capitolo le gesta del protagonista e dei 

personaggi minori). 

Altri tempi dell’opera possono essere quelli, meno rilevanti ai fini della narrazione, ma utili 

da far notare allo studente, che riguardano l’epoca storica in cui l’opera è stata scritta, il tempo 

necessario alla sua redazione, o quello intercorso tra la composizione e la pubblicazione (come 

anche quello tra una edizione e la seguente: non di rado nelle scuole superiori italiane si 

propongono agli studenti le differenze, ad esempio, tra  l’edizione ventisettana e quella quarantana 

de I promessi sposi).     

Non da ultimo è bene far ragionare lo studente anche sul tempo necessario alla lettura, che 

varia a seconda dei testi in questione e che, come abbiamo visto in apertura di capitolo a proposito 

dei tempi di studio, è bene saper calcolare per evitare frustranti errori di pianificazione della propria 

attività pomeridiana. 

 

 

II.4.2 Contenuti: fatti e sequenze  

 

La comprensione approfondita di un testo letterario, in particolare di tipo narrativo, richiede 

da parte del lettore la capacità di individuare la sequenza dei fatti e la loro diversa tipologia. Saper 

riconoscere e sfruttare le indicazioni temporali del racconto, come abbiamo visto, è fondamentale a 

questo scopo, ma i nessi che legano un evento all’altro possono essere di generi differenti, 

evidenziando, ad esempio, relazioni di tipo causa-effetto. Ancora, essi possono anche essere celati 

volontariamente dall’autore per creare effetti di suspense o stimolare la fantasia del lettore. 
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La capacità di cogliere i diversi tipi di sequenza della storia, inseguendone la prospettiva 

logica dei fatti anche quando l’esposizione del testo non segue l’ordine reale in cui i fatti 

avvengono, è un’abilità tanto complessa quanto essenziale per accedere al significato dell’opera; 

per riuscire a compiere al meglio questa operazione è utile tentare di ricondurre il testo in questione 

nei confini delle conoscenze già acquisite dallo studente, rilevandone i tratti comuni con situazioni 

narrative già affrontate.  

La maggior parte delle storie, infatti, è caratterizzata tradizionalmente da uno scenario 

costituito dai personaggi, dai luoghi e dal tempo in cui la vicenda si svolge. Sulla cornice che si crea 

a partire da questi elementi si inseriscono sequenze di eventi concatenati che si possono 

genericamente distinguere in: 

1. Un evento iniziale: a partire dal quale il narratore presenta la situazione da cui le 

vicende dell’opera prenderanno avvio. In genere, in quest’occasione, si palesa quella 

spinta propulsiva (un problema, un evento inaspettato, una situazione complicata da 

risolvere) che mette in moto la ‘ricerca’ (concreta o interiore che sia) del 

protagonista. 

2. Una risposta interna: ovvero una reazione emotiva da parte del protagonista che, 

dovendo fronteggiare la situazione iniziale, si vede costretto a prendere una 

decisione e a mutare la propria quotidianità. 

3. Uno o più tentativi: ovvero una serie di eventi, di azioni concatenate volte a 

raggiungere la soluzione del problema. Si tratta sostanzialmente dello sviluppo del 

racconto, durante il quale i personaggi a tutto tondo evolvono, maturano, cambiano 

le proprie prospettive e affrontano le situazioni che l’autore inscena per loro. 

4. La conseguenza: ovvero, nella più classica delle opzioni, il raggiungimento 

dell’obiettivo che il protagonista si era prefissato. Possono anche verificarsi 

situazioni differenti a fronte delle quali, però, il finale non per forza risolutivo, 

comportata comunque un qualche tipo di conseguenza per i personaggi. 
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5. La reazione: che il protagonista abbia ottenuto o meno il conseguimento dei propri 

scopi, la reazione è un momento di risposta interiore, di introspezione, che esprime i 

sentimenti del personaggio in conseguenza ai risultati ottenuti. 

Testi differenti hanno anche differenti grammatiche, dunque questo schema d’azione 

approssimativo non andrà bene per tutte le situazioni narrative che lo studente si troverà a dover 

affrontare. È però una buona base da cui partire che, una volta acquisita, permetterà al ragazzo di 

rapportarsi in maniera molto più serena al testo, dominando quelle strategie top-down che gli 

permetteranno di generare aspettative e inferenze.101 

  Maturare poi la consapevolezza della possibilità di trovare situazioni differenti sarà un 

percorso da affrontare in un secondo momento, sotto la guida dell’insegnante che dovrà far cogliere, 

ad esempio, la statuaria fermezza di un ‘personaggio assoluto’ come il K. de Il castello di Kafka. 

Tentare di categorizzare gli eventi o i fatti che un lettore può incontrare in un romanzo è 

quindi, abbiamo visto, un’impresa tutt’altro che facile e sicuramente passibile di grande 

approssimazione, ma, nei limiti del possibile, essa risulta anche molto utile a chi ha difficoltà di 

comprensione. De Beni e colleghi propongono dunque una classificazione dei ‘fatti’ narrativi 

possibili secondo quattro grandi macro-categorie. 

 Fatti che esprimono azioni agite o subite dai personaggi. 

 Fatti che esprimono eventi esterni: come eventi atmosferici, situazioni storiche o altri 

eventi di contesto che aiutano a collocare l’azione principale. 

 Fatti che esprimono eventi interni: emozioni, pensieri, intenzioni dei personaggi. 

 Fatti descrittivi: che specificano il setting dell’azione. 

Questi diversi tipi di fatti sono spesso compresenti, ma la rilevanza percentuale di un tipo sugli altri 

può essere estremamente utile per definire di fronte a quale tipo di testo ci si trovi: è evidente che 

                                                 
101 ROSSANA DE BENI, CESARE CORNOLDI, BARBARA CARRETTI, CHIARA MENEGHETTI, Nuova guida alla 

comprensione del testo. Volume 1, cit., p.35. 



109 

 

un’opera narrativa ‘canonica’ avrà una netta prevalenza di azioni e di eventi interni rispetto alle 

altre categorie.102 

 Anche questa classificazione dunque offre a un cattivo lettore la possibilità di semplificare 

il più possibile la complessità del testo, rendendo situazioni inizialmente eccessivamente intricate e 

generatrici di ansia, più lineari e quindi affrontabili. 

 

II.4.3 Elaborazione: strutture sintattiche e collegamenti testuali e inferenze 

 

La differenza radicale che si riscontra nel passaggio dalla comprensione di testi brevi a 

quella di opere letterarie di maggior entità è rappresentata dall’impressionante aumento del numero 

degli elementi informativi che il lettore deve prendere in considerazione. 

Il lettore esperto, dunque, deve essere in grado di creare legami logici coerenti tra parole e 

frasi riconoscendo i nessi logici spesso affidati a parole perno (pronomi, connettivi…). Egli deve 

essere anche capace di cogliere le sfumature di significato di frasi che si differenziano unicamente 

per la costruzione sintattica, e che quindi, operando su sottigliezze espressive, aumentano la 

difficoltà del discorso. 

L’abilità del lettore di collegare gli elementi di un testo però, va oltre alla semplice 

comprensione sintattica, implica la capacità di stabilire nessi anche dove la formulazione della frase 

tenda a nasconderli, o in casi in cui questi siano da ricercare tra elementi molto distanti del testo. 

Favorire l’apprendimento di questa abilità significa costituire la premessa per la creazione di 

processi inferenziali, e in particolare per la costituzione di quelle ‘inferenze-ponte’ di cui abbiamo 

già parlato in precedenza. 

La memoria di lavoro in questa situazione gioca un ruolo critico: essa deve mantenere attive 

talune informazioni potenzialmente rilevanti fino a quando non compaia l’informazione nuova che 

                                                 
102 ROSSANA DE BENI, CESARE CORNOLDI, BARBARA CARRETTI, CHIARA MENEGHETTI, Nuova guida alla 

comprensione del testo. Volume 1, cit., p.36. 
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ad esse possa essere collegata.103 Il lettore poco esperto, in questa situazione, tende ad effettuare un 

uso inadeguato della funzione di collegamento e, dove già sono presenti limiti di capacità di 

memoria di lavoro, egli rischia un sovraccarico di informazioni causato dall’inclusione di elementi 

irrilevanti non disattivati al momento giusto. 

Sempre con l’obiettivo di costruire una categorizzazione funzionale a predisporre materiale 

didattico per rinforzare questa specifica capacità dello studente, De Beni e colleghi hanno 

individuato tre tipologie fondamentali di legami tra elementi: 

1. Legami di coreferenza: dove per coreferenza si intende un’associazione forte, 

percettiva o di contenuto, che leghi gli elementi del testo. La competenza che lo 

studente in questo caso deve esercitare è quella che permette di rilevare, in differenti 

punti del testo uno stesso elemento o elementi strettamente correlati e individuarne i 

legami che collegano le loro apparizioni.  

2. Legami di sostituzione semplice: in questo caso per sostituzione semplice si fa 

riferimento all’associazione di elementi che abbiano un significato analogo, come 

avviene, ad esempio, con l’utilizzo di sinonimi. Al lettore non viene richiesto di 

operare un grande sforzo concettuale per individuare tale tipo di legame, ma sarà 

sufficiente possedere un vocabolario personale sufficientemente ampio da poter 

comprendere come termini differenti possano riferirsi a uguali situazioni, azioni, 

personaggi. 

3. Collegamento con sforzo concettuale: contrariamente al precedente, si tratta di 

un’associazione di idee espresse nel testo che richiede, per essere compreso, una 

riflessione sul contenuto implicito delle parole che le rappresentano. Si richiede non 

tanto un collegamento immediato e superficiale, quanto piuttosto di capire il 

                                                 
103 JANE OAKHILL, NICOLA YUILL, Higher order factors in comprehension disability: Processes and 

remediation., in C.CORNOLDI E J.OAKHILL (a cura di), Reading Comprehension Difficulties: Processes and 

Intervention, Mahwah, NJ, Erlbaum, 1996. 
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contenuto profondo che i termini sottendono e che li uniscono sempre a livello 

concettuale.104 

È evidente però come qualsiasi testo scritto, compresi anche brani non letterari, come saggi 

scientifici o tecnici, non possa fornire in verità tutte le informazioni necessarie ad essere compreso. 

Deve quindi verificarsi necessariamente un’interazione tra le proprie conoscenze e le informazioni 

veicolate dal testo. 

Fare inferenze, dunque, significa anche essere in grado di trarre informazioni nuove da 

indizi presenti nel testo e saper combinare queste ultime con le proprie conoscenze, al fine di creare 

una rappresentazione mentale coerente di ciò che, ad esempio, il racconto mette in scena. 

In letteratura in particolare si possono riscontrare inferenze che si collocano a diversi livelli: 

 A livello di parola: quando il lettore deve recuperare il significato di una parola 

sconosciuta a partire dal contesto in cui questa è inserita; 

 A livello di frase o periodo: nel momento in cui sia necessario creare collegamenti 

tra diverse parti di un brano; 

 A livello di testo: in questo caso il processo inferenziale interviene in modo più 

ampio, ad esempio nel ricordare che diverse espressioni fanno riferimento a un’unica 

situazione o a un unico personaggio, oppure nel momento in cui sia necessario 

inserire un nuovo concetto in uno schema già formato di conoscenze. 105 

 

Lavorare sulle inferenze, sui collegamenti, sull’analisi sintattica è un’operazione che dovrebbe 

iniziare a essere affrontata dagli studenti a partire dalla terza elementare per poi proseguire, 

aumentando di complessità e affinando tecniche e strategie, fino alla scuola secondaria.  

                                                 
104 ROSSANA DE BENI, CESARE CORNOLDI, BARBARA CARRETTI, CHIARA MENEGHETTI, Nuova guida alla 

comprensione del testo. Volume 1, cit., p.42-43. 
105 ROSSANA DE BENI, LERIDA CISOTTO, BARBARA CARRETTI, Psicologia della lettura e della scrittura. 

L'insegnamento e la riabilitazione, Trento, Erickson, 2001. 
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Nella fascia d’età di cui in particolare ci interessiamo, e cioè quella a cavallo tra la scuola 

secondaria di primo e secondo grado, la richiesta da parte dei programmi scolastici in ambito 

letterario si fa decisamente più complessa. Questo comporta, nel caso vi siano lacune negli ambiti 

descritti in questo paragrafo, la necessità assoluta di lavorare insieme allo studente per colmare 

queste mancanze, affinché egli possa affrontare serenamente l’aggravarsi del carico di studio, come 

anche la maggiore complessità a livello contenutistico delle opere analizzate in classe.  

 

 

II.4.4 Metacognizione 

 

 

Lo studio degli aspetti metacognitivi implicati nella comprensione del testo deriva in 

particolare dal lavoro di Ann Brown degli anni Ottanta: la studiosa propose un modello in cui 

distingueva conoscenze di tipo metacognitivo legate al sé come lettore, al compito da svolgere, alle 

strategie da applicare e al tipo di testo, dalle competenze di controllo. 

In particolare, Brown, conia il termine ‘sensibilità metacognitiva’ per indicare quell’insieme 

di abilità che comprende: la capacità di valutare la complessità di un testo e di individuarne le parti 

più rilevanti distinguendole dalle informazioni marginali (cosa che abbiamo visto essere 

fondamentale tanto per il metodo di studio in generale, quanto per l’approccio al testo narrativo), la 

capacità di individuare i generi letterari (cogliendo le peculiarità delle grammatiche differenti di 

ogni genere), lo sfruttamento di indizi grafici o allocuzioni che indichino porzioni importanti di 

brano («in sintesi…», «in conclusione…»).106 

Il confronto tra buoni e cattivi lettori di scuola primaria, della secondaria di primo grado e 

del biennio di quella di secondo grado ha evidenziato come la capacità di compiere operazioni 

metacognitive sia particolarmente carente in chi ha maggiori problemi di comprensione del testo.  

                                                 
106 ANN L. BROWN, BONNIE B. ARMBRUSTER, , LINDA BAKER, The role of metacognition in reading and 

studying., in J. ORSANU (a cura di), Reading comprehension: From research to practice, Hillsdale, LEA, 

1986. 



113 

 

In particolare la difficoltà si manifesta nell’incapacità di individuare le sezioni più 

importanti di un testo, gerarchizzando anche le singole informazioni; un altro particolare ostacolo è 

rappresentato dal mancato utilizzo di elementi utili del paratesto, come possono essere il titolo, le 

note a margine, la formattazione della pagina o la presenza di immagini; infine, spesso, la 

valutazione del livello di difficoltà del brano e soprattutto l’individuazione degli elementi che lo 

rendono complesso risulta estremamente deficitaria.107 

Spostando il fulcro dell’attenzione dal brano al compito richiesto, come abbiamo già notato 

nei paragrafi dedicati al metodo di studio, è importante anche per il testo narrativo applicare al 

proprio approccio all’opera una certa flessibilità. 

È infatti differente il tipo d’approccio che si richiede a uno studente nel momento in cui egli 

debba leggere un intero romanzo, piuttosto che uno stralcio scelto tra i brani proposti in antologia. 

Ancora diverso è effettuare una lettura allo scopo di riassumere i concetti fondamentali dell’opera, 

da quella necessaria per darne un giudizio di valore estetico o ancora per ricercarne particolari 

informazioni, utili magari a rispondere alle domande poste dall’insegnante. 

 Per ognuna di queste situazioni la capacità del ragazzo di individuare le strategie giuste di 

approccio al testo farà la differenza tre una lettura efficace e una infruttuosa. A seguito della giusta 

scelta poi dovrà anche essere dedicato un tempo al controllo e alla verifica della propria scelta. 

È stata infatti dimostrata la tendenza a costruire un significato del testo organizzato e 

coerente, prescindendo addirittura dagli effettivi elementi presenti nel testo. Ciò può portare il 

lettore a ignorare gli errori banali, favorendo una certa scorrevolezza nella lettura, ma può anche 

trarre in inganno inducendo all’autocorrezione automatica che arriva, in alcuni casi, a coprire 

l’incoerenza di ciò che si è letto.108 

                                                 
107 LUCIA CACCIÒ, ROSSANA DE BENI, FRANCESCA PAZZAGLIA , Abilità metacognitive e comprensione del 

testo, in R.VIANELLO E C.CORNOLDI (a cura di), Metacognizione, disturbi di apprendimento e handicap 

bergamo, Junior, 1996. 
108 RUTH GARNER, Metacognition and Reading Comprehension, Norwood, Ablex, 1987. 
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Il lettore esperto, così come sarà in grado di riconoscere gli errori presenti in un brano, sarà 

anche capace di monitorare il livello della propria comprensione soffermandosi maggiormente su 

porzioni di testo più complicate e ritornando indietro nel momento in cui si renda conto di non aver 

capito a pieno il significato di ciò che ha letto. 

Il momento dell’autovalutazione rappresenta dunque il culmine della lettura competente 

dell’opera, ed è uno dei meccanismi più importanti da insegnare a chi spontaneamente non è in 

grado di compierla. 

 

 

II.5 In sintesi 

 

Proviamo dunque a ricapitolare brevemente questo secondo capitolo cercando di seguire il 

percorso logico di avvicinamento al testo dello studente.  

Abbiamo ribadito più volte come l’aspetto motivazionale sia fondamentale al fine di 

ottenere un approccio positivo allo studio: grazie ai modelli proposti da Balboni, abbiamo potuto 

osservare come la proposta didattica, per risultare accattivante, debba andare incontro a parametri di 

utilità e piacevolezza agli occhi dello studente. 

Il discente deve potersi sentire a proprio agio nel momento dello studio: la frustrazione e 

l’ansia dispongono una barriera difficilmente sormontabile, che rischia di vanificare qualsiasi 

tentativo di acquisizione.  

Per ridurre i fattori di stress è dunque utile fornire gli strumenti per l’elaborazione di un 

metodo di studio il più possibile adeguato alle caratteristiche di ogni singolo studente. In 

particolare, il ragazzo con DSA, dovrà essere affiancato nella scoperta delle strategie migliori per 

compensare la propria difficoltà.  

Abbiamo poi messo in rilievo i fattori di attenzione e concentrazione, ma soprattutto 

abbiamo ritenuto fondamentale delineare un metodo funzionale per affrontare il testo: abbiamo così 
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osservato da vicino le diverse modalità di lettura, annotazione, sottolineatura, schematizzazione, 

pianificazione dello studio e memorizzazione. 

Per quello che riguarda specificamente il testo letterario abbiamo separato, nel tentativo di 

fornire un’analisi funzionale alla didattica, gli aspetti legati alla struttura, alla comunicazione, e al 

significato che possa avere per lo studente approcciarsi, al giorno d’oggi, allo studio della 

letteratura. 

Si è potuto poi osservare come la sensibilità al testo diventi più matura man mano che il 

ragazzo scopre le grammatiche relative ai diversi generi letterari, imparando a orientarsi tra le 

pagine e coltivando da una parte il gusto del riconoscimento delle strutture già incontrate, dall’altra 

quello della scoperta della novità che si discosta dagli schemi precostituiti. 

Per arrivare a tale maturità critica bisogna essere buoni lettori, in grado di comprendere il 

contenuto del testo. Gli studenti più in difficoltà con la comprensione, potranno essere aiutati 

suggerendo loro percorsi che li aiutino a individuare le strutture fondamentali della narrativa: il 

personaggio, i luoghi, i tempi, i fatti. 

Ancora, abbiamo riscontrato l’efficacia di proporre un’elaborazione personale del testo, che 

permetta di compiere quei processi inferenziali indispensabili per l’approccio a opere complesse e 

per i meccanismi di memorizzazione. 

Come ultima fase del lavoro dello studente è stata individuata la capacità di auto-valutarsi: 

egli deve saper valutare la propria prestazione tanto in funzione del risultato scolastico, quanto, 

autonomamente, per imparare a valutare la difficoltà del testo e a quantificare l’impiego di forze che 

questo richieda. 

Il prossimo capitolo, a partire dalle considerazioni effettuate fin qui, tenterà di strutturare un 

percorso didattico concreto per l’analisi del personaggio come fondamentale elemento narrativo. 
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CAPITOLO TERZO 

Imparare a conoscere il personaggio 

 

 

 

III Scegliere la narrativa  

 

In principio, muovendo i primi passi nell’ideazione del percorso di questa tesi, ci si è 

interrogati su quale fosse la maniera migliore per avvicinare alla letteratura uno studente il cui 

rapporto con la lettura fosse messo a dura prova. Nelle situazioni in cui insorgano difficoltà nei 

processi che permettono la decodifica della pagina, o quando per leggere lo stesso testo del proprio 

compagno di banco ci si metta il doppio del tempo, o comprendere il significato di un brano 

divenga un’impresa ardua, come si può pensare che l’approccio a un universo complesso come 

quello della letteratura possa essere una strada serena? 

Per poter rispondere a questo quesito è stato fondamentale, innanzitutto, circoscrivere 

considerevolmente quello che poteva parere un universo sconfinato, si è deciso così di delimitare il 

campo d’azione concentrando l’attenzione su un ambito preciso: la scelta, quasi naturalmente, è 

ricaduta sulla narrativa. 

Sembrerà così di non aver fatto un gran passo avanti: all’interno della definizione di 

narrativa, infatti, si ascrivono infiniti generi e sottogeneri che in epoche e contesti differenti si sono 

dimostrati eccellenti raccontatori di storie, ma è proprio questo l’elemento che su tutti è stato 

decisivo nel momento di compiere una scelta: la capacità e la necessità di raccontare, di 

improvvisarsi narratori, è intrinseca alla quotidianità delle nostre vite molto più di quanto ce ne 

possiamo rendere conto. 
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L’esperienza del narrare, innata nella realtà umana, costituisce un ponte robusto da gettare 

dall’ordinario di tutti i giorni alla nuova esperienza data dalla letteratura, per spostarsi dalla 

‘narrativa naturale’, a quella che possiamo definire ‘narrativa letteraria’.109 

 
Per narrativa intendiamo tutte quelle opere letterarie che sono distinte da due caratteristiche: la 

presenza di una storia e la presenza di un narratore. […] Un dramma è una storia senza 

narratore; vi sono dei personaggi che rappresentano direttamente ciò che Aristotele definì 

un’“imitazione” dell’azione che troviamo nella vita. Una lirica, come un dramma, è una 

presentazione diretta, in cui un unico attore, il poeta o chi per lui, canta, o medita, o parla perché 

noi, apertamente o di nascosto, possiamo sentirlo. Aggiungete la voce di un secondo 

personaggio [...] e ci avvieremo verso il dramma. Fate in modo che chi parla cominci a 

raccontare qualche avvenimento [...] e ci avvieremo verso la narrativa. Perché una composizione 

sia narrativa non occorre niente di più e niente di meno che un narratore e una narrazione.110 

 

Lasciando alla definizione di Scholes e Kellogg il compito di delimitare il campo della narrativa in 

ambito letterario, spostiamo l’attenzione su un ulteriore elemento di selezione.  

Da quanto si è finora detto si può certamente dedurre che affinché un testo sia narrativo non 

è in alcun modo necessario che esso sia in prosa. Esempi di narrativa in versi si staglieranno subito 

nella memoria non solo di chi ha alle spalle studi di letteratura approfonditi, ma anche, come nel 

caso che ci interessa, di chi ha appena iniziato ad approcciarsi a essa: l’epica classica e i poemi 

cavallereschi sono oggetto di studio degli studenti italiani già dalle scuole secondarie di primo 

grado. 

Le regole della versificazione però, come anche le scelte fonologiche, portatrici di 

significato profondo per quello che riguarda la produzione in versi, avrebbero aggiunto un ulteriore 

livello di difficoltà alla fase di decodifica del testo. È evidente che, interessando a questa tesi un 

lavoro centrato sul livello di comprensione, non sarebbe stato in alcun modo produttivo rendere la 

fase di elaborazione precedente più complicata di quanto già non fosse. Ciò ha implicato una netta 

scelta di campo in favore della produzione in prosa (in un solo caso è stato scelto uno stralcio in 

versi, estratto dal Lancelot ou le Chevalier à la charrette di Chrétien de Troyes, che è stato inserito 

                                                 
109 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, Milano, Principato, 1985, p.3. 
110 ROBERT SCHOLES, ROBERT KELLOGG, La natura della narrativa, Il Mulino, Bologna, 1970, pp.4-5. 
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per dare la possibilità anche agli studenti più competenti di sperimentarsi con un livello di difficoltà 

maggiore, al fine di attivare un processo di gratificazione importante a livello motivazionale). 

Per comprendere a fondo un testo bisogna poi padroneggiare le differenti grammatiche (cfr. 

II.3.5) che l’autore ha sfruttato nell’atto di comporre la sua opera, e non si tratta soltanto di 

conoscere sintassi e morfologia, ma è necessario saper riconoscere quali scelte testuali, retoriche, 

lessicali e pragmatiche siano state effettuate. 

Non è ininfluente, ad esempio, saper riconoscere il sistema specifico di regole che 

caratterizza un genere narrativo rispetto a un altro, come anche, ancor più rilevante per quello che 

riguarda la nostra ricerca di confini, la capacità di elaborare le figure retoriche di cui è ricca la 

quotidianità e, a maggior ragione, la produzione letteraria.  

Non si è ritenuto sensato, ai fini del lavoro di questa tesi, stabilire dei limiti in termini di 

genere per quello che riguarda le opere da prendere in considerazione, anzi, poter spaziare il più 

possibile permette di sfruttare le tipicità e le caratteristiche specifiche di differenti ambiti letterari 

per creare un percorso didattico completo e adeguato alle esigenze degli studenti. 

Per quello che riguarda la capacità di elaborazione delle figure retoriche, esse fanno parte 

del linguaggio in maniera talmente intrinseca da non poter fare a meno di prenderle in 

considerazione; è evidente che non sarà oggetto di questa tesi il rilevamento dei conflitti semantici 

proposti dalle forme più ardite di esposizione retorica (che anzi tenderanno a essere evitate), ma per 

quanto riguarda il loro uso consueto nella produzione in prosa sarà compito del docente, seppur con 

obiettivi didattici differenti, non trascurarne l’analisi e la spiegazione agli studenti. 

Ancora, la grande ricchezza di varietà storiche e geografiche dell’italiano letterario è 

risultata importante da rilevare ai fini di una selezione e, anche in questo caso, si è scelto di 

mantenersi il più possibile vicini a una lingua attinente agli standard moderno-contemporanei (si è 

difatti deciso di inserire solo in un’occasione un testo in italiano trecentesco, permettendo agli 

studenti, a seguito di una lettura e una buona parafrasi fatta dall’insegnante, di sperimentarsi anche 

con una variante diacronica dell’italiano). 
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III.1 Il personaggio letterario 

 

Esplicitate le scelte di carattere letterario che hanno condotto a preferire il genere narrativo e 

ne hanno delineato il più possibile il campo, con questo paragrafo si vuole iniziare a ragionare sulle 

modalità di definizione dei contenuti specifici dell’esperienza didattica che si vuole proporre agli 

studenti. 

È necessario, a questo punto, esplicitare che la parte esperienziale di questa tesi si prefiggerà 

di ideare e proporre a un gruppo di studenti un’unità didattica a tema letterario della durata di una 

settimana, articolata in cinque lezioni. La scelta dei contenuti per questa unità didattica ha dovuto 

dunque tenere necessariamente conto tanto del tempo ridotto a disposizione, quanto della tipologia 

di studenti a cui si andava a rivolgere.  

Si è quindi deciso di prendere in considerazione una categoria narrativa che combinasse 

caratteristiche di concretezza, che bene corrispondono alle esigenze di alunni con difficoltà di 

comprensione del testo, con la possibilità di essere trattata in un tempo relativamente breve non 

correndo per questo il rischio di una proposta semplicistica: la scelta è così ricaduta sulla categoria 

letteraria del personaggio. 

 
 

Non ho mai perdonato a Nataša Rostova di essersi fatta ingannare da Anatol' Kuragin e di aver 

compromesso cosi il suo amore col principe Andrej... e chissà quanti altri lettori, ingenui come 

me, hanno avuto la stessa reazione e hanno provato lo stesso sentimento! Il fatto è che i 

personaggi, queste creature di parole e di carta, ci afferrano con la loro particolarissima 

esistenza ed esercitano su di noi uno strano potere.111 

  

 

Con queste righe di introduzione alla sua opera Eroi e figuranti, Enrico Testa sottolinea 

come la letteratura generi profondi processi di identificazione con i personaggi. In funzione proprio 

di questa immedesimazione si è ritenuto un buon punto di partenza, nell’ottica di un primo contatto 

dello studente, sfruttare tale categoria narrativa. 

                                                 
111 ENRICO TESTA, Eroi e figuranti, Torino, Einaudi, 2009, p.3. 
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Il primo elemento poi che, sempre a partire dal processo di identificazione, si è considerato 

importante portare alla luce riguarda il concetto di ‘verosimiglianza’. A partire da Aristotele la 

teoria della letteratura ha sempre ritenuto essenziale definire un canone di «somiglianza e 

conformità tra ciò che viene immaginato e rappresentato nella finzione e ciò che esiste nella realtà, 

ciò che è vero.»112 

Il concetto di verosimiglianza, dunque, sembra privilegiare la credibilità nei confronti dei 

lettori della storia, cioè l’opinione soggettiva dei fruitori, piuttosto che osservare criteri oggettivi di 

possibilità o di probabilità. Cesare Segre, rielaborando Aristotele, arriva addirittura ad affermare a 

questo proposito che «riguardo alle esigenze della poesia, bisogna tener presente che cosa 

impossibile ma credibile è sempre da preferire a cosa incredibile anche se possibile».113 

Constatando così come il giudice della verosimiglianza non possa che essere, in definitiva, il 

pubblico, affinché la fruizione dell’opera da parte del lettore accetti la storia come vera è necessario 

che venga stabilito quel ‘patto narrativo’ che dipende in larga misura dalla modalità di lettura di un 

testo. 

Così, per quello che riguarda il nostro caso, avendo di fronte a noi studenti che difficilmente 

opereranno una modalità di lettura non ‘ingenua’, sarà importante lavorare insieme all’alunno 

offrendogli innanzitutto la possibilità di scoprire come un personaggio si realizzi all’interno 

dell’opera proprio in base alla sua verosimiglianza.  

Bisognerà fare in modo che si sviluppino quei caratteri di consapevolezza che permettono di 

non immedesimarsi totalmente nella storia, ma di mantenere la coscienza del carattere ampiamente 

o totalmente fittizio di ciò che si legge; portare il giovane lettore da una lettura completamente 

ingenua a una almeno parzialmente consapevole vuol dire far in modo che egli si renda conto 

                                                 
112 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., p.19. 
113 CESARE SEGRE, Finzione, in Enciclopedia Einaudi, Torino, 1979, vol. VI, p.211. 
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dell’esistenza di quel patto narrativo che richiede di accettare un certo numero di regole del gioco, 

ad attuare dunque una ‘lettura disponibile’.114 

Per dar vita ai meccanismi di questo processo inferenziale di interrogazione del testo 

narrativo, si è pensato di lavorare con la categoria del personaggio per far cogliere in esempi di 

diversa natura il livello di verosimiglianza di figure delineate da autori e opere estremamente 

distanti tra loro. Agli studenti, ad esempio, si è scelto di proporre un raffronto tra i personaggi de La 

fattoria degli animali di George Orwell, di Se questo è un uomo di Primo Levi e de Lo hobbit di 

John R.R. Tolkien. 

Continuando nell’introduzione del concetto di personaggio appare evidente a qualsiasi 

studente come la caratterizzazione che l’autore sceglie di dare a ognuna delle figure che compaiono 

nella sua narrazione sia delineata con un differente grado tanto di complessità letteraria quanto di 

approfondimento psicologico. 

A partire da tali scelte si può ipotizzare una distinzione tra i personaggi di tipo meramente 

quantitativo che permette di tracciare una linea di demarcazione, seppur spesso lieve, tra quelli che 

si possono designare come ‘personaggi principali’ (tra i quali spicca la figura del protagonista e, 

dove sia presente, quella dell’antagonista) e quelli che invece apparterranno alla categoria dei 

‘personaggi secondari’. 

Decidere di esaltare la complessità letteraria di un determinato personaggio a discapito di 

altri risponde spesso a esigenze di carattere narrativo, ma può anche interpretare una predilezione 

dell’autore, un tratto tipico della sua poetica, o il contesto socio-culturale nel quale egli opera. 

Nel caso in cui tale scelta corrisponda, come accennato, a esigenze di carattere narrativo, 

esse possono essere da ricercare nella necessità di un’economia espressiva: 

Dovendo mettere a fuoco nella sua complessità un personaggio, il protagonista ad esempio, non 

potrà dedicare grande spazio per analizzare tutte le comparse, senza infarcire il racconto di 

digressioni, di pause analitiche, etc., senza, cioè, rallentare il ritmo dell’azione e della 

narrazione (ma è anche vero che in qualche caso all’autore bastano poche parole per darci l’im-

pressione di avere di fronte un personaggio complesso, che pure non verrà analizzato in tutta la 

                                                 
114 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., pp.21-23. 
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sua intuibile complessità né verrà seguito autonomamente nelle vicende precedenti o successive 

a quella in cui compare).115 

 

Sfumare l’analisi di un personaggio può essere funzionale dunque a metterne in rilievo un 

altro. Partendo da questo presupposto non solo la caratterizzazione psicologica, ma anche tutto il 

contesto che attorno a una figura narrativa l’autore delinea concorre a offrire al lettore un’immagine 

e un grado di rilevanza del personaggio. 

A questo proposito, assieme agli studenti, ci si propone di imparare a riconoscere quelle 

informazioni che permettono di stabilire un ordine gerarchico tra i personaggi. In un’ottica di 

difficoltà di comprensione del testo è infatti evidente che la possibilità di sfruttare una 

sistematizzazione di coloro che partecipano dell’azione narrativa permette di creare delle condizioni 

favorevoli per costruire un proprio ordine mentale. 

Se un’operazione di questo tipo, eseguita su racconti semplici, in cui compaiono pochi 

personaggi, può apparire superflua, in una situazione di ‘intreccio’ più complessa può divenire 

totalmente imprescindibile e, laddove non avvenga spontaneamente, risulta estremamente utile 

costituire un’abitudine mentale all’organizzazione precisa delle informazioni date dal testo. 

 

 

 

III.1.2 Un personaggio che cambia 

 

Scalfendo in qualche modo la superficie del concetto di personaggio e osservando la sua 

fisionomia, il rapporto che egli instaura con la realtà e, infine, come si stagliano tra le altre le figure 

dei ‘personaggi principali’, non abbiamo fatto altro, in qualche modo, che osservare l’involucro di 

una nozione così complessa.  

Per poter penetrare più a fondo nel nostro tentativo di costruire un percorso didattico si è 

ritenuto inevitabile, a questo punto, un incontro più approfondito con la sfera psicologica che 

l’autore costruisce per gli “attori” della sua opera.  

                                                 
115 Ivi, p.261. 
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I personaggi, come afferma Seymour Chatman, sono ‘esseri autonomi’ non ‘pure funzioni 

dell'intreccio’, hanno, cioè, una loro individualità e una dimensione psicologica che il lettore e il 

critico non debbono trascurare. E di fatto i lettori non li trascurano: «molto spesso ricordiamo 

vividamente dei personaggi inventati, ma non una sola parola del testo dal quale provengono».116 

Per analizzare dunque la dimensione psicologica di un personaggio è necessario 

individuarne quei ‘tratti psicologici’ che si rivelino sufficientemente costanti da poterne 

caratterizzare la figura all’interno dell’opera. A partire da questa considerazione, Chatman ha cura 

di distinguere gli stati d’animo transitori, forieri quindi di nozioni pertinenti solo a una situazione 

specifica, da quelle che possono considerarsi qualità permanenti.  

  

Ritengo - senza nessuna originalità ma fermamente - che il personaggio consista in un 

paradigma di tratti psicologici, in cui “tratto” è usato nel senso di “qualità personale 

relativamente stabile o costante”, ammettendo che può rivelarsi, cioè emergere prima o dopo 

nella storia, oppure scomparire ed essere sostituito con un altro.117 

 

Nel caso in cui, in corso d’opera, questa qualità personale estremamente stabile e costante, come la 

definisce lo studioso, dovesse mutare, si avrebbe un elemento particolarmente rilevante nella 

definizione della ‘capacità di evoluzione’ di un personaggio e quindi del suo allontanarsi dalla 

categoria di ‘tipo’ per manifestarsi sempre più in quanto ‘individuo’. 

Quest’ultimo sarà dunque caratterizzato, non solo dalla capacità d’evoluzione che abbiamo 

appena evidenziato, ma anche, e soprattutto, dalla ricchezza di tratti minori mutevoli che 

contribuiranno, nell’arco della narrazione, a delinearne tutte le sfaccettature e sfumature che 

aumenteranno esponenzialmente la complessità di tale personaggio. 

È evidente però che il narratore, nel compiere la propria opera di tratteggiatore della 

fisionomia tanto interiore quanto esteriore di coloro che agiscono nella storia, ben di rado nominerà 

esplicitamente tratti e caratteristiche, affidandosi altresì alla capacità del lettore avveduto di 

                                                 
116 SEYMOUR CHATMAN, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, Parma, Pratiche 

Editrice, 1981, pp.122-123. 
117 Ivi, p.130. 
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compiere quelle inferenze necessarie per congetturare dal testo, dai gesti compiuti e dalle parole 

pronunciate dai personaggi le caratteristiche che li delineino. 

Al fine di imparare a compiere queste inferenze è necessario, afferma Segre rielaborando un 

concetto di Roland Barthes, essere in grado di individuare, all’interno dell’opera, quegli indizi che 

permettono di cogliere le qualità specifiche dei singoli personaggi. 

 

L’opera letteraria si caratterizza proprio per il suo non limitarsi alle motivazioni esplicite. Il 

narratore non dice quasi mai che un personaggio compie un’azione per una certa ragione, ma 

fornisce una serie di indizi che avviano alla scoperta di questa e alla comprensione della sua 

complessità. Enunciazione indiretta che costituisce il correlato dell’intrico e spesso 

dell’impalpabilità delle spinte che agiscono sull’uomo.118 

 

Il concetto di indizio, evocativo di una dimensione investigativa, è estremamente rappresentativo 

della modalità di approccio che viene richiesta al lettore (o nel nostro caso allo studente) nel 

processo di ricerca e contestualizzazione delle informazioni interne al racconto e utili alla 

definizione dei caratteri delle figure che vi si incontrano. 

Ogni scrittore è costretto, più o meno consciamente, a compiere scelte dettate dalla necessità 

di un’economia verbale in ogni aspetto del proprio racconto. A maggior ragione per quanto riguarda 

il personaggio egli sarà costretto a selezionare attentamente quanto dire esplicitamente e quanto 

lasciar trapelare dal contesto per far sì che il pubblico possa cogliere, secondo il proprio grado 

d’abilità, quanto più riesce. 

Il concetto di indizio narrativo non è dunque riducibile alla categoria psicologica data dai 

sintomi o da altre manifestazioni esteriori di uno stato d’animo, ma è spesso qualcosa di più 

specificamente letterario, legato alla realtà linguistica del testo: il ritmo di una frase, come anche la 

ricorrenza di parole chiave, insieme alle scelte lessicali, foniche, retoriche o stilistiche possono 

concorrere alla caratterizzazione del personaggio.119 

                                                 
118 CESARE SEGRE, Le strutture e il tempo, Torino, Einaudi, 1974, p.30. 
119 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., pp.252-253. 
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Sarà così possibile distinguere, pur non trascurando la dimensione dell’interdipendenza fra 

queste categorie, tra:  

 Indizi diretti: attivi sul piano della storia, come possono essere gesti, discorsi o 

prodotti delle azioni del personaggio, o, infine, discorsi o azioni di altri a lui relativi. 

 Indizi indiretti: sono invece quelli attivi sul piano del racconto, e sono gli appena 

citati aspetti linguistici, retorici, stilistici.120 

Osservato il bacino di possibilità a cui può attingere uno scrittore nell’atto di delineare le 

figure che agiscono nella propria opera, torniamo indietro di poco per approfondire altri due 

concetti fondamentali correlati alla caratterizzazione psicologica. 

Dove troviamo infatti una sostanziale assenza di evoluzione, un mancato cambiamento di 

quei tratti psicologici fondamentali di cui parlava Chatman, abbiamo constatato di trovarci di fronte 

a quello che Enrico Testa chiama ‘eroe’, termine che ben poco ha in questo caso a che fare con 

gesta di valore o con i grandi nomi dell’epica, ma che altresì il critico utilizza come sostituto del 

ben più conosciuto ‘personaggio assoluto’.121 

Si tratta in verità di un concetto assimilabile sicuramente a quello di ‘flat character’122 di 

Forster a cui forse Testa aggiunge appena un accento in più per quello che riguarda l’esasperazione 

della soggettività del personaggio e un suo tragico e ostentato dissidio con la realtà. 

Entrambi gli studiosi concordano nel considerare i ‘personaggi piatti’ assolutamente paritari 

sul piano del valore artistico ai già citati ‘individui’; ne vengono inoltre esplicitati due grandi 

vantaggi sul piano narrativo: essi risultano essere facilmente riconoscibili non appena entrano in 

scena e, una volta conosciuti, vengono poi ricordati dal lettore molto più facilmente e a lungo nel 

tempo. 

Nei romanzi russi, dove di tipi simili ne capitano così di rado, riuscirebbe decisamente di grande 

aiuto. È comodo, per un autore, poter vibrare un colpo improvviso con tutta la sua forza, e i 

                                                 
120 Ibidem. 
121 ENRICO TESTA, Eroi e figuranti, cit., p.98. 
122 EDWARD M. FORSTER, Aspetti del romanzo, Milano, Il Saggiatore, 1968, p.86. 
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personaggi piatti gli riescono proprio utili, inquantoché non occorre mai tornare a introdurli, non 

scappano mai, non hanno bisogno d’esser tenuti d’occhio per quanto riguarda il loro 

svolgimento, e sono essi stessi a determinare la propria atmosfera.123 

 

Ai personaggi ‘a tutto tondo’, agli ‘individui’ o, come li chiama Testa, ‘figuranti’ dell’esistenza, la 

narrativa riserva un ruolo in continua evoluzione, tanto da poter essere sinteticamente riassumibili 

nella terna di temporalità, mutabilità e relazione. «Essi partecipano al tempo che hanno avuto in 

sorte; nel corso del racconto modificano per crisi o per sviluppo psicologia e comportamenti; e, non 

monadicamente isolati, si lasciano coinvolgere in più rapporti.»124 

Se quindi poliedricità, complessità e capacità di lasciarsi modificare dalle circostanze sono 

qualità intrinseche dei personaggi a tutto tondo, non è possibile dare sempre criteri precisi e 

indiscutibili per distinguere tali personaggi da quelli piatti, secondo Forster addirittura ne 

esisterebbero di intermedi.125 

La prova che un personaggio è a tutto tondo consiste nella sua capacità di sorprenderci in 

maniera convincente. Se non ci sorprende mai, egli è piatto; se non ci convince, è piatto e finge 

d’essere a tutto tondo. L’autentico personaggio a tutto tondo ha in sé l’elemento incalcolabile 

della vita: la vita nelle pagine di un libro.126 

 

Per concludere questa panoramica sulle caratterizzazioni psicologiche dei personaggi è sicuramente 

impossibile non fare riferimento al lavoro sul folklore russo compiuto dal formalista Vladimir 

Propp, il quale, descrivendo un corpus limitato di favole di magia della tradizione, ha delineato una 

serie di trentuno funzioni che si ripetono e sono individuate sempre da un sostantivo indicante 

un’azione: ad esempio potremo trovare allontanamento, divieto, infrazione, investigazione… 

Una volta individuate queste funzioni Propp distingue anche alcuni ruoli propri dei 

personaggi (eroe, falso eroe, antagonista, donatore, aiutante, mandante, principessa e re) che si 

associano abbastanza stabilmente ad alcune di esse.127 

                                                 
123 Ivi, p.79. 
124 ENRICO TESTA, Eroi e figuranti, cit., p.97. 
125 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., p.260. 
126 EDWARD M. FORSTER, Aspetti del romanzo, cit., p.88. 
127 VLADIMIR PROPP, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1966. 
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Anche al di fuori del corpus delle fiabe russe analizzate dallo studioso, in ambiti della 

produzione letteraria molto distanti nel tempo e nel genere da queste, la codificazione dei ruoli è 

avvenuta quasi in maniera spontanea, come risultato di una ripetitività di schemi, situazioni ed 

espedienti tipici. Nella commedia e nella commedia dell’arte ad esempio, ruoli particolari come il 

servus callidus o il vecchio mercante avaro, sono diventati ricorrenti nel tempo tanto da 

cristallizzarsi fino a diventare maschere.128 

Attraverso l’esperienza didattica ci si propone di fornire strategie agli studenti per tentare 

l’individuazione di quegli indizi diretti e indiretti che permettono di comprendere la condizione 

psicologica dei personaggi. Per fare questo si è pensato di analizzare testi che potessero essere ben 

rappresentativi della presenza di tali stratagemmi letterari di varia natura (ad esempio è stato scelto, 

come foriero di una diffusa sensazione di angoscia, il racconto breve di Edgar Allan Poe Il 

seppellimento prematuro).  

Una volta acquisite le strategie atte al riconoscimento dei tratti psicologici si è ritenuto 

importante da una parte imparare a cogliere l’evoluzione dei personaggi a tutto tondo, dall’altra 

individuare quella caratteristica precipua ai personaggi assoluti che è immutabile che fa in modo 

che essi possano essere facilmente distinguibili all’interno di un racconto: una volta colti infatti, 

l’indomito coraggio e l’orgogliosa superbia di Achille, sarà molto più semplice rendersi conto della 

mancata evoluzione dell’eroe nell’arco di tutta l’Iliade. 

 

 

III.1.2 Una costellazione di personaggi 

 

Il personaggio del romanzo [...] è indissociabile dall’universo fittizio al quale appartiene: 

uomini e cose. Non può esistere nella nostra mente come un pianeta isolato: è legato a una 

costellazione e solo grazie ad essa vive in noi con tutte le sue dimensioni.129 

 

                                                 
128 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., pp.239-240. 
129 ROLAND BOURNEUF, RÉAL OUELLET, L’universo del romanzo, Torino, Einaudi, 1976, p.143. 
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Allo stesso modo in cui la dimensione psicologica di un personaggio può essere definita unicamente 

da dati testuali, anche i rapporti che egli può instaurare si fondano solo su quei legami che il testo 

propone o suggerisce. I personaggi dunque vivono un’esistenza fittizia, nell’ambito della quale 

intrattengono un numero limitato di relazioni con gli altri elementi del racconto, attraversata 

dall’interazione con i luoghi, con gli oggetti e, soprattutto, con gli altri personaggi che la narrazione 

pone davanti agli occhi del lettore. 

Hermann Grosser utilizza la definizione ‘sistema di personaggi’ per descrivere la relazione 

che intercorre tra un numero limitato di questi all’interno di un’opera in vario modo e a vari livelli, 

osservando con quale modalità essi cooperino ai fini della narrazione per produrre un significato 

organico e complessivo all’interno del testo. 130 

Diviene necessario a questo punto distinguere i rapporti che si instaurano tra i personaggi a 

‘livello della storia’, da quelli che invece si costituiscono a ‘livello del racconto’ o ‘discorso’. 131 

Consideriamo inizialmente la prima di queste due tipologie di relazioni. A livello della storia 

è usuale che vengano strutturate, per esigenze di funzionalità narrativa, strette relazioni di 

dipendenza o di condizionamento reciproco tra i personaggi principali: affinché possa esistere un 

intreccio le azioni, le vicissitudini, le dimensioni affettive devono intersecarsi necessariamente tra 

loro.  

Esistono forme di aggregazione ‘deboli’ che si instaurano in quei racconti in cui il 

personaggio principale entri, ad esempio, in contatto con personaggi sempre diversi, i quali spesso 

non possiedono alcuna relazione tra loro, per un tempo relativamente breve, in una dimensione del 

racconto quasi episodica.  

                                                 
130 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., p.265. 
131 Ivi, p.4. «Dobbiamo ora distinguere in un’opera narrativa un piano del contenuto e un piano 

dell’espressione, ovvero secondo una terminologia ampiamente diffusa, la storia e il discorso. Ogni forma 

narrativa […] si compone di due parti: una storia [...], il contenuto o concatenarsi di eventi (azioni, 

avvenimenti), più quelli che possono essere chiamati gli esistenti (personaggi, elementi dell’ambiente), e un 

discorso [...], vale a dire l’espressione, i mezzi per il cui tramite viene comunicato il contenuto. In parole 

semplici la storia è ciò che viene rappresentato in una narrativa, il discorso è il come» 
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Ancora questa tipologia è riscontrabile laddove l’elemento unificatore dell’intreccio sia dato 

da un luogo o da una situazione, all’interno dei quali si alternino diversi personaggi rendendo 

l’opera quasi una serie di racconti autonomi. 

Dall’estremo di queste realtà possono poi delinearsi situazioni di contatto tra i personaggi 

sempre più salde e situate a vari livelli di esperienza: si possono avere relazioni determinate 

dall’agire pratico dei personaggi, come anche da vincoli di tipo psicologico, affettivo, sociale o 

molto altro ancora.  

Non crediamo possibile […] definire queste relazioni mediante un numero finito, 

predeterminato e magari rigido, di funzioni, ruoli, processi o altro: tutta l’esperienza di rapporti 

tra gli uomini, a tutti i livelli, accumulata nei secoli, nelle sue infinite forme e sfumature viene 

dagli scrittori proiettata nei propri racconti. Le relazioni di antagonismo, vendetta, 

condizionamento, attrazione, repulsione, solidarietà, amicizia, etc. etc. porteranno con sé i segni 

dei diversi contesti storico-culturali, dando luogo ad una serie talmente numerosa di rapporti 

concreti che ci pare impresa impossibile tentare una qualsiasi schematizzazione che pretenda di 

varcare i limiti della semplice esemplificazione. 132 

 

A partire da quest’ultima considerazione di Hermann Grosser si può però tentare di delineare 

almeno alcuni rapporti tipici particolarmente frequenti lungo tutto il lunghissimo corpus della 

narrativa: seguendo la suddivisione che ne fa lo studioso si possono ipotizzare, sulla base del 

numero degli elementi interagenti e della natura della loro relazione, queste tipologie: 

A. Rapporti ‘binari’ di: 

 Antagonismo o di conflitto; 

 Dipendenza materiale o psicologica; 

 Attrazione fisica o spirituale; 

 Condivisione di scopi o alleanza; 

 Di amicizia. 

B. Rapporti ‘triangolari’ (tipicamente di triangolo amoroso), che possono presentarsi 

come: 

 Conflitto di due persone per la conquista di una terza; 

                                                 
132 Ivi, p.266. 
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 Conflitto di due persone per la comparsa di una terza. 

C. Rapporti ‘quadrangolari’ che possono concretizzarsi come relazioni di: 

 Doppio antagonismo; 

 Doppia attrazione; 

 Scambio di funzioni o ruoli tra i componenti delle coppie in conflitto o in 

legame. 

È abbastanza raro che un racconto si fondi esclusivamente su questo tipo di dimensioni della 

relazione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti binari, molto più di frequente tali relazioni si 

possono cogliere in una singola situazione della storia o in un singolo aspetto di un sistema più 

elaborato.133 

Gli equilibri di un’opera si basano spesso su scelte e espedienti narrativi che vengono dosati 

e calibrati con grande attenzione espressiva. In situazioni di interazione forte, come accade ad 

esempio in quelle appena citate, al variare di uno di questi elementi con estrema facilità corrisponde 

anche la modificazione di quelli che vi sono correlati: le variazioni di caratteri e elementi precipui 

di questi personaggi si riscontrano chiaramente anche nei loro corrispettivi. 

Prima di procedere a chiudere il cerchio accennato in inizio di paragrafo trattando di ciò che 

accade sul piano del racconto, vogliamo provare a delineare un’ulteriore tipologia di relazione forte: 

una particolare devianza dagli standard usuali delle interazioni binarie tra personaggi che si verifica 

nella situazione in cui il protagonista di un’opera si trovi ad aver a che fare con la propria immagine 

riflessa: il proprio ‘doppio’. 

Si parla di doppio quando, in un contesto spaziotemporale unico, cioè in un unico mondo 

possibile creato dalla finzione letteraria, l’identità di un personaggio si duplica: un uno diventa 

due; il personaggio ha dunque due incarnazioni: due corpi che rispondono alla stessa identità e 

spesso allo stesso nome.134 

 

                                                 
133 Ivi, pp.266-267. 
134 MASSIMO FUSILLO, L'altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, Modena, Mucchi editore, 2012, p.8. 
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La definizione di Fusillo, pur ponendo un’ottima base d’analisi del doppio, proprio per la sua 

precisione, risulta essere in alcuni casi ristretta, limitata a un campo d’azione ridotto; essa deve 

dunque essere interpretata in molte situazioni con un’ottica più elastica: è possibile eludere i vincoli 

che pone il critico in casi come quello detto dello ‘sdoppiamento onirico’. In questo frangente infatti 

le coordinate spazio temporali risulterebbero diverse, dissociando così l’identità del soggetto in 

questione su piani di realtà differenti. 

Sicuramente pertinenti, ma passibili di eccezioni, risulterebbero anche i casi di 

‘identificazione’: tipici di quelle situazioni in cui personaggi diversi risultino talmente vincolati da 

causare profonde modifiche alle rispettive identità; o ancora i casi che riguardino fenomeni di 

sdoppiamento tra persone e oggetti (Dorian Gray e il proprio ritratto), o i casi che sfruttino gli 

stratagemmi narrativi dello specchio o dell’ombra (Lo studente di Praga, La storia del riflesso 

perduto, La storia meravigliosa di Peter Schlemihl).  

Infine anche il procedimento narrativo della metamorfosi, che vede tra i suoi esponenti più 

illustri La metamorfosi di Franz Kafka e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di R.L. 

Stevenson, si inserisce a pieno titolo nella casistica del doppio. La metamorfosi difatti infrange 

l’unità del personaggio generando due entità distinte che coesistono pur non potendo mai 

incontrarsi.  

È ancora Fusillo a identificare tre possibili percorsi tematici, articolati in altrettante 

differenti linee narrative, e a definire per ognuno di questi un’epoca o una corrente letteraria in cui è 

possibile riscontrare la massima fortuna di tale sottocategoria.  

La prima di queste linee è quella detta dell’‘identità rubata’:  

In tale situazione lo sdoppiamento è provocato da una forza esterna, connotata di assoluta 

alterità, che si appropria con violenza dell’identità del personaggio; è la situazione tipica 

dell'antichità classica, in cui il doppio non è mai frutto di patologie interiori, ma è sempre 

esteriorizzato e attribuito agli dei, ben inscritto quindi nei codici di una cultura magico-sacrale. 
135 
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Questa situazione viene rielaborata anche successivamente e, a partire dalla rivoluzione industriale, 

grande svolta ideologica che segnò la modernità, si riscontrano nuove soluzioni espressive che 

spesso identificano la forza esterna, causa dello sdoppiamento, con entità dalle connotazioni 

decisamente demoniache. 

Seconda soluzione narrativa è quella della ‘somiglianza perturbante’, tipica del barocco, e 

della quale ci si interesserà con grande attenzione nelle prossime pagine, che viene descritta così: 

 

Le due metà sono invece sullo stesso piano (una somiglianza in aequalibus, direbbe Agostino): 

sono due personaggi distinti, accomunati però da una somiglianza eccezionale, spesso marcata 

da una nascita nello stesso giorno e alla stessa ora, che produce fenomeni di identificazione e di 

proiezione-introiezione.136 

 

Terzo e ultimo filone della casistica individuata da Fusillo è quello che riguarda la ‘duplicazione 

dell’io’: 

Esso si basa si basa sull’identificazione totale con una coscienza scissa in due, senza esplicitare 

mai le cause (presumibilmente allucinatorie) dello sdoppiamento: il lettore può quindi 

immergersi completamente in un mondo fittizio in cui esistono due incarnazioni dello stesso 

personaggio. È la situazione tipica del romanticismo e del suo interesse per la follia e per ogni 

forma di patologia mentale: un interesse strettamente legato alle costruzioni sociali e culturali 

operate dalla psichiatria nascente.137 

 

In definitiva appare evidente quanto la tematica del doppio sia variegata e analizzabile da differenti 

angolazioni, sfruttando diverse tecniche d’ispezione critica. Risulta inoltre chiaro quanto essa sia 

legata tanto all’analisi strutturale del testo, sicuramente fondamentale, quanto alla consapevolezza 

che il lettore deve avere del contesto in cui essa si sviluppa e della realtà storico-culturale che le dà 

forma. 

Tornando alla tematica principale di questo paragrafo, per ciò che concerne il ‘piano del 

racconto’, può accadere anche di trovarsi di fronte a situazioni in cui due personaggi che nell’arco 

della narrazione non si incontrano mai, né si conoscono e nemmeno si condizionano materialmente 

o psicologicamente, possano avere una caratterizzazione o vivere vicende tali da istituire «relazioni 

                                                 
136 Idem. 
137 Ivi, p.23. 
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retoriche di somiglianza o dissimiglianza, di antitesi o parallelismo, di ripetizione o gradazione, etc. 

di grande rilievo».138 

Si tratta spesso di relazioni alle quali si affiancano significati emblematici o simbolici: 

comportamenti opposti di due personaggi potranno essere utilizzati per figurare binomi antitetici 

come, ad esempio, quelli tra bene e male, felicità e infelicità, fede e incredulità, amore e odio. 

Possiamo infine notare come il personaggio possa acquisire parte del suo significato 

letterario da relazioni che instaura fuori dagli stretti confini dell’opera in cui è racchiuso: è il caso di 

personaggi narrativi che hanno referenti storici o modelli reali, oppure di situazioni in cui i 

predecessori siano da ricercare all’interno dello stesso genere letterario (come avviene per l’Orlando 

ariostesco, figlio che prende le distanze dal suo omonimo della tradizione cavalleresca). 

Nel corso dell’esperienza didattica si dedicherà una lezione all’elaborazione insieme agli 

studenti di sistemi di personaggi. Si tratterà certamente di relazioni non eccessivamente complesse 

da identificare, che verranno poi analizzate alla luce del loro significato per la caratterizzazione dei 

singoli personaggi. Per fare questo si è scelto il racconto, tratto da Il bar sotto sotto il mare di 

Stefano Benni, Priscilla Mapple e il delitto della 2c, il quale, mettendo in scena un omicidio tra i 

banchi di scuola, permette di osservare chiaramente l’intessersi delle relazioni tra i giovani indiziati. 

Continuando con la proposta didattica si vuole far riconoscere, attraverso l’utilizzo di 

esempi classici della tradizione letteraria, alcune situazioni tipiche di relazioni binarie e ternarie, 

nella fattispecie quelle che intercorrono tra Sherlock Holmes e Watson, tra il capitano Achab e 

Moby Dick, e ancora, infine, nel più famoso dei trii amorosi, quello che vede protagonisti Artù, 

Lancillotto e la sposa contesa: dama Ginevra. 

A conclusione del percorso si offrirà agli studenti anche un momento di riflessione guidato 

sul tema del doppio, che vedrà la lettura e l’analisi di brani tratti dal Visconte dimezzato di Italo 

Calvino. 

 

                                                 
138 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., p.268. 
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III.2 Attraverso le lenti del narratore 

 

Non si può tentare di strutturare un percorso didattico che si proponga di trattare della 

categoria del personaggio narrativo senza riservare un giusto spazio a colui che si preoccupa di 

donare la voce affinché il racconto possa prendere forma. Alla stessa maniera non è possibile dare 

per scontati alcuni degli impliciti più importanti della teoria della letteratura: quelli che permettono 

di distinguere, agli occhi del lettore avveduto, le persone reali con i propri intenti comunicativi, da 

quelle fittizie che popolano la narrazione. 

All’interno di un testo è possibile, infatti, delineare un circuito comunicativo immaginario 

che Seymour Chatman ha ipotizzato a partire dal suo schema: 

Autore reale  Autore      

implicito 

Narratore Narratario Lettore 

implicito 

     Lettore reale 

 

La rappresentazione grafica pone le persone empiriche, agenti della comunicazione reale e 

concreta, all’esterno del riquadro, collocando invece all’interno di questo gli aspetti o le funzioni 

del testo, alcuni dei quali possono anche assumere la forma di personaggi.139 

Proviamo a osservare innanzitutto le due definizioni che troviamo ai vertici di questo 

schema:  

 Autore reale: identifica la persona storica dell’autore dell’opera, che è possibile 

conoscere attingendo a fonti documentali o mediante contatti diretti, nel caso in cui 

lo scrittore sia ancora in vita.  

 Lettore reale: Designa tutti coloro che effettivamente leggono o hanno letto l’opera, 

nelle diverse epoche storiche e nei diversi contesti in cui possano essere entrati a 

contatto con essa. 

Per analizzare invece il significato degli altri elementi costitutivi dello schema proposto da 

Chatman, dobbiamo addentrarci all’interno delle intenzioni dello scrittore e delle finalità 

                                                 
139 SEYMOUR CHATMAN, Storia e discorso, cit., p.158. 
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comunicative dell’opera e osservare come queste figure, in parte necessarie e in parte accessorie, 

divengano a volte sfuggevoli e complesse da individuare e esaminare. 

 Autore implicito: designa l’immagine dell’autore che l’opera propone al lettore. Si 

basa dunque esclusivamente su elementi testuali. Questo elemento diviene 

fondamentale nel momento in cui, come accade per la letteratura popolare, l’identità 

reale dell’autore venga persa nel tempo o nella moltitudine di mani che si sono 

susseguite nella composizione e ricomposizione delle opere. In questo caso, come 

accadde alla figura di Omero, l’autore implicito è l’idea che ci si può fare nel 

momento della lettura di un ipotetico autore che incarni tutta una lunga e composita 

tradizione letteraria.  

 Narratore: designa il personaggio che è responsabile dell’atto di enunciazione, cioè, 

in sostanza, che dice “io” se la narrazione avviene in prima persona. Nel caso in cui 

la narrazione venga effettuata rigorosamente in terza persona, mantenendo il più 

possibile una dimensione impersonale, queste prime due figure, autore implicito e 

narratore, tendono a confondersi fino ad arrivare effettivamente quasi a sovrapporsi. 

 Narratario: designa il personaggio o i personaggi che possono apparire all’interno 

della storia come destinatari della narrazione.  

 Lettore implicito: designa l’idea di pubblico che le scelte linguistiche, stilistiche e 

contenutistiche implicano. In sostanza questa figura dovrebbe risultare abbastanza 

corrispondente all’immagine che lo scrittore si è figurato del proprio pubblico. 

Questo elemento risulta fondamentale quando l’autore compie delle scelte 

particolarmente mirate al fine di identificare un particolare bacino di fruizione 

(esempio lampante è rappresentato dalla decisione dell’Alighieri di comporre la sua 

Commedia in volgare fiorentino e non in lingua dotta latina).140 

                                                 
140 HERMANN GROSSER, Narrativa, Manuale/Antologia, cit., pp.43-47. 
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Messe in luce le differenze che intercorrono tra i diversi elementi che compongono il 

circuito comunicativo di un’opera narrativa, passiamo ora a prendere in esame l’ambito che in 

questo caso più ci interessa: la voce narrante. 

Iniziamo in particolare questo nostro excursus osservando le situazioni in cui vi sia assenza 

di narratore: tale eventualità si concretizza in particolare in opere che siano composte, del tutto o in 

parte, da testi citati, siano essi parole, pensieri o scritti; Hermann Grosser ne propone come esempio 

il monologo interiore di Molly Bloom che, nell’ultima parte dell’Ulisse di Joyce, compie una pura e 

semplice citazione di pensieri, affidandosi direttamente nelle mani dell’autore implicito. 

Nel caso in cui, invece, il narratore sia presente all’interno dell’opera, la visibilità che lo 

scrittore sceglie di darne può variare con una notevole gamma di sfumature. Agli apici opposti 

troviamo le figura del narratore ‘esterno’, contrapposta a quella del narratore ‘interno’.  

Il narratore esterno, narrando spesso in terza persona e limitando decisamente il proprio 

coinvolgimento nella storia, può arrivare a un tal livello di impersonalità da rendere la distinzione 

con l’autore implicito estremamente sottile. In casi del genere si arriva persino a parlare di ‘autore-

narratore’.141 

Non necessariamente l’enunciato di un narratore esterno viene formulato in terza persona, 

l’utilizzo di verbi in prima persona può indicare una presenza di interventi del narratore a 

commento della storia. 

Si può dire, per questo primo tipo di narrazione, che la frequenza degli enunciati in prima 

persona è funzione del grado di intervento del narratore a commento della storia (con una certa 

approssimazione).142 

 

La situazione più frequente di utilizzo della prima persona si riscontra, ovviamente, nel caso in cui 

il narratore sia interno all’opera. In questa situazione, spesso, il problema della distinzione con 

l’autore implicito viene a cadere in quanto il narratore si qualifica chiaramente come personaggio 

autonomo.  

                                                 
141 Ivi, p.53. 
142 Ivi, p.74. 
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Esistono però dei casi limite:  

Ma se il narratore o vive esperienze di vita quotidiana che il lettore può immaginare 

direttamente accadute all’autore, o magari ha un nome eguale a quello dell’autore (è il caso del 

protagonista-narratore della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che dice in un paio di 

occasioni di chiamarsi Marcel, proprio come Proust), o addirittura afferma a chiare lettere di 

essere l’autore del libro, di parlare di fatti realmente accaduti o della propria vita intima (come 

nel genere letterario delle confessioni, dell’autobiografia), l’ambiguità è maggiore e il lettore è 

facilmente indotto a non fare molte differenze tra autore implicito e narratore.143 

 

L’espediente letterario di chiamare il protagonista-narratore del proprio romanzo con lo stesso nome 

dell’autore può aumentare quello che viene definito ‘effetto di realtà’ e che altro non è, in effetti, 

che un tentativo di indurre il lettore a compiere un processo di identificazione tra le due istanze 

distinte. 

Anche per quello che riguarda il narratore interno però la regola che lo vede correlato 

all’esprimersi in prima persona non è senza eccezioni: esistono opere in cui la partecipazione di chi 

racconta agli eventi della storia è molto marcata (come nel caso in cui ne sia il protagonista) e la 

comparsa di enunciati di questo tipo quindi molto frequente; vi sono altresì situazioni in cui, ad 

esempio, il ruolo del narratore viene confinato alla dimensione di testimone degli avvenimenti, in 

tali occasioni i verbi in terza persona saranno assai più consueti. 144 

Ancora sarà importante, tornando alla nozione generale di narratore, osservare un’ulteriore 

possibilità di classificazione: non è detto infatti che, all’interno di un’opera si riscontri la presenza 

di un’unica voce narrante.  

In questo caso ci si riferirà via via ad ognuno dei narratori che compaiono nell’opera 

conferendo loro un elemento di classificazione: prendendo ad esempio il Decameron di Boccaccio, 

all’interno della cornice in cui si “incastonano” le varie novelle, nella quale a parlare sembra essere 

l’autore implicito, ci si riferirà a quest’ultimo come ‘narratore di primo grado’; la lieta brigata sarà 

composta altresì tutta di ‘narratori di secondo grado’ che si alterneranno con i loro racconti nel 

tentativo di allietare il loro lungo ozio forzato. 

                                                 
143 Ivi, p.55. 
144 Ivi, p.74. 
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Non è possibile concludere la panoramica sulla narrazione senza tener conto del punto di 

vista con il quale la voce esprime la propria ottica sul testo.  

Partiamo dunque dalla definizione proposta da Genette, il quale chiama ‘focalizzazione’ 

l’adozione di un punto di vista particolare, ristretto, determinabile in relazione alla storia e in 

particolare distingue tra: 

A. Racconto non focalizzato o a focalizzazione zero: il narratore ne sa più del 

personaggio, o meglio ne dice più di quanto ne sappia uno qualunque dei personaggi 

si tratta insomma di quello che la critica chiama ‘narratore onniscente’; 

B. Racconto a focalizzazione interna: il narratore dice solo quello che sa il personaggio 

in questione”, il personaggio cioè di cui si adotta il punto di vista; 

C. Racconto a focalizzazione esterna: il narratore ne dice meno di quanto ne sappia il 

personaggio che in quel momento è al centro dell’azione narrativa. 145 

È sicuramente da notare inoltre come l’adozione da parte dell’autore di un determinato punto di 

vista all’interno dell’opera non rispetti sempre criteri di rigore, coerenza e costanza, altresì essa è 

spesso oggetto di variazioni e di cambi di prospettiva. 

Prendendo ancora in prestito le espressioni di Genette possiamo affermare infatti che «la 

formula di focalizzazione [= il sistema di punti di vista] non coinvolge [...] sempre un’opera intera, 

ma piuttosto un segmento narrativo determinato, che può essere brevissimo».146 

Ritornando all’esperienza didattica l’incontro con la figura del narratore si premurerà di 

sviluppare dapprima la capacità di riconoscere la funzione che esso assume all’interno dell’opera. 

Verrà così proposto un brano tratto da Il vecchio che leggeva romanzi d’amore di Luis Sepúlveda a 

cui verranno dapprima nascosti i periodi che si possono far risalire alla voce narrante, per generare 

così un paragone con il testo completo al fine di ragionare sul ruolo che il narratore assume e sulla 

sua importanza. 

                                                 
145 GERARD GENETTE, Figure III, Torino, Einaudi, 1976, pp.233-236. 
146 Ivi, p.239. 
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In seguito attraverso una classificazione di tipo schematico si tenterà di osservare differenti 

tipologie di narratori esterni e interni di primo e secondo grado, sfruttando come esemplificazione 

brani tratti da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, Il sentiero dei nidi di ragno di Italo 

Calvino, Moby Dick di Herman Melville, Rubè di Giuseppe Borgese e dal Decameron di Giovanni 

Boccaccio. Questa ultima unità d’apprendimento nozionistica, come si può notare dal tenore degli 

autori citati, vuole osare qualcosa in più anche a livello di scelta delle opere; non è dunque 

trascurabile la difficoltà di decodifica del testo, che dovrà essere attentamente analizzato insieme 

all’insegnante. 

Come ultima attività proposta, si andrà a spostare l’attenzione dalla voce narrante al punto di 

vista. L’elemento della focalizzazione sarà trattato a partire, anche in questo caso, da testi di un 

certo spessore e particolarmente rappresentativi della propria tipologia. Per la ‘focalizzazione 0’ è 

stato scelto il Don Quijote di Miguel de Cervantes, per quello che riguarda invece la ‘focalizzazione 

interna’ si è preferito il narratore e protagonista della Coscienza di Zeno di Italo Svevo, e, infine, 

per osservare al meglio la ‘focalizzazione esterna’ si è optato per un racconto breve di Ernest 

Hemingway intitolato Un posto pulito, illuminato bene. 

 

 

III.3 In sintesi 

 

In conclusione, attraverso questo capitolo di tenore maggiormente contenutistico letterario si 

è cercato di definire l’iter che ha condotto a fare determinate scelte al fine di ideare un percorso 

unitario e coerente per l’unità didattica che si andrà a proporre al gruppo di studio. 

Si è inoltre voluto mantenere un livello di analisi, per quanto semplice e accessibile a uno 

studente alle “prime armi”, il più possibile approfondito, senza peccare di eccessiva semplificazione 

o trascurando elementi fondamentali della struttura del personaggio narrativo e del narratore. 
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Per ognuno degli argomenti trattati è stato inoltre ipotizzato un canone ideale di opere che 

potessero ben rappresentare cinque istanze differenti, per la scelta delle quali ci si è rifatti ai 

parametri di efficacia per le tecniche didattiche proposti da Balboni147: 

1. Pertinenza: si è voluto privilegiare il più possibile testi di narrativa di ‘buon livello’ 

affinché il lavoro svolto in classe potesse: 

a) Posarsi su fondamenta letterarie solide; 

b) Essere raffrontabile con i testi con i quali gli studenti entrano in contatto 

quotidianamente nel proprio contesto d’apprendimento; 

c) Possano divenire stimolo per un incontro con la letteratura anche laddove 

questo sia estremamente complesso. 

2. Accessibilità: gli estratti delle opere dovevano garantire il più possibile, come già 

ripetuto più volte, un accesso non eccessivamente complesso ai propri contenuti, 

sfruttando un linguaggio sufficientemente comprensibile. 

3. Economicità: la dimensione del tempo ha influito notevolmente sugli orientamenti 

che si sono dovuti prendere nella preferenza dei testi: avendo difatti solo cinque unità 

d’apprendimento a disposizione si è dovuto ridurre il numero delle opere 

considerabili da una parte compiendo scelte a volte anche arbitrarie, dall’altra 

privilegiando la brevità del brano estrapolato per permettere di utilizzare un maggior 

numero di esempi. 

4. Flessibilità operativa: la produzione delle attività didattiche, come anche la scelta 

delle tecniche e infine delle opere da utilizzare, ha sempre tenuto conto della 

necessità di garantire al docente una sufficiente libertà d’azione nell’arco delle 

lezioni. Si è così dovuto sacrificare la scelta di continuità che poteva realizzarsi nella 

proposta di un’unica corrente letteraria, o di un unico autore o epoca storica, per 

                                                 
147 PAOLO BALBONI, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, 

Torino, UTET, 2014, pp.23-24. 
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privilegiare altresì una panoramica il più possibile ampia e che non avesse esigenze 

di una fissa consequenzialità nel proporre i testi. 

5. Adattabilità psicologica: esigenze legate alla necessità di motivare gli studenti, alle 

quali si è già accennato e delle quali lungamente si tratterà nel capitolo seguente, 

hanno spostato l’attenzione su opere che potessero interessare anche da un punto di 

vista contenutistico una platea di fruitori preadolescenti. 

La suddivisione degli argomenti da inserire nelle unità d’apprendimento si è avvalsa della 

competenza di teorici della letteratura di spessore come Hermann Grosser che avessero anche una 

lunga esperienza anche nella redazione di libri di testo per la scuola secondaria.  

È stato così possibile delineare un percorso che, dopo una panoramica introduttiva sulle 

caratteristiche di verosimiglianza e sulle scelte gerarchiche che ogni opera compie per quanto 

riguarda l’importanza assegnata ai propri personaggi, ha previsto tre giornate in cui si sono 

affrontati rispettivamente: 

1. La caratterizzazione psicologica del personaggio: con particolare riferimento alla 

ricerca degli ‘indizi narrativi’, alle categorie di ‘tipo’ e ‘individuo’, ai ‘ruoli’ 

assegnati ai personaggi; 

2. Le relazioni che si instaurano tra i personaggi: lavorando nello specifico su ‘sistemi 

di personaggi’, tipologie di relazioni particolari quali possono essere quelle 

‘binarie’, ‘triangolari’ o ‘quadrangolari’, la particolare struttura del ‘doppio’. 

3. La voce narrante e il punto di vista: con un’attenzione particolare alla figura del 

‘narratore’, alle caratteristiche di narratori ‘esterni’ e ‘interni’, al ‘grado’ della 

narrazione, e ai tipi di ‘focalizzazione’. 

 

Con il prossimo capitolo, conclusa la sezione teorica di questa tesi, si entrerà nello specifico 

dell’ideazione e dell’esecuzione dell’unità didattica sul personaggio narrativo. 
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CAPITOLO QUARTO 

Il personaggio narrativo: un’esperienza didattica  

 

 

 

 

IV.1 La tipologia della ricerca 

 

Completata la panoramica teorica che, partendo dall’ampia definizione delle caratteristiche 

dei disturbi dell’apprendimento, ci ha condotti ad affrontare le tematiche più specifiche legate 

all’insegnamento della letteratura, e in particolare della narratologia, ad alunni con disturbi di 

decodifica e di comprensione del testo, lasciamo ora spazio all’esperienza didattica compiuta sul 

campo. 

La metodologia di ricerca che si è deciso di utilizzare rientra nella categoria dello ‘studio di 

caso’, ovvero si tratta di «un’indagine empirica che si propone di investigare un fenomeno 

contemporaneo nel suo contesto reale, quando i confini tra fenomeno e contesto non sono 

chiaramente evidenti, nella quale vengono utilizzate fonti multiple di prova».148 

Il gruppo di lavoro con cui si è andato a operare (che verrà descritto nel dettaglio più avanti), 

non rispetta parametri di controllo delle variabili particolarmente restrittivi: si tratta infatti di un 

campione disomogeneo tanto per ciò che riguarda il grado di severità del disturbo, quanto per il 

livello di istruzione. L’analisi sull’intervento esaminerà quindi solo la variabile controllabile data 

dal trattamento. 

Questo studio di caso è nella fattispecie uno studio di tipo esplorativo, che antepone il lavoro 

sul campo e la raccolta dei dati alla definizione dell’oggetto di indagine, dei quesiti di studio e delle 

ipotesi interpretative, e si propone come preludio per ulteriori studi sull’argomento. 

Lo studio di caso esplorativo viene, infatti, adottato quando la ricerca è incerta su alcuni aspetti 

dello studio “reale” (le domande da porre, le ipotesi da validare, i metodi di raccolta da 

                                                 
148 ROBERT K. YIN, The Case Study Crises: Some Answers, in «Administrative Science Quarterly», n.26, 

1981, pp.58-65. 
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utilizzare) e quindi ha bisogno di chiarire questi aspetti. Una volta superata l’incertezza, la fase 

pilota o esplorativa si deve considerare completata e si è pronti per iniziare lo studio “reale”.149 

 

L’analisi di tipo qualitativo che ci si propone di compiere con questo tipo di esperienza si sviluppa 

con una modalità di approccio che dà particolare importanza a: 

 Lavorare sul campo e osservare il comportamento nel setting naturale dello studio, a 

stretto contatto con i partecipanti. 

 Comprendere un fenomeno attraverso la prospettiva interna del significato che le 

persone danno alle loro esperienze e non da quella esterna del ricercatore.150  

 Utilizzare come strumento primario per la raccolta e l’analisi dei dati il ‘ricercatore 

responsivo al contesto’: il quale può adattare le tecniche alle circostanze, può 

allargare la conoscenza della situazione attraverso la sensibilità agli aspetti non 

verbali, può elaborare i dati, esplorare le risposte anomale.151 

 Generare un prodotto descrittivo in grado di trasmettere la conoscenza sul fenomeno 

attraverso l’uso di parole, descrizioni e illustrazioni piuttosto che di dati numerici. 

 

 

IV.2 Obiettivi dell’esperienza didattica 

 

Vi sono difficoltà innegabili che allontanano lo studente dislessico o con disturbo della 

comprensione del testo da un approccio positivo con la fruizione di opere letterarie, sia esso 

autonomo o frutto di proposte didattiche. 

                                                 
149 CEDE – ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE, 

Guida alla realizzazione di studi di caso, Frascati, 2001, p.10. 
150 ROBERT R. SHERMAN, RODMAN B. WEBB, Qualitative Research in Education: Focus and Methods, 

Londra, Routeledge & Falmer, 1988. 
151 EGON G. GUBA, YVONNA S. LINCOLN, Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation 

Results through Responsive and Naturalistic Approaches, in «Educational Communication and 

Technology», Vol.31, N.1, 1983, pp.60-62. 
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Il disturbo di decodifica del testo (che abbiamo avuto modo di approfondire nel primo 

capitolo), necessitando di un notevole sforzo compensativo da parte del discente, rende 

estremamente difficoltosa la comprensione delle differenti grammatiche testuali che, com’è ovvio, 

dipendono in larga misura da una lettura fluida e dalla possibilità di conservare un livello attentivo 

sufficientemente alto conclusa la fase di decodifica. 

È quindi evidente come, in una situazione nella quale manchino tali condizioni, si possano 

venire a creare fenomeni che, a partire da un allontanamento dello studente dalla lettura, portino alla 

manifestazione anche di una serie di difficoltà correlate. 

Per quello che riguarda il contesto scolastico non è improbabile che si verifichino situazioni 

di: 

 Scarsa serenità nell’approccio alla lezione di italiano e in particolare durante lo 

svolgersi di attività in ambito letterario. 

 Difficoltà di accesso a brani complessi di vario genere, non solo per quello che 

riguarda la letteratura italiana, ma anche in materie in cui vengono sfruttati 

largamente testi descrittivi ricchi di nozioni spesso legate tra loro da una sintassi 

non lineare. 

 Difficoltà di approccio in particolare a una materia che ha come oggetto di studio 

l’elemento di maggior difficoltà dell’alunno dislessico: la pagina scritta. 

 Scarsa capacità di autovalutazione e di valutazione della complessità di un testo 

(che può comportare un’errata previsione di tempi e delle energie necessarie per 

compiere un determinato compito). 

 Drastico calo dell’autostima dello studente che è facile conduca al manifestarsi 

atteggiamenti di disinteresse, svogliatezza, o avversione palese alla proposta 

didattica (spesso incarnata nella figura del docente). 
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Per quello che invece riguarda l’approccio autonomo alla lettura, esso diventa sempre più rado 

nell’ambito della quotidianità: laddove infatti non sia strettamente necessario accostarsi al testo 

scritto si tende a evitarne il più possibile il contatto, prediligendo altre vie di comunicazione: il 

rischio, in questo caso, è rappresentato anche dall’atrofizzarsi della capacità di sfruttamento di 

quelle strategie compensative faticosamente acquisite nel tempo. A questo quadro di partenza, già 

notevolmente complesso, andranno ad aggiungersi poi situazioni di: 

 Mancata evoluzione del lessico, il quale, senza un prolungato contatto con il testo 

scritto, rimane relegato entro i confini del suo uso quotidiano. 

 Mancato sviluppo di determinate strutture logiche, soprattutto se l’allontanamento 

dalla lettura avviene in un’età in cui queste siano ancora in piena acquisizione. 

 Mancata evoluzione nelle competenze scritte. 

 Avversione alla lettura in generale e in particolare alla letteratura. 

Stabiliti i presupposti e la condizione di partenza, lo studio che ci si accinge a fare si propone di 

agire in ambito didattico per tentare di limitare il più possibile il distacco e la successiva spinta 

avversiva nei confronti della letteratura.  

Si andrà a lavorare in particolar modo nell’ambito della narratologia e, sfruttando la 

categoria del personaggio come strumento per la costituzione di un percorso didattico unitario, si 

tenterà di elaborare un’esperienza che si proponga di: 

 Valutare quali modalità di proporre una didattica della narrativa siano più efficaci 

per studenti che manifestino palesi difficoltà nella comprensione del testo. 

 Osservare se e come queste modalità alternative possano sortire effetti positivi nel 

relazionarsi del ragazzo al testo narrativo. 

Lo scopo ultimo non è altro che il tentativo di ricreare nello studente le condizioni necessarie per 

garantire un rapporto positivo con: 

 La propria esperienza di lettore; 
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 La propria capacità di analisi del testo; 

 La propria relazione con l’apprendimento della letteratura italiana. 

Al fine di perseguire questi obiettivi, senza dubbio ambiziosi, la proposta didattica si avvarrà 

di tecniche atte a maturare competenze strategiche di comprensione del testo, con particolare 

attenzione alle esigenze specifiche degli studenti con DSA. Nello specifico ciò comporterà l’utilizzo 

di: 

 Tecniche didattiche che esulino dall’utilizzo esclusivo della pagina scritta come 

strumento di acquisizione; 

 Una gestione degli spazi e degli ambienti il più possibile funzionale; 

 Strumenti di autovalutazione costante del proprio apprendimento da parte dello 

studente al fine di palesare il più possibile i successi ottenuti (con l’obiettivo di 

incrementare la fiducia nelle proprie competenze), come anche di ragionare 

sull’insuccesso in maniera costruttiva e delineandone tanto le motivazioni quanto le 

possibili strategie di compensazione. 

 

 

 

IV.3 Definizione del campione della ricerca 

 

L’esperienza didattica si è inserita nell’ambito delle proposte di laboratori estivi per alunni 

con DSA proposte dall’associazione di promozione sociale Impari e Dispari, presieduta dalla 

dott.ssa Doriana Binotto. Il gruppo che ne ha preso parte era composto da dieci studenti (due 

femmine e otto maschi), tutti della provincia di Treviso, in un’area compresa tra i comuni di Istrana, 

Montebelluna e Povegliano. 

L’ambito designato entro il quale sono stati scelti gli studenti a cui proporre la 

partecipazione all’esperienza didattica, come già detto, non è particolarmente restrittivo: ci si è 
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limitati, infatti, a delineare alcune condizioni di difficoltà specifiche che fossero comuni a tutti i 

soggetti e un livello di istruzione sostanzialmente omogeneo, seppur non identico. 

Tutti gli studenti, durante l’anno, hanno sostenuto prove di certificazione per verificare la 

presenza di disturbi specifici dell’apprendimento e hanno tutti manifestato, seppur con diagnosi 

differenti, difficoltà specifiche nelle prove di comprensione del testo. 

Da un punto di vista diagnostico il gruppo era composto interamente da alunni con DSA e 

con un’alta incidenza di comorbilità tra diversi tipi di disturbo dell’apprendimento o con altri 

disturbi evolutivi. Su dieci studenti, infatti, si riscontravano: 

 Sette studenti con diagnosi di ‘disturbo specifico della lettura’ (dislessia), due dei 

quali giudicati dal diagnosta di grado severo. 

 Sette studenti con diagnosi di ‘disturbo specifico della compitazione’ (disortografia). 

 Sei studenti con diagnosi di ‘disturbo specifico dell’espressione scritta’ (disgrafia). 

 Tre studenti a cui sono stati riscontrati elementi significativi di disattenzione e di 

difficoltà di concentrazione, di cui uno con certificazione di ‘disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività’ di sottotipo disattento. 

 Due studenti a cui sono stati riscontrati disturbi d’ansia di vario genere. 

Tutti gli studenti che hanno partecipato al gruppo di lavoro avevano durante l’anno 

frequentato la scuola secondaria di primo grado in istituti differenti e in particolare:  

 Due studenti avevano concluso la classe terza. 

 Due studenti avevano concluso la classe seconda. 

 Sei studenti avevano concluso la classe prima. 
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IV.4 Strumenti per il monitoraggio 

IV.4.1 Questionario iniziale 

 

Con l’obiettivo di monitorare un possibile cambiamento di atteggiamento nei confronti di 

una proposta didattica incentrata sull’insegnamento di una categoria narrativa (il personaggio), e 

quindi fortemente legata al codice linguistico e al suo utilizzo nella pagina scritta, è stato necessario 

stabilire una situazione di partenza che permettesse di verificare, almeno qualitativamente, una 

possibile evoluzione. 

È stato così ideato un questionario iniziale (Ap.1.1), a cui sono stati sottoposti gli studenti 

durante la prima lezione, con l’obiettivo di verificare da una parte la loro percezione dell’ora di 

italiano, dall’altra il loro rapporto personale con la lettura e la letteratura italiana. 

Il questionario prevedeva dieci domande, la maggior parte delle quali, per facilitarne tanto la 

comprensione da parte dei ragazzi, quanto la successiva analisi dei dati, è stata redatta con il format 

della risposta multipla. Ognuna delle dieci domande andava a indagare ambiti leggermente 

differenti: 

 

Numero Obiettivo di indagine 

1 Valutare l’apprezzamento generico dell’ora di italiano, motivando le 

ragioni della propria risposta. 

2 Valutare a quale ambito d’attività sia legato il rifiuto o l’accettazione delle 

proposte fatte in classe durante le lezioni di italiano. 

3 Stabilire verso quali tipologie testuali lo studente si sentisse meglio 

disposto. 

4 Indagare il rapporto che lo studente prediligeva con la pagina scritta: in 
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particolare la modalità di partecipazione in classe durante le attività che 

richiedono la lettura e la discussione di testi di tipo narrativo. 

5 Individuare la frequenza della lettura autonoma. 

6 Rilevare eventuali differenze di preferenza tra le letture fatte in presenza di 

un insegnante e quelle libere da vincoli didattici. 

7 Valutare quale fosse l’operazione più facile da compiere nell’atto di 

comprendere un testo narrativo. Questa domanda si è dimostrata utile da 

una parte per sondare l’auto percezione dello studente (che potrà poi 

essere verificata durante il laboratorio), dall’altra a tarare la modalità di 

presentazione delle varie attività didattiche. 

8 Valutare quale fosse l’operazione più difficile da compiere nell’atto di 

comprendere un testo narrativo. Questa domanda si è dimostrata utile da 

una parte per sondare l’auto percezione dello studente (che potrà poi 

essere verificata durante il laboratorio), dall’altra a tarare la modalità di 

presentazione delle varie attività didattiche. 

9 Comprendere quanto lo studente fosse motivato a partecipare 

all’esperienza didattica. 

10 Comprendere quali aspettative lo studente avesse prima di iniziare il 

laboratorio. 

 

Il questionario inoltre è stato redatto osservando un’impaginazione il più possibile chiara e 

rispettosa dei criteri di alta leggibilità ed è stato somministrato dopo averne dato lettura collegiale, 

al fine di evitare difficoltà di decodifica o di comprensione. 
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Infine è bene sottolineare come le domande siano state poste il più possibile in forma 

positiva per limitare il generarsi di un filtro affettivo nel momento della risposta. 

 

 

 

 

IV.4.2 Strumenti di feedback quotidiano 

 

Durante l’esperienza didattica si è ritenuto fondamentale tenere sotto costante controllo la 

percezione dello studente nei confronti dell’attività svolta, tanto per quello che riguarda il livello di 

difficoltà percepito per ognuna delle proposte didattiche, quanto per la propria modalità di ricezione 

e reazione alle stesse. 

È quindi stato ideato uno strumento di feedback ludico che ha previsto, alla fine di ogni 

lezione, un tempo relativamente breve da dedicare alla valutazione della didattica e 

all’autovalutazione: a ogni studente sono stati consegnati tre differenti cartoncini a forma di 

semaforo, ognuno con una luce accesa differente. 

In seguito, il docente ha chiesto al gruppo classe di elencare ad una ad una le attività svolte 

durante la giornata, specificandone anche gli obiettivi didattici. Per ognuna di esse, lo studente ha 

avuto il compito di dare un feedback alzando il cartellino del colore corrispondente alla propria 

percezione della riuscita dell’attività, spiegando le ragioni della propria scelta.  

Il docente, attraverso questo semplice strumento, ha avuto così la possibilità di confrontarsi 

con riscontri di natura differente. 

Da un punto di vista didattico: 

1. È stato possibile stabilire un raffronto tra la difficoltà prevista per le attività e la 

difficoltà percepita dagli alunni, potendo così tarare di volta in volta le successive 

proposte in base alle risposte date dagli studenti. 
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2. È stato possibile osservare quale tipo di operazioni, nello specifico, mettesse più in 

difficoltà il singolo (comprensione di periodi complessi, comprensione del lessico, 

ricezione e rielaborazione degli stimoli offerti dalla lezione etc…)  

Dal punto di vista della percezione dello studente: 

1. È stato possibile focalizzare quale tipo di attività generasse un filtro affettivo e un 

possibile rifiuto da parte degli studenti, discernendo anche, in alcune situazioni, quanto 

di questa reazione negativa fosse legato a esperienze pregresse, al modo di presentare 

l’attività, ai contenuti dell’attività, alla disposizione dell’alunno nei confronti della stessa 

o da altre ragioni. 

Dal punto di vista della relazione in classe: 

1. È stato possibile verificare, di giorno in giorno, lo sviluppo della relazione tra docente e 

discenti. 

2. È stato possibile osservare nelle differenti attività quali fossero le condizioni di lavoro 

più funzionali e meglio percepite dallo studente (lavoro autonomo, lavoro a coppie, 

lavoro collegiale). 

3. È stato possibile individuare dinamiche di leadership all’interno del gruppo-classe o 

delle coppie di lavoro (molto utili da sfruttare per il coinvolgimento di tutto il gruppo di 

studenti). 

 

 

IV.4.3 Diario sperimentale 

 

Documentata la percezione quotidiana dello studente, si è ritenuto fondamentale registrare, 

anche in questo caso giorno per giorno, le osservazioni dell’insegnante: è stato così ideato un diario 

sperimentale (Ap.1.2) che permettesse al docente di confrontarsi con alcuni spunti di riflessione. 
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In primo luogo, prima dell’inizio della ricerca, sono state documentate le aspettative del 

docente, lasciando spazio anche alle perplessità che inevitabilmente l’approssimarsi di una nuova 

esperienza genera in chi la deve gestire. 

A fronte di questo primo spunto di riflessione, basato principalmente sull’aspetto della 

percezione (anche emotiva), si è voluto lasciare uno spazio più ampio alla dimensione pragmatica 

della preparazione del corso, mettendo a fuoco da quali premesse e con quali obiettivi si volesse 

dare l’avvio all’esperienza didattica. In particolare sono stati presi in considerazione e analizzati 

questi elementi: 

 Il gruppo di studenti: si sono andate a focalizzare quelle caratteristiche poi riportate 

nel paragrafo dedicato all’unità di analisi (cfr. IV.3). 

 Gli obiettivi dell’esperienza didattica: i quali sono stati individuati a partire da quelli 

evidenziati nel paragrafo IV.2. 

 I materiali di monitoraggio e i materiali didattici: per i quali si è fatta una breve 

panoramica sugli scopi d’utilizzo e sulle modalità di ideazione. 

 Le modalità di svolgimento della lezione: con particolare attenzione ai tempi di 

lavoro e alla distribuzione degli spazi. 

 Lo svolgimento del corso: nello specifico sono state messe in luce la suddivisione 

dell’unità didattica in unità d’apprendimento e la frammentazione di queste ultime 

nelle singole attività. 

 La figura dell’insegnante e la figura del tutor: specificando i ruoli e le finalità 

operative delle due figure professionali differenti che hanno preso parte alle lezioni. 

Una volta completata questa panoramica introduttiva, il diario si proponeva di analizzare le 

unità di apprendimento focalizzando, per ogni attività: 

 I contenuti: vengono qui messi in evidenza gli elementi nozionistici affrontati 

durante la lezione da un punto di vista strettamente didattico. 
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 La descrizione dell’attività: ovvero un breve resoconto di come questa si sarebbe 

dovuta presentare e condurre. 

 Il canale percettivo: evidenziando le situazioni in cui, di volta in volta, si fosse 

privilegiato il canale visivo o quello uditivo, la modalità di espressione orale o quella 

scritta, o dove ancora fosse stato richiesto agli studenti uno sforzo di 

transcodificazione da una via percettiva a un'altra (ad esempio nel momento in cui 

venisse loro chiesto di recitare a partire da un testo scritto). 

 Modalità di lavoro: sono state individuate tre modalità differenti sfruttate all’interno 

del laboratorio, che hanno previsto situazioni di lavoro autonomo, di lavoro a coppie, 

di lavoro collegiale. 

L’ultima parte del diario prevedeva infine la possibilità di annotare le osservazioni compiute 

dal docente durante la lezione. In particolare all’insegnante veniva richiesto di confrontarsi con tre 

aree di analisi differenti: 

 Io e me stesso: grazie alla quale si focalizzava l’attenzione del docente sul proprio 

modo di porsi in classe, analizzando il proprio ruolo, le difficoltà intercorse e la 

propria percezione personale. 

 Io e gli studenti: in questa sezione, invece, veniva richiesto all’insegnante di 

focalizzare la propria analisi sul rapporto con lo studente e sulla percezione delle 

dinamiche di gruppo sviluppatesi durante la lezione. 

 Io e l’attività: l’ultimo spunto del diario si proponeva di mettere a fuoco le 

osservazioni dell’insegnante sull’andamento dell’attività giorno per giorno. 

Descrivendone in particolare le condizioni di riuscita o di fallimento, la gestione dei 

tempi e degli spazi, la gestione del materiale didattico. 
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IV.4.4 Questionario finale 

 

Al fine di poter osservare quanto l’esperienza didattica avesse potuto influire sugli studenti e 

di verificare il livello di gradimento del laboratorio è stato ideato, a conclusione dei cinque giorni di 

attività, un questionario finale. 

Anche in questo caso sono state proposte agli alunni dieci domande che andavano a sondare 

elementi differenti della loro percezione dell’esperienza: una parte di questi si sono dimostrati utili 

per verificare l’efficacia delle singole attività, gli altri sono stati ideati per poter essere raffrontabili 

con le domande poste nel primo questionario al fine di stabilire una possibile evoluzione. 

Per questo strumento di monitoraggio si è scelto di utilizzare in gran parte domande aperte 

per permettere allo studente di rispondere in maniera completa motivando le proprie affermazioni, 

si è ritenuto infatti importante lasciare un ampio spazio di valutazione del corso e di autoanalisi.  

Si elencheranno di seguito gli obiettivi d’indagine dei singoli quesiti: 

Numero Obiettivo di indagine 

1 Rilevare quali contenuti trattati fossero risultati più interessanti e per quali 

ragioni. 

2 Rilevare quale tipologia di attività fosse risultata più motivante e per quali 

ragioni. 

3 Rilevare quale tipologia di attività fosse risultata meno motivante e per 

quali ragioni. 

4 Osservare quali caratteristiche generali dell’esperienza didattica fossero 

risultate più utili e motivanti e per quali ragioni. 

5 Rilevare se le dinamiche di gruppo fossero risultate positive, e se il gruppo 
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classe avesse saputo lavorare insieme serenamente. 

6 Rilevare la modalità di lavoro maggiormente apprezzata (autonoma, a 

coppie, collegiale). 

7 Verificare l’instaurarsi di una relazione positiva tra il singolo studente e il 

docente. 

8 Valutare la percezione emotiva delle attività, osservando la presenza o 

meno di qualche tipo di pressione affettiva. 

9 Valutare la percezione del ragazzo del proprio livello di impegno durante 

le attività del laboratorio. 

Valutare la percezione del ragazzo del proprio successo nel portare a 

termine le attività del laboratorio. 

Valutare la percezione dell’alunno in proposito al rapporto intercorso tra 

impegno profuso e successo ottenuto.  

10 Osservare quali contenuti e quali strategie proposte dal docente siano 

risultate più utili per gli studenti in una prospettiva di uso quotidiano e 

scolastico. 

 

Come conclusione del questionario, per valutare il livello di gradimento della proposta, è 

stato chiesto ai ragazzi di dare una valutazione numerica da zero a dieci all’esperienza didattica. 
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IV.5 Tempi e luoghi 

 

 

Ulteriore elemento da analizzare è quello legato alla scelta dei tempi, degli spazi, e delle 

modalità operative più adatte all’esperienza didattica. 

Dal punto di vista della durata si è scelto di circoscrivere l’esperienza a un arco di tempo 

relativamente breve, permettendo così all’insegnante di operare su un’area tematica 

sufficientemente ristretta e di conseguenza facilmente gestibile a livello didattico. Si è così potuto 

concentrare l’attenzione in particolare sulla risposta che il gruppo classe ha fornito agli stimoli 

proposti. 

Tutto il laboratorio si è svolto, infatti, nell’arco di una settimana (cinque giorni), e ha 

previsto lezioni quotidiane della durata di tre ore, intervallate da una pausa di quindici minuti.  

Il setting dell’esperienza didattica è stato individuato in un’aula scolastica del tutto ordinaria 

alla quale però sono state apportate delle modifiche da un punto di vista della gestione degli spazi: 

per facilitare, infatti, un lavoro il più possibile partecipato da parte di tutti gli studenti, un clima più 

informale rispetto a quello dell’ordinaria lezione scolastica e, infine, garantire una buona visibilità 

su tutti gli studenti da parte del tutor e del docente, si è optato per una disposizione semicircolare 

dei banchi. Sul lato aperto del semicerchio è stato posizionato il banco dal quale l’insegnante 

gestiva, con largo utilizzo di computer e proiettore, le attività. 

Il gruppo classe è stato suddiviso in coppie, privilegiando così una modalità di lavoro che 

potesse lasciare spazio alla collaborazione tra gli studenti. Le coppie, inoltre, stabilite dopo un 

confronto tra il tutor e il docente in fase preparatoria all’esperienza didattica, sono state pensate per 

valorizzare il più possibile le potenzialità di ogni alunno: sono stati così associati i profili clinici che 

si sono ritenuti maggiormente in grado di compensare alle rispettive difficoltà (ad esempio, a 

studenti con forti deficit nelle operazioni di decodifica sono stati affiancati studenti più solidi nella 

lettura, ma che presentassero maggiori difficoltà nella propria gestione dell’ansia o dell’attenzione). 
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La disposizione dei banchi semicircolare ha permesso di sfruttare con eguale intensità tanto 

le dinamiche del lavoro di coppia, quanto quelle collegiali, garantendo comunque, all’occorrenza, 

anche la possibilità di proporre alcune esercitazioni autonome. Il cambio da una modalità all’altra si 

è ritenuto essere, grazie a una tale gestione degli spazi, assai più agile. 

 

 

IV.6 Insegnante e tutor 

 

Prima di prendere in analisi nello specifico l’esperienza didattica è bene rendere note quali 

siano le figure professionali che l’hanno portata a compimento. Durante tutto l’arco del laboratorio, 

infatti, vi sono state due figure di riferimento per gli studenti, le quali hanno dovuto esplicitare fin 

dal primo momento agli occhi del gruppo classe il proprio ruolo per evitare di creare situazioni di 

confusione e per stabilire una chiara definizione delle proprie competenze professionali. 

Al ruolo dell’insegnante (dott. Francesco Negro) sono affidate le competenze didattiche, di 

gestione dell’attività e di conduzione del gruppo di studenti lungo il percorso delineato dall’unità 

didattica. Agli occhi della classe il docente doveva essere la figura preponderante, a cui fare 

riferimento per i propri dubbi e per lo svolgimento dell’attività. Al fine di garantire credibilità a tale 

figura si è stabilito di affidarle la completa gestione dell’esperienza didattica. 

Alla figura del tutor è stato affidato un ruolo maggiormente defilato dal punto di vista della 

conduzione dell’attività. In questa situazione specifica il tutor era uno psicologo dell’apprendimento 

(dott.ssa Lara Amabile), al quale è stato richiesto di seguire con particolare attenzione le dinamiche 

correlate alle: 

 Relazioni di gruppo: con particolare attenzione alle dinamiche di leader/gregario 

all’interno tanto del gruppo classe quanto delle coppie di lavoro. 

 Difficoltà riconducibili alle specificità dovute ai disturbi dell’apprendimento: 

svolgendo sia un ruolo di supporto in caso di maggior difficoltà di un alunno durante 

lo svolgimento degli esercizi, che una funzione di monitoraggio della didattica 
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affinché risultasse sempre chiara e corretta da un punto di vista di insegnamento a 

studenti DSA. 

In questo caso, inoltre, è bene far notare come la figura del tutor si sia sovrapposta a quella del 

terapeuta, in quanto la dott.ssa Amabile ha anche avuto in carico otto dei dieci ragazzi partecipanti 

all’esperienza didattica. 

 

 

IV.7 Svolgimento dell’esperienza didattica 

 

Il laboratorio è stato pensato per essere composto da una singola unità didattica, suddivisa in 

cinque unità d’apprendimento, che mirava a esplorare la categoria narrativa del personaggio.  

Ogni unità d’apprendimento, a sua volta, è stata suddivisa in quattro singole attività: la 

prima di queste, sempre propedeutica al lavoro della giornata, aveva l’obiettivo di introdurre in 

maniera il più possibile ludica e motivante i contenuti della lezione, stimolando tanto il riaffiorare di 

conoscenze pregresse (costituendo utili inferenze), quanto la capacità di previsione degli studenti 

sull’argomento trattato (grammatica dell’anticipazione). 

Le attività successive sono state ideate come unità autonome di modo da poter essere 

sostituite, invertite o eliminate a piacimento nell’arco della lezione a seconda delle esigenze 

didattiche. Laddove ci si rendesse conto di aver calcolato in maniera non adeguata il livello di 

difficoltà e i tempi di lavoro richiesti, infatti, il docente poteva gestire con estrema libertà le attività 

previste nell’arco della lezione. In ogni caso, queste ultime, nel loro ordine naturale, seguono una 

sequenza dettata dal livello di difficoltà previsto: per prime sono state proposte le letture e gli 

esercizi più complessi, per lasciare via via spazio alle attività più semplici o di natura più ludica.  

Alla fine di ogni unità d’apprendimento si è sempre previsto un momento di riepilogo che 

permettesse all’insegnante di valutare l’efficacia della proposta didattica e agli studenti di 

riepilogare e rielaborare i contenuti della giornata. 
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IV.7.1 Obiettivi e strumenti dell’attività 

 

Il laboratorio si proponeva di far percepire all’alunno una dimensione dell’approccio alla 

letteratura il meno possibile passiva, al fine di dare luogo a una relazione positiva con lo studio di 

tale materia. La modalità didattica, dunque, ha favorito il più possibile la partecipazione attiva dello 

studente a ogni momento dell’attività, tentando di coinvolgere l’intero gruppo-classe nella 

discussione sugli argomenti di volta in volta proposti e nella soluzione degli esercizi. Tale finalità è 

stata perseguibile anche grazie al numero relativamente esiguo di partecipanti all’esperienza. 

Altro proposito fondamentale dell’esperienza didattica è rappresentato dalla ricerca di 

strumenti che permettano di aggirare la pressione emotiva esercitata su uno studente dislessico da 

una materia (la letteratura italiana) che va a lavorare proprio sulle sue difficoltà precipue.  

Con questo obiettivo ben presente ci si è sforzati di evitare l’utilizzo esclusivo di un 

approccio al testo che partisse dalle lettura, sfruttando, dove possibile, differenti canali percettivi: 

sono stati utilizzati molto spesso materiali audiovisivi e la lettura dei brani è stata quasi sempre 

affidata a un donatore di voce (in questo caso lo stesso insegnante). 

Si è inoltre tentato di incentivare lo sviluppo di strategie che potessero favorire la 

comprensione del testo narrativo di modo da generare un’abitudine all’analisi sistematica che 

potesse risultare poi utile nell’esperienza quotidiana e scolastica: in particolare si è scelto di 

utilizzare con grande frequenza rappresentazioni schematiche, mappe, tabelle, sottolineature e note 

a margine. 

Trattandosi poi di un’unità didattica basata sulla categoria del personaggio è risultato molto 

funzionale, nel momento in cui l’elemento del dialogo si dimostrasse preponderante, sfruttare 

tecniche di comprensione incentrate sulla drammatizzazione del testo: si è quindi ritenuto utile far 

recitare alcuni brani agli studenti come strumento dimostrativo per evidenziare l’importanza di 

determinati elementi narrativi (ad esempio, la presenza di un narratore che contestualizzi i dialoghi). 
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IV.7.2 La preparazione dei materiali 

 

Da un punto di vista grafico i materiali sono stati tutti preparati con la massima attenzione a 

sfruttare i parametri di ‘alta leggibilità’: in particolare agli studenti sono state consegnate, per ogni 

unità didattica, una serie di schede cartacee scritte con caratteri senza grazie (in questo caso 

specifico è stato scelto il font Helvetica), osservando anche una formattazione che prevedeva 

un’interlinea ampia e un allineamento del testo a sinistra non giustificato. In aggiunta a queste 

accortezze si è anche ritenuto utile fornire ogni scheda di un paratesto comprensibile e il più 

possibile ripetitivo, composto da: 

 Titolo e sottotitoli in grassetto;  

 Copioso utilizzo di immagini; 

 Sommario iniziale dei contenuti presente a ogni inizio di unità d’apprendimento; 

 Consegna breve e chiara all’inizio di ogni esercizio; 

 Utilizzo di colori e sottolineature per evidenziare concetti principali e parole chiave. 

Infine, è bene notare come la scelta del titolo di ogni attività sia stata attenta e accurata al fine di 

generare un effetto accattivante per il giovane lettore, facilitando così un atteggiamento positivo fin 

dal primo colpo d’occhio. Allo stesso modo si è cercato di produrre una pagina visivamente 

piacevole che non inducesse fin da subito in un atteggiamento di rifiuto dovuto alla grande 

prevalenza di testo scritto. 

 

 

IV.7.3 Strumenti didattici multimediali 

 

Si è ritenuto fondamentale sfruttare strumenti didattici multimediali, i quali, oltre a 

permettere l’utilizzo di risorse audiovisive, hanno garantito anche la possibilità di lavorare in 

maniera collegiale sugli esercizi. Quest’ultimo fattore è estremamente rilevante soprattutto in fase 

di introduzione di nuove attività, in quanto permette di iniziare insieme all’insegnante il lavoro che 
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poi verrà svolto autonomamente o in coppia, facilitando di gran lunga la comprensione della 

consegna. 

L’utilizzo in particolare del computer e del videoproiettore ha permesso, inoltre, di facilitare 

la lettura agli studenti: è stato infatti possibile ampliare a piacimento le dimensioni dei caratteri, 

seguire con il cursore l’incedere della lettura (ovviando così al problema della perdita del segno), 

eseguire gli esercizi insieme agli alunni correggendo, cambiando e aggiungendo direttamente sul 

testo le modifiche e le correzioni necessarie. 

In aggiunta agli strumenti già elencati è stato fatto anche un largo utilizzo di supporti per la 

riproduzione audio. 

 

 

IV.7.4 Organizzatore cognitivo del percorso didattico: roadmap. 

 

L’unità didattica, seppur nella sua brevità, necessitava di uno strumento che permettesse ai 

discenti di visualizzare giorno per giorno l’incedere delle unità d’apprendimento, registrando gli 

argomenti trattati nelle varie lezioni. In particolar modo, tale strumento, è risultato fondamentale per 

venire incontro alle esigenze di studenti con difficoltà attentive, che necessitavano di strategie per 

richiamare costantemente l’attenzione su quanto si stesse facendo in classe, facilitandone così il 

mantenimento della concentrazione. 

È stata così ideata una roadmap (Ap.2.1) che consentisse di visualizzare nella maniera più 

intuitiva possibile (attraverso un cartellone posizionato in un luogo ben visibile dell’aula) il 

percorso didattico: a fine giornata veniva affidato il compito a uno studente di aggiornare la 

roadmap aggiungendo una nuova tappa lungo la strada rappresentata sull’organizzatore e 

inserendovi le nuove nozioni imparate nell’arco della lezione; in questo modo si agevolava anche 

un riepilogo di tutti i concetti affrontati. 

All’inizio dell’esperienza didattica è stato proposto ai ragazzi di disegnare su un cartoncino 

un personaggio, che avrebbe poi rappresentato il proprio incedere lungo la roadmap. Ogni giorno, a 
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fine lezione, ogni figurina avanzava verso la tappa seguente, a dimostrazione della propria 

partecipazione all’attività della giornata. 

Ogni mattina invece, all’arrivo degli alunni in classe, il docente richiamava l’attenzione 

all’organizzatore cognitivo evidenziando in particolare tutti quegli argomenti che sarebbero poi 

risultati più utili da ricordare ai fini della nuova unità d’apprendimento.   

 

 

 

IV.7.5 Le unità d’apprendimento: i contenuti didattici. 

 

Come abbiamo già evidenziato in precedenza, è stato scelto di suddividere ogni unità 

d’apprendimento in quattro attività distinte, delle quali la prima aveva sempre funzione introduttiva, 

e le seguenti entravano invece nel vivo del lavoro sui contenuti. 

Proviamo, con questo paragrafo, a delineare il percorso didattico da un punto di vista della 

sua struttura e dei contenuti affrontati lezione per lezione.  

Ogni attività specifica (che non descriveremo nel dettaglio in quanto consultabili 

direttamente in appendice) svolta nell’arco delle lezioni aveva come obiettivi quelli elencati nel 

sommario dei contenuti che, analogamente a come è presentato nella tabella seguente, era inserito 

all’inizio di ogni scheda introduttiva all’unità d’apprendimento. Questo sommario iniziale non è 

stato pensato per essere letto con i ragazzi, quanto piuttosto per offrire un excursus completo 

all’insegnante dei concetti che si sarebbero affrontati nell’arco della sessione. 

 

Titolo UdA Contenuti 

Individuare un 

personaggio 

• Introduzione sul concetto di personaggio. 

• Personaggi umani e non umani: oggetti, animali. 

• Personaggi reali \ verosimili \ fantastici 

• Personaggi principali \ secondari 

• Individuazione degli elementi testuali che si riferiscono al personaggio. 

Un personaggio 

che cambia  

 

• Imparare a distinguere ‘personaggi piatti’ da ‘personaggi a tutto tondo’. 

• Individuare gli indizi psicologici sul personaggio disseminati dall’autore. 

• Individuare gli indizi indiretti introdotti dall’autore nel testo. 

• Compiere inferenze per prevedere l’evoluzione di un personaggio. 

• Saper individuare in un personaggio piatto la caratteristica fondamentale 
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che lo contraddistingue. 

Una costellazione 

di personaggi 

• Osservare le relazioni tra i personaggi: è importante comprendere come 

ogni personaggio, nella sua esistenza limitata e fittizia, instauri una certa 

quantità di rapporti con un numero limitato di altri personaggi. 

• Comprendere che l’individualità del personaggio è data anche dalla 

relazione che instaura con gli altri personaggi. 

• Imparare a costruire il ‘sistema dei personaggi’ 

• Individuare tipi particolari di relazioni: binarie, triangolari, quadrangolari. 

• Individuare tipi particolari di relazioni: il rapporto con se stesso – il doppio. 

Attraverso le lenti 

del narratore 

 

• Imparare a distinguere tra autore e narratore 

• Imparare a distinguere tra narratore interno e narratore esterno. 

• Riconoscere il cambio di voce narrante nel caso in cui, in uno stesso 

racconto, vi siano più narratori: si introduce qui marginalmente anche la 

nozione di narratore di esterno/interno di primo o di secondo grado. 

• La focalizzazione del racconto: saper distinguere tra racconti a 

focalizzazione 0, interna, esterna. 

Il mio 

personaggio 

 

• Verificare la comprensione delle nozioni apprese nelle UdA precedenti. 

• Elaborare attivamente le nozioni costruendo un personaggio. 

• Contestualizzare i personaggi attraverso un racconto adeguato, 

individuando il corretto genere narrativo e scrivendo l’incipit del proprio 

racconto. 

 

La scelta dei contenuti dell’esperienza didattica è stata lungamente ponderata e ha risposto 

in particolare ad alcune esigenze specifiche che le finalità dello studio richiedevano: se da un lato 

infatti ci si proponeva di costruire una didattica accessibile alla letteratura italiana, dall’altro era 

necessario tener ben presente la tipologia di studente a cui si sarebbe rivolto il laboratorio. 

Volendo infatti lavorare in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento, e in particolare 

di difficoltà correlate alla lettura, non si poteva pensare che la scelta della tipologia testuale fosse 

secondaria. Si è quindi optato per la narrativa in virtù di alcune sue caratteristiche peculiari: 

A. In primo luogo parlare di narrativa avrebbe ridotto l’area d’azione, altrimenti 

sconfinata, della generica letteratura, conservando però una grande libertà d’azione e 

di scelta per quello che riguarda poi il genere testuale. 

B. Con la narrativa, inoltre, si presume, arrivato a frequentare la scuola secondaria di 

primo grado, qualsiasi studente abbia già avuto a che fare, imparando a conoscerne 

almeno le strutture di base attraverso la favolistica e i primi romanzi brevi che la 
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scuola elementare propone. Non altrettanto si può dire per altre tipologie testuali di 

minor frequentazione. 

C. La produzione poetica, che pure la scuola primaria non trascura, è stata scartata per 

non aggiungere ulteriori difficoltà alle operazioni di decodifica del testo: si è 

preferito privilegiare scelte lessicali, sintattiche e retoriche il più possibile 

accessibili. Anche la narrativa non si limita alla produzione in prosa, ma spazia 

largamente anche in opere in versi: nell’arco di questa esperienza didattica questo 

tipo di scelta testuale non è stata del tutto trascurata (si è deciso di inserire anche 

stralci di poesia cortese cavalleresca), ma è stata di gran lunga ridimensionata in 

proporzione alla sua rilevanza nel panorama letterario italiano e internazionale. 

D. Ancora, la scelta specifica di trattare la categoria del personaggio ha risposto ad 

alcune particolari esigenze che è bene far presente: 

 Si tratta di una categoria concreta, molto più facile da comprendere rispetto a 

strutture narrative più complesse come quelle legate al tempo, alle tecniche di 

rappresentazione di pensieri e dialoghi, al punto di vista (che pure ci si trova 

inevitabilmente a menzionare e ad analizzare nell’arco delle unità 

d’apprendimento, seppur marginalmente). 

 Parlare di personaggio permette di spaziare anche al di fuori dell’ambito 

strettamente legato alla pagina scritta, rendendo possibile l’utilizzo di opere 

cinematografiche, musicali e teatrali. 

 Il personaggio, in quanto elemento principe per l’allusione all’uomo reale, è 

anche strumento di immedesimazione e facilita la partecipazione dello 

studente alle proposte didattiche. 

Stabiliti i contenuti dell’unità didattica, si è dovuto ideare una serie di attività specifiche che 

permettessero di volta in volta di esplorare i concetti da proporre agli studenti, mantenendo la 
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proposta al contempo completa da un punto di vista didattico, accessibile a tutto il gruppo-classe 

(caratterizzato da differenti difficoltà specifiche) e interessante da un punto di vista di percezione 

emotiva al fine di mantenere sempre alta l’attenzione e piacevole l’approccio con gli esercizi. 

Le tecniche didattiche principali utilizzate sono state: 

Tecniche di stimolazione 

deduttiva a partire da 

immagini o video 

A partire dalla visione di un’immagine o di un filmato veniva 

richiesto agli studenti di dedurre determinate informazioni, 

lavorando sulla grammatica dell’anticipazione e sulla capacità del 

gruppo di individuare, con un procedimento guidato in modalità 

maieutica, i contenuti ai quali l’attività mirava. In questa maniera, 

confermando le ipotesi degli studenti, si è tentato di rafforzare il 

senso di autostima fissando poi nella memoria la nozione a partire 

non da una definizione data a priori, ma attraverso un ragionamento 

condiviso. 

Esercizi di completamento 

sotto forma di tabella. 

Con questi esercizi (i quali accostavano sempre al testo scritto 

anche immagini di riferimento), si voluto fissare l’apprendimento di 

nozioni specifiche attraverso la ricerca ripetitiva sul testo. Si sono 

sfruttate tali attività, ad esempio, per individuare le caratteristiche 

fondamentali dei personaggi piatti.  

Tecniche di sottolineatura 

sul testo 

Si è voluto ricorrere ampiamente all’utilizzo di tecniche di 

sottolineatura che sfruttassero il più possibile l’utilizzo razionale 

dell’evidenziazione. Attraverso queste tecniche si sono indagate, ad 

esempio, le gerarchie dei personaggi: sottolineando con colori 

differenti gli elementi testuali che si riferivano ai diversi personaggi 

si è ottenuto, alla fine dell’esercizio, una pagina che aveva talune 

tinte prevalenti sulle altre. Verificando poi insieme ai ragazzi si è 
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potuto notare come il colore prevalente fosse quello che indicava le 

caratteristiche appartenenti al protagonista.  

Drammatizzazioni In alcune situazioni si è dimostrato particolarmente utile il ricorso 

alla transcodificazione dalla lingua scritta all’oralità e al suo corredo 

gestuale. Si è potuto così notare, ad esempio, attraverso 

l’interpretazione di uno studente, come la descrizione degli stati 

d’animo di don Abbondio durante il suo incontro con i bravi 

dipenda largamente dalla capacità del Manzoni di descrivere 

minuziosamente le movenze del curato. 

Diagrammi a ragno Questo tipo di tecnica si è dimostrata utilissima per palesare ad 

esempio le relazioni che intercorrono tra i personaggi. Costruendo 

così fisicamente, insieme ai discenti, un sistema di personaggi 

partendo dal testo scritto. 

Raffigurazioni grafiche Anche in questo caso la rappresentazione grafica aiuta la 

memorizzazione e la fissazione di determinate strutture testuali. È 

stata utilizzata, ad esempio, per raffigurare il concetto di doppio in 

letteratura: attraverso la raffigurazione di una figura umana divisa in 

due, sulle cui metà sono state elencate le caratteristiche che 

contrappongono il gramo alla sua controparte positiva nel racconto 

di Calvino Il visconte dimezzato, gli studenti hanno potuto 

visualizzare chiaramente le caratteristiche delle due metà del 

protagonista. 

Brain-storming La tecnica del brain-storming è stata utilizzata come strumento per 

favorire l’ideazione da parte dell’intero gruppo-classe, a fine corso, 

di un personaggio. Per la costruzione di tale personaggio è stato 
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chiesto agli studenti di proporre, per ogni caratteristica analizzata 

durante il corso, un’ipotesi concreta. Si sono così definiti il ruolo di 

questo personaggio in un ipotetico racconto, le caratteristiche 

fisiche e psicologiche e il sistema di relazione con gli altri 

personaggi. Questo esercizio è stato pensato per valutare 

l’acquisizione delle nozioni e per favorirne la presa di coscienza da 

parte degli alunni. 

    

Tutte le tecniche didattiche utilizzate tenevano largamente presente il procedimento 

gestaltico di globalità – analisi – sintesi, e facevano leva sull’elemento del piacere generato 

dall’approccio ludico, di sfida e di conferma delle proprie ipotesi, al fine di generare 

un’acquisizione delle nozioni il più possibile stabile e un clima motivante (per un approfondimento 

sul tema si tenga presente l’opera di Balboni Fare Educazione Linguistica152). 

È importante, infine, spendere alcune parole per descrivere un po’ più approfonditamente la 

prima e l’ultima unità d’apprendimento, le quali, avendo una posizione particolare all’interno 

dell’unità didattica sono anche state ideate per rispondere a tali esigenze specifiche. 

L’unità d’apprendimento introduttiva, com’è intuibile, doveva necessariamente svolgere una 

funzione propedeutica all’intera unità didattica. Tale funzione ha richiesto una particolare 

attenzione in fase di progettazione e ha dovuto tener conto di alcune necessità particolari: 

A. Dal punto di vista del docente era necessario sfruttare questo primo momento per: 

 Rendersi conto del livello di preparazione degli studenti: trattandosi di una 

classe variegata dal punto di vista delle età, è stato necessario stabilire un 

livello di difficoltà medio che fosse raggiungibile da tutti, dal quale poi 

                                                 
152 PAOLO BALBONI, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, cit., 

pp.13-20. 
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poter partire per attivare eventuali attività di rinforzo per gli studenti più 

deboli, come anche attività di potenziamento per quelli più preparati; 

 Comprendere l’incidenza delle loro difficoltà specifiche e di conseguenza 

anche l’eventuale capacità di compensazione di ognuno dei ragazzi;  

 Osservare quali competenze il gruppo-classe possedesse in ambito narrativo 

e in particolare per quello che riguarda la categoria del personaggio (nozioni 

già apprese, competenza lessicale, livello di approfondimento). 

B. Dal punto di vista del ragazzo era necessario far sì che la prima lezione: 

 Desse l’occasione di presentarsi e di costruire fin da subito un clima 

favorevole con il gruppo-classe, con l’insegnante e con il tutor: per fare 

questo si è ritenuto importante sfruttare un primo momento della lezione per 

dare occasione a ognuno (docente e tutor d’aula compresi) di presentarsi. 

 Divenisse momento di approccio positivo con la proposta didattica: in primo 

luogo era fondamentale che l’attività si dimostrasse interessante e catturasse 

l’attenzione dello studente in maniera positiva, in secondo luogo il primo 

approccio con gli esercizi non doveva in alcun modo risultare troppo 

complesso. Si è così scelto di abbassare il livello della proposta didattica del 

primo giorno, mantenendo anche un approccio più ludico, per favorire un 

primo contatto positivo e per poter aumentare gradualmente la difficoltà 

della proposta man mano che gli alunni avessero guadagnato fiducia. 

C. Da un punto di vista dell’attività in classe era necessario: 

 Stabilire delle regole chiare di comportamento: aspetto a cui è stato dedicato 

uno spazio adeguato durante la prima parte della lezione. Si è ritenuto 

importante, oltre a rendere manifeste le normali regole di comportamento da 

adottare in un ambiente scolastico, anche individuare un piccolo spazio per 
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valutare insieme agli studenti in quale tipo di situazione si stesse operando: il 

docente e il tutor in questa occasione hanno avuto modo di esplicitare il loro 

ruolo e si è potuto stabilire, insieme al gruppo-classe, il grado di formalità 

delle relazioni (per questa situazione si è scelto un approccio più informale 

rispetto a quello scolastico, permettendo, ad esempio, agli studenti di 

chiamare docente e tutor per nome, con l’obiettivo di creare un ambiente 

tanto rispettoso quanto sereno in un tempo relativamente breve). 

Per quello che riguarda l’ultima unità d’apprendimento, invece, si potrà notare come gli 

obiettivi elencati non prevedano alcuna nuova acquisizione, ma mirino invece a ripercorrere l’intero 

iter dell’unità didattica, affidando a tecniche di rielaborazione il compito di fungere da strumento di 

fissazione e di autovalutazione dei concetti appresi. 

In quest’ultima lezione, dunque, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con le 

nozioni apprese costruendo, dapprima in maniera collegiale, un personaggio che rispondesse alle 

caratteristiche precipue di tale categoria narrativa e, in seguito, sperimentandosi in esercizi analoghi 

da svolgere in autonomia.  

 

 

 

IV.7.6 Attività conclusive 

 

Sfruttando le attività di rielaborazione proposte durante l’ultima unità d’apprendimento si è 

voluto dare una conclusione adeguata al percorso d’acquisizione ideato per l’unità didattica sul 

personaggio. Si è ritenuto però anche importante trovare un momento di conclusione 

dell’esperienza didattica che esulasse dall’aspetto contenutistico, per poter lavorare su quello 

relazionale e, ancor più importante, sulla percezione di successo da parte dello studente. 

Si è così pensato di produrre un attestato di partecipazione per ogni studente, nell’ottica di 

lasciare un segno tangibile della frequentazione del laboratorio e lavorando sul senso di 
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gratificazione al fine di lasciare un ricordo positivo dell’esperienza didattica; elemento, 

quest’ultimo, estremamente importante nell’ottica di dare luogo a una percezione positiva 

dell’approccio allo studio della narrativa (come già esplicitato nel paragrafo dedicato agli obiettivi 

dello studio di caso). 

L’attestato di partecipazione ha anche lasciato uno spazio a fondo pagina dedicato a un 

consiglio di lettura/visione che l’insegnante, insieme al tutor hanno avuto modo di pensare durante 

l’esperienza didattica osservando ognuno dei partecipanti e cercando di trovare un’opera letteraria o 

cinematografica adeguata alla personalità di ciascun studente. Con questo tipo di proposta si è 

tentato di stimolare la curiosità degli alunni verso un approccio autonomo e positivo con la 

narrativa. 

Infine, come ultimo momento dell’esperienza didattica, è stato consegnato a ogni studente 

un elenco delle opere (Ap. 3.1) trattate in classe (letterarie, cinematografiche, musicali), in modo da 

poterne facilitare un’eventuale ricerca qualora qualche brano o qualche stralcio di film avesse 

suscitato negli alunni il desiderio di continuarne la lettura o la visione. Per ogni opera narrativa è 

stata inoltre fornita anche una breve descrizione.  
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CAPITOLO QUINTO 

Risultati, osservazioni e conclusioni 

 

 

 

V Risultati e osservazioni 

 

L’esperienza didattica, momento focale dello studio di caso, ha permesso di osservare le 

dinamiche di approccio dei discenti alla proposta. Questo capitolo conclusivo mira a dare una 

lettura dei dati raccolti durante il laboratorio e in particolare utilizza tre strumenti di rilevazione e 

due modalità di analisi distinte. 

Nella fattispecie gli strumenti di rilevazione utilizzati sono stati: 

1. I questionari iniziali e finali somministrati agli studenti, i quali verranno analizzati 

osservando le percentuali di risposta ai quesiti e tentando di compiere una riflessione 

puntuale a partire da questi. 

2. Il momento di valutazione proposto agli alunni alla fine di ogni attività didattica, che 

ha permesso di annotare le loro osservazioni quotidianamente. 

3. Il ‘feedback diffuso’:153 ovvero l’attenzione costante durante l’attività a cogliere le 

reazioni degli studenti, a valutare la riuscita delle attività e a constatare il livello di 

acquisizione dei contenuti. Tutto questo attraverso l’osservazione, il dialogo e il 

confronto con il gruppo-classe. 

Per quello che riguarda le modalità di analisi, si manterranno sempre due livelli di 

osservazione distinti, il primo che darà testimonianza delle valutazioni che esplicitamente i ragazzi 

hanno espresso sulle singole attività o su elementi generici dell’esperienza didattica, il secondo che 

                                                 
153 PAOLO BALBONI, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, cit., p.78. «Nell’insegnamento 

linguistico sono utili il feedback e il testing diffuso […]. Questa modalità presenta due vantaggi: da un lato, 

lo studente non sa che la sua performance è valutata e quindi non è bloccato da filtri emozionali; dall’altro, 

l’insegnante raccoglie una buona messe di dati, per quanto meno affidabili di quelli del testing formale.» 
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invece si occuperà di riferire le deduzioni compiute dai ricercatori, ovvero dal docente e dal tutor 

d’aula. 

 

V.1 I questionari 

V.1.1 Questionario iniziale 

 

Il questionario iniziale ha previsto dieci domande che miravano a sondare aspetti differenti 

del rapporto dello studente con lo studio della lingua e della letteratura italiana. In particolare si 

sono analizzati tre ambiti differenti: 

1. La percezione della lezione di italiano; 

2. Il rapporto personale con la lettura; 

3. Quali tematiche da un punto di vista contenutistico fossero più apprezzate (ad 

esempio il genere letterario di preferenza). 

Al fine di operare un confronto tra la fase precedente e quella successiva all’esperienza 

didattica sono risultati rilevanti in particolare i primi due ambiti; il terzo, avendo lo scopo di 

raccogliere informazioni utili alla fase di preparazione del materiale didattico, verrà in questo 

paragrafo tralasciato. 
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Di seguito si osserveranno i dati rilevati da quei quesiti che si propongono di mettere in luce 

il rapporto dello studente con la lezione di italiano e gli aspetti, per così dire, più “scolastici” 

dell’approccio alla lettura. 

 

Dati e osservazioni: 

 Netta prevalenza (78%) delle risposte negative. 

 L’ora di italiano è associata dal 45% dei ragazzi alla competenza della lettura. 

 La percezione di non piacevolezza è in gran parte correlata con la constatazione di 

una scarsa competenza (l’abilità di decodifica è deficitaria per il 70% degli studenti e 

quella di comprensione per il 100%). 

 Le risposte positive trovano ragione da una parte nella capacità dei docenti di essere 

efficaci nelle spiegazioni, dall’altra nella percezione degli studenti dell’utilità dello 

studio dell’italiano.  

45%

11%

33%

11%

Mi piace l'ora di italiano?

Perché?

No, non mi piace leggere

Sì, mi piace come spiega il docente

No, non mi piace

Sì, ritengo utile studiare italiano
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Dati e osservazioni: 

 Il 60% degli studenti preferisce la produzione scritta, che stimola l’esposizione di opinioni, 

il resoconto di fatti oggettivi o la capacità di espressione, alle attività che richiedono abilità 

di lettura. La produzione scritta, difatti, non coinvolge le abilità maggiormente compromesse 

nel campione (ad esclusione della correttezza ortografica che è però facilmente 

compensabile). 

  Il restante 40% preferisce durante la lezione di italiano compiere operazioni che richiedono 

anche l’utilizzo delle facoltà precipue dei meccanismi di lettura, più faticose da attivare. Le 

risposte che evidenziano questo profilo pongono però in particolare l’accento sull’ascolto e 

sulla discussione a partire da testi scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

30%

60%

10%

Durante l'ora di italiano 

preferisco:
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La domanda successiva vuole verificare la disposizione dello studente alla lettura autonoma: 

 
Dati e osservazioni: 

 La frequenza della lettura è assolutamente ridotta. Il 30% del campione sostiene di non 

leggere mai autonomamente, a questo dato va poi aggiunto un ulteriore 30% che afferma di 

relazionarsi con il testo scritto estremamente di rado. Solo il 40% degli studenti legge in 

modo autonomo, seppur saltuariamente.  

 Tali dati evidenziano chiaramente una scarsa attitudine alla lettura che si può ipotizzare 

derivante da diverse ragioni: essa può essere frutto di una scarsa esposizione alla pagina 

scritta, o la reazione, ad esempio, a reiterate esperienze di insuccesso. Ciò che è evidente è 

che, come ci si aspettava, il rapporto con la lettura autonoma è fortemente compromesso. 
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Le domande successive indagheranno le aspettative del gruppo di studenti per quello che 

riguarda l’esperienza didattica: 

 

 
Dati e osservazioni: 

 Il 90% degli studenti comincia il laboratorio senza sentirsi in obbligo e con una buona 

disposizione nei confronti dell’esperienza. 

 Le motivazioni di fondo alla partecipazione del corso sono ascrivibili a due nuclei di 

interesse preponderanti: il primo che vede nel fattore della scoperta e della novità la 

motivazione principale (30%), il secondo che, invece, è interessato a un miglioramento delle 

proprie capacità e all’acquisizione di nuove competenze al fine di ottener un maggior 

successo scolastico (40%).  

 A partire dalla constatazione del desiderio di un miglioramento scolastico si può dedurre un 

sentimento di inadeguatezza di fondo che permea l’esperienza degli studenti in relazione alla 

didattica dell’italiano e una conseguente ricerca di rinforzo.  

20%

40%

30%

10%

Ho voglia di cominciare 

questo laboratorio? 

Perché?

Sì

Sì, desiderio di un miglioramento scolastico

Sì, volontà di scoprire e apprendere nuovi contenuti

No
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Dati e osservazioni: 

 Il quesito si è dimostrato meno significativo del precedente a causa della sostanziale 

inconsapevolezza degli studenti riguardo alle tematiche e alle modalità di svolgimento del 

laboratorio, i dati quindi sono risultati estremamente variegati; rimangono però i due nuclei 

di fondo individuati con il quesito precedente: la volontà di scoperta di contenuti nuovi è 

espressa chiaramente dal 20% del campione e implicitamente da un altro 20%. 

L’acquisizione di nuove competenze al fine di ottenere un miglioramento scolastico si 

attesta ancora una volta tra le motivazioni più forti alla partecipazione del corso (30%). 

 

 

 

V.1.2 Questionario finale 

 

Attraverso il questionario finale, articolato in dieci domande aperte, si sono interrogati gli 

studenti su aspetti differenti della loro percezione dell’esperienza didattica, in particolare è stato 

loro chiesto di analizzare: 

1. Quali fossero gli elementi più stimolanti del laboratorio: a livello generico, a livello 

di contenuto, a livello di attività. 

30%

20%20%

20%

10%

Cosa mi aspetto da questo 

laboratorio?

Acquisire nuove competenze al fine di un miglioramento scolastico

Apprendere nuovi contenuti

Imparare

Niente / Non lo so

Imparare a ideare e comporre temi
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2. Quale sia stata la modalità di lavoro più congeniale; 

3. Come abbiano percepito il rapporto con gli insegnanti;  

4. Quale sia stata la percezione della proposta didattica a livello emotivo e affettivo; 

5. Come sia stato valutato il rapporto tra impegno profuso e percezione di autoefficacia; 

6. Quale contributo il laboratorio avrebbe potuto dare all’esperienza scolastica dei 

partecipanti. 

Come per il questionario iniziale verranno in questo paragrafo presentati graficamente i 

risultati corredati da alcune osservazioni e ipotesi effettuate a partire dai dati raccolti. 

Con la prima domanda si è voluto indagare in particolare la relazione tra i contenuti e le 

attività svolte, analizzando quanto i primi si siano dimostrati rilevanti per una buona riuscita delle 

seconde: 
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Quale personaggio ti è 

piaciuto di più?

Robin Tacipaca. Creare un  personaggio
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Priscilla Mapple. Sospetti e relazioni
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Contenuti stimolanti a livello psicologico

Aspetto ludico dell'attività

Aspetto della sfida

Possibilità di esprimersi a livello creativo

Non pertinente
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Dati e osservazioni: 

 Il 30% del gruppo-classe ha preferito in particolare l’attività di creazione di un 

proprio personaggio: valutando il momento della rielaborazione attiva come 

situazione più stimolante. Nello specifico è risultata particolarmente apprezzata la 

dimensione ludica e creativa dell’attività. 

 Da un punto di vista dei contenuti, invece, a essere citati come particolarmente 

interessanti sono stati i personaggi di Sherlock Holmes, Alexander Cold, Priscilla 

Mapple e i protagonisti del film Intervista col vampiro. A questo livello 

estremamente rilevante è stato cogliere l’adattabilità psicologica delle opere scelte 

per creare un canone adeguato all’età e al bacino di utenza del laboratorio. 

 Ultima considerazione riguarda l’aspetto della sfida, che, dopo una fase di 

avvicinamento alle tematiche del laboratorio, è stata rilevata come modalità didattica 

estremamente motivante. 
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Con la seconda domanda si è voluto entrare nel merito dell’attività e interrogare il gruppo di 

studenti sulla relazione tra attività riuscite meglio e motivazione didattica alla base del loro 

successo: 

  

 

Dati e osservazioni: 

 Ancora una volta a manifestarsi con un’alta percentuale di apprezzamento (46%) 

risulta essere l’attività conclusiva che ha previsto la creazione di un personaggio. 

Essa, per le sue caratteristiche di confronto tra gli studenti e di lavoro collettivo, è 

stata giudicata estremamente proficua. Inoltre alcuni alunni hanno valutato 

importante la possibilità di esprimere la propria opinione all’interno di tale attività; a 

questi interventi il gruppo-classe ha sempre risposto in maniera positiva e 

incoraggiante. 

 La seconda e la terza unità d’apprendimento sono risultate particolarmente 

interessanti per la modalità di proposta dei contenuti, che si è avvalsa largamente di 

tecniche didattiche che stimolassero partecipazione e creatività degli studenti, 
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Percezione dell'efficacia dell'attività
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introducendo quindi l’elemento della novità non solo a livello di contenuto, ma 

anche e soprattutto per quello che riguarda la modalità di lavoro. 

 La terza unità didattica e l’attività specifica sugli stati d’animo sono state valutate 

positivamente soprattutto in conseguenza della rilevanza psicologica dei testi scelti 

(in questa unità d’apprendimento si sono volute sondare le modalità di espressione 

dei tratti caratteriali dei personaggi). 

 L’attività didattica denominata Recitare a occhi chiusi, che si è avvalsa nello 

specifico della tecnica della ‘drammatizzazione’ è stata recepita positivamente in 

particolar modo in relazione alla percezione dell’efficacia dell’attività e della 

modalità di lavoro collettiva. 

 

I quesiti precedenti hanno messo in luce più di una volta la modalità di lavoro come 

elemento importante per la valutazione della proposta didattica; la domanda successiva interroga lo 

studente sulle preferenze in questo ambito specifico: 
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Dati e osservazioni: 

 In maniera molto diretta attraverso questa domanda abbiamo potuto rilevare come il 

46% degli studenti abbia preferito il lavoro di coppia. Questa modalità operativa, 

nonostante inizialmente sia risultata più complessa da attuare a causa della scarsa 

conoscenza degli alunni tra loro, con il procedere dell’esperienza didattica si è 

dimostrata estremamente funzionale: essa ha infatti permesso di trovare un buon 

compromesso tra la produttività del lavoro collegiale e il protagonismo di quello 

autonomo.  

 La modalità di lavoro collettiva è stata preferita dal 36% dei discenti e quella 

autonoma solo dal 18%. 

 

Attraverso una domanda aperta si è chiesto agli studenti di definire le motivazioni per le 

quali l’esperienza didattica si è dimostrata proficua: 
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Dati e osservazioni: 

 Il 34% degli studenti ha evidenziato che le metodologie e le tecniche didattiche 

utilizzate per il laboratorio sono risultate particolarmente chiare e funzionali, tanto da 

divenirne il punto di forza. In particolare è stato sottolineato: 

o L’utilizzo di tecnologie e lo sfruttamento di materiali audiovisivi; 

o L’attenzione della proposta a evitare il conflitto con le difficoltà derivanti 

dalle disturbi d’apprendimento dei partecipanti; 

o La modalità di lavoro collettiva. 

 Il 25% degli alunni ha attribuito il successo dell’esperienza didattica alle relazioni 

positive instauratesi tra i partecipanti al laboratorio. È infatti importante osservare 

come il gruppo-classe si sia sempre mostrato estremamente tollerante nei confronti 

delle difficoltà dei singoli. La collaborazione richiesta da gran parte delle attività ha 

inoltre portato i discenti a mettersi in gioco in maniera il più possibile paritaria. 

 L’8% del gruppo-classe ha attribuito il successo dell’esperienza didattica alle 

relazioni positive instauratesi con le figure del docente e del tutor. Questo rapporto 

verrà indagato nello specifico nella domanda successiva. 

 Infine un ulteriore 8% degli studenti ha identificato nei contenuti proposti l’elemento 

di maggior interesse del laboratorio. 
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Con la prossima domanda si vuole sondare il rapporto tra discenti, docente e tutor durante 

l’esperienza didattica: 

 

Dati e osservazioni: 

 Il successo nella relazione tra discenti, docente e tutor è stato attribuito dal 36% degli 

alunni alla capacità delle figure professionali di entrare in comunicazione con loro e 

di utilizzare modalità didattiche, soprattutto per quello che riguarda l’esposizione dei 

contenuti, chiare e rispettose delle difficoltà specifiche del gruppo-classe. 

 Il 29% ha dato particolare importanza alle scelte legate all’informalità del rapporto, il 

che ha permesso il generarsi di un clima di fiducia in assenza di eccessivi blocchi 

emotivi. 

 Il 14% ha evidenziato l’importanza di un approccio paziente e la disponibilità degli 

insegnanti a ripetere i contenuti e ad andare incontro alle esigenze specifiche di 

ognuno degli alunni. 

 È stata infine colta anche una disponibilità da parte di docente e tutor, a mettersi in 

discussione durante l’attività, partecipando attivamente, insieme agli studenti, al 

lavoro proposto. 
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Le due domande seguenti sono state poste con l’obiettivo di portare lo studente a valutare la 

propria partecipazione all’attività didattica in termini di approccio emotivo, impegno, e percezione 

di autoefficacia. Si tratta di quesiti a scelta multipla. 

  

 

Dati e osservazioni: 

 Osservando i grafici non si può non notare come il risultato di entrambi i quesiti in 

termini statistici sia viziato. Bisogna constatare infatti come la formula con cui sono 

state poste le domande in qualche modo abbia potuto indurre tutto il gruppo-classe a 

risposte omogenee. Ciononostante si può provare ad azzardare anche in questo caso 

qualche osservazione. 

 La percezione di serenità manifestata dal gruppo-classe, per quanto generica possa 

essere la risposta al quesito, rispecchia in ogni caso i risultati desunti dai precedenti 

interrogativi; non è quindi da escludere, senza voler assolutizzare il dato, che il 

laboratorio abbia aggirato quantomeno i principali ostacoli emotivi che si sarebbero 

potuti presentare nell’approccio di studenti con difficoltà di comprensione a una 

proposta didattica incentrata sull’analisi del testo. 
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A mio agio, tranquillo A disagio, in ansia
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Non mi sono impegnato, ma gli esercizi mi sono

venuti bene

Non mi sono impegnato e gli esercizi non mi

sono venuti bene.



186 

 

 Il secondo quesito mette in relazione l’impegno profuso durante le attività e la 

percezione di autoefficacia, valutando non tanto i singoli termini, ma il rapporto che 

tra essi si instaura. È quindi evidente che a una valutazione positiva degli studenti per 

quanto riguarda il proprio impegno nell’affrontare le varie proposte del laboratorio 

sia corrisposta una percezione di efficacia. Questo dato, nonostante il vizio statistico, 

conserva la sua importanza soprattutto in relazione ai rilievi effettuati attraverso il 

questionario iniziale, nel quale la percezione dell’insuccesso nello studio 

dell’italiano era estremamente diffusa e radicata nel gruppo di studenti.  

L’ultimo interrogativo posto agli studenti mirava a indagare quale contributo il laboratorio 

avrebbe potuto dare alla loro esperienza scolastica. Si tratta di una domanda aperta alla quale le 

risposte sono state estremamente varie e, in alcuni casi, anche non pertinenti.  

 

Dati e osservazioni: 

 Il 37% degli studenti ha colto nel laboratorio un’occasione di apprendimento di tecniche di 

comprensione e analisi di testi letterari. 

 Il 18% ha focalizzato la propria attenzione sull’apprendimento di nozioni utili alla 

realizzazione di testi scritti. Nell’analizzare questa risposta è necessario tener conto del fatto 
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Risposta vaga
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che il questionario, somministrato al termine dell’ultima unità d’apprendimento, ha risentito 

grandemente dell’influenza delle attività finali che hanno previsto anche la scrittura di testi. 

 Il 9% degli alunni ha colto nel laboratorio un’occasione di potenziamento delle proprie 

competenze al fine di migliorare il rendimento scolastico. Pur discostandosi leggermente dal 

senso della domanda, non si può non notare come la risposta manifesti un parallelismo con il 

questionario iniziale, riproponendo l’esigenza di alcuni studenti a migliorare la propria 

riuscita in ambito scolastico. 

 La domanda forse eccessivamente ampia ha generato anche un complessivo 36% di risposte 

troppo vaghe per poter essere classificate o non pertinenti con la domanda. 

 

 

V.2 Tempo e spazio 

 

L’esperienza didattica si è svolta nell’arco di cinque lezioni della durata di tre ore ciascuna. 

Per ognuna delle unità d’acquisizione è stato ipotizzato un percorso ideale che permettesse di 

distribuire nel ridotto tempo a disposizione tutte le attività. 

Ogni unità si articolava in una parte introduttiva e motivazionale, tre attività distinte 

caratterizzate dall’utilizzo di differenti tecniche didattiche, un momento conclusivo di valutazione 

della lezione.  

La flessibilità della proposta didattica ha permesso inoltre di gestire volta per volta, in 

relazione alle dinamiche precipue di ognuna delle singole lezioni, le diverse esigenze: in termini di 

tempo questo ha significato in particolare una gestione delle attività che prevedeva sempre un 

posizionamento della proposta più impegnativa all’inizio della giornata per procedere poi con quelle 

meno complesse.  

Osservazioni a partire dalla valutazione degli studenti: 
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 Durante la prima unità d’apprendimento, per esigenze particolari dovute alla 

presentazione del laboratorio, si è stati costretti a posticipare l’attività più complessa 

dall’inizio alla fine della lezione, rendendone più faticosa l’esecuzione. 

 Durante la seconda unità gli studenti hanno rilevato una difficoltà di comprensione 

dell’ultima attività che, per quanto di natura ludica e non eccessivamente complessa, 

ha risentito della stanchezza e del calo attentivo. 

Altre osservazioni:  

 Il tempo stimato per le attività della prima unità d’apprendimento si è rivelato troppo 

lungo: solo una coppia è riuscita a svolgere tutte le attività previste. 

 Nelle unità successive la sequenza ideata per le attività e i tempi previsti si sono 

dimostrati adeguati e rispettosi tanto delle esigenze didattiche quanto delle capacità 

attentive degli alunni. In particolare, la scelta di realizzare le unità di apprendimento 

in maniera da riproporre ogni giorno la stessa struttura ha permesso un notevole 

velocizzarsi dei tempi di spiegazione e di conseguenza una migliore gestione della 

durata delle attività. 

 Anche l’ultimo giorno si è dovuto rinunciare a un’attività tra quelle previste per 

lasciare uno spazio adeguato al momento di valutazione conclusiva, al questionario 

finale e alla consegna degli attestati di fine laboratorio. 

In conclusione la gestione dei tempi si è dimostrata commisurata alle esigenze didattiche 

nella maggior parte delle situazioni. Si è constatata l’esigenza di dedicare un momento adeguato 

alle attività di introduzione e di conclusione dell’unità didattica. È risultato anche estremamente 

funzionale proporre attività con strutture e tecniche simili che consentano il generarsi di 

un’abitudine mentale negli studenti: quest’ultima velocizza grandemente le fasi di spiegazione e 

permette di focalizzare l’attenzione sui contenuti e sulle risposte del gruppo-classe. 



189 

 

Brevemente riassumiamo in finale di paragrafo anche qualche osservazione effettuata in 

proposito alla gestione degli spazi durante il laboratorio. Nel corso dell’esperienza didattica si è 

osservato, infatti, come la disposizione all’interno dell’aula dei banchi e di conseguenza degli 

studenti si sia dimostrata estremamente funzionale per più di una ragione. Il posizionamento a 

semicerchio ha infatti permesso di: 

 Creare le condizioni ideali affinché l’insegnante e il tutor potessero avere 

costantemente sotto controllo l’intero gruppo-classe, impedendo da una parte alle 

personalità più carismatiche di imporsi eccessivamente sugli equilibri del gruppo, 

dall’altra agli studenti più timidi di rimanere defilati. 

 Garantire una sostanziale parità di intervento agli studenti: anche visivamente, 

infatti, nessuno degli alunni ha potuto sentirsi in qualche modo lasciato in disparte; la 

distanza uguale dagli strumenti didattici multimediali e dalla persona dell’insegnante 

ha favorito un accesso paritario a entrambi. 

 Selezionare di volta in volta la modalità di lavoro migliore (collettiva, di coppia, 

autonoma), potendo variare approccio dipendentemente dalle attività in maniera 

rapida e senza sconvolgere l’assetto dell’aula.  

 

 

 

V.3 Relazione tra gli studenti  

 

Si è scelto di far seguire alla riflessione effettuata sugli spazi della azione didattica quella 

sulle modalità di relazione tra gli studenti. È stato infatti possibile osservare una stretta correlazione 

tra la topografia della classe e le modalità di interazione richieste dalla proposta didattica. 

In questo capitolo si vogliono osservare le valutazioni di studenti, docente e tutor in 

proposito alla decisione di utilizzare, dipendentemente dalle attività, modalità di lavoro collegiali, in 

coppia o individuali. 
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Osservazioni a partire dalla valutazione degli studenti: 

 Inizialmente gli studenti hanno manifestato una maggior affinità con una modalità 

operativa di tipo collettivo.  

Altre osservazioni:  

 La collaborazione inizialmente si è dimostrata più complessa, la preferenza dei 

ragazzi per il lavoro collegiale o autonomo rispetto alle dinamiche di coppia è da 

attribuirsi, in questa prima fase, principalmente alla scarsa conoscenza reciproca.  

 Sempre nella fase iniziale dell’unità didattica, le coppie hanno lavorato insieme solo 

se costantemente stimolate: spesso, infatti, gli studenti tendevano a preferire il lavoro 

autonomo. Si è anche osservato in alcune occasioni un prevaricamento delle 

personalità più forti nei confronti delle più deboli e una conseguente conduzione del 

lavoro di coppia con una modalità di tipo ‘leader-gregario’. 

 Anche in situazioni di lavoro collettivo si è dimostrato necessario fare particolare 

attenzione alle personalità meno appariscenti per riservare loro uno spazio 

equivalente a quello degli studenti più estroversi e partecipativi. 

 Una volta comprese tali situazioni si è incrementata l’attenzione, soprattutto 

attraverso il lavoro del tutor, alle dinamiche di coppia. Si è riusciti così a potenziare 

la collaborazione tra gli studenti attraverso un’adeguata somministrazione di stimoli, 

correlata anche a una progressiva maturazione della confidenza tra gli alunni.  

 Procedendo verso la conclusione dell’unità didattica il coinvolgimento degli studenti 

è progressivamente aumentato, è stato così possibile iniziare a sfruttare 

positivamente le figure di leadership precedentemente individuate. Il coinvolgimento 

degli studenti più estroversi è divenuto elemento trainante per le personalità più 

defilate. 
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 Durante le attività conclusive anche gli studenti più timidi hanno trovato il loro 

spazio di espressione: tale obiettivo è stato raggiunto grazie all’utilizzo di tecniche 

didattiche che permettessero una condizione di parità espressiva e di limitazione di 

possibili filtri affettivi (ne è un esempio la tecnica del brainstorming). 

Rilevante da un punto di vista relazionale è stato il fattore tempo, che ha permesso agli 

studenti di maturare la conoscenza tra di loro, la confidenza con il gruppo-classe e con le figure di 

docente e tutor.  

Ancora fondamentale è stato individuare la modalità di relazione caratteristica di ciascun 

alunno al fine di poter adeguare la proposta didattica e la disposizione topografica dell’aula; a tutto 

ciò è stato necessario affiancare anche un giusto equilibrio di interazione dell’insegnante tanto con 

le personalità più forti, quanto con quelle meno appariscenti del gruppo-classe. Garantire uguale 

attenzione e stimoli commisurati alle necessità dei singoli ha permesso il verificarsi, nel finale 

dell’unità didattica, di una rilevante evoluzione nella partecipazione anche degli studenti più 

defilati. 

 

 

V.4 Insegnante e tutor 

 

Le figure professionali che hanno collaborato al fine di garantire la riuscita dell’esperienza 

didattica avevano, fin dal principio, ruoli e obiettivi ben definiti che ne delimitavano lo spazio 

d’azione, ovviando al rischio di concentrare eccessivamente l’attenzione su alcuni elementi specifici 

dimenticando di osservarne altri. 

La suddivisione dei ruoli, chiarita nel paragrafo dedicato del capitolo quarto (cfr. IV.7), ha 

permesso di formulare alcune osservazioni anche sulla tipologia di rapporto che si è instaurato tra il 

gruppo-classe, il docente e il tutor. 
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I fulcri d’analisi per quello che concerne questo ambito riguardano tanto le scelte relative 

alla suddivisione dei ruoli e all’efficacia di lavorare con due professionalità distinte, quanto la 

modalità di relazione che si è deciso di instaurare con il gruppo-classe. 

Osservazioni a partire dalla valutazione degli studenti: 

 Fin dal primo giorno il rapporto con insegnante e tutor è stato valutato dagli studenti 

positivamente. Gli alunni hanno colto la competenza di docente e tutor nell’ambito 

delle difficoltà d’apprendimento e in particolar modo è stata apprezzata la capacità di 

volgere l’attenzione non tanto agli elementi di ostacolo quanto alle potenzialità di 

ognuno di loro. 

 Dal questionario finale si è potuto osservare anche una valutazione conclusiva 

positiva del rapporto con i docenti. Elementi maggiormente in rilievo sono stati: 

o La modalità di spiegazione, che è stata valutata adeguata, comprensibile da 

un punto di vista contenutistico e attenta alle difficoltà specifiche di ognuno 

dei discenti. 

o Il rapporto instaurato, che è stato anch’esso percepito in maniera positiva in 

particolar modo in virtù della non eccessiva formalità nella modalità di 

relazione. 

Altre osservazioni:  

 Si è deciso di sfruttare un approccio iniziale al gruppo-classe non eccessivamente 

formale poiché, dovendo il laboratorio necessariamente manifestare una cesura con 

la quotidianità scolastica e avendo un tempo a disposizione limitato per costruire un 

rapporto positivo con i discenti, si è ritenuto che la scelta di un registro meno rigido 

fosse estremamente funzionale. La condivisione a inizio esperienza didattica di 

alcune regole di base è stato elemento sufficiente a mantenere la giusta distanza tra 

studenti e i professionisti. 
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 La scelta di una relazione più informale si è dimostrata adeguata alle aspettative, ma 

non ha impedito il manifestarsi anche di qualche difficoltà: una didattica ludica e un 

rapporto molto disteso con i docenti possono generare infatti dei fraintendimenti; si è 

dimostrato necessario in alcuni momenti dell’esperienza didattica disincentivare 

alcuni atteggiamenti troppo confidenziali. Si è così potuto constatare un 

miglioramento tanto nella gestione delle attività quanto nella relazione con i ragazzi: 

la figura dell’adulto autorevole e capace di intervenire in situazioni che richiedano 

fermezza è stata apprezzata in particolar modo proprio per il suo connubio con un 

atteggiamento di fondo informale. 

 Con la fine del corso le difficoltà di approccio agli studenti si sono ridotte al minimo 

tanto da dar modo al docente di delegare alcune operazioni complesse, come la 

lettura ad alta voce, agli alunni più a loro agio. Il superamento della barriera affettiva 

che naturalmente si genera nel momento della lettura ad alta voce per alunni con 

difficoltà di comprensione e di decodifica del testo ha manifestato la presenza di un 

clima in aula particolarmente sereno. 

 La suddivisione dei compiti tra tutor e insegnante si è dimostrata funzionale: 

soprattutto nella fase iniziale dell’esperienza didattica, quando il grado di conoscenza 

degli studenti è ancora relativamente esiguo, avere un professionista che, svincolato 

dalle ingerenze della didattica, può focalizzare la sua attenzione sugli alunni (e in 

particolar modo sulle differenti modalità di porsi nei confronti delle proposte 

operative) ha permesso di compiere osservazioni che altrimenti sarebbero state 

impossibili da effettuare. 

In definitiva la scelta di un relazionarsi informale, come abbiamo potuto osservare dai 

riscontri degli studenti e dalle osservazioni compiute in aula, si è rivelata funzionale soprattutto 

quando correlata a una chiarezza dei ruoli e a un atteggiamento autorevole di insegnante e tutor. 
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Non è irrilevante sottolineare come la preparazione specifica di entrambe le figure 

professionali in ambito di difficoltà dell’apprendimento sia stata elemento fondamentale per creare 

serenità nel gruppo-classe. L’approccio al testo, in alcune occasioni, non ha generato filtri affettivi 

proprio in virtù della consapevolezza dello studente di lavorare con professionalità in grado di 

comprendere la natura tanto delle proprie difficoltà quanto delle potenzialità. 

 

 

V.5 Attività e contenuti 

 

L’ideazione del percorso didattico ha necessariamente dovuto mettere in relazione le 

dinamiche dell’insegnamento di determinati contenuti (in questo caso quelli legati alla figura del 

personaggio e, marginalmente, del narratore) alle competenze e le difficoltà dei soggetti che 

avrebbero dovuto elaborarle. 

Con questo tipo di ottica abbiamo già analizzato le motivazioni contenutistiche, le scelte dei 

testi (cfr. cap. III) e abbiamo osservato come queste si realizzassero nel momento dell’attività 

attraverso tecniche didattiche funzionali ai differenti scopi d’acquisizione, analisi e rielaborazione 

(cfr. cap. IV). 

In questo paragrafo osserveremo come alcune delle attività proposte con l’ottica di questa 

interrelazione siano state recepite dagli alunni e, in seguito, come di norma, lasceremo spazio alle 

osservazioni sul campo dei ricercatori. 

Osservazioni a partire dalla valutazione degli studenti: 

 Da un punto di vista della motivazione degli studenti di fronte alle attività, alcuni 

elementi della proposta hanno giocato un ruolo fondamentale: gli studenti in 

particolare hanno apprezzato a livello didattico il fattore della novità, tanto per quello 

che riguarda i contenuti, che alcuni di loro non avevano ancora approfondito a 

scuola, quanto, e soprattutto, a livello della modalità della proposta. Ulteriore 
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elemento attivatore della motivazione, a loro avviso, è stato rappresentato dalla 

dimensione della sfida: le tecniche che hanno saputo mettere alla prova gli studenti 

tanto con se stessi quanto con il gruppo-classe hanno giocato un ruolo 

importantissimo soprattutto nelle attività più complesse a livello contenutistico. È 

evidente che la dimensione della sfida è cronologicamente successiva a quella della 

novità: i feedback positivi in questo ambito, infatti, sono stati registrati solo dopo un 

primo periodo di presa di confidenza con laboratorio, insegnanti e compagni di 

classe. 

 In apertura di paragrafo abbiamo fatto notare come le scelte didattiche debbano 

tenere conto delle difficoltà e delle capacità dello studente che ne processa i 

contenuti. In particolare l’attenzione a porre l’accento di determinate attività sulle 

competenze già acquisite dagli studenti e sulla loro potenzialità ha trovato riscontro 

molto positivo nella percezione degli alunni. Il riconoscimento di elementi noti e la 

possibilità di operare un confronto tra conoscenze pregresse dello studente e le nuove 

nozioni hanno costituito elemento fondamentale nella percezione del successo di 

molte attività. 

 Interessante da notare, tra le osservazioni dei discenti, è il fattore di rilevanza 

psicologica dei testi proposti. In particolare per quello che è riguardato l’attività sul 

concetto di ‘doppio’, il conflitto psicologico che è emerso tra i personaggi è stato 

giudicato dagli studenti più “maturi” estremamente interessante anche per le 

correlazioni con la propria quotidianità. Molte attività, che non avevano come 

obiettivo quello di suscitare parallelismi di alcun tipo, erano però state costruite a 

partire da testi che potessero catturare l’interesse dello studente anche in una 

prospettiva di partecipazione emotiva e, sotto questo profilo, si sono dimostrate ben 

indirizzate. 
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 Un’ultima considerazione va fatta a partire dai feedback riscontrati sull’utilizzo di 

tecniche didattiche particolarmente funzionali. In entrambi i casi che prenderemo in 

considerazione la tecnica non solo ha raggiunto la sua finalità didattica, ma ha anche 

saputo stimolare il confronto all’interno del gruppo-classe ed è stata percepita 

positivamente da più di un alunno in sede di valutazione: 

o Drammatizzazione: in due situazioni si è tentato di operare una 

drammatizzazione di un testo, nel primo caso si è chiesto a uno studente di 

impersonare don Abbondio al fine di focalizzare le movenze e gli 

atteggiamenti del curato durante il suo incontro con i bravi. Lo stratagemma 

avrebbe dovuto far ragionare il gruppo-classe sulla modalità di 

rappresentazione dei tratti psicologici di un personaggio. Questa proposta, 

tuttavia, ha attivato un filtro affettivo nello studente a cui è stata fatta che ne 

ha, almeno in parte, vanificato la riuscita (le motivazioni di tale 

compromissione emotiva sono probabilmente da ricercare nell’errata 

tempistica dell’attività, la quale è stata sperimentata nei primi giorni di 

laboratorio quando la percezione di rischio della propria immagine sociale 

per lo studente era ancora molto alta). 

Durante la quarta unità d’apprendimento, invece, si è riproposta a un gruppo 

di studenti tale tecnica. In questo caso si è trattato di mettere in scena due 

volte uno stesso dialogo: la prima volta è stato fornito agli studenti un testo a 

cui erano stati nascosti i periodi attribuibili al narratore, in un secondo tempo 

è stato loro chiesto di risperimentarsi nella recitazione del brano ripristinando 

anche il ruolo della voce narrante. Questa sperimentazione ha permesso di 

evidenziare molto bene il ruolo di tale struttura narrativa all’interno del 

romanzo in questione. L’attività, oltre a essere stata molto apprezzata, ha 
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stimolato la partecipazione di tutto il gruppo-classe e una successiva fase di 

rielaborazione dei concetti molto attiva e proficua. 

o Brainstorming: nonostante la semplicità di questa tecnica, nel momento della 

rielaborazione effettuata durante l’ultima lezione, la possibilità di raccogliere 

(brainstorming vero e proprio) e successivamente di rielaborare in maniera 

costruttiva tutto ciò che era stato appreso durante l’unità didattica ha 

permesso il costituirsi di un’occasione realmente significativa di riepilogo dei 

contenuti. Il pregio di un’attività di questo genere è legato alla possibilità di 

allargare la partecipazione a tutti i componenti del gruppo-classe, dando pari 

dignità agli interventi di ognuno. Aggiungendo a ciò anche una forte 

stimolazione creativa si è ottenuto sostanzialmente un annullamento della 

barriera affettiva e un altissimo livello di partecipazione all’attività, che ha 

permesso di operare una verifica dei contenuti acquisiti da ognuno degli 

alunni.  

 

Altre osservazioni:  

 La scelta dei brani è sempre stata compiuta, come già esplicitato nel capitolo terzo, 

tenendo presente parametri di comprensibilità, funzionalità didattica, adattabilità 

psicologica. In alcune situazioni tali scelte si sono dimostrate adeguate, in altre sono 

stati commessi alcuni errori di valutazione che si sono potuti rilevare durante le 

lezioni. Fattori principali di difficoltà per lo più si sono dimostrati correlati alla 

lunghezza del testo scelto o alla complessità lessicale. A livello sintattico non sono 

mai stati riscontrati particolari problemi, elemento sicuramente da attribuire, almeno 

in parte, a una grande attenzione prodigata nel dare lettura espressiva dei testi scelti. 
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A livello lessicale, altresì, come già evidenziato si sono manifestate difficoltà dovute 

a un vocabolario personale in alcuni casi molto limitato. 

 Trattando ancora della scelta dei testi è bene far notare come, durante la penultima 

lezione, si sia scelto di tentare appositamente di lavorare su un canone di opere 

maggiormente complesse. La decisione di proporre autori come Pirandello, Borgese, 

Boccaccio e altri ancora è stata fatta in considerazione del fatto che, in finale di 

laboratorio, fosse importante provare ad alzare il livello della richiesta per permettere 

al gruppo-classe di sperimentarsi anche con scelte letterarie che meritassero una 

riflessione più approfondita.  

Il successo di tale tentativo è stato solo parziale: esso ha permesso di stimolare 

fortemente l’elaborazione di ipotesi collettive da parte del gruppo-classe, sfruttando 

meccanismi di ‘elicitazione’154, e compiendo poi una verifica, sempre collegiale, 

delle deduzioni. Tuttavia si è dimostrato necessario un livello di intromissione da 

parte dell’insegnante estremamente alto; l’attività inoltre non ha permesso a tutti di 

giungere a un buon livello di comprensione. 

 Un’ulteriore occasione di riflessione è stata fornita dalle osservazioni compiute a 

seguito dell’utilizzo delle tecnologie come strumenti di supporto didattico. Durante 

tutta l’esperienza didattica, infatti, computer e videoproiettore sono stati adoperati 

con costanza anche in attività molto differenti tra loro. La visione di video o l’ascolto 

di brani musicali in fase introduttiva dell’unità didattica o come momento di 

defaticamento all’interno di essa, si è dimostrato estremamente funzionale non solo 

per motivare gli studenti, ma anche per sfruttare differenti modalità di veicolazione 

del contenuto didattico. Ancora, l’utilizzo del computer nel momento dello 

                                                 
154 PAOLO BALBONI, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, cit., 

p.19. «Attività di elicitazione, volte a far emergere quello che [gli studenti] già conoscono e quello che 

immaginano del tema dell’unità, in modo da mettere insieme il patrimonio di conoscenze già presenti: più 

cose si sanno già, più facile sarà il compito acquisitivo». 
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svolgimento degli esercizi ha permesso di lavorare realmente in maniera collettiva, 

elaborando man mano le consegne, e permettendo di correggere gli errori in tempo 

reale; sfruttando il cursore del mouse, inoltre, è stato possibile agevolare la lettura 

degli studenti dislessici impedendo loro di perdere il segno nel momento in si sia 

dimostrato necessario spostarsi velocemente da un punto all’altro del testo.  

Elemento di difficoltà riscontrato nell’utilizzo delle tecnologie, soprattutto in fase 

iniziale dell’unità didattica, è stato rappresentato dalla complessità oggettiva di 

tenere sotto osservazione in contemporanea lo schermo del computer e gli studenti. 

La presenza del tutor in queste occasioni è stata fondamentale per permettere di non 

perdere di vista il gruppo-classe e, in particolare, gli alunni con maggior difficoltà 

nel mantenimento dell’attenzione. 

 

 

V.6 Conclusioni 

 

L’esperienza didattica, in quanto dimensione operativa di uno studio di caso, non ha pretese 

di condurre ad alcun tipo di dimostrazione scientifica. La raccolta di dati e di osservazioni durante il 

laboratorio è stata pertanto condotta con intenti di tipo esplorativo e attraverso modalità di rilievo 

qualitative e non quantitative.  

Ci si è spinti infatti a indagare un settore della didattica che combina studi specialistici sui 

disturbi dell’apprendimento a un ambito specifico e ristretto della narratologia, tentando di 

osservare le dinamiche di un binomio ancora poco trattato dalla letteratura scientifica.  

Conseguenza diretta di queste premesse è la difficoltà di delineare delle vere e proprie 

conclusioni per questa tesi; più corretto infatti, in questo caso, è parlare di considerazioni. Lo studio 

di caso è infatti partito evidenziando alcuni nodi problematici rilevati in parte da precedenti studi 

scientifici, ma soprattutto attraverso l’analisi dei questionari somministrati agli studenti; a seguito 
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delle considerazioni effettuate su tali elementi si è tentato di trovare alcune possibili risposte 

didattiche. 

È quindi con quest’ultimo paragrafo che si tenterà di fare una sintesi delle deduzioni tratte al 

termine dell’esperienza didattica, ricordando di dover dare risposta agli obiettivi fondamentali della 

ricerca, ovvero: 

 Valutare quali modalità di proporre una didattica della narrativa siano più efficaci 

per studenti che manifestino palesi difficoltà nella comprensione del testo. 

 Osservare se e come queste modalità alternative possano sortire effetti positivi nel 

relazionarsi dello studente al testo narrativo. 

Al fine di migliorare il rapporto dello studente con: 

 La propria esperienza di lettore; 

 La propria capacità di analisi del testo; 

 La propria relazione con l’apprendimento della letteratura italiana. 

Brevemente è bene riassumere le principali difficoltà desunte dai questionari per quello che 

riguarda il rapporto degli studenti in primo luogo con la lezione di italiano e in seconda istanza con 

la propria personale relazione con la letteratura italiana. 

Nel primo caso, in ambiente scolastico, la scarsa competenza dello studente, accompagnata 

da un’ancor meno soddisfacente percezione di autoefficacia, danno luogo a un preoccupante 

fenomeno di allontanamento emotivo dalla proposta didattica, affiancato spesso da sentimenti di 

frustrazione e disinteresse che a lungo andare possono generare comportamenti oppositivi. 

A questo non bisogna dimenticare di aggiungere un ulteriore elemento di difficoltà dato 

dalla concreta fatica nel comprendere non solamente il testo scritto, ma, abbastanza spesso, anche le 

spiegazioni degli insegnanti. Gli strumenti compensativi, laddove ci siano, non sono sempre 

sufficienti a permettere una parificazione dello studente in difficoltà con il proprio gruppo-classe. 
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Per quello che riguarda la relazione degli alunni con l’esperienza autonoma della lettura, 

ancora una volta, i dati riscontrati non sono rassicuranti. La scarsa attitudine all’approccio con il 

testo scritto, e a maggior ragione con quello letterario, è spesso da attribuire a un’esposizione ridotta 

alla pagina scritta dovuta a una grande fatica a mettere in atto i meccanismi della lettura, elemento 

che spesso comporta una percezione di insuccesso estremamente frustrante. 

L’elenco di dati negativi stilato fin qui trova però il suo elemento di svolta in quella che si è 

dimostrata a inizio laboratorio essere la caratteristica chiave per una buona riuscita della proposta 

didattica: dalla lettura dei questionari e da una prima conoscenza del gruppo di studenti è stato 

impossibile non percepire una volontà di riscatto estremamente radicata in buona parte degli alunni. 

La voglia di confrontarsi con la novità, il desiderio di partecipare a tale esperienza per poter 

migliorare il proprio rendimento scolastico e, non da ultimo, l’ammissione da parte di alcuni 

studenti di non essere condizionati da stimoli esterni nella partecipazione al laboratorio sono tutti 

dati da ascrivere a una ricerca di fondo di un’occasione di rivalsa. 

Concluse le premesse si può tentare di esplicitare alcune considerazioni sulle scelte 

didattiche e sulle tecniche utilizzate durante l’esperienza di laboratorio, al fine di evidenziare ciò 

che si è rilevato più funzionale e concretamente sfruttabile nell’ottica di progettare un’unità 

didattica di letteratura per studenti con difficoltà nella comprensione del testo. 

Si è pensato di dividere tre macro-aree legate: la prima è legata all’elemento della relazione, 

la seconda affronterà nello specifico la scelta dei contenuti e la terza darà spazio alle osservazioni 

compiute a partire dalle tecniche didattiche utilizzate. 

Per ciò che riguarda le relazioni si sente la necessità di partire, volendo costruire una 

panoramica di osservazioni utili al didatta, dal rapporto che si instaura tra docente (per comodità ci 

si riferirà con questo termine anche alla figura del tutor) e discenti. 

L’esperienza didattica ha manifestato chiaramente per mezzo degli interventi di valutazione 

degli studenti e delle osservazioni dei ricercatori che alcuni elementi della modalità di porsi del 

corpo docente hanno avuto successo.  
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Primo elemento da evidenziare è sicuramente quello della competenza specifica del docente 

non solo in relazione ai contenuti dell’unità didattica, ma anche, e soprattutto, per quello che 

riguarda la conoscenza delle difficoltà specifiche del gruppo di studenti. Questo ha permesso di 

rispondere a due esigenze diverse manifestate dagli alunni: da un lato l’insegnante ha saputo 

spiegare tenendo conto di alcune accortezze utili nei confronti di chi ha difficoltà di lettura 

(sfruttando l’utilizzo delle tecnologie, fungendo da donatore di voce…), dall’altro è stato possibile 

spostare l’attenzione dall’elemento della difficoltà, troppo spesso centrale nell’esperienza dello 

studente con DSA, a quello della potenzialità; questa accortezza ha dato occasione di mettere in 

secondo piano la riflessione sul disturbo per dare invece rilievo al ragionamento sulle competenze 

che ogni studente può e deve mettere in gioco per ottenere un miglioramento nell’apprendimento, 

competenze differenti per ogni alunno.  

Da un punto di vista strettamente relazionale si è voluto sperimentare il rapporto tra docente 

e discente su un piano maggiormente informale rispetto alle usuali scelte di registro alle quali gli 

studenti sono abituati. Nonostante, come è stato più volte ribadito, il successo di questa scelta abbia 

delle riserve, si sono valutati prevalere gli elementi a favore rispetto a quelli contrari. In particolare 

il successo di questa strategia è da attribuire alla capacità del professionista di mantenere 

l’autorevolezza e il distacco dallo studente, pur non rinunciando a una modalità di relazione 

colloquiale. 

A conclusione di questa panoramica sull’insegnante si è ritenuto importante riportare un 

elemento desunto dai questionari finali e considerato estremamente interessante da parte dei 

ricercatori.  

Da più di uno studente infatti, in maniera più o meno esplicita, è stato evidenziato come 

elemento importante della relazione con gli insegnanti la capacità di questi ultimi di lasciarsi 

mettere in discussione. La riflessione su questa constatazione ha portato a maturare alcune 

considerazioni su cosa si intenda per “capacità di mettersi in discussione”. La conclusione a cui si è 

giunti mette in luce alcune “disponibilità” degli insegnanti nei confronti degli studenti e delle 
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attività: in primo luogo si è ritenuta efficace la capacità di interrogare il gruppo-classe sulle sue reali 

esigenze, rielaborando per quanto possibile l’attività per potervi andare incontro. La seconda 

“disponibilità” è da ricondurre invece a scelte di flessibilità operativa: aver saputo ricombinare 

ordine e tempi delle attività secondo le esigenze delle situazioni specifiche è stato fondamentale. 

Infine la costante richiesta di valutazione da parte degli insegnanti del proprio operato, della 

proposta didattica, e della relazione instaurata ha sicuramente dato al gruppo-classe la percezione di 

un ascolto autentico. 

La seconda riflessione sulla realtà della relazione è da riferirsi invece al rapporto instauratosi 

all’interno della classe. Il successo dell’attività in larga misura è difatti da attribuire al rapporto 

positivo creatosi tra gli studenti.  

Le modalità di lavoro collettive e di coppia hanno permesso di ridurre drasticamente le 

implicazioni emotive date dal dover eseguire le attività in maniera autonoma, spesso afflitti da 

paura della valutazione o del raffronto dei propri risultati con quelli dei compagni. Utilizzando 

invece un approccio collegiale all’attività si è potuto condividere ipotesi e considerazioni 

rendendole patrimonio comune di tutto il gruppo-classe; inoltre, l’elaborazione degli errori e la 

compartecipazione alle difficoltà altrui hanno permesso di ragionare sulle migliori modalità di 

superamento di queste.  

Nella relazione di coppia, fenomeni di tutoring tra alunni con diverse competenze hanno 

permesso agli studenti di far fruttare e sentire valorizzate le proprie capacità; allo stesso modo nel 

grande gruppo situazioni di leadership positive hanno saputo trainare gli studenti più defilati 

stimolando anche il desiderio alla partecipazione attiva. L’attenzione più grande del docente è stata 

nell’impedire alle personalità eccessivamente forti di prevaricare sugli altri, favorendo a tutti la 

possibilità di intervento. 

Rilevante si è anche dimostrata la modalità di gestione dello spazio nell’aula: la disposizione 

semicircolare dei banchi ha impedito ai caratteri più introversi di nascondersi, essa ha anzi 

permesso una parificazione a livello visivo degli studenti, i quali si sono ritrovati in qualche modo 
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tutti “sullo stesso piano”. Tale accortezza è stata funzionale sempre nell’ottica di una partecipazione 

il più possibile condivisa, ma ha anche dato modo all’insegnante di avere una visuale completa del 

gruppo-classe. 

Premessa fondamentale sulla quale si è lungamente ragionato per la scelta dei contenuti, 

intesa in particolar modo come ricerca di un canone narrativo da sfruttare durante le attività 

didattiche, è stata l’attenzione a compiere una proposta che tenesse conto della componente 

psicologica degli studenti a cui era rivolta.  

Per dare vita dunque a un’unità didattica commisurata alle esigenze del gruppo-classe si è 

tenuto conto principalmente di tre fattori: la componente dell’età, quella legata al genere e, 

soprattutto, l’attenzione ai feedback raccolti durante le lezioni; attraverso questi ultimi è stato 

possibile progressivamente ritarare e riorganizzare la proposta, in qualche caso anche variando la 

scelta delle opere narrative da utilizzare. La componente della rilevanza psicologica dei testi ha 

permesso di lavorare con una certa serenità anche sugli argomenti più complessi. 

A metà tra il ragionamento sui contenuti e quello che seguirà a proposito delle tecniche 

didattiche si colloca la riflessione sui concetti di ‘novità’ e di ‘sfida’. Questi due elementi difatti, più 

volte evidenziati in quanto fattori di motivazione per gli studenti, sfruttano il meccanismo della 

scoperta per stimolare la curiosità dei discenti. Una volta esaurita, abbastanza rapidamente, la carica 

motivazionale data dall’elemento della novità, alcuni studenti hanno cominciato a maturare un 

gusto per la scoperta dell’utilità di ciò che stavano apprendendo, tanto come mezzo di 

miglioramento scolastico, quanto come strumento per dimostrare la propria competenza a se stessi 

e, in alcune situazioni, anche agli altri, manifestando così anche un certo gusto per la sfida. 

Correlato all’elemento della sfida, per addentrarsi pienamente nell’ambito delle tecniche 

didattiche, è importante riflettere sulla modalità di calibratura della difficoltà della proposta 

didattica. Per quello che riguarda quest’esperienza si è scelto di costruire un percorso che potesse 

dimostrarsi alla portata di tutti gli studenti, pur nella consapevolezza di dover rinunciare ad alcune 

proposte didattiche indubbiamente interessanti. Si è d’altro canto voluto combinare questa scelta di 
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fondo con l’osservazione del gruppo-classe e, per non rischiare di demotivare gli alunni più 

competenti, si è voluto incrementare nel finale del laboratorio la complessità di alcuni testi e di 

alcune proposte operative; facendo sperimentare agli studenti un livello di difficoltà maggiore nel 

momento in cui si fosse maturata una certa sicurezza sulle proprie competenze, si è potuto riattivare 

il gusto della sfida e del superamento del limite. 

Altri parametri di cui si è tenuto conto durante la programmazione delle attività e che hanno 

dimostrato ampiamente la loro funzionalità sono stati: 

Diversità: Le proposte didattiche all’interno di un'unica unità d’apprendimento 

devono variare in modo da riattivare sempre la curiosità degli studenti, 

mantenendo alto il livello di partecipazione della classe.  

Ridondanza: Nell’arco dell’intera unità didattica, il ripetersi di attività con strutture 

simili permette di sfruttare meccanismi già acquisiti dagli alunni. Questo 

tipo di scelta operativa evita di generare ansie dovute al dover 

comprendere, oltre ai contenuti dell’unità d’apprendimento, modalità 

sempre nuove di esecuzione degli esercizi.  

Partecipazione attiva: Stimolare costantemente i discenti alla partecipazione, intesa come 

elaborazione di ipotesi, svolgimento e confronto condiviso degli esercizi 

e correzione reciproca, permette di mantenere alta la soglia di attenzione 

e di osservare i singoli studenti nella loro modalità di partecipazione alla 

proposta didattica. 

Utilizzo di codici 

differenti:  

Lavorando con studenti in buona parte dislessici l’accortezza a non 

sfruttare unicamente il codice scritto per l’ideazione delle attività è stata 

fondamentale. Per questa ragione molte delle attività che hanno condotto 

ai risultati più soddisfacenti hanno sfruttato materiali audiovisivi o si 

sono avvalse di tecniche di transcodificazione (da scritto a orale o 
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viceversa). 

Creatività: Soprattutto nella fase di valutazione ci si è voluti avvalere di tecniche 

didattiche che stimolassero creatività e partecipazione degli studenti. 

Tale scelta ha dimostrato la sua efficacia permettendo un’osservazione 

delle competenze apprese dai singoli studenti senza creare alcun tipo di 

pressione emotiva, affidandosi altresì ad attività estremamente 

coinvolgenti. 

 

L’insieme delle osservazioni e delle riflessioni raccolte in conclusione a questo studio di 

caso ha permesso di tratteggiare, all’interno di un percorso didattico complesso, una serie di 

elementi funzionali a rispondere agli obiettivi che ci si era posti. 

Come premesso in apertura di paragrafo, tale modalità di ricerca non mira a verificare né a 

smentire alcuna ipotesi, si propone piuttosto di divenire stimolo per formulare ulteriori domande, 

per restringere il campo della ricerca, per proseguire l’esplorazione scientifica sull’argomento. 

Proporre un approccio alla didattica della letteratura differente, che tenga conto della 

diversità e la valorizzi all’interno di un contesto complesso come quello dell’insegnamento della 

prima lingua, è stata un’esperienza stimolante e ricca di spunti di riflessione che solo in minima 

parte sono stati investigati. Con la consapevolezza della vastità della ricerca in questo campo e 

dell’apporto modesto che questo studio ha potuto aggiungere a tale realtà, si coltiva comunque la 

speranza che esso possa essere stimolo per una nuova riflessione e strumento utile per chi 

quotidianamente si trovi a confrontarsi con l’insegnamento della letteratura. 
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Ap.1 Strumenti per il monitoraggio dell’esperienza didattica 

Ap.1.1 Questionario iniziale 

CIAO, IN QUESTI GIORNI INSIEME LEGGEREMO, ASCOLTEREMO E PARLEREMO DI STORIE, 

RACCONTI, AVVENTURE: PRIMA DI PARTIRE PERÒ VORREI FARVI QUALCHE DOMANDA PER 

CONOSCERVI MEGLIO! 

1 QUANDO SONO IN 
CLASSE, MI PIACE L’ORA DI 
ITALIANO? 
 
 

 SI  

 NO  
 
PERCHÉ? …………………………………………………………………… 
 

2 DURANTE L’ORA DI 
ITALIANO PREFERISCO 

 QUANDO SI FA ANALISI GRAMMATICALE, LOGICA, 
SINTATTICA 

 QUANDO SI SCRIVE UN TEMA  

 QUANDO SI LEGGONO E SI DISCUTONO DEI TESTI  

 ALTRO: ………………………………………………………………… 
 
 

3 QUALI TESTI PREFERISCO 
CHE VENGANO LETTI IN 
CLASSE? 

 ROMANZI (O BRANI TRATTI DA ROMANZI) 

 GIALLI  

 AVVENTURA  

 STORICI  

 ATTUALITÀ  

 POESIA 

 EPICA 

 SCIENZE 

 FANTASY  
 
 

4 QUANDO SI LEGGONO 
TESTI NARRATIVI (BRANI 
TRATTI DA ROMANZI 
D’AVVENTURA, GIALLI, 
FAVOLE…) PREFERISCO: 

 LEGGERE DA SOLO 

 ASCOLTARE  

 INTERVENIRE E DISCUTERE 

 ALTRO:………………………………………………………………… 
 
 

5 QUANDO SONO A CASA 
LEGGO? 

 SEMPRE 

 SPESSO 

 OGNI TANTO 

 QUASI MAI   

 MAI  
 
 

6 COSA PREFERISCO 
LEGGERE? 

 ROMANZI (O BRANI TRATTI DA ROMANZI) 

 GIALLI  

 AVVENTURA  
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 STORICI  

 ATTUALITÀ  

 POESIA 

 EPICA 

 SCIENZE 

 FANTASY  
 
 

7 QUANDO SI LEGGONO 
TESTI NARRATIVI (BRANI 
TRATTI DA ROMANZI 
D’AVVENTURA, GIALLI, 
FAVOLE…) LA COSA PIÙ 
FACILE È 

 SEGUIRE IL FILO DEL RACCONTO 

 CAPIRE COSA ACCADE AI PERSONAGGI 

 CAPIRE DOVE E QUANDO SI SVOLGE LA STORIA  

 CAPIRE CHI SONO, COSA PROVANO, COSA PENSANO I 
PERSONAGGI  

 SEGUIRE I DIALOGHI 

 ALTRO: …. 
 
 

8 QUANDO SI LEGGONO 
TESTI NARRATIVI (BRANI 
TRATTI DA ROMANZI 
D’AVVENTURA, GIALLI, 
FAVOLE…) LA COSA PIÙ 
DIFFICILE È 

 SEGUIRE IL FILO DEL RACCONTO  

 CAPIRE COSA ACCADE AI PERSONAGGI 

 CAPIRE DOVE E QUANDO SI SVOLGE LA STORIA 

 CAPIRE CHI SONO, COSA PROVANO, COSA PENSANO I 
PERSONAGGI 

 SEGUIRE I DIALOGHI 

 ALTRO: …. 
 
 

9 HO VOGLIA DI 
COMINCIARE QUESTO 
LABORATORIO 

 SI  

 NO 
PERCHÉ?  
 
Per scoprire cose nuove 
Spero mi possa aiutare con i miei problemi 
 

10 COSA MI ASPETTO DA 
QUESTO LABORATORIO? 

Imparare e capire cose nuove 
Imparare tecniche che mi aiutino 
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Ap.1.2 Diario sperimentale 

 

DIARIO SPERIMENTALE 

 Premesse e 
aspettative 

Me stesso: Il corso è strutturato in maniera il più possibile funzionale: attività pensata a moduli mi permette una 
certa libertà di movimento. Non conoscendo ancora i ragazzi e non potendo preventivamente calcolare le 
tempistiche è utile avere sul momento la possibilità di valutare il numero e l’entità delle attività da proporre. 
Il timore maggiore è che il livello di difficoltà delle attività non sia commisurato, soprattutto per quello che 
riguarda la scelta dei testi. (Troppo complessi o troppo semplici). 
I ragazzi: sono un gruppo eterogeneo, composto da 8 ragazzi e 2 ragazze, che hanno frequentato dalla prima alla 
terza media. Il gruppo è composto da ragazzi dislessici, ragazzi con disturbo dell’attenzione, ragazzi disgrafici e 
disortografici; elemento comune è una certa difficoltà nella comprensione del testo e una manifesta avversità 
emotiva alla lettura e in quasi tutti i casi anche alla letteratura in generale  
L’attività:  

 Ci si propone di far percepire al ragazzo una dimensione diversa di approccio alla letteratura, meno 
passiva dal punto di vista della ricezione, partecipata e il più possibile distante dalla convenzionale 
lezione frontale. 

 Si propone di trovare strumenti per aggirare la pressione emotiva che può essere esercitata sul ragazzo 
da un argomento (la letteratura italiana) che va a lavorare proprio sulle difficoltà precipue di un alunno 
dislessico. 

 Si propone di evitare l’utilizzo esclusivo di un approccio al testo che parta dalla lettura, sfruttando 
differenti strategie di approccio al testo letterario. 

 Si propone di sperimentare una didattica utile all’insegnamento di determinate strutture letterarie a 
ragazzi con disturbo della comprensione del testo dovuta a dislessia o a altre situazioni di fragilità 
scolastica: in questo caso specifico si andrà ad analizzare con i ragazzi la figura del personaggio in 
narratologia. 

Materiali:  

 Le attività sono state tutte preparate facendo attenzione ai parametri di alta leggibilità. In particolare ad 
ogni ragazzo saranno presentate, per ogni attività prevista, schede cartacee formattate con interlinea 
larga e allineate a sinistra, scritte con caratteri senza grazie (helvetica), dotate sempre di un paratesto 
comprensibile: titoli in grassetto, parole chiave sottolineate, corredo di immagini. 
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 Ogni attività verrà anche proiettata con l’utilizzo di un videoproiettore per permettere di facilitare la 
lettura ai ragazzi che possono seguire il cursore guidato dall’insegnante; permette di ampliare a 
piacimento i caratteri del testo; permette di eseguire gli esercizi insieme ai ragazzi completando le 
schede insieme e correggendo, cambiando, aggiungendo direttamente sul testo eventuali modifiche 
all’esercizio svolto. 

 Verrà preparato insieme ai ragazzi un organizzatore cognitivo che permetta di visualizzare e seguire, 
nell’arco della settimana, il percorso effettuato e di ripetere a inizio lezione, rapidamente i concetti 
affrontati di giorno in giorno. (Nello specifico si tratta di un cartellone con raffigurata una strada: ad ogni 
tappa corrisponde una lezione e vi è lo spazio per riassumere brevemente i concetti della giornata. I 
ragazzi hanno ognuno un proprio omino di cartone che fanno avanzare di giorno in giorno verso la meta 
finale). 

 Attestato di fine corso: serve a dare ai ragazzi la sensazione di aver portato concretamente a termine un 
percorso. Inoltre sull’attestato verrà anche inserito un “consiglio di letture o visione” ovvero un libro o 
un film che secondo l’insegnante e il tutor potrebbero piacere al ragazzo in questione. 

 Viene anche consegnato a fine corso un elenco commentato dei testi, dei film e delle canzoni prese in 
esame durante il corso. 

Svolgimento della lezione: 
Il corso prevede 5 unità di apprendimento articolate in altrettante lezioni della durata di 3 ore con un intervallo 
di venti minuti. 
La lezione prevede una fase introduttiva sull’argomento della giornata che vede una piccola attività introduttiva 
generalmente di carattere più ludico, che serve ad abbattere la barriera emotiva dei ragazzi e 
contemporaneamente a introdurre, stimolando la capacità di previsione del ragazzo, l’argomento della lezione 
(secondo voi oggi di cosa si parlerà?). 
I ragazzi sono disposti in banchi da due e lavorano per la maggior parte del tempo in coppia o collegialmente. 
La lezione si articolerà poi in 3 attività didattiche differenti, cercando di mettere sempre per prima l’attività più 
complessa o quantomeno quella che richiede il maggior sforzo attentivo. La seconda e la terza attività saranno 
comunque portatrici di concetto, ma lo faranno, quando possibile, in maniera più leggera. 
Alla fine della lezione è prevista sempre una fase di verifica che permette all’insegnante di verificare tanto 
l’efficacia della proposta didattica in termini di acquisizione quanto il livello di gradimento, le difficoltà 
riscontrate dai ragazzi e l’approccio con la giornata e le singole attività.  
Ultimo momento prevede il completamento dell’organizzatore cognitivo per quello che riguarda i concetti 
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affrontati durante la giornata. 
Svolgimento del corso: 
Il corso è composto da un’unità didattica suddivisa in 5 unità d’apprendimento. 
Argomento del corso è: il personaggio letterario. 
Il corso prevede un questionario iniziale con domande inerenti all’approccio del ragazzo con l’ora di italiano e 
più precisamente con la letteratura italiana, come anche all’approccio dello stesso con la lettura autonoma di 
opere di narrativa. 
Il corso prevede un’unità d’apprendimento iniziale introduttiva, che analizza concetti semplici per introdurre 
l’argomento e verificare il grado di preparazione e la motivazione dei ragazzi, che dedica una prima parte della 
lezione alla conoscenza dei ragazzi e alla stipulazione di regole condivise, infine che tenta di motivare i ragazzi 
con attività che non generino una barriera emotiva e che si dimostrino stimolanti. 
L’ultimo giorno di corso l’attività non ha concetti nuovi ma è un’attività che prevede di far ragionare i ragazzi sui 
concetti appresi favorendone una rielaborazione. Viene anche compilato un questionario finale di verifica 
dell’unità didattica e dell’approccio dei ragazzi ad essa. Vengono consegnati gli attestati di fine laboratorio e una 
bibliografia commentata. 
Insegnante e tutor: 
in aula saranno presenti due figure professionali distinte: la prima (l’insegnante) si occuperà dello svolgimento 
dell’attività didattica, la seconda (il tutor) si occuperà dell’osservazione dei ragazzi, delle dinamiche di gruppo, 
delle reazioni alle attività proposte, e soprattutto avrà un’attenzione particolare alle dinamiche e alle difficoltà 
riconducibili ai disturbi dell’apprendimento. 
Le due figure verranno chiarite fin da subito agli occhi dei ragazzi evitando confusioni di ruoli (non è necessario 
spiegare esplicitamente i ruoli in quanto i ragazzi, in questo caso, già conoscono il tutor che è anche terapeuta e 
quindi già associano alla sua figura il ruolo di esperto per quello che riguarda i disturbi specifici 
dell’apprendimento). 

Giorno 1 
Lunedì 6 

luglio 

Argomento Attività Contenuti Descrizione Canale 
percettivo o di 
elaborazione 
privilegiato 

Modalità di lavoro 

Introduzione Presentazione, regole, 
organizzatore 
cognitivo.  

Costruzione di cartellone 
con disegno della strada e 
dei personaggi che 

Visuale Autonomo 
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 rappresentano i ragazzi 

Attività 1 Personaggi umani, 
animali, oggetti. 
 

Tabella con immagini Visuale In coppia 

Attività 2 Personaggi reali, 
verosimili, fantastici. 
 

Tabella con immagini Visuale In coppia 

Attività 3 Personaggi principali e 
secondari. 

a) Testo scritto, 
sottolineatura di 
elementi importanti 
dei personaggi con 
evidenziatori di vari 
colori.  

b) Condivisione e 
tabella per rilevare 
quanti siano gli 
elementi più 
importanti per ogni 
personaggio. 
Deduzione di quale 
sia il protagonista e 
quali i personaggi 
secondari. 

 

Visuale Prima collegiale poi 
per coppie e infine, 
la deduzione, 
nuovamente 
collegiale. 

 
 

Io e me stesso  Approccio iniziale il più possibile amichevole, pur mantenendo il ruolo ben chiaro. Il corso prevede poche 
ore è necessario creare un certo grado di confidenza fin dal primo momento con i ragazzi. 

Io e i ragazzi   La maggior parte dei ragazzi hanno interagito positivamente, manifestando interesse per l’attività 
proposta e partecipando attivamente. 

 Collaborazione: inizialmente più complessa, lavoro autonomo preferito dai ragazzi anche per scarsa 
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conoscenza tra di loro. La coppia lavora insieme solo se continuamente stimolata a farlo. Spesso nella 
coppia la personalità più forte sovrasta l’altra 

Io e l’attività  Alcuni brani si sono dimostrati essere troppo lunghi, è stato necessario ridimensionarli. La lettura in ogni 
caso è stata quasi sempre effettuata dall’insegnante che si è posto nel ruolo di donatore di voce per gli 
studenti dislessici, aiutando tanto questi quanto i loro compagni nella prima lettura del testo, con 
particolare attenzione anche alla spiegazione del lessico più complesso e nel dare una giusta intonazione 
alla lettura che facilitasse la comprensione del testo. 

 Il tempo stimato per le attività si è rivelato essere troppo lungo: solo una coppia ha fatto tutte e tre le 
attività, agli altri l’attività 2 è stata data come compito facoltativo per casa (eseguito da tutti). 

 Buona comprensione delle attività. In particolare molto importante fornire un esempio iniziale di come 
vada svolta l’attività. Il tutor e l’insegnante hanno comunque mantenuto sempre alta la presenza in aula 
svolgendo il ruolo di chiarificatori nel momento in cui fosse richiesto dai ragazzi. 

 

Verifica fine 
giornata 

Attività Valutazione Osservazioni dei ragazzi 

Introduzione Buono   

Attività 1 Buono   Attività non noiosa, ma stimola curiosità e partecipazione 

 Positivo il lavoro in gruppo (meglio che in coppia o da soli) 

 Buono il sostegno da parte di insegnanti e tutor (“conoscete bene tanto 
le nostre difficoltà, quanto le nostre potenzialità”) 

Attività 2 -- Svolta a casa 

Attività 3 Medio  Lavoro più complesso, a volte difficile da seguire. 
(Considerazione personale: come intensità sarebbe stata un’attività da 
affrontare a inizio giornata, purtroppo però le altre attività erano propedeutiche 
e quindi è stato necessario inserirla come ultima). 

 

Giorno 2 
Martedì 7 

luglio 

Argomento Attività Contenuti Descrizione Canale percettivo o di 
elaborazione 
privilegiato 

Modalità di lavoro 

Introduzione Individuazione 
dei dettagli 
dei personaggi 

Fotografia e video. 
Individuazione delle 
caratteristiche di un 

Visuale Collegiale 
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personaggio 
attraverso 
un’immagine. 
Confronto con le 
deduzioni che 
Sherlock Holmes fa 
sullo stesso 
personaggio a partire 
dagli stessi stimoli 
visivi. 

Attività 1 Stati d’animo. 
Espressi in 
maniera 
diretta o 
indiretta nel 
testo. 
Personaggio a 
tutto tondo. 

Testo da sottolineare 
con colori diversi. 
Vanno sottolineate in 
un colore gli stati 
d’animo chiaramente 
espressi dall’autore, 
con un altro colore le 
parti del testo che 
invece comunicano 
stati d’animo e 
sensazioni in maniera 
indiretta 

Lettura, 
sottolineatura 

Coppie, collegiale 

Attività 2 Stati d’animo. 
La descrizione 
minuziosa 
degli stati 
d’animo di un 
personaggio. 

Messa in scena Transcodificazione: da 
codice testo a codice 
orale 
gestuale\espressivo 

Lavora un 
gruppetto, la classe 
guarda, commenta, 
dà indicazioni sulla 
recitazione. 

Attività 3 Personaggi 
piatti e tipi 

Personaggi piatti: 
Tabella con immagini 
e video.  

Visuale, scritto. In coppia. 
Collegiale, in 
modalità brain-
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Tipi: Tabella a 
riempimento 
cercando di elencare 
insieme ai ragazzi 
quali siano le 
conoscenze che già 
possiedono. 

storming.  

 

Io e me stesso  Necessaria una maggior attenzione a coinvolgere tutti i ragazzi, non solo quelli che si propongono di più. 

 Ottima la collaborazione con il tutor, che mi permette di mettere a fuoco le personalità in secondo piano 
e i loro bisogni. 

 A volte difficoltà nell’osservare i ragazzi perché distratto dal lavoro fatto allo schermo del pc, necessario 
trovare una posizione che permetta di lavorare sul computer pur mantenendo uno sguardo il più 
possibile attento sulla classe. 

 

Io e i ragazzi   Maggior attenzione a stimolare i ragazzi con proposte giuste per i loro caratteri: 
a) Uno dei soggetti a cui è stato chiesto di fare l’attore, nonostante sembrasse un ruolo adatto a lui, 

ha dimostrato imbarazzo e disinteresse. 
b) Ragazzo con disturbo dell’attenzione: è necessaria una costante stimolazione per richiamare 

l’attenzione. 

 Collaborazione tra coppie migliorata. Maggior stimolazione da parte nostra e miglior conoscenza dei 
ragazzi tra di loro. 

Io e l’attività Molto bene l’ordine con cui sono state svolte (abbiamo invertito la seconda e la terza attività), ha permesso un 
lancio ludico, una prima attività corposa e ben recepita e affrontata, e successive attività più leggere che 
comunque hanno portato a una buona attivazione dei ragazzi. Forse unica pecca: attività 2 svolta in troppo poco 
tempo, non recepita alla perfezione. 

Verifica fine 
giornata 

Attività Valutazione Osservazioni dei ragazzi 

Introduzione Buono  Positivo l’aspetto ludico 

 Positivo attività nuova (fattore novità!) 

 Interessante perché mette alla prova. Gusto della sfida 

Attività 1 Buono   Interessante rilevare dal contesto le cose importanti. Non solo quello 
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che è detto esplicitamente è importante, ma anche quello che deve 
essere scoperto leggendo “tra le righe” 

 Partecipazione di tutti. 

Attività 2 Medio   Un po’ noiosa 

 Non compresa al meglio: troppa confusione in aula a fine lezione e 
attività fatta troppo velocemente 

Attività 3 Buono  Imparato cose che non si conoscevano 

 Sfruttato le proprie abilità 
 

Giorno 3 
Mercoledì 

8 luglio 

Argomento Attività Contenuti Descrizione Canale percettivo 
o di elaborazione 
privilegiato 

Modalità di lavoro 

Introduzione Relazioni tra i 
personaggi 

Diagramma a ragno. Come 
introduzione viene costruito 
un diagramma a ragno con le 
proprie relazioni personali. 
Serve a rendersi conto 
dell’intrico delle relazioni 
che possono instaurarsi tra i 
personaggi di un romanzo. 

Visuale, 
diagramma, 

Autonomo 

Attività 1 Relazioni tra i 
personaggi 

Letture e raffigurazione 
grafica. Esplicite le relazioni 
tra i personaggi di un 
racconto giallo. Stimola la 
grammatica 
dell’anticipazione. 

Visuale. Collegiale 

Attività 2 Relazioni 
particolari 
Coppie 
dipendenza\affetto 
Antagonisti 

Tabella con immagini e 
video. 

Visuale. A coppie 
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Trio amoroso 

Attività 3 Il doppio Test, tabella e 
rappresentazione grafica. 

Visuale. Collegiale 

 

Io e me stesso  Buona gestione della mia figura in classe, anche in relazione con la figura del tutor.  

 Attenzione però: una didattica ludica può anche far sì che possa essere frainteso il ruolo e che la 
relazione diventi troppo amicale. Necessario bloccare subito atteggiamenti troppo confidenziali. 

 I ragazzi apprezzano la figura dell’adulto che sa mettersi in discussione e “giocare” con loro, ma anche 
che sa essere adulto e quindi anche rigido sulle posizioni didattiche e capace di intervenire in situazioni in 
cui bisogna richiamare l’ordine con autorevolezza. 

Io e i ragazzi   Difficile richiamare l’attenzione inizialmente, forte distraibilità e presa di confidenza con la classe e 
l’adulto hanno fatto sì che ci fosse confusione in classe. In ogni caso dopo la prima attività si è riusciti a 
recuperare una condizione di ordine e di efficacia. 

 Non ha sicuramente giovato nemmeno il forte caldo. 

Io e l’attività  Attività meglio strutturata fin ora: ben equilibrata tra: tempi di gioco, lettura, ascolto, partecipazione 
attiva. 

 Ben strutturata dal punto di vista di sequenza temporale. Tempi giusti e attività nel giusto ordine. 

Verifica fine 
giornata 

Attività Valutazione Osservazioni dei ragazzi 

Introduzione Buono -- 

Attività 1 Buono  Interessante la modalità “grafica” dell’attività 

 Scoperta dell’importanza di elementi del racconto dati per scontati 

Attività 2 Buono  Scoperta di legami tra i personaggi non logicamente deducibili. 

 Interessanti le relazioni di dipendenza che si possono instaurare tra i 
personaggi. 

Attività 3 Buono  Interessante il conflitto psicologico dei personaggi. 

 Conflitto psicologico riscontrabile nella propria quotidianità, 
interessante perché riconducibile all’esperienza personale. 

 

Giorno 4 
Giovedì 9 

luglio 

Argomento Attività Contenuti Descrizione Canale percettivo o 
di elaborazione 
privilegiato 

Modalità di lavoro 

Introduzione Il narratore Video. 3 visioni di un video: Visivo, orale. Collegiale nel 
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1) Osservazione di un 
video muto. 

2) Si prova a 
raccontare in 
contemporanea al 
video cosa accade: 
ci si sostituisce al 
narratore. 

3) Visione del video 
con l’audio e 
paragone delle 
propria 
interpretazione con 
ciò che racconta il 
narratore. 

momento della 
deduzione degli 
elementi del 
video.  
Poi viene affidato 
a un ragazzo la 
figura del 
narratore. 

Attività 1 Importanza del 
narratore 

Recitazione. Prima 
recitazione di un dialogo a 
cui è stata tolta la parte 
descrittiva raccontata dal 
narratore. 
Poi recitazione del dialogo 
con presenza del 
narratore. 
Riconoscimento degli 
elementi in più apportati 
alla comprensione del 
testo dalla parte eliminata. 

Transcodificazione: 
da codice testo a 
codice orale 
gestuale\espressivo. 
 

Collegiale. 

Attività 2 Narratore interno e 
narratore esterno 

Tabella con immagini e 
video. 

Visuale. A coppie. 

Attività 3 Focalizzazione 0 
Focalizzazione 

Sottolineare sul testo gli 
elementi introdotti dal 

Visuale. A coppie. 
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interna 
Focalizzazione 
esterna 

narratore e quelli 
introdotti dai personaggi. 
Messi in tabella a raffronto 
se ne deduce la 
focalizzazione. 

 

Io e me stesso Difficoltà di approccio ormai ridotte al minimo. “prese le misure” con i singoli ragazzi. 
Posso permettermi di delegare alcuni compiti anche complessi come la lettura ad alta voce: si è creato un clima 
sereno, non ci sono ansie. 

Io e i ragazzi  Sono sempre più coinvolti, anche chi all’inizio era più passivo. 
Molti feedback in verifica, interessante soprattutto la capacità critica di alcuni che evidenziano con chiarezza 
potenzialità e difficoltà delle attività svolte. 
I leader sono ora chiaramente identificabili nel gruppo classe. Questo permette anche di sfruttarne il carisma in 
maniera positiva e di poter, grazie anche alla presenza di due adulti in aula, cercare di trainare nella discussione i 
caratteri più fragili. 

Io e l’attività Attività forse un po’ troppo breve o facile: il narratore era un concetto ben chiaro ai ragazzi, molti passaggi sono 
stati recepiti velocemente. 
Maggior difficoltà nel concetto di focalizzazione 
Difficili alcuni testi: dove ho voluto alzare un po’ il livello di complessità dei testi sfruttando autori più difficili è 
stato necessario soffermarsi più a lungo. Ciononostante con una lettura espressiva da parte dell’insegnante e 
l’attenzione a soffermarsi spesso per spiegare o verificare la comprensione è stato possibile analizzare anche 
questo tipo di testi. 
La maggior complessità d’approccio ai testi citati prima è data dall’approccio lessicale. Termini complessi 
rendono la comprensione complessa. 

Verifica fine 
giornata 

Attività Valutazione Osservazioni dei ragazzi 

Introduzione Buono   Complesso ma vissuto come sfida positiva. 

 Buono l’utilizzo del video 

Attività 1 Buono  Recitazione necessita impegno ma stimola la partecipazione dei ragazzi e 
diverte 

 Molto chiaro il concetto alla fine. 

Attività 2 Medio  Attenzione: testi abbastanza difficili, forse troppo alcuni (Borgese, 
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Boccaccio). 

Attività 3 Buono  Attività estremamente chiara. 

 Difficoltà sopperita da una fase finale di rielaborazione collegiale che ha 
permesso di chiarire i punti più ostici. 

 

Giorno 5 
Venerdì 10 

luglio 

Argomento Attività Contenuti Descrizione Canale 
percettivo o di 
elaborazione 
privilegiato 

Modalità di lavoro 

Introduzione Riepilogo dei concetti 
del corso 

Nessuna attività 
particolare,  
Riguardato e commentato 
l’organizzatore cognitivo. 

Visivo. Uditivo. 
Orale  

Collegiale 

Attività 1 Ideazione di un 
personaggio 

Brain-storming. Tabella. 
Ogni coppia per ogni 
elemento del personaggio 
da ideare propone delle 
caratteristiche che vanno a 
comporre il personaggio 
sommandosi o venendo 
votate dove conflittuali 
dalla classe. 
Il personaggio creato 
diverrà il protagonista della 
storia. 

Visivo orale A coppie. 
Collegiale  

Attività 2 Ideazione del proprio 
personaggio 

Tabella. Diagramma a 
ragno. 
 Ogni ragazzo prepara un 
proprio personaggio che 
poi verrà collegato al 
protagonista attraverso 
uno schema delle relazioni 

Scrittura oralità Autonomo collegiale 
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(antagonisti, aiutanti…) 

Attività 3 Ideazione dell’inizio di 
un racconto 

Viene proposta una scheda 
con alcune domande 
aperte per favorire l’inizio 
di una storia con i 
personaggi appena creati.  

scritto Autonomo 

Conclusione  Consegna attestati 
Consegna bibliografia 

   

 

Io e me stesso -- 

Io e i ragazzi   I ragazzi in quest’ultimo giorno si sono lasciati coinvolgere e hanno partecipato fin dal principio in 
maniera attiva alla proposta. 

 I ragazzi più timidi hanno trovato il loro spazio, tanto che alcuni di loro erano talmente coinvolti 
dall’attività da necessitare più di qualche volta di un richiamo all’ordine perché in stato di 
sovreccitazione. Nonostante questo il lavoro è stato svolto molto bene soprattutto per quello che 
riguarda il lavoro autonomo: affrontato con responsabilità e partecipazione. 

Io e l’attività  L’attività si è dimostrata particolarmente efficace soprattutto nello stimolare la partecipazione dei 
ragazzi. Il lavoro che mescolava momenti di lavoro personale, in coppia e collegiali, ha permesso anche ai 
più timidi di esporsi positivamente, alcuni anche oltre le aspettative. 

 Buona anche la gestione dei tempi, abbiamo dovuto delegare al lavoro per casa l’ultima attività, per 
permetterci di lasciare spazio alla verifica di fine corso e alla consegna degli attestati. Il lavoro per casa, 
sempre facoltativo, ci verrà inviato da chi se la sente via mail. 

 Ottima la strategia del brain storming per rendere l’attività rapida, efficace e divertente. 

Verifica fine 
giornata 

Attività Valutazione Osservazioni dei ragazzi 

Introduzione Buono -- 

Attività 1 Buono Positivo il lavoro di gruppo. Il brain storming è molto stimolante e permette un 
forte approccio creativo all’attività. 
Rielaborazione dei concetti dell’intero laboratorio: si verifica la propria 
competenza  

Attività 2 Buono Ha permesso di calarsi nel personaggio 
Lavorare con la fantasia 
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Positivo poter ideare una storia che faccia interagire personaggi creati da me e 
personaggi creati dagli altri, quindi diversi da come li avrei pensati io. 

Attività 3 Buono A casa 
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Ap.1.3 Questionario finale 

 

Nome e Cognome …………………………………. 

Questionario finale 

Prima di salutarci e concludere il nostro laboratorio è bene che ripensiamo un attimo a 

quello che abbiamo fatto in questi giorni. Da soli, con calma, provate a dare una sincera 

risposta a queste domande! 

 

Prova a ripensare ai personaggi di cui abbiamo parlato, quale ti è piaciuto di più? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quale è stata l’attività che ti è piaciuta di più? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quale è stata l’attività che ti è piaciuta di meno? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………… 

In generale cosa ti è piaciuto di questo laboratorio? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ti sei trovato bene con i compagni?  

 Si 

 No 

Come hai preferito lavorare? 

 Da solo 

 Insieme 

 In coppia 
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Ti sei trovato bene con gli insegnanti? 

 Si 

 No 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Svolgendo gli esercizi ti sei sentito: 

 A mio agio 

 A disagio 

 In ansia 

 Tranquillo 

 Altro: ……………………………… 

 

Svolgendo gli esercizi: 

 Mi sono impegnato e gli esercizi mi sono venuti bene 

 Mi sono impegnato ma gli esercizi non mi sono venuti tanto bene 

 Non mi sono impegnato, ma gli esercizi mi sono venuti comunque bene perché 

erano facili 

 Non mi sono impegnato e gli esercizi non mi sono venuti bene 

 Altro: ……………………………………. 

C’è qualcosa di questo laboratorio che pensi potrebbe servirti quando tornerai a scuola? 

Cosa? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dai un voto al laboratorio: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 1 
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Ap.2 Strumenti e materiali didattici 

Ap.2.1 Organizzatore cognitivo del percorso didattico: roadmap 
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Ap.2.2 Unità d’apprendimento 1 

 

Unità Didattica: Il personaggio 

UdA 1: Individuare un personaggio 

Obiettivi:  

 Introduzione sul concetto di personaggio. 

 Personaggi umani e non umani: oggetti, animali. 

 Personaggi reali \ verosimili \ fantastici 

 Personaggi principali \ secondari 

 Individuazione degli elementi testuali che si riferiscono al personaggio. 

 

Per cominciare: La mia favola. 

In questi giorni che trascorreremo insieme salteremo da una storia all’altra, attraverso un 

sacco di racconti diversi. Saranno racconti allegri e racconti tristi, avranno protagonisti 

giovani, anziani, divertenti, noiosi; saranno, insomma, le storie di molte persone diverse. 

Ma prima di iniziare, come ogni avventura che si rispetti, dobbiamo imparare a scoprire chi 

siano i personaggi che la vivranno:  

Colora il tuo personaggio, incollalo all’inizio della strada disegnata sul cartellone e 

raccontaci qualcosa di te:  

Come ti chiami?  

Che classe hai frequentato? 

Quali sono i tuoi hobby?  

Cosa ti piace fare? 
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1.A Racconti diversi, personaggi diversi! 

Prima di cominciare guardiamo insieme le immagini: quali sono secondo te i personaggi 

presenti in quest’immagine? 

 
 

Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui s'accorgono 
solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di 
fiori d'altre terre. 

Un giorno, sulla striscia d'aiola d'un corso cittadino, capitò chissà donde una 
ventata di spore, e ci germinarono dei funghi. Nessuno se ne accorse tranne il 
manovale Marcovaldo che proprio lì prendeva ogni mattina il tram. 

Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città: cartelli, semafori, 
vetrine, insegne luminose, manifesti, per studiati che fossero a colpire l'attenzione, 
mai fermavano il suo sguardo che pareva scorrere sulle sabbie del deserto. Invece, 
una foglia che ingiallisse su un ramo, una piuma che si impigliasse ad una tegola, 
non gli sfuggivano mai: non c'era tafano sul dorso d'un cavallo, pertugio di tarlo in 
una tavola, buccia di fico spiaccicata sul marciapiede che Marcovaldo non notasse, 
e non facesse oggetto di ragionamento, scoprendo i mutamenti della stagione, i 
desideri del suo animo, e le Ie miserie della sua esistenza. 

Così un mattino, aspettando il tram che lo portava alla ditta Sbav dov'era uomo di 
fatica, notò qualcosa d'insolito presso la fermata, nella striscia di terra sterile e 
incrostata che segue l'alberatura del viale: in certi punti, al ceppo degli alberi, 
sembrava si gonfiassero bernoccoli che qua e là s'aprivano e lasciavano affiorare 
tondeggianti corpi sotterranei. 

Si chinò a legarsi le scarpe e guardò meglio: erano funghi, veri funghi, che stavano 
spuntando proprio nel cuore della città! A Marcovaldo parve che il mondo grigio e 
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misero che lo circondava diventasse tutt'a un tratto generoso di ricchezze 
nascoste, e che dalla vita ci si potesse ancora aspettare qualcosa, oltre la paga 
oraria del salario contrattuale, la contingenza, gli assegni familiari e il caropane. 

Al lavoro fu distratto più del solito; pensava che mentre lui era lì a scaricare pacchi 
e casse, nel buio della terra i funghi silenziosi, lenti, conosciuti solo da lui, 
maturavano la polpa porosa, assimilavano succhi sotterranei, rompevano la crosta 
delle zolle. «Basterebbe una notte di pioggia, - si disse, - e già sarebbero da 
cogliere». E non vedeva l'ora di mettere a parte della scoperta sua moglie e i sei 
figlioli. 

Tratto da I.Calvino, Marcovaldo, Mondadori, Milano, 2007. 
 

 
 
Il gatto, seduto sul muretto di fuori, non dava alcun segno di aver sonno. Sedeva 
immobile come una statua, con gli occhi fissi e senza batter ciglio sull'angolo 
opposto di Privet Drive. E non ebbe il minimo soprassalto neanche quando, nella 
strada accanto, la portiera di una macchina sbatté forte, né quando due gufi gli 
sfrecciarono sopra la testa. Dovette farsi quasi mezzanotte prima che il gatto 
facesse il minimo movimento. 
Un uomo apparve all'angolo della strada che il gatto aveva tenuto d'occhio; ma 
apparve così all'improvviso e silenziosamente che si sarebbe detto fosse spuntato 
da sotto terra. La coda del gatto ebbe un guizzo e gli occhi divennero due fessure. 
In Privet Drive non s'era mai visto niente di simile. Era alto, magro e molto vecchio, 
a giudicare dall'argento dei capelli e della barba, talmente lunghi che li teneva 
infilati nella cintura. Indossava abiti lunghi, un mantello color porpora che 
strusciava per terra e stivali dai tacchi alti con le fibbie. Dietro gli occhiali a 
mezzaluna aveva due occhi di un azzurro chiaro, luminosi e scintillanti, e il naso 
era molto lungo e ricurvo, come se fosse stato rotto almeno due volte. L'uomo si 
chiamava Albus Silente. 
Albus Silente non sembrava rendersi conto di essere appena arrivato in una strada 
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dove tutto, dal suo nome ai suoi stivali, risultava sgradito. Si dava un gran da fare a 
rovistare sotto il mantello, in cerca di qualcosa. Sembrò invece rendersi conto di 
essere osservato, perché all'improvviso guardò il gatto, che lo stava ancora 
fissando dall'estremità opposta della strada. Per qualche ignota ragione, la vista 
del gatto sembrò divertirlo. Ridacchiò tra sé borbottando: «Avrei dovuto 
immaginarlo». 
Aveva trovato quel che stava cercando nella tasca interna del mantello. Sembrava 
un accendino d'argento. Lo aprì con uno scatto, lo tenne solleva-to e lo accese. Il 
lampione più vicino si fulminò con un piccolo schiocco. L'uomo lo fece scattare di 
nuovo, e questa volta si fulminò il lampione appresso. Dodici volte fece scattare 
quel suo 'Spegnino', fino a che l'unica il-uminazione rimasta in tutta la strada furono 
due capocchie di spillo in lontananza: gli occhi del gatto che lo fissavano. Se in 
quel momento qualcuno - perfino quell'occhio di lince del signor Dursley - avesse 
guardato fuori della finestra, non sarebbe riuscito a vedere niente di quel che 
accadeva in strada. Silente si fece scivolare di nuovo nella tasca del mantello il suo 
'Spegnino' e si incamminò verso il numero 4 di Privet Drive, dove si mise a sedere 
sul muretto, accanto al gatto. Non lo guardò, ma dopo un attimo gli rivolse la 
parola. 
«Che combinazione! Anche lei qui, professoressa McGranitt?» 
 

Tratto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani, Milano, 1999. 
 

 

 
 

Ogni bar Sport ha un flipper o due e almeno un giocatore professionista di flipper. Il 
flipper funziona a gettoni, a bottoni, a piccoli biscotti, a rondelle: con qualsiasi 
oggetto rotondo, insomma, che non sia una moneta da cinquanta lire. Se nel flipper 
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viene introdotta una moneta da cinquanta lire, esso emette un rumore strozzato, 
vibra per alcuni secondi e si blocca. Allora bisogna chiamare il padrone il quale tira 
un calcio al flipper, che subito non restituisce la moneta. A questo momento dal 
fondo della sala si alza un individuo che sa tutto sui flipper. Egli chiede una chiave 
inglese e del filo spinato.  
 
Dopo un’ora se ne va, dicendo che in tutta la sua carriera non ha mai incontrato un 
flipper così, e che di sicuro c’è un errore di costruzione. Quasi sempre questi 
individui segano le gambe del flipper e compiono altri atti di sadismo, senza il 
minimo risultato. Per far funzionare la macchina l’unica maniera è di introdurre una 
coramella da idraulico. Il flipper riprenderà a funzionare, restituendo cinquanta lire 
false. 
 
Il flipper di buona qualità emette ogni mille punti degli spari fragorosi, tanto che 
molti clienti alzano le mani in alto. In ogni caso, il rumore di un flipper può 
agevolmente essere coperto da una discussione a tre sulla Fiorentina. 
 
Il professional flipperman, o professionista del flipper, ha un’età media di 
diciassette anni e si distingue per un astuccio di cuoio nero che porta sempre sotto 
braccio. In esso tiene gli indici della mano destra e sinistra, vale a dire i suoi arnesi 
di lavoro. Quando si appresta a giocare, egli li tira fuori dalla custodia, li monta con 
tutte le cure, e poi per dieci minuti fa una ginnastica alle dita detta “dello 
sgraffigno”, per la sua somiglianza con il gesto napoletano che indica il grattare. 
Quindi si attacca al flipper e comincia a giocare. Il vero giocatore, oltre che con le 
dita, gioca con i piedi, calciando le gambe, con la zona pubica, con la quale scuote 
il flipper come in un rapporto sessuale, con le palle degli occhi e con le spalle che 
tremano in continuazione. Normalmente resta attaccato dalle quattro alle cinque 
ore, ma alcuni possono resistere anche di più: in America un portoricano di 
quattordici anni restò attaccato dieci giorni, prima che il barista si accorgesse che 
era rimasto inchiodato da una scossa elettrica a 20.000 volt. 
 
Il compito del giocatore professionista è di fare il record e di scriverlo sul flipper. Un 
flipper medio porta normalmente sulla schiena le seguenti scritte: Gianni 24.000; 
Aldo 34.524; sotto: balle. Nino 39.989; sotto: non ci crediamo. Gianni 65.892 - 
testimoni Aldo Graffi, Amos Natali (firme); Rossano 42.654.788 - alla presenza di 
(seguono 54 firme false). 
 

Tratto da S.Benni, Bar Sport, Feltrinelli, Milano, 2002. 
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1.B Personaggi reali, verosimili, fantastici. 

I personaggi di un racconto possono avere caratteristiche differenti che li rendono più o meno credibili ai nostri occhi: parliamo di 

personaggi reali quando sono esistiti veramente, di personaggi verosimili quando, seppur con un po’ di fantasia, sono credibili, e infine di 

personaggi fantastici quando è necessario fare un gran sforzo di immaginazione per figurarceli nella storia. Quali di questi personaggi 

sono reali, verosimili o fantastici secondo te? 

 

 

I due cavalli da tiro, Gondrano e Berta, arrivarono assieme, camminando lenti e appoggiando 
cauti i loro ampi zoccoli pelosi per tema che qualche piccolo animale potesse trovarsi 
nascosto nella paglia. Berta era una grossa, materna cavalla di mezza età che, dopo il quarto 
parto, non aveva più riacquistato la sua linea. Gondrano era una bestia enorme, alta quasi 
diciotto palmi e forte come due cavalli comuni messi assieme. Una striscia bianca lungo il 
naso gli dava un’espressione alquanto stupida, e, in realtà, non aveva una grande 
intelligenza, ma era universalmente rispettato per la sua fermezza di carattere e per la sua 
enorme potenza di lavoro. 

Tratto da G.Orwell, La fattoria degli animali, Mondadori, Milano, 2005. 
 

R 

V 

F 
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Credo che al giorno d’oggi gli hobbit abbiano bisogno di essere in qualche modo descritti, dal 
momento che sono diventati rari e timorosi della Gente Grossa, come ci chiamano. Sono (o 
erano) gente piccola, alti all’incirca la metà di noi […] Tendono a metter su un po’ di pancia; 
vestono di colori vivaci (soprattutto di verde e di giallo); non portano scarpe, perché i loro 
piedi sviluppano piante naturalmente dure come il cuoio e un vello fitto, caldo e scuro come 
quello che hanno in testa (che è riccioluta). 

Tratto da J.R.R.Tolkien, Lo hobbit, Mondadori, Milano, 1986. 
 

R  

V  

F  

 

 

Ho due compagni di cuccetta. Giacciono tutto il giorno e tutta la notte fianco a fianco, pelle 
contro pelle, incrociati come i Pesci dello zodiaco, in modo che ciascuno ha i piedi dell’altro 
accanto al capo. 
Uno è Walter Bonn, un olandese civile e abbastanza colto. Vede che non ho nulla per tagliare 
il pane, mi impresta il suo coltello, poi si offre di vendermelo per mezza razione di pane. 

 
Tratto da P.Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 2014. 

 

R  

V  

F  
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La famiglia di Augusto proveniva da Velitrae, una città a circa 30 km a sudovest di Roma, ai 
piedi dei monti Albani. Suo padre Gaio Ottavio era nato là. […] Il 23 settembre del 63 a.C. 
Azia diede alla luce a Roma l’ultimo figlio suo e di Gaio Ottavio, l’unico maschio, che ricevette 
lo stesso nome del padre. 

 
Tratto da W.Eck, Augusto e il suo tempo, Il Mulino, Bologna, 2000. 

 

R  

V  

F  

 

 

In quel momento apparve la volpe.  
"Buon giorno", disse la volpe.  
"Buon giorno", rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma non vide nessuno.  
"Sono qui", disse la voce, "sotto al melo..."  
"Chi sei?" domandò il piccolo principe, "sei molto carino..."  
"Sono una volpe", disse la volpe.  
"Vieni a giocare con me", le propose il piccolo principe, sono così triste..."  
"Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono addomesticata". 
 

Tratto da A.de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani, Milano, 1997. 

R  

V  

F  

 

 

Nel regno di Lambri ci sono uomini con la coda; una coda priva di peli, grossa e lunga come 
quella di un cane. Essi non vivono in alcuna città, ma abitano all'aperto, per i boschi o sui 
monti.  

Tratto da M.Polo, Il Milione, Garzanti, Milano, 2009. 

R  

V  

F  
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1.C Personaggi più o meno importanti. 

Tra i vari personaggi che si possono incontrare in un racconto ce ne sono sempre alcuni 

più importanti (personaggi principale) e altri meno (personaggi secondari): leggiamo 

insieme questo racconto e proviamo a sottolineare di un colore diverso i vari personaggi 

che incontriamo. 

All’alba Alexander Cold fu svegliato di soprassalto da un incubo. Aveva sognato un 

enorme uccello nero che si schiantava contro la finestra con un fragore di vetri infranti, 

penetrava in casa e si portava via la mamma. Immobile osservava il gigantesco avvoltoio 

ghermire la madre per i vestiti con i suoi artigli gialli, volare dalla finestra rotta e perdersi in 

un cielo carico di densi nuvoloni. Il rumore del vento che sferzava gli alberi, la pioggia sul 

tetto, lampi e tuoni gli tolsero definitivamente il sonno. Accese la luce con la sensazione di 

trovarsi su una barca alla deriva e si avvinghiò alla sagoma del cagnone che gli dormiva di 

fianco. Sapeva che a pochi isolati da casa sua l’Oceano Pacifico mugghiava, infrangendo 

le sue onde furiose contro la scogliera. Rimase ad ascoltare la tempesta e a pensare 

all’uccello nero e alla mamma, in attesa che si placassero i rulli di tamburo che sentiva nel 

petto. Era ancora impigliato nelle immagini di quel brutto sogno. 

 

Guardò l’orologio: le sei e mezzo, ora di alzarsi. Fuori iniziava appena a schiarire. Decise 

che quella sarebbe stata una giornata orribile, una di quelle giornate in cui era meglio 

starsene a letto, visto che tanto sarebbe andato tutto storto. A volte, da quando la mamma 

si era ammalata, l’atmosfera in casa era pesante, come essere in fondo al mare. Allora 

l’unico sollievo era fuggire, andare a correre sulla spiaggia con Poncho fino a restare 

senza fiato. Ma non faceva altro che piovere da una settimana, un vero diluvio, e per 

giunta Poncho era stato morso da un cervo e non voleva saperne di muoversi. Alex era 

convinto che il suo fosse il cane più tonto del mondo, l’unico labrador di quaranta chili 

morso da un cervo. In quattro anni di vita, lo avevano attaccato orsetti lavatori, il gatto del 

vicino e adesso un cervo, per non contare tutte le volte in cui era stato spruzzato dalle 

moffette e si era dovuto fargli il bagno nella salsa di pomodoro per attenuare la puzza. 

Alex si alzò dal letto senza disturbare Poncho e si vestì tremando; il riscaldamento veniva 

acceso alle sei, ma non era ancora riuscito a intiepidire la sua camera, l’ultima del 

corridoio. 

 

A colazione Alex era di cattivo umore, certo non dello spirito giusto per festeggiare gli 

sforzi del papà nel preparare le crèpe. John Cold non era esattamente quel che si dice un 

bravo cuoco: sapeva fare soltanto le crèpe, che oltretutto gli venivano male, una specie di 

tortilla di caucciù. Per non offenderlo, i figli se le portavano alla bocca, ma alla prima 

occasione approfittavano per sputarle nella pattumiera. Avevano cercato inutilmente di 

allenare Poncho a mangiarsele: il cane era fesso, ma non così tanto. 

Tratto da I.Allende, La città delle Bestie, Feltrinelli, Milano, 2002. 
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Proviamo ora a evidenziare tutte le cose che sappiamo di ogni personaggio e a scriverle di 

fianco 

Numero Personaggio Caratteristiche 

 
 

… 

 
 

                Alex 
 

Incubo , perde il sonno , 
………………… 
………………… 
………………… 

 

 
 

… 

 
 

………………… 
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

 
 

… 

 
 

………………… 
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

 
 

… 

 
 

………………… 
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
 

 
 

… 

 
 

………………… 
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

 
 

… 

 
 

………………… 
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

 

Accanto al nome del personaggio c’è una casella vuota: proviamo a mettere in ordine di 

importanza ogni personaggio, dando ad ognuno di essi un numero. 
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Chi è secondo te il personaggio principale?  

……………………. 

Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Come potrebbe continuare la storia?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Ap.2.3 Unità d’apprendimento 2 

UdA 2: Un personaggio che cambia  

Obiettivi:  

 Imparare a distinguere ‘personaggi piatti’ da ‘personaggi a tutto tondo’. 

 Individuare gli indizi psicologici sul personaggio disseminati dall’autore. 

 Individuare gli indizi indiretti introdotti dall’autore nel testo. 

 Compiere inferenze per prevedere l’evoluzione di un personaggio. 

 Saper individuare in un personaggio piatto la caratteristica fondamentale che lo 

contraddistingue. 

 

Per cominciare: L’occhio del detective. 

Quando incontriamo una persona nuova per strada, a scuola, al campetto, senza 

accorgercene la osserviamo e scopriamo di lei molto di più di quanto ci dica con le parole: 

è probabile infatti che quando si presenta non ci dica altro che “piacere! Io sono …”; ma 

dal suo modo di vestire, di muoversi, di parlare noi capiamo molto di più.  

Anche i grandi detective, con un po’ di esperienza in più, fanno la stessa cosa, provate a 

mettervi nei panni di Sherlock Holmes e a indovinare più cose possibili su questa donna: 
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2.A Gli stati d’animo 

A volte, il narratore, nasconde gli indizi che cerchiamo sugli stati d’animo di un 

personaggio in quello che lo circonda, nei gesti che fa, in ciò che vede, nel paesaggio, 

nelle parole di altri personaggi che fanno parte del racconto:  

Mettiamoci a coppie, scegliamo uno di questi testi e proviamo a scoprire più indizi possibili 

per capire lo stato d’animo del protagonista: 

 

Un momento poetico 

 

Ma quel giorno di fine inverno era così bello da andar fuori tema con ogni pensiero. I prati 

eran zuccherati di brina e il sole se li beveva mentre io cantavo a bassa voce: se mi vuoi 

lasciare dimmi almeno perché. Cantavo e correvo verso l’obiettivo formativo della scuola, 

la cartella mi sbatteva contro le gambe, i piedi mi dolevano per il gelo, c’era la galaverna e 

voli alti di uccelli. La valle, giù in fondo, sembrava una tavolozza di pittore. 

A metà circa del tragitto dello scarpagnamento mi fermai a una vigna e rubai un grappolo 

di schizzozibibbo. Ogni chicco era grande come la mia testa (esagero), un grappolo di 

teste di me stesso, ognuna che gridava non mi mangiare. Per gustar meglio il bottino tirai 

fuori di tasca una crosta di paneterno. Niente, nella vita, ho incontrato che fosse duro 

come quella crosta. Neanche i denti di una mietitrebbia o di un caimano famelico lo 

avrebbero scalfito. La crosta sembrava forgiata nell’acciaio. La mollica aveva la 

consistenza di certe pietre, porose ma solidissime. 

Così mi sedetti, poiché albeggiava e il sole infuocava la brina di strisce di brace e la linea 

delle montagne sembrava un gigante assopito messo un po’ di gallone. Il rumore del fiume 

mi teneva compagnia poiché sapevo che dentro c’erano cavedani e lucci e barbi e 

acquadelle, tutte creature meravigliose nel loro guizzare ed esplorare pozze buie che noi 

non conosceremo mai, per non parlare degli scoiattoli, del tasso dormione, della talpa 

rugagna e del falco che planava sul mio zenit. E di due mucche pezzate che ruminavano 

sotto un albero e gli cadevano i marroni d’india in testa e loro erano felici. 

Era un momento poetico, ma allora io facevo fatica a distinguere i momenti poetici tristi da 

quelli allegri. 

Tratto da S.Benni, Saltatempo, Feltrinelli, Milano, 2001. 
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Chiuso in una bara! 

 

Rimasi per qualche minuto, dopo che codesta idea mi si fu presentata, senza fare il più 

piccolo movimento. Non avevo il coraggio di muovermi. Non osavo compiere lo sforzo 

necessario per rendermi conto del mio destino, eppure qualcosa dentro al cuore mi diceva 

che «era vero». La disperazione - una disperazione quale nessun'altra specie di sventura 

può ispirare -, soltanto la disperazione mi spinse, dopo lunga incertezza, a sollevare le 

pesanti palpebre dei miei occhi. Era buio, tutto buio. Sapevo che l'attacco era passato, che 

la crisi era finita da un pezzo. Sapevo di avere riacquistato completamente l'uso delle mie 

facoltà visive - e nondimeno era buio, tutto buio - era l'intensa e assoluta mancanza di luce 

della notte che dura in eterno. Cercai di gridare; le mie labbra e la mia lingua secca si 

contrassero convulse nello sforzo, ma dai polmoni, sui quali mi sentivo pesare una 

montagna e che ad ognuna delle mie difficili e travagliate inspirazioni ansimavano 

palpitanti insieme al cuore, non uscì nessuna voce. Il movimento delle mascelle nello 

sforzo di gridare mi dimostrò che avevo il volto fasciato come di solito lo si fascia ai morti. 

Sentii anche di esser disteso su qualcosa di duro e che qualcosa di altrettanto solido mi 

serrava ai fianchi. Ancora non avevo osato muovere un dito, e fu d'impeto che alzai le 

braccia, rimaste a lungo ferme con le mani incrociate. E con esse diedi di cozzo in una 

sostanza legnosa che si estendeva su di me a non più di sei pollici dalla mia faccia. Non 

potevo più dubitare di trovarmi dentro una bara. 

Tratto da E.A.Poe, Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym», Newton Compton, Roma, 

2009. 

 

Il primo appuntamento di Aidi col vecchio Alex 

 

Guardando l’azzurro del cielo si capiva che stava tornando primavera? No, non credo. 

Però lui lo capiva. E insomma, vi giuro, qualsiasi immagine si potesse avere di lui 

dall’esterno, si sentiva aperto e spontaneo come mai in vita sua. Il vecchio Alex era un tipo 

che gli piaceva fingere, alle volte. Stupire. Magari era anche un po’ stronzo, alle volte; e 

invece quella domenica pomeriggio lui e Aidi parlavano delle cose che si erano tenuti 

dentro per anni, con una naturalezza e un trasporto particolari, magici: le paranoie di Aidi 

per i suoi genitori separati, la paura di Alex che i suoi lo considerassero una specie di loro 

estensione e basta... Voi mi capite. Era come se lì, seduto contro il poggiaschiena di 

quella panchina, lui ci fosse già stato, come se Aidi l’avesse già conosciuta. Tra le pieghe 

della memoria, nelle videocassette d’archivio della scuola elementare, gli sembrava ci 

fosse qualcosa di lei. […]il vecchio Alex riusciva a essere più che simpatico e più che 

naturale, ma senza calcolo, e insomma ne era quasi sicuro, adesso: gli sembrava di 

conoscere Aidi da sempre, poiché quando si dice il sentimento, ragazzi.  
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Si erano salutati in un tramonto ultracoreografico sotto le due torri, alla fine, e mentre lui 

trafficava per liberare la bici dalla catena, Aidi era tornata indietro, l’aveva baciato su una 

guancia ed era corsa via senza più voltarsi. 

Tratto da E.Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Baldini&Castoldi, Milano, 1995. 

 

Chi è il protagonista? 

Qual è il suo stato d’animo? 

 

Indizi diretti (si dice esplicitamente 

qualcosa sul personaggio) 

Indizi indiretti (sono indizi che ci fanno 

intuire qualcosa del personaggio senza 

dircelo chiaramente) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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2.B Un personaggio… nei minimi dettagli!  
 
 
In altre situazioni invece l’autore preferisce inserire molti dettagli, 

così, Alessandro Manzoni, nella prime pagine dei Promessi 

Sposi, ci descrive in maniera precisissima il comportamento e gli 

stati d’animo di don Abbondio. 

È una descrizione così precisa che è possibile metterla in scena! 

 
 

Scena 
1 Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso 

casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don Abbondio […]. 

Diceva tranquillamente il suo uffizio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva 

il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa 

poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando 

a terra, e buttando con un 15 piede verso il muro i ciottoli che facevano 

inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi 

Personaggi: 
…………………………………… 
 
Fatti:  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
Stati d’animo: 
…………………………………… 
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all'intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la luce del sole già 

scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là 

sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di 

nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della 

stradetta, dov'era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi 

dinanzi: e così fece anche quel giorno. […] 

 

 
Indizi: 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
        

Scena 
2 Vide una cosa che non s'aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due 

uomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due 

viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba 

spenzolata al di fuori, e l'altro piede posato sul terreno della strada; il 

compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. 

L'abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva 

distinguer dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione: […] a 

prima vista si davano a conoscere per individui della specie de' bravi.  

Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa 

troppo evidente; ma quel che più dispiacque a don Abbondio fu il dover 

accorgersi, per certi atti, che l'aspettato era lui. Perché, al suo apparire, 

coloro s'eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si 

scorgeva che tutt'e due a un tratto avevan detto: è lui; quello che stava a 

Personaggi: 
…………………………………… 
 
Fatti:  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
Stati d’animo: 
…………………………………… 
 
Indizi: 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
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cavalcioni s'era alzato, tirando la sua gamba sulla strada; l'altro s'era staccato 

dal muro; e tutt'e due gli s'avviavano incontro. 

 

Scena 
3 Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, 

spingeva lo sguardo in su, per ispiar le mosse di coloro; e, vedendoseli venir 

proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in 

fretta a se stesso, se, tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada, a 

destra o a sinistra; e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame, se 

avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo; ma, 

anche in quel turbamento, il testimonio consolante della coscienza lo 

rassicurava alquanto: i bravi però s'avvicinavano, guardandolo fisso. Mise 

l'indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo; e, 

girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all'indietro, 

torcendo insieme la bocca, e guardando con la coda dell'occhio, fin dove 

poteva, se qualcheduno arrivasse; ma non vide nessuno. Diede un'occhiata, 

al di sopra del muricciolo, ne' campi: nessuno; un'altra più modesta sulla 

strada dinanzi; nessuno, fuorché i bravi. Che fare? tornare indietro, non era a 

tempo: darla a gambe, era lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio. […] 

Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta 

quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso; 

Personaggi: 
…………………………………… 
 
Fatti:  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
Stati d’animo: 
…………………………………… 
 
Indizi: 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
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quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: ci siamo; e 

si fermò su due piedi.  

– Signor curato, – disse un di que' due, piantandogli gli occhi in faccia.  

– Cosa comanda? – rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal libro, 

che gli restò spalancato nelle mani, come su un leggìo.  

– Lei ha intenzione, – proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e iracondo di chi 

coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia, – lei ha intenzione di 

maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!  

– Cioè... – rispose, con voce tremolante, don Abbondio: – cioè. Lor signori 

son uomini di mondo, e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il 

povero curato non c'entra: fanno i loro pasticci tra loro, e poi... e poi, vengon 

da noi, come s'anderebbe a un banco a riscotere; e noi... noi siamo i servitori 

del comune.  

– Or bene, – gli disse il bravo, all'orecchio, ma in tono solenne di comando, – 

questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai! 

Tratto da A.Manzoni, I promessi sposi, Einaudi, Milano, 1998. 
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2.C Personaggi ‘piatti’ e ‘tipi’ 

I personaggi che abbiamo visto fin ora durante il racconto cambiano, diventano più saggi o più sciocchi, più maturi o più avventati, 

insomma cambiano. Questi personaggi si dicono a tutto tondo. 

Un’altra categoria di personaggi possibile è data da quei personaggi che nonostante tutto quello che gli accade nel corso della storia 

rimangono sempre uguali: questi personaggi si dicono personaggi piatti. 

Ognuno di loro ha in genere una caratteristica particolare che mantiene per tutta la narrazione: qual è secondo te? 
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Disse così. E fu come se avesse colpito Achille dritto nel cuore. Tanto che il figlio 

di Peleo fece per sguainare la spada e certamente avrebbe ammazzato 

Agamennone se all’ultimo non fosse riuscito a dominare il suo furore e a fermare 

la mano sull’elsa argentata. Guardò Agamennone, e rabbioso gli disse: 

“Faccia di cane, cuore di cervo, uomo vigliacco. Io giuro su questo scettro che 

arriverà il giorno in cui gli Achei, tutti, mi rimpiangeranno. Quando cadranno sotto 

i colpi di Ettore, allora mi rimpiangeranno. E tu soffrirai per loro, ma non potrai 

fare nulla. Potrai solo ricordarti di quando hai offeso il più forte degli Achei e 

impazzire dal rimorso e dalla rabbia. Verrà quel giorno, Agamennone. Io lo giuro”. 

Così disse, e scagliò a terra lo scettro ornato di borchie d’oro. 

Tratto da A.Baricco, Omero, Iliade, Feltrinelli, Milano, 2011. 

 

 

 

Personaggio: 

………………………. 

Caratteristica 

principale: 

……………………. 

 
Ma la vecchia era una strega cattiva che attendeva con impazienza l'arrivo dei 

bambini e, per attirarli, aveva costruito la casetta di pane. Quando un bambino 

cadeva nelle sue mani, lo uccideva, lo cucinava e lo mangiava; e per lei quello 

era un giorno di festa. Era proprio felice che Hänsel e Gretel fossero capitati lì. Di 

Personaggio: 

………………………. 
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buon mattino, prima che i bambini fossero svegli, ella si alzò, andò ai loro lettini, e 

quando li vide riposare così dolcemente, si rallegrò e mormorò fra sì: "Saranno un 

buon bocconcino per me!" Poi afferrò Hänsel e lo rinchiuse in una stia. 

Tratto da J.Grimm e W.Grimm, Le fiabe dei fratelli Grimm, Gribaudi, Milano, 2012. 

 

 

 

Caratteristica 

principale: 

………………………. 

 

 

 

Video 

 

Personaggio: 

………………………. 

 

Caratteristica 

principale: 

………………………. 
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Esistono, infine, dei personaggi che appena vengono nominati richiamano nella memoria del lettore un certo tipo di caratteristiche: sono 

personaggi ricorrenti di certi tipi di racconti come le favole, le commedie, i romanzi d’avventura, i moderni fumetti… questi personaggi si 

dicono tipi. 

Proviamo a scovarne le caratteristiche e fare qualche esempio! 

 

 

 

Il servo callidus 

 

Caratteristiche: Il servus callidus ovvero il servo astuto, tipico della commedia classica in 

particolare nelle opere teatrali di Plauto. In genere aiuta il suo giovane padrone ad 

ottenere i propri scopi facendosi beffe di chi lo ostacola e creando intrighi. 

Esempi: Arlecchino. 

 
Caratteristiche: Il cavaliere errante è una figura della letteratura cavalleresca medievale. 

L'aggettivo "errante" (cioè viaggiatore, girovago) indica come il cavaliere vagabondava 

per vasti territori in cerca di avventure, o allo scopo di dimostrare il proprio valore. 

Esempi: Lancillotto, Orlando, Don Chisciotte 
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 Il cavaliere 

errante 

 

 

Il pirata      

 

Caratteristiche:  

Esempi:  

                

                               

 

Il maggiordomo 

 

Caratteristiche:  

Esempi: 

               

 

La bionda 

 

Caratteristiche:  

Esempi:  
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Il cane 

 

Caratteristiche:  

Esempi:  

 

 

Il Signore oscuro 

 

Caratteristiche:  

Esempi:  

 

 

Il Vecchio saggio 

 

Caratteristiche:  

Esempi:  

 

 

Il nerd 

 

Caratteristiche:  

Esempi:  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Signore_oscuro
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Ap.2.4 Unità d’apprendimento 3 

UdA 3: Una costellazione di personaggi  

Obiettivi:  

 Osservare le relazioni tra i personaggi: è importante comprendere come ogni 

personaggio, nella sua esistenza limitata e fittizia, instauri una certa quantità di 

rapporti con un numero limitato di altri personaggi. 

 Comprendere che l’individualità del personaggio è data anche dalla relazione che 

instaura con gli altri personaggi. 

 Imparare a costruire il ‘sistema dei personaggi’ 

 Individuare tipi particolari di relazioni: binarie, triangolari, quadrangolari. 

 Individuare tipi particolari di relazioni: il rapporto con se stesso – il doppio. 

 

Per cominciare: un intrico di relazioni. 

Ognuno di noi ogni giorno intrattiene molte relazioni con tante persone, e queste persone, 

a loro volta, intrattengono relazioni con altre persone.  

In un racconto i personaggi, allo stesso modo delle persone nella vita reale, instaurano 

una serie di relazioni con altri personaggi (per fortuna meno di quelle che ci sono nella vita 

reale!). Queste relazioni sono spesso molto importanti per poter seguire il filo logico del 

racconto. 

Come riscaldamento proviamo a costruire un nostro piccolo schema delle relazioni che 

abbiamo noi con i nostri amici, parenti, eccetera: 

scegli 10 persone e prova a costruire un diagramma a ragno come quello dell’esempio, 

indicando anche che relazione c’è tra le varie persone: 
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FASE 1: 

 

 

FASE 2: 
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FASE 3: 
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3.A Sospetti e relazioni 

Proviamo ora ad osservare che tipo di relazioni si possono instaurare tra i personaggi di 

un racconto breve. Ascolta bene il racconto e prova a costruire lo schema delle relazioni. 

PRISCILLA MAPPLE E IL DELITTO DELLA II C 
 

Vi è mai capitato di sentirvi vecchi mille anni, avendo già visto e vissuto tutto ciò che è 
possibile su questa terra, e immaginare tutti uguali in fila i giorni che verranno, copie sbia-
dite di Un unico giorno consumato e logoro? 

Vi è capitato? Beh, certo non pretendo di essere la sola. Ma io ho dodici anni. Non è un 
po’ presto? 

Così pensava Priscilla Mapple all’ultima ora nel banco penultimo della classe seconda C, 
mentre il professore cercava invano di riscaldare l’uditorio con il racconto della costruzione 
delle piramidi egizie. 

Tanta fatica, pensò Priscilla, per lasciare un segno. Bastava che mettessero delle grandi 

pietre alla rinfusa e ci avremmo pensato noi posteri a sostenere che erano le rovine di un 

tempio colossale, mirabile prodigio di architettura ahimè perduto. 

Noi posteri! Priscilla guardò la sua classe sconsolata. Nessuno lì dentro avrebbe sfidato i 

secoli, a malapena qualcuno avrebbe lasciato traccia di sé in un Rotary. 

 

Proviamo a visualizzare la classe: inseriamo nel disegno i nomi degli alunni della II C 

 

Era una classe della scuola più esclusiva della città. Sangue nobile e ricchi plebei, 

aristocratici e solvibili avevano là convogliato la miglior prole. Eppure non aveva visto la 

luce nessun Blaue Reiter o via Panisperna o Parnasse, nessun movimento era nato se 

non quello eterno della testa delle gemelle Secchia che annuivano in sincronia dal primo 

banco. Annuivano sempre: qualsiasi cosa l’insegnante dicesse, anche “che caldo oggi”, 

“che stronze che siete”, loro erano d’accordo. 

Nel banco dietro alle gemelle, stremate da due ore di pettegolezzi e due di tema, si poteva 

ammirare un’altra coppia di fanciulle, occasionalmente silenziose. A sinistra Lavinia, detta 

tacchinella per la gradevolezza della sua voce, non geniale in materie umanistiche, ma 

grande intenditrice di jeans e scarpe. A destra Boba, biondastra e abbronzata, 

campionessa di tennis, di nome intero Roberta Torroni del Malcello, la quale a dodici anni 

aveva già al suo attivo diverse plastiche al naso. 

Nel banco dietro, florida e solitaria Priscilla Mapple, genio perverso, temutissima dagli 

insegnanti, otto in tutte le materie ma purtroppo senza fatica alcuna, grande lettrice di gialli 

e dotata di quell’intelligenza naturale e ironica che fa incazzare i professori specie se 

uomini. 
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Dietro di lei Maria Cristina, detta impietosamente Crostina per i brufoli, alta e seria, 

destinata a un futuro di magistrata. Al suo fianco Rosabella, tredici anni di sex-appeal, mi-

nigonne di cuoio e calzine fumé, uno stuolo di pretendenti dai dodici ai venti anni, più due 

bruti fuori quota. 

Nella fila destra, l’onor virile. In prima fila Saverio detto Ciccio, detto Ridimmelo, perché 

non capiva mai la prima volta, innamorato delle belle forme di Priscilla. 

Nel secondo banco Giorgino figarino, elegante in completo di camoscetto, fidanzato di 

Lavinia, ma si dice la tradisca con una quattordicenne di Firenze ramo boutiques. Al suo 

fianco Ettorino Assianatis, assai biondo e ricco e cattolico, famoso per le sue cartelle di 

cuoio da mezzo milione. 

Nel banco dietro Leopoldo Lollis, primo della classe, esperto del ramo computer e nemico 

giurato di Priscilla. Al suo fianco René la Ranocchia, lo scolaro più raccomandato 

d’Europa, occhialuto e triripetente, figlio di industria conserviera,[…]. 

Dietro a tutti Cadetto, detto il Kid. Capitato lì a meta trimestre per chissà quale disguido. 

Teppista e autostoppista, senza alcuna tradizione né intenzione di studio, bruno col ciuffo, 

l’unico che a Priscilla piaceva, anche se non tanto da essere un vero rivale delle meringhe. 

Tutta qui la seconda C. Assenti e non rimpianti una malata e un vacanziere. Classe 

noiosa, conformista e consona ai tempi, pensò Priscilla. Tirò fuori da sotto il banco il suo 

album e si mise a disegnare. 

Cosa fa la signorina? - disse subito il prof - non si degna di seguire? 

Disegnavo - disse Priscilla. 

Ah sì? E cosa? 

Dinosauri. 

Dinosauri? 

Per la precisione uno stegosauro. 

E posso chiederle perché? 

Lei sta parlando di antichità e mi sono venuti in mente loro. 

Tu sai Priscilla - intonò il prof - che quando c’erano i dinosauri l’uomo non c’era? 

Ecco che comincia. E allora? Vivevano benissimo lo stesso, i dinosauri. Mangiavano 

spinaci, erbette o quello che c’era e non dovevano alzarsi alle sette la mattina per sentirsi 

spiegare la preistoria. La imparavano da soli. 

E chi di voi sa perché si estinsero i dinosauri? - chiese il prof con sguardo panoramico. 

Erano troppo grossi? - disse il Ciccio temendo per la sua sorte. 
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Anche. Ma non solo. Priscilla, lo sai perché? 

Perché non c’era il wwf? 

Sempre spiritosa... Dimmelo tu Lollis. 

Figuriamoci. Si è acceso il juke-box. Dunque professore come lei saprà ci sono diverse 

teorie, la più recente sostiene che un grosso corpo celeste, entrando in contatto con la no-

stra atmosfera... 

Priscilla lasciò andare il capino sul banco. All’ultima ora i minuti sembrano ere geologiche. 

Mancano quattro giurassici e un cretaceo alla fine. Dio, manda un corpo celeste ed 

estingui i profosauri. Due ore di matematica due ore di tema e adesso Lollis che ci 

riassume la Creazione. Nessuno uscirà vivo da qui. 

Campanella! 

O suono stupendo! Gargarismo d’angelo! O corpo celeste! O vaffanculo tutti. Liberi! 

La mandria premeva già verso la porta. 

Oggi queste cinque ore loffie proprio non passavano 

mai - disse Lavinia. 

Proprio da sclero - trillò Rosabella - ancora un po’ morivo dalla noia, vero Priscillona? 

Non più noioso di ieri - sospirò Priscilla con sguardo sconsolato all’aula. Così vide il Kid 

che non si era ancora alzato dal banco. Teneva la testa appoggiata al muro, coi soliti 

occhiali neri. Come sempre addormentato. Priscilla lo scrollò per un braccio. 

Ehi Kid - disse Priscilla - scampato pericolo, è finita. 

Puoi svegliarti ora... Kid. 

La testa del Kid precipitò sul banco con un rumore sordo. All’angolo della bocca colava un 

filo di saliva nera. Il Kid era morto. 

Alle tre del pomeriggio tutti i ragazzi erano ancora in classe. Meno il Kid naturalmente. 

Non sembravano sconvolti, tutt’al più eccitati. Gli unici davvero tristi erano Priscilla e 

Ciccio. (Anche il cuore abbonda nei grassi.) 

Non ci credo - balbettava il Ciccio - stamattina ci siamo salutati e mi ha dato il suo solito 

pugno nelle palle. 

Brutta storia - diceva Priscilla guardandosi intorno. Strane idee le frullavano nella testolina. 

Forse è stata droga... mi sa che si drogava - disse Ettorino. 

No - disse la Ranocchia - ho sentito il professore parlare con il commissario. È morto 

avvelenato. 
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Si è ammazzato? 

Questo non si sa. 

Perché non ci fanno andare via? 

Deve dirlo il commissario. 

Sì, c’era un commissario vero. Seduto nell’ultimo banco, parlava con il preside. 

Sembravano due ripetentoni scemi. C’erano alcuni professori pallidi e allarmati. Che 

scandalo per la scuola più esclusiva della città! E c’erano due poliziotti. 

So che vorreste tornare a casa, ragazzi - disse il commissario - ma prima abbiamo 

bisogno del vostro aiuto. Il vostro compagno ha ingerito del veleno... vorremmo sapere se 

qualcuno di voi lo ha visto mangiare qualcosa... lei signorina Sabelli che era la più vicina. 

Rosabella si sistemò i capelli. Ma come, non la facevano neanche giurare? 

No... io poi non è che guardi molto... 

(Brusio. Bugiarda. Certe occhiate da murena...) 

... lui comunque non faceva mai merenda. 

Neanche nell’intervallo? 

No - intervenne Ciccio - fumava. 

-Fumava cosa? 

-Fumava sigarette - disse Ciccio - cioè... quelle che si fumano... 

Priscilla intervenne, se no la cosa andava per le lunghe. 

Fumava delle sigarette normali, gli avrete trovato il pacchetto in tasca, no? 

E non faceva mai merenda? 

Mai visto. 

E oggi è successo qualcosa di strano durante le lezioni? È entrato qualcuno? Avete visto 

Carletto uscire? 

Nessuno - disse Giorgino figarino - siccome c’era il tema, alla terza ora nessuno ha fatto 

intervallo. Qualcuno è uscito un momento, ma Carletto non mi pare... 

Io sono uscito - disse la Ranocchia, spaventato - ma giuro che dovevo. 

Pisciare non è reato - gli sussurrò Priscilla alle spalle. 

E non avete notato qualcosa di strano? Di insolito? - disse il commissario. 

C’erano molte mosche - disse una gemella. Poi annuì. 
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Moltissime - confermò l’altra. Poi annuì. 

A un certo punto - disse Ciccio - hanno tirato un sassolino contro il vetro, da fuori. Ce ne 

siamo accorti tutti. 

(Fatto il suo dovere, anche lui.) 

Per la verità - disse Boba - quando il Kid è entrato stamattina era molto pallido... gli ho 

chiesto come si sentiva... e ha detto “bene”... ma non un “bene” convinto, e poi... 

Non la ascolti, è una balla - disse Priscilla - se le dà corda ci fa uno show di un’ora. 

Signorina Mapple ci risparmi le sue solite ironie - disse il preside, e si mise a parlare 

sottovoce al commissario. Certo gli spiegava che presuntuosa anarchica alunna era la 

bambi- nona e di come si permettesse certe libertà, sopportate solo perché ahimè molto 

intelligente. 

Allora - proseguì il commissario - ricordate se ultimamente Carletto aveva litigato con 

qualcuno? Se aveva delle antipatie? 

Tutti zitti. Ipocriti. Non andava d’accordo con nessuno il Kid. Sopportava solo Priscilla e 

Ciccio. Allievo diffìcile, quasi un disadattato, diceva il suo profilo scolastico. Priscilla intanto 

era entrata silenziosamente in azione. I suoi occhi scrutavano sotto le finestre. Si chinò a 

raccogliere qualcosa. Gli altri ragazzi gironzolavano nervosi. L’eccitazione stava svanendo 

per far posto a una vaga paura. Il preside si lamentava con il commissario. 

Sono due ore che li tratteniamo... lei mi capisce, i genitori telefonano ... sono genitori 

importanti, questa non è una scuola qualsiasi. 

Il commissario annuì in puro stile gemelle Secchia. 

Tra mezz’ora li lascio andare. Mi faccia parlare con la professoressa di italiano. 

Arrivò la professoressa Danieli, smunta, spaventata. Piangeva. Una brava persona. 

Priscilla Mapple si sedette sul davanzale e guardò il giardinetto della scuola con il campo 

da pallavolo, il palco delle premiazioni, gli olmi potati. Che tristezza. Non ne sei uscito vivo, 

Kid. Dopo un’ora c’è un’ora e poi un’ora... 

Sotto di lei il Ciccio adorante e sudaticcio le mise arditamente una mano su una caviglia. 

Priscilla, secondo te chi pensi chi sia stato... cioè anche uno di noi pensi che possa? 

Non era la stanchezza. Anche quando era in forma smagliante parlava così. 

 

E secondo te: chi può essere stato?  

Quale può essere stato il movente? 
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Proviamo a seguire Priscilla nei suoi ragionamenti e, aiutandoci con delle frecce, proviamo 
a disegnare le relazioni che Priscilla descrive tra i vari alunni della classe II C. 

 

Caro Ciccio - disse Priscilla mettendosi le mani a coppa sotto il mento in atteggiamento 

pensoso - secondo te chi di noi poteva avercela col Kid? 

Non lo so. 

Tutti! 

Eh, merda! 

Vediamo caso per caso. Le gemelle: il Kid le chiamava le sorelle sissignore e diceva che 

in due non facevano un cervello. Lavinia: fu lei a proporci di firmare una richiesta per 

mandare via quel “cafone insopportabile”. E se ricordi, il mese scorso il Kid disse a Boba 

che suo padre era un arricchito di guerra. E Boba gli tirò una scarpa. Una scarpa firmata 

ma sempre una scarpa. E Rosabella... la nostra vamp? 

Forse avevano avuto un flirt e lei non voleva farlo sapere... 

Elementare, Ciccio... oppure Maria Cristina... sempre all’ombra di Rosabella, innamorata 

del Kid senza speranza: o mio o di nessuna. 

Eh, merda - ribadì il Ciccio eccitato. 

Passiamo al settore maschi. Giorgino il figarino. Una volta hanno anche fatto a botte, se 

ricordi, giù alla pallavolo. E Ettorino? Sembrava che lo odiasse ma poi ogni tanto se lo 

palpava. 

Il Ciccio fa una bocca come una carpa. 

E la Ranocchia? Quante pacche sulla testa si è presa dal Kid. E si voltava e ringhiava: 

smettila o ti ammazzo. E Lollis? Neanche lo guardava, penso che solo sentire il suo 

respiro alle spalle lo disgustasse. E quanto a te Ciccio... 

Io? E perché? 

Perché sei grasso e brutto e lui era magro e bello... 

Allora anche tu. 

No, io sono grassa e di eccezionale bellezza - disse Priscilla. 

Mi stai prendendo in giro. 

Certo - disse Priscilla alzandosi in piedi e stirandosi. - Cosa credi, che si ammazzi per così 

poco? 
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Eppure il Kid è stato ucciso, ora che conosci meglio i rapporti che ci sono tra i personaggi, 
chi ti pare possa essere il maggior sospettato? 

 

Si era awicinato dondolando il commissario, con un sorriso stiracchiato. 

Allora Priscilla... mi dicono che sei una ragazzina molto sveglia... hai niente da dirmi? 

Ha scoperto chi di noi è l’assassino? 

Priscilla - disse il commissario con una risatina professorale - spiegami perché dovrebbe 

essere uno di voi. 

Se no perché ci tenete qui? E perché avete chiuso il portone della scuola? Non ho ancora 

visto uscire nessuno. Vuol dire che avete accertato che il Kid è stato avvelenato durante le 

ore di lezione, non è vero? 

Il commissario si sedette stupito. Sveglia davvero, la piccola. 

Ebbene sì. Secondo il medico legale il veleno è stato ingerito in un periodo tra le undici e 

mezzogiorno... è un veleno che agisce in un’ora circa... 

Si chiama curarina? 

Il commissario impallidì. 

-Potrebbe essere... perché? 

-Ho letto qualcosa del genere. Addormenta poco alla volta, in modo quasi indolore. Il Kid 

non si è neanche lamentato, è rimasto lì senza che ce ne accorgessimo. Dormiva quasi 

sempre l’ultima ora. 

Aspettiamo le analisi... potrebbe essere - disse il commissario - e cosa altro puoi dirmi? 

Che siete nella merda. Il Kid non è uscito di classe in quell’ora, quindi lo ha preso qua 

dentro. Secondo voi lo ha fatto di proposito? 

Pensiamo di sì. Suicidio. 

Invece no - disse Priscilla sbadigliando. 

Mi stai prendendo in giro? 

Se lo crede, come non detto. 

No, continua... - disse il commissario. 

Vorrei un cappuccino e due paste con la frutta. 

Il commissario disse qualcosa all’orecchio del poliziotto che se lo fece ripetere due volte e 

poi uscì. Priscilla pensò che si stava proprio divertendo. Il preside andava su e giù agita-
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tissimo, ricordando che fuori c’erano l’onorevole la contessa il notaio il dottore eccetera. 

Risuonavano le parole “rivolgersi alla stampa” e “poveri piccoli segregati”. 

Tra dieci minuti faccio uscire tutti - disse il commissario - ma ora fateli stare zitti. Continua, 

Priscilla. 

D’accordo. Lei prima mi ha chiesto se oggi avevo notato qualcosa di strano. Vede, io a 

scuola mi annoio molto... 

Non capisco cosa c’entra. 

Commissario, se un lago è tranquillo e uno ci butta una pietra, tutti lo notano, no?... così 

se uno si annoia ogni piccola cosa che accade, ogni cosa che rompe la noia... pluf... ti 

colpisce. 

Il commissario accese una sigaretta ed era così nervoso che ne offrì una anche a Priscilla. 

Grazie, mi fa accendere? - disse lei, prontissima. 

Il preside, vedendo la scena, accorse indignato, ma il commissario lo allontanò con un 

gesto imperioso della mano. Priscilla cominciò a trovarlo simpatico e tirò due boccate 

trionfanti. 

Allora, oggi nel lago di noia sono cadute, anzi accadute due cose, e proprio durante le ore 

del tema. Primo: il Kid per tutta la prima ora non ha scritto. Faceva finta. L’ho guardato due 

o tre volte e leggeva un giornalino. 

Guardi sempre in giro durante il tema? 

Lo finisco in venti minuti. Poi lo correggo un po’ per far finta di lavorarci ancora. Cose di 

noi genii. Non so se lei può capire... 

Vai avanti - grugnì il commissario. 

Invece oggi c’era qualcuno che scriveva a velocità doppia del normale, come se avesse 

una gran fretta... e non è uno che lo faccia abitualmente. 

Cosa significa? 

Commissario - disse Priscilla con una sbuffata di fumo da vamp - mi meraviglio di lei. Se il 

Kid non scrive e un altro scrive in fretta, si può supporre che l’altro sta scrivendo il tema 

del Kid. 

Beh, sì. Si può supporre. 

Si può! Poi è successa un’altra cosa... il sassolino alla finestra... è vero, l’hanno tirato ma 

non da fuori, da dentro... eccolo qui, l’ho trovato poco fa... 

-E cosa vuol dire questo sassolino? 



263 

 

Perché uno tira un sassolino contro una finestra, commissario? Per attirare l’attenzione. 

Magari perché tutti guardino lì e non da un’altra parte. Tutti abbiamo guardato verso la 

finestra e forse da un’altra parte stava succedendo qualcosa... 

Cosa? 

Il poliziotto arrivò con cappuccino e paste e parlò all’orecchio del commissario. Il 

commissario perse la pazienza. 

Dica a quei signori che se non la smettono di rompermi le palle io tengo i ragazzi chiusi qui 

una settimana e li torturo anche. Allora Priscilla, - riprese il commissario - cosa succede 

mentre tutti voi guardate la finestra colpita dal sassolino? 

Che qualcuno passa il tema al Kid. 

Va bene... ma questo non è un delitto! 

No, commissario. Ma se quel qualcuno è l’ultima persona al mondo che lei si 

aspetterebbe, uno che non aveva nessun motivo per farlo? Cosa penserebbe? 

Che è strano. 

Un altro sassolino nello stagno... e proprio da qui ho iniziato l’indagine... lì per lì non ho 

notato il passaggio del tema, ma ho notato che “qualcuno” continuava a scrivere a gran 

ritmo... e io penso che se noi guarderemo il suo tema sarà visibilmente scritto in fretta, ma 

non sarà lungo... poi dalla quarta ora anche il Kid ha cominciato a scrivere a tutta birra... 

Va bene. Ma non esiste il reato di copiatura. 

Priscilla annuì ingoiando un fragolone. 

Vuole per favore chiamarmi qui la bibliotecaria? 

Il commissario non chiese perché. Quella bambina diabolica lo aveva in pugno. La vecchia 

bibliotecaria arrivò e Priscilla confabulò con lei. Quando la donna uscì, Priscilla aveva sul 

volto un’espressione di trionfo. 

E adesso? 

Vuole convocare la Ranocchia... pardon, l’alunno Rovelli Renato? 

Il super raccomandato si presentò pallido e torvo. 

-Posso farti una domanda Ranocchia? - disse Priscilla. 

-A te non rispondo, vipera. 

-Allora riferirò le domande al commissario e te le farà lui... 

Ranocchia sgranò gli occhi. Priscilla con calma sorseggiava il cappuccino. 

Cosa vuoi sapere? 
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Hai mai copiato, Ranocchia? 

Io? - ruggì Ranocchia - ma cosa ti salta in mente... 

Visto che ti sei messo in banco col primo della classe... 

Senti, bellina. Se lo vuoi sapere quando ci sono i compiti io e Lollis mettiamo dei libri in 

mezzo, così non ci viene neanche la tentazione... contenta adesso? 

Lo sapevo ma volevo la conferma. Quindi tu non vedi mai cosa fa Lollis. 

E lui non vede mai cosa faccio io - disse fieramente la Ranocchia. 

Non sa cosa perde. Me lo chiami, per favore? 

Ranocchia andò quasi di corsa in fondo all’aula e riferì. Il primo della classe arrivò. Non un 

capello fuori posto. Si sedette rigido e sospettoso. Aveva visto l’ascendente che Priscilla 

aveva sul commissario. 

Ciao Lollo. 

Non mi chiamare così. 

Dottor Lollis, il tuo ultimo compito di matematica tre giorni fa non era un granché... 

E a te cosa interessa? Voglio dire, strano da nove di media passare a un sette, 

così... 

Può capitare. 

A te non dovrebbe capitare... Mi aveva molto stupito quel voto... quasi come il sette che 

aveva preso il Kid. 

Vedi? - sorrise Lollis - delle volte va bene e delle volte va male. 

E perché lo hai fatto copiare? 

Tu sogni! 

Via! Scommetto che se andiamo a rivedere i due compiti gli errori sono più o meno gli 

stessi., non potevi far prendere un nove al Kid, se ne sarebbero accorti... allora ti sei sa-

crificato... magari gli hai anche indicato dove cambiare qualcosina. 

Non è vero... io non passo mai i compiti. 

E io dico di sì. Ho ripensato a quel compito, Lollis... per uno come te era inammissibile fare 

quegli errori... e non eri stupito né deluso quando hai preso sette... ora ricordo bene... sai, i 

sassolini nello stagno... 

-1 cosa? 
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Niente. Così, hai deciso di aiutare il Kid... e di fargli anche il tema. Ti ho visto oggi, hai 

pedalato a scrivere per due ore quando normalmente te la cavi in poco più di una... sei un 

orologio Lollis... e allora perché ti sei messo a cambiare gli orari? 

Stai farneticando - mugolò Lollis. - Commissario, non mi dica che devo ancora risponderle. 

Sì che deve - disse il commissario. 

Non hai prove - disse Lollis. 

-E vero, prove non ne ho... voglio dire, due compiti di matematica quasi uguali e un tema 

scritto molto in fretta sono una cosa strana per te Lollis ma... ci vorrebbe, che ne so, la 

brutta copia del tema passato al Kid... oppure... 

La bibliotecaria arrivò in quel momento con un volume: era un libro di chimica per 

l’Università. 

Quanto hai in scienze Lollis? - chiese Priscilla. 

Nove. 

Beh certo, se leggi dei libri così sei dieci anni avanti a noi - rise Priscilla - so che sei molto 

più bravo di me in scienze... e che tuo zio è un famoso biologo. 

Come lo sai? 

Me lo hai detto tu. Ti vanti spesso delle tue parentele, dottor Lollis. Ecco un altro sassolino 

che mi è tornato in mente. Due settimane fa tu leggevi questo libro, nell’inter- vallo in 

giardino. Allora non mi sembrò strano. Anch’io mi porto a scuola Poe e la zia Agatha... lo 

hai preso in prestito dalla biblioteca della scuola, vero? 

Lo sai benissimo. E allora? L’ho regolarmente richiesto. 

Certo, certo - disse Priscilla sfogliando il libro con noncuranza - è un libro dove si parla 

molto di veleni, no? guarda qui, c’è un intero capitolo. Li tieni bene tu i libri, Lollis... sembra 

nuovo... Anzi, guarda caso, è nuovo! È un’edizione di quest’anno... sei generoso Lollis... 

prendi in prestito i libri vecchi e ne riporti dei nuovi! 

Lollis cominciò a tormentarsi nervosamente gli occhiali. 

Che cosa vorresti dimostrare? 

Priscilla Mapple si alzò in tutto il suo metro e cinquanta di rotondità. 

Lollis! Non c’era nessun motivo perché tu aiutassi il Kid. Non sei il tipo. Non hai mai aiutato 

nessuno e piuttosto che farti copiare una riga mureresti il banco. Odiavi il Kid, perciò, se 

l’hai aiutato, avevi un piano. Hai guadagnato la sua fiducia offrendogli il compito di 

matematica. Poi gli hai passato il tema. E lo hai ucciso! 

Lollis si alzò in piedi pallidissimo. 
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Piano signorina, piano - intervenne il commissario - attenta a quello che dici. 

Io sto sempre molto attenta - disse Priscilla sventolando un foglio - guarda il tuo tema di 

oggi Lollis, corto corto e scritto con la biro. 

Dove lo hai preso? 

Mi sono permessa di perquisire la borsa del professore di italiano - ghignò Priscilla. - 

Allora, come mai non hai usato la tua bella stilografica? Perfida - disse il ragazzo quasi 

piangendo - mio padre ti denuncerà. 

Priscilla, ora stai esagerando - disse il commissario - vorresti per favore dirmi come lo 

avrebbe ucciso? 

Col tema. 

Tu sei pazza! - disse Lollis. 

Con la brutta copia del tema. Hai mescolato la curarina all’inchiostro della stilografica. Hai 

scritto il tema per il Kid. Prima gli avevi detto: io te lo passo, ma giurami che dopo aver 

copiato distruggerai il foglio... e da che mondo è mondo e che scuola è scuola le brutte 

copie compromettenti si distruggono in un solo modo: mangiandole. 

Continua - disse il commissario. 

Non è difficile immaginare cosa è successo. Tu dici al Kid: te lo passo solo se giuri di 

mangiare subito la brutta copia, se no non ti passo più niente. Con un tipo come te, certo il 

Kid non si stupisce della richiesta. Fai la prova col compito di matematica. Una velina 

sottile, quei fogli che ti ho visto usare spesso. E il Kid manda giù. E anche con il tema 

obbedisce... e ingoia il veleno. 

Dimostralo! 

Dov’è la tua bella stilografica Lollis? Perché alla prima 

ora l’avevi, te l’ho vista. 

Non la trovo più... credo di averla persa - balbettò Lollis. 

Ma guarda... l’ordinatissimo Lollis perde la stilografica e non si preoccupa, non la cerca, 

non chiede se qualcuno l’ha vista! Io invece credo che la troveremo la stilografica, forse 

giù in giardino, sotto una finestra... quella là in fondo, dove stavi appoggiato prima. 

Il commissario fece un cenno col capo al poliziotto. 

E spiegami un’altra cosa, Lollis - proseguì Priscilla implacabile - perché hai preso un libro 

vecchio dalla biblioteca e ne hai riportato uno nuovo? Te lo dico io, Lollis. Dammi un tuo 

libro: vedi, è tutto sottolineato, tu hai questa mania, se no non riesci a studiare... e non 

sarebbe stato bello riportare indietro un libro dove erano sottolineate le parti che ri-

guardavano i veleni! 
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Lollis chinò la testa. Ansimava leggermente. 

Così se non ti basta il tema, il libro, la stilografica, diciamo che se con l’autopsia 

troveranno della carta nello stomaco del Kid, questo particolare assumerà un nuovo 

aspetto. Non penseranno solo che era la sua merenda preferita. E di sicuro troveranno 

della curarina nella casa di tuo zio. E se vuoi che continui... 

Il poliziotto chiamò dal cortile. Il commissario si affacciò. Né Priscilla né Lollis si mossero. 

Sei fortunato - disse Priscilla - hanno trovato la tua stilografica. 

Stronza - si mise a piangere Lollis - stronza, hai rovinato tutto. 

Il commissario fece uscire gli altri ragazzi che lanciavano occhiate interrogative a Lollis in 

lacrime e a Priscilla, voltata verso la finestra. 

Ma perché? - chiese il commissario. 

Lollis non rispose. 

Immagino sia per quella storia della media dei voti, no? 

disse Priscilla senza voltarsi - quella per cui facevi tutti i giorni i calcoli sul tuo diario. 

Sì - disse Lollis - senza il Kid potevamo essere i migliori della scuola... avevo fatto bene i 

conti... senza i suoi tre e quattro avevamo la media migliore. Con lui in classe non 

avevamo nessuna speranza di andare al concorso nazionale. 

Quello delle classi modello? - chiese il commissario. 

Sì - disse Lollis - lui... non c’entrava niente con noi... cosa serve studiare tanto se poi un 

cialtrone qualsiasi ti rovina tutto... innervosiva i professori, faceva perdere tempo... 

eravamo una così bella classe... 

Il poliziotto lo portò via, diritto e impettito come sempre. Il preside sembrava invecchiato di 

alcune ere geologiche. Priscilla e il commissario percorsero insieme i corridoi della scuola 

deserta, i piedoni di lui e le scarpette di lei rimbombavano in tonalità diverse. Nell’atrio il 

commissario si fermò e fece una carezza a Priscilla. 

Devo dire che in un primo momento eravamo proprio indirizzati verso l’ipotesi del 

suicidio... Beh, certamente dopo avremmo avuto dei sospetti. 

Non ne dubito - disse Priscilla. 

Grazie di tutto. 

Grazie del cappuccino. 

Dal portone della scuola finalmente aperto Priscilla intravide il suo parentado schierato. Il 

Commissario le strinse la mano. 
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Beh, signorina... sarei contento di avere una figlia come te... sebbene... no, non ne sono 

proprio sicuro. 

È più o meno quello che pensa il mio papà - disse Priscilla. 

Tratto da S.Benni, Il bar sotto il mare, Feltrinelli, Milano, 1989. 
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1.B Relazioni particolari 

In alcuni casi due o tre personaggi instaurano relazioni particolarmente strette tanto da sembrare impossibile o quasi l’esistenza di un 

personaggio separato dall’altro o dagli altri. 

Alcuni di questi casi possono essere: 

 La coppia legata da dipendenza\affetto 

 La coppia legata da antagonismo\conflitto 

 Il trio amoroso 

 

Sherlock Holmes sembrò deliziato 

all’idea di dividere il suo alloggio con 

me. «Ho messo gli occhi su un 

appartamento a Baker Street», disse, 

«che ci andrebbe a pennello. Non le dà 

fastidio l’odore del tabacco forte, 

spero?» 

«Io stesso fumo sempre trinciato», 

risposi. 

«Eccellente. In genere, tengo un po’ 

dappertutto delle sostanze chimiche e a 

volte faccio degli esperimenti. Le 

seccherebbe?» 

«Niente affatto.» 

«Vediamo... quali altri difetti ho? A volte 

sono depresso e non apro bocca per 

giorni. In quei casi, non deve pensare 

Il dr Watson, oltre a essere il narratore 

delle opere di Sir Arthur Conan Doyle, 

è il compagno inseparabile di Sherlock 

Holmes. In questo brano è narrato il 

loro primo incontro. È evidente che, 

senza il grande investigatore, il 

personaggio del dr Watson 

perderebbe ogni significato. 

Che tipo di rapporto è? 
 
 
 
 
 
 
………………… 
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che sia di cattivo umore. Basta lasciarmi 

stare e presto mi passa. Sentiamo ora, 

cos’ha da confessare lei? Tanto vale 

conoscere i nostri lati peggiori, prima di 

metterci a vivere insieme.» 

Risi a quell’interrogatorio. «Ho un 

cucciolo di bulldog», risposi, «e mi 

danno fastidio i rumori perché ho i nervi 

scossi, e mi alzo alle ore più impossibili, 

e sono estremamente pigro. Quando 

sono in forma, ho vizi di altro genere ma 

al momento questi sono i principali.» 

Tratto da A.Conan Doyle, Tutto Sherlock 
Holmes, Newton Compton, Roma, 2011. 

 

video Il Joker è la nemesi (anatagonista) di Batman, la 

connessione tra i due è talmente forte che Joker, 

come dice nel video, non vuole nemmeno uccidere 

l’uomo pipistrello. 

Che tipo di rapporto è? 
 
………………… 

 

Lancillotto ora ha ciò che brama: 
la regina lo accoglie, ed ama 
che stia con lei e che le faccia 
piacere: tiene fra le braccia 
lui lei, e lei lui tra le sue. 
È così dolce il gioco ai due 
e del baciare e del sentire, 
che n’ebbero, senza mentire, 
una gioia meravigliosa 
tanto che mai una tale cosa 

Chretyen de Troyes, nel suo 

Lancillotto o Il cavaliere della carretta, 

mette in scena per la prima volta il 

triangolo amoroso più famoso al 

mondo: quello che vede il 

corteggiamento, da parte del più 

importante cavaliere di re Artù, della 

regina Ginevra. I tre creano così un 

forte rapporto di dipendenza l’uno 

Che tipo di rapporto è? 
 
 
 
 
 
 
………………… 
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non fu udita né conosciuta; 
ma da me resterà taciuta: 
nel racconto non può esser detta. 

Tratto da C.de Troyes, Il cavaliere della 
carretta, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 

2004. 

dall’altro. 

 

Verso di te rotolo, verso di 

te, balena che tutto distruggi senza 

riportar vittoria; fino all'ultimo mi azzuffo 

con te, dal cuore dell'inferno ti trafiggo; 

in nome dell'odio ti sputo addosso 

l'estremo respiro. Affonda tutte le bare e 

tutti i catafalchi in un vortice solo! e 

poiché né questi né quelle possono 

essere per me, ch'io ti trascini sbranata 

mentre continuo a darti la caccia, 

benché sia legato a te, dannata 

balena! Così, lascio andare la lancia! 

Tratto da H.Melville, Moby Dick, 
Garzanti, Milano, 1966. 

 

Moby Dick è l’oggetto tanto dell’odio 

quanto del desiderio del capitano 

Achab. Tra due nemici del genere non 

c’è riconciliazione possibile, lo scontro 

può terminare unicamente con la 

morte di uno dei due. È questo quello 

che accade nel brano riportato qui: 

Achab, divorato dalla sua ossessione 

per la mostruosa balena la affronta in 

un duello all’ultimo sangue. 

Che tipo di rapporto è? 
 
 
 
 
 
 
………………… 

https://it.wikiquote.org/wiki/Balena
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video Romeo e Giulietta sono l’esempio più classico di 

relazione amorosa totalizzante. La morte apparente 

di uno getta il secondo in uno stato di disperazione 

così profonda da impedirgli di pensare a una vita 

senza il proprio amante: l’unica soluzione è la morte. 

Nessuno dei due personaggi può sopravvivere 

all’altro. 

Che tipo di rapporto è? 
 
 
 
 
………………… 
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1.C Due facce di un’unica medaglia 

Ecco un altro, diverso, tipo di relazione tra i personaggi, ma questa volta qualcosa non 

torna: 

Leggiamo insieme il brani e, alla fine, proviamo a rispondere alle domande. 

 

 

Il visconte dimezzato 

C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la 

pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome 

Curzio. 

Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. 

Perché tante cicogne? - chiese Medardo a Curzio, - dove volano? 

Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora, per compiacere certi duchi 

nostri vicini impegnati in quella guerra. S'era munito d'un cavallo e d'uno scudiero all'ultimo 

castello in mano cristiana, e andava a presentarsi al quartiere imperiale. 

Volano ai campi di battaglia, - disse lo scudiero, tetro. - Ci accompagneranno per tutta la 

strada. 

Il visconte Medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di 

fortuna; e voleva mostrarsi lieto di vederle. Ma si sentiva, suo malgrado, inquieto. 

Cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia, Curzio? - chiese. 

Anch'essi mangiano carne umana, ormai, - rispose lo scudiero, - da quando la carestia ha 

inaridito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi. Dove ci son cadaveri, le cicogne e i 

fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi. […] 
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Mio zio Medardo si gettò nella mischia. Le sorti della battaglia erano incerte. In quella 

confusione, pareva che a vincere fossero i cristiani. Di certo, avevano rotto lo 

schieramento turco e aggirato certe posizioni. Mio zio, con altri valorosi, s'era spinto fin 

sotto le batterie nemiche, e i turchi le spostavano, per tenere i cristiani sotto il fuoco. Due 

artiglieri turchi facevano girare un cannone a ruote. Lenti com'erano, barbuti, intabarrati 

fino ai piedi, sembravano due astronomi. Mio zio disse: - Adesso arrivo lì e li aggiusto io 

Entusiasta e inesperto, non sapeva che ai cannoni ci s'avvicina solo di fianco o dalla parte 

della culatta. Lui saltò di fronte alla bocca da fuoco, a spada sguainata, e pensava di fare 

paura a quei due astronomi. Invece gli spararono una cannonata in pieno petto. Medardo 

di Terralba saltò in aria.[…] 

 

 

Tirato via il lenzuolo, il corpo del visconte apparve orrendamente mutilato. Gli mancava un 

braccio e una gamba, non solo, ma tutto quel che c'era di torace e d'addome tra quel 

braccio e quella gamba era stato portato via, polverizzato da quella cannonata presa in 

pieno. Del capo restavano un occhio, un orecchio, una guancia, mezzo naso, mezza boc-

ca, mezzo mento e mezza fronte: dell'altra metà del capo c'era più solo una pappetta. A 

farla breve, se n'era salvato solo metà, la parte destra, che peraltro era perfettamente 

conservata, senza neanche una scalfittura, escluso quell'enorme squarcio che l'aveva 

separata dalla parte sinistra andata in bricioli. 

I medici: tutti contenti. - Uh, che bel caso! - Se non moriva nel frattempo, potevano provare 

anche a salvarlo. E gli si misero d'attorno, mentre i poveri soldati con una freccia in un 

braccio morivano di setticemia. Cucirono, applicarono, impastarono: chi lo sa cosa fecero. 

Fatto sta che l'indomani mio zio aperse l'unico occhio, la mezza bocca, dilatò la narice e 

respirò. La forte fibra dei Terralba aveva resistito. Adesso era vivo e dimezzato. […] 
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Medardo condannò Fiorfiero e tutta la sua banda a morire impiccati, come rei di rapina. 

Ma siccome i derubati a loro volta erano rei di bracconaggio, condannò anch'essi a morire 

sulla forca. E per punire gli sbirri, che erano intervenuti troppo tardi, e non avevano saputo 

prevenire né le malefatte dei bracconieri né quelle dei briganti, decretò la morte per 

impiccagione anche per loro. 

In tutto erano una ventina di persone. Questa crudele sentenza produsse costernazione e 

dolore in tutti noi, non tanto per i gentiluomini toscani che nessuno aveva visto prima 

d'allora, quanto per i briganti e per gli sbirri che erano generalmente benvoluti. […] 

 

Misi la lenza in un laghetto del torrente e aspettando m'addormentai. Non so quanto durò il 

mio sonno; un rumore mi svegliò. Apersi gli occhi e vidi una mano alzata sulla mia testa, e 

su quella mano un peloso ragno rosso. Mi girai ed era mio zio nel suo nero mantello. 

Balzai pieno di spavento, ma in quel momento il ragno morse la mano di mio zio e 

rapidissimo scomparve. Mio zio portò la mano alle labbra, succhiò lievemente la ferita e 
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disse: - Dormivi e ho visto un ragno velenoso filare giù sul tuo collo da quel ramo. Ho 

messo avanti la mia mano ed ecco che m'ha punto. 

Io non credetti neanche una parola: già tre volte a dir poco aveva attentato alla mia 

vita con simili sistemi. Ma certo ora quel ragno gli aveva morso la f mano e la mano gli 

gonfiava. 

Tu sei mio nipote, - disse Medardo. 

Sì, - risposi un po' sorpreso perché era la prima volta che mostrava di riconoscermi. 

T'ho riconosciuto subito, - lui disse. E aggiunse: - Ah, ragno! Ho un'unica mano e tu vuoi 

avvelenarmela! Ma certo, meglio che sia toccato alla mia mano che al collo di questo 

fanciullo. 

Ch'io sapessi, mio zio non aveva mai parlato così. Il dubbio che dicesse la verità e che 

fosse tutt'a un tratto diventato buono m'attraversò la mente […]. 

 

Ma da più parti cominciavano a giungere notizie d'una doppia natura di Medardo. Bambini 

smarriti nel bosco venivano con gran loro paura raggiunti dal mezz'uomo con la gruccia 

che li riportava per mano a casa e regalava loro fichifiori e frittelle; povere vedove 

venivano da lui aiutate a trasportar fascine; cani morsi dalla vipera venivano curati, doni 

misteriosi venivano ritrovati dai poveri sui davanzali e sulle soglie, alberi da frutta sradicati 

dal vento venivano raddrizzati e rincalzati nelle loro zolle prima che i proprietari avessero 

messo il naso fuor dell'uscio. 

Nello stesso tempo però le apparizioni del visconte mezz'avvolto nel mantello nero 

segnavano tetri avvenimenti: bimbi rapiti venivano poi trovati prigionieri in grotte ostruite 

da sassi; frane di tronchi e rocce rovinavano sopra le vecchiette; zucche appena mature 

venivano fatte a pezzi per solo spirito malvagio. 
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Dopo mezz'ora riportammo in barella al castello un unico ferito. Il Gramo e il Buono erano 

bendati strettamente assieme; il dottore aveva avuto cura di far combaciare tutti i visceri e 

le arterie dell'una parte e dell'altra, e poi con un chilometro di bende li aveva legati così 

stretti che sembrava, più che un ferito, un antico morto imbalsamato. 

Mio zio fu vegliato giorni e notti tra la morte e la vita. Un mattino, guardando quel viso che 

una linea rossa attraversava dalla fronte al mento, continuando poi giù per il collo, fu la 

balia Sebastiana a dire: - Ecco: s'è mosso. 

Un sussulto di lineamenti stava infatti percorrendo il volto di mio zio, e il dottore pianse di 

gioia al vedere che si trasmetteva da una guancia all'altra. 

Alla fine Medardo schiuse gli occhi, le labbra; dapprincipio la sua espressione era 

stravolta: aveva un occhio aggrottato e l'altro supplice, la fronte qua corrugata là serena, la 

bocca sorrideva da un angolo e dall'altro digrignava i denti. Poi a poco a poco ritornò 

simmetrico. 

Il dottor Trelawney disse: - Ora è guarito. 

Ed esclamò Pamela: - Finalmente avrò uno sposo con tutti gli attributi. 

Così mio zio Medardo ritornò uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiveria e 

bontà, cioè apparentemente non dissimile da quello ch'era prima di esser dimezzato. Ma 

aveva l'esperienza dell'una e l'altra metà rifuse insieme, perciò doveva essere ben saggio. 

Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo. Anche la nostra vita mutò in meglio. Forse 

ci s'aspettava che, tornato intero il visconte, s'aprisse un'epoca di felicità meravigliosa; ma 

è chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo. 

Tratto da I.Calvino, Il visconte dimezzato, Mondadori, Milano, 1993. 
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Domande: 

 Quanti e chi sono i personaggi principali? 

…………………………………………………………………………………………… 

 Cosa succede loro? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Cosa distingue l’uno dall’altro? Che caratteristiche hanno? 

  

 

 

 

 Potrebbero esistere divisi? 
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…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 Cosa succede alla fine? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Ap.2.5 Unità d’apprendimento 4 

UdA 4: Attraverso le lenti del narratore 

Obiettivi:  

 Imparare a distinguere tra autore e narratore 

 Imparare a distinguere tra narratore interno e narratore esterno. 

 Riconoscere il cambio di voce narrante nel caso in cui, in uno stesso racconto, vi 

siano più narratori: si introduce qui marginalmente anche la nozione di narratore di 

esterno/interno di primo o di secondo grado. 

 La focalizzazione del racconto: saper distinguere tra racconti a focalizzazione 0, 

interna, esterna. 

Per cominciare: cronaca in diretta 

Guardiamo questo video muto una volta insieme e proviamo a capire cosa fanno i 

personaggi e perché. Una volta che ci saremo fatti un idea di cosa accade faremo ripartire 

il video e proveremo a raccontare, mentre scorrono le immagini quello che succede come 

se foste una voce fuori campo. 

 

Video 

 

Quello che abbiamo fatto non è stato altro che raccontare una storia, la stessa cosa che, 

in un romanzo, fa il narratore.  
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4.A Recitare “a occhi chiusi” 

Facciamo un piccolo test: immaginate di essere gli attori di un film, quello che trovate qui 

di seguito è il vostro copione. Dovete provare a recitare, con la giusta intonazione e la 

giusta gestualità, le vostre battute! 

 

 

DENTISTA «Non sei ancora morto, Antonio José Bolívar?» 

ANTONIO «Sembra di no. Non puzzo ancora. E lei?»  

DENTISTA «Come vanno i tuoi denti?»  

ANTONIO «Li ho qui», 

DENTISTA «E perché non li usi, vecchio sciocco?»  

ANTONIO «Me li metto subito. Non stavo né mangiando né parlando. Perché avrei dovuto 

consumarli?»  

DENTISTA «Grazie. Credo proprio di essermi guadagnato un goccetto.»  

ANTONIO «E come. Oggi ha tolto ventisette denti interi e un mucchio di pezzetti, ma non 

ha superato il suo record.»  

DENTISTA «Tieni sempre il conto?»  

ANTONIO «Gli amici servono a questo. A celebrare i meriti dell'altro. Prima era meglio, 

non le pare? Quando arrivavano ancora coloni giovani. Si ricorda di quel montuvio, quel 

contadino della costa che si fece levare tutti i denti per vincere una scommessa?»  

DENTISTA «Dimmi.»  

MONTUVIO «Me li tolga tutti, dal primo all'ultimo. Uno dopo l'altro, e li posi qui, sul 

tavolo.»  

DENTISTA «Apri la bocca.»  

DENTISTA «Ce ne sono ancora un bel po'. Hai abbastanza soldi per tutte queste 

estrazioni?»  

MONTUVIO «Sa, dottore, gli amici qui non mi credono quando dico che sono un vero 

uomo. Allora, sa, io gli ho detto che mi farò togliere tutti i denti, uno per uno, senza mai 

lamentarmi. Noi scommettiamo, sa, poi lei e io faremo a metà della vincita.» 

AMICO «Già quando ti leverà il secondo, te la sarai fatta sotto e chiamerai la tua 

mammina»,  
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DENTISTA «È meglio che tu vada a berti un altro goccetto e ci pensi su. Io non mi presto 

alle cazzate», 

MONTUVIO «Sa, dottore, se lei non mi permette di vincere la scommessa, io le taglio la 

testa con questo qui.»  

DENTISTA «Quelli sì che erano tempi»,  

ANTONIO «Non faccia così, dottore. Questo ammazza i microbi delle budella»,  

 

Recitare questo brano senza sapere il contesto in cui si svolge la storia non è stato 

semplice, è stato un po’ come ascoltare delle voci tenendo gli occhi chiusi. Per riuscire a 

“vedere” qualcosa in più proviamo a recitare lo stesso brano leggendo però anche ciò che 

racconta il narratore. 

 

 

Il dentista aiutò a caricare a bordo la poltrona portatile e poi si avviò verso un estremo del 

molo. Lì lo aspettava Antonio José Bolívar Proaño, un vecchio dal corpo tutto nervi, che 

sembrava indifferente al fatto di ritrovarsi sulle spalle un nome così illustre. 

DENTISTA «Non sei ancora morto, Antonio José Bolívar?» 

Prima di rispondere, il vecchio si annusò le ascelle. 

ANTONIO «Sembra di no. Non puzzo ancora. E lei?»  

DENTISTA «Come vanno i tuoi denti?»  

ANTONIO «Li ho qui», 

rispose il vecchio infilandosi la mano in tasca. Aprì un fazzoletto scolorito e gli mostrò la 

protesi.  

DENTISTA «E perché non li usi, vecchio sciocco?»  

ANTONIO «Me li metto subito. Non stavo né mangiando né parlando. Perché avrei dovuto 

consumarli?»  

Il vecchio si sistemò la dentiera, fece schioccare la lingua, sputò generosamente e gli offrì 

la bottiglia di Frontera. 

DENTISTA «Grazie. Credo proprio di essermi guadagnato un goccetto.»  

ANTONIO «E come. Oggi ha tolto ventisette denti interi e un mucchio di pezzetti, ma non 

ha superato il suo record.»  

DENTISTA «Tieni sempre il conto?»  
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ANTONIO «Gli amici servono a questo. A celebrare i meriti dell'altro. Prima era meglio, 

non le pare? Quando arrivavano ancora coloni giovani. Si ricorda di quel montuvio, quel 

contadino della costa che si fece levare tutti i denti per vincere una scommessa?»  

Il dottor Rubicundo Loachamín piegò la testa di lato per riordinare i ricordi, e così giunse 

all'immagine dell'uomo, non molto giovane e vestito alla maniera montuvia. Tutto di 

bianco, scalzo, ma con speroni d'argento. Il montuvio era arrivato al consultorio 

accompagnato da una ventina di individui, tutti ubriachi fradici. Erano cercatori d'oro senza 

fissa dimora. Pellegrini, li chiamava la gente, e per loro era uguale trovare l'oro nei fiumi o 

nelle bisacce del prossimo. Il montuvio si lasciò cadere sulla poltrona e lo guardò con 

espressione stupida.  

DENTISTA «Dimmi.»  

MONTUVIO «Me li tolga tutti, dal primo all'ultimo. Uno dopo l'altro, e li posi qui, sul 

tavolo.»  

DENTISTA «Apri la bocca.»  

L'uomo obbedì, e il dentista vide che accanto alle rovine dei molari gli restavano molti 

denti, alcuni cariati, altri sani.  

 DENTISTA «Ce ne sono ancora un bel po'. Hai abbastanza soldi per tutte queste 

estrazioni?»  

L'uomo abbandonò l'espressione stupida.  

MONTUVIO «Sa, dottore, gli amici qui non mi credono quando dico che sono un vero 

uomo. Allora, sa, io gli ho detto che mi farò togliere tutti i denti, uno per uno, senza mai 

lamentarmi. Noi scommettiamo, sa, poi lei e io faremo a metà della vincita.» 

AMICO «Già quando ti leverà il secondo, te la sarai fatta sotto e chiamerai la tua 

mammina»,  

gridò uno del gruppo, e gli altri lo appoggiarono con fragorose risate.  

DENTISTA «È meglio che tu vada a berti un altro goccetto e ci pensi su. Io non mi presto 

alle cazzate», 

 dichiarò il dentista.  

MONTUVIO «Sa, dottore, se lei non mi permette di vincere la scommessa, io le taglio la 

testa con questo qui.»  

Al montuvio brillarono gli occhi mentre accarezzava l'impugnatura del machete. Fu così 

che il dottore si prestò alla scommessa. L'uomo aprì la bocca e il dentista fece di nuovo il 

conto. Erano quindici denti, e quando glielo disse, lo sfidante mise in fila sul tappetino 

cardinalizio delle protesi quindici pepite d'oro. Una per ogni dente, e gli scommettitori, a 

favore o contro, coprirono le puntate con altre pepite gialle. Il numero aumentò 
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considerevolmente a partire dalla quinta. Il montuvio si lasciò togliere i primi sette denti 

senza battere ciglio. Non si sentiva volare una mosca, ma all'ottavo fu colpito da 

un'emorragia che in pochi secondi gli riempì la bocca di sangue. L'uomo non riusciva a 

parlare, ma con un cenno chiese una pausa. Sputò varie volte, lasciando dei grumi sulla 

pedana, poi mandò giù un lungo sorso di acquavite che lo fece contorcere di dolore sulla 

poltrona, ma non si lamentò, e dopo avere sputato di nuovo, con un altro cenno, gli ordinò 

di continuare. Alla fine della carneficina, sdentato e con la faccia gonfia fino alle orecchie, 

il montuvio divise la vincita col dentista mostrando un'orripilante espressione di trionfo.  

DENTISTA «Quelli sì che erano tempi»,  

mormorò il dottor Loachamín, mandando giù un lungo sorso di Frontera. L'acquavite di 

canna gli bruciò la gola, e restituì la bottiglia con una smorfia.  

ANTONIO «Non faccia così, dottore. Questo ammazza i microbi delle budella»,  

disse Antonio José Bolívar. 

Tratto da L.Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Guanda, Milano, 1999. 

 

 

Cos’è cambiato secondo voi? 

Avete recitato la scena allo stesso modo? 

 

Avrete anche, sicuramente, capito qualcosa in più: 

Dove è ambientato il racconto? 

Chi sono i personaggi? 

Cosa accade? 
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4.B Narratori fuori, narratori dentro 

Il Narratore è un tipo di personaggio particolare: è quel personaggio che all’interno della narrazione ha il compito di spiegare cosa 

accade al lettore. Ci sono diversi tipi di narratori: 

 Se il narratore è un personaggio della storia si dice Narratore Interno 

 Se il narratore invece è esterno agli eventi della storia si dice Narratore Esterno 

A volte in un'unica opera possiamo trovare anche più narratori come vedremo in uno di questi casi.  

 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non 
proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti 
della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere 
quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno 
avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi 
invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di 
quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. 

Tratto da L.Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Mondadori, 
Milano,2009. 

 

Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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Ma invece lui deve muoversi nella notte solo e attraverso l'odio dei 
grandi, e rubare la pistola al tedesco, cosa che non fanno gli altri 
ragazzi che giocano con pistole di latta e spade di legno. Chissà cosa 
direbbero se domani Pin andasse in mezzo a loro, e scoprendola a 
poco a poco mostrasse loro una pistola vera, lucida e minacciosa e 
che sembra stia per sparare da sola. Forse loro avrebbero paura e 
anche Pin forse avrebbe paura a tenerla nascosta sotto il giubbetto: gli 
basterebbe una di quelle pistole per bambini che fanno lo sparo con 
una striscia di fulminanti rossi e con quella fare tanto spavento ai 
grandi da farli cadere svenuti e chiedergli pietà. 

Tratto da I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Mondadori, 
Milano,2011. 

 

Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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La storia che vi racconterò è una storia del mio paese che si chiama 
Sompazzo ed è famoso per due specialità: le barbabietole e i bugiardi. 
 
Il vecchio del paese, Nonno Celso, profetizzò che quell’anno il tempo 
sarebbe stato balordo. Disse che lo si poteva capire da tre segni: le 
folaghe che ogni anno passavano sopra il paese, erano passate ma in 
treno. Il capostazione ne aveva visti due vagoni pieni; le ciliegie erano 
in ritardo: quelle che c’erano sugli alberi erano dell’anno prima; le ossa 
dei vecchi non facevano male. In compenso tutti i bambini avevano la 
gotta e le bambine i reumatismi. 
 
Nonno Celso disse che ne avremmo viste di belle. 
 
Bene, a febbraio era già primavera. Tutte le margherite spuntarono in 
una sola mattina. Si sentì un rumore come se si aprisse un gigantesco 
ombrello, ed eccole tutte al loro posto. Dagli alberi cominciò a cadere il 
polline a mucchi. Tutto il paese starnutiva, e arrivò un’epidemia di 
allergie stranissime. 

Tratto da S.Benni, Il bar sotto il mare, Feltrinelli, Milano,1993. 
 

Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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Tim Burton - Big Fish Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 

 

Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa — non importa quando 
esattamente — avendo poco o nulla in tasca, e niente in particolare 
che riuscisse a interessarmi a terra, pensai di andarmene un po’ per 
mare, e vedere la parte equorea del mondo. È un modo che ho io di 
scacciare la tristezza, e regolare la circolazione. Ogni volta che mi 
ritrovo sulla bocca una smorfia amara; ogni volta che nell’anima ho un 
novembre umido e stillante; quando mi sorprendo a sostare senza 
volerlo davanti ai magazzini di casse da morto, o ad accodarmi a tutti i 
funerali che incontro; e soprattutto quando l’ipocondrio riesce a 
dominarmi tanto, che solo un robusto principio morale può impedirmi di 
uscire deciso per strada e mettermi metodicamente a gettare in terra il 
cappello alla gente, allora mi rendo conto che è tempo di mettermi in 
mare al più presto. 

Tratto da H.Melville, Moby Dick, Garzanti, Milano, 1966. 

Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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Giorgio Gaber - La ballata del Cerutti Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 

 

La novella di Panfilo fu in parte risa e tutta commendata dalle donne: la 
quale diligentemente ascoltata e al suo fine essendo venuta, sedendo 
appresso di lui Neifile, le comandò la reina che, una dicendone, 
l’ordine dello incominciato sollazzo seguisse. La quale, sì come colei 
che non meno era di cortesi costumi che di bellezze ornata, lietamente 
rispose che volentieri: e cominciò in questa guisa: [...] 
 
Sì come io, graziose donne, già udii ragionare, in Parigi fu un gran 
mercatante e buono uomo il quale fu chiamato Giannotto di Civignì, 
lealissimo e diritto e di gran traffico d’opera di drapperia: e avea singu-
lare amistà3 con uno ricchissimo uomo giudeo chiamato Abraam, il 
quale similmente mercatante era e diritto e leale uomo assai. 

 
Tratto da G.Boccaccio, Decameron, Mondadori, Milano,2009. 

Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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Fratelli Coen - Il grande Lebowski Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 

 

Il giorno dopo Filippo riuscì a partire per Calinni. [...] Sentiva in fondo al 
cuore un'impazienza di giungere in paese, ma sapeva che 
quell'impazienza non era dolcezza, e che la madre, le sorelle, i 
campanili rustici, con le logge piene di fresco cielo e di passeri, vi 
figuravano appena. Nemmeno credeva di ritrovare in cima al chiaro 
monte nativo la salute, ch'era inattingibile in fondo alla sua buia 
coscienza, come un tesoro calato dentro un pozzo. Sperava, più d'ogni 
altra cosa, di trovare lettere di Eugenia, forse soltanto per leggervi su 
le righe o fra le righe assicurazioni di fedeltà al segreto. 

Tratto da G.A.Borgese, Rubè, Mondadori, Milano,2011. 

Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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Neil Jordan – Intervista col vampiro Quanti narratori ci sono? 
…………………………… 
Sono interni o esterni? 
……………………………… 
……………………………… 
Se il narratore è un 
personaggio interno alla 
storia, sapresti dire che 
ruolo ha? 
……………………………… 
……………………………… 
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4.C Lo sguardo del narratore 

Il Narratore può avere diversi punti di vista: il modo di osservare l’opera da parte del 

narratore si dice focalizzazione. Ci sono tre tipi di focalizzazione: 

Focalizzazione 0: si dice focalizzazione ‘zero’ quando il narratore guarda dall’alto, in 

maniera distaccata (è un narratore esterno!), come uno spettatore che sa tutto dei 

personaggi che osserva e della storia che vede. In questo caso, il narratore, ci racconta 

tutto come sapesse ogni cosa meglio di chiunque altro. Questo tipo particolare di narratore 

si dice anche Narratore onniscente, che vuol dire, per l’appunto, che sa tutto!! 

Focalizzazione Interna: in questo caso invece il narratore è un personaggio che fa parte 

della storia che racconta e quindi ci parla di qualcosa che sta vivendo o che ha già vissuto. 

(quindi è un narratore interno!) può essere il protagonista o un altro personaggio, in ogni 

caso sa solo quello che può conoscere il suo personaggio. 

Focalizzazione Esterna: questo è il caso più particolare, si trova spesso ad esempio nei 

libri gialli dove, l’autore, per creare la suspense, dice meno cose di quelle che sanno i 

personaggi. Si tratta di un narratore che vede le cose da fuori (quindi è un narratore 

esterno!), ma ha bisogno di far parlare i personaggi per scoprire qualcosa in più rispetto al 

suo punto di vista!  

 

Nasce un cavaliere! 

Poteva esser l'alba quando don Chisciotte uscì dall'osteria, così contento, così fiero, così 

giulivo per vedersi ormai armato cavaliere, che la gioia gli traboccava giù giù fin per le 

cinghie del cavallo. Ma rammentandosi dei consigli del suo albergatore circa le provviste 

tanto necessarie da dovere portare con sé, specie quelle dei quattrini e delle camicie, 

risolse di tornar a casa sua e fornirsi di tutto, anche d'uno scudiero, facendo conto di 

assumere un contadino suo paesano, povero e carico di figliuoli, molto adatto però per 

l'ufficio scuderesco secondo la cavalleria. Così pensando, diresse verso il suo villaggio 

Ronzinante il quale, quasi sentisse il fiuto della sua stalla, cominciò a trottare di tanto 

buona voglia che pareva non toccasse la terra coi piedi. Non aveva fatto molta strada 

quando gli parve che a man destra, di mezzo al folto di un bosco lì presso, uscissero delle 

fievoli voci, come di chi si lamentasse. Non appena le ebbe udite che disse:  
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— Sia ringraziato il cielo per il favore che mi fa, poiché tanto presto mi presenta occasioni 

in cui io possa adempiere il dovere della mia professione e in cui possa cogliere il frutto 

dei miei buoni intendimenti. Queste voci, senza dubbio, sono di qualche tapino o tapina 

che ha mestieri della mia difesa ed aiuto.  

E voltando indietro le redini, avviò Ronzinante verso il luogo donde gli parve che quelle 

voci uscissero. 

Tratto da M. de Cervantes, Don Chisciotte, BUR, Milano, 2007. 

 

La sigaretta di Zeno 

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la 

nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni 

circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da 

febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola 

assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: Un vuoto grande e niente per resistere all’enorme 

pressione che subito si produce attorno ad un vuoto.  

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di 

sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo 

di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse:  

– Non fumare, veh!  

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma 

prima voglio farlo per l’ultima volta».  

Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse 

aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state 

toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie 

un voto.  
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E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre 

andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi:  

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!  

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per 

permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad 

allontanarsi prima. 

Tratto da I.Svevo, La coscienza di Zeno, Einaudi, Torino, 1976. 

 

 

Un vecchio disperato 

Era tardi e tutti avevano lasciato il caffè tranne un vecchio seduto all’ombra che le foglie 

dell’albero disegnavano contro la luce elettrica. Di giorno la strada era polverosa, ma di 

notte la rugiada fissava la polvere e al vecchio piaceva stare seduto fino a tardi perché era 

sordo, e di notte c’era un gran silenzio e lui avvertiva la differenza. I due camerieri dentro il 

caffè sapevano che il vecchio era un po’ sbronzo, e pur essendo un buon cliente 

sapevano che se si fosse sbronzato per bene se ne sarebbe andato senza pagare, perciò 

lo tenevano d’occhio.  

- La settimana scorsa ha tentato di suicidarsi, - disse un cameriere.  

- Perché? - Era disperato.  

- Per cosa?  

- Niente.  

- Come sai che non era niente? 

- Ha un mucchio di quattrini.  
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Sedevano insieme a un tavolo contro il muro vicino alla porta del caffè e guardavano il 

marciapiede dove i tavoli erano tutti vuoti tranne quello dove sedeva il vecchio all’ombra 

delle foglie dell’albero che il vento muoveva appena. Una ragazza e un soldato passarono 

per la strada. […]  

- E’ ubriaco ogni notte.  

- Perché voleva uccidersi?  

- Come faccio a saperlo?  

- Come ha fatto?  

- Si è impiccato con una corda.  

- Chi lo ha tirato giù?  

- Sua nipote.  

- Perché lo hanno fatto?  

- Per paura della sua anima.  

- Quanti soldi ha?  

- Tanti. Avrà ottant’anni.  

Tratto da E.Hemingway, I quarantanove racconti, Mondadori, Milano, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

Rileggiamo attentamente il testo a caccia di informazioni, sottolinea di due colori diversi 

quelle che ci vengono date dal narratore e quelle che ci vengono date dai personaggi: 

 

Narratore Personaggi  

 

 

Informazioni: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Informazioni: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Che tipo di narratore è? 

 Interno 

 Esterno  

Sono di più le informazioni che ci dà il narratore o i personaggi? 

……………………………………………………………………….. 

In questo caso si dice che la focalizzazione è: 

 Focalizzazione 0 

 Focalizzazione esterna  

 Focalizzazione interna 
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Ap.2.6 Unità d’apprendimento 5 

 

UdA 5: Il mio personaggio 

Obiettivi:  

 Verificare la comprensione delle nozioni apprese nelle UdA precedenti. 

 Elaborare attivamente le nozioni costruendo un personaggio. 

 Contestualizzare i personaggi attraverso un racconto adeguato, individuando il 

corretto genere narrativo e scrivendo l’incipit del proprio racconto. 

 

Siamo giunti alla fine del nostro laboratorio: con le prossime attività lasciamo spazio alla 

nostra fantasia e combiniamola con tutto quello che abbiamo appreso in questi giorni. 

5.A Costruiamo un personaggio… 

Costruiamo insieme un personaggio: 

Nome  ………………………………………………………………………. 

Età  ……………. 

Genere e specie ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Caratteristiche fisiche ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Ruolo nella storia ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Piatto o a tutto tondo? ………………………………………………………………………. 

Tratti del carattere ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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5.A Costruiamo un personaggio… 

Costruiamo insieme un personaggio: 

Nome  ………………………………………………………………………. 

Età  ……………. 

Genere e specie ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Caratteristiche fisiche ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Ruolo nella storia ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Piatto o a tutto tondo? ………………………………………………………………………. 

Tratti del carattere ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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5.C Inizia la storia! 

Abbiamo costruito insieme un personaggio (che diventerà il nostro protagonista), abbiamo 

pensato ognuno a un personaggio diverso (questi saranno i personaggi secondari) ora… 

proviamo a farli interagire! 

Scriviamo la scena iniziale di una storia: 

Dove siamo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

In che epoca? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Che ora è? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cosa fa il protagonista? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Cosa fanno gli altri personaggi? 

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------2 ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------3 ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------4 ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------7 ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------8 ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------9 ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------Quale sarà 

l’avvenimento che sconvolgerà la loro esistenza e darà inizio agli eventi della nostra nuova 

storia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 
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Ap.3 Materiali conclusivi 

Ap.3.1 Bibliografia e elenco delle opere  

 

Laboratorio sul personaggio: elenco delle opere 

Letteratura: 

AUTORE OPERA DESCRIZIONE 

Allende Isabel La città delle bestie Alex ha quindici anni. La malattia della 
madre lo costringe a lasciare una tranquilla 
cittadina californiana per seguire l'eccentrica 
nonna Kate, reporter di professione, in una 
spedizione nel centro dell'Amazzonia. 
Bisogna cercare una Bestia mostruosa e 
gigantesca che paralizza con il suo odore chi 
la incontra. 

Baricco 
Alessandro 

Omero, Iliade Questo volume nasce da un progetto di 
rilettura del poema omerico destinato alla 
scena teatrale. Baricco smonta e rimonta 
l'Iliade creando ventun monologhi, 
corrispondenti ad altrettanti personaggi del 
poema e al personaggio di un aedo che 
racconta 

Benni Stefano 
 

Bar Sport  Il Bar Sport è quello dove non può mancare 
un flipper, un telefono a gettoni e soprattutto 
la 'Luisona', la brioche paleolitica condannata 
ad un'esposizione perenne. Il Bar Sport è 
quello in cui passa il carabiniere, lo 
sparaballe, il professore, il tecnnico (con due 
n), che declina la formazione della nazionale, 
il ragioniere innamorato della cassiera, il 
ragazzo tuttofare. 

Saltatempo Lo incontriamo da ragazzino mentre 
"scarpagna" verso le Bisacconi (le scuole 
elementari del paese). Sono gli anni '50 e 
mentre ruba in una vigna un grappolo di 
schizzozibibbo, Lupetto, così lo chiamano, 
vede un uomo alto, con una barba immensa 
e un vecchio cane. È una divinità pagana, 
sporca come un letamaio, che gli regala una 
facoltà meravigliosa: un orologio interno, un 
orobilogio, che gli consentirà di correre 
avanti nel tempo. Così Lupetto diviene 
Saltatempo, cresce bislacco e distratto, 
mentre il paese dove vive si sta 
trasformando e l'orobilogio con i suoi giri 
improvvisi e vorticosi prospetta il tempo che 
verrà. 
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Il bar sotto il mare 
(Priscilla Mapple e il 
delitto della IIC)  

Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un 
bar in cui tutti vorremmo capitare, una notte, 
per ascoltare i racconti del barista, dell'uomo 
col cappello, dell'uomo con la gardenia, della 
sirena, del marinaio, dell'uomo invisibile, 
della vamp e degli altri misteriosi avventori.  

Boccaccio 
Giovanni 

Decameron Il "Decameron" di Giovanni Boccaccio è un 
insieme di cento novelle che nel 1348 dieci 
giovani si raccontano per dieci giorni in una 
villa di campagna mentre fuori, nella città di 
Firenze, la peste semina morte. Amori 
cortesi e salaci, beffe e astuzie, piccole 
tragedie e immense miserie si mescolano 

Borgese 
Giuseppe A. 

Rubè  Il protagonista è Filippo Rubè, un giovane 
non ancora trentenne che arriva 
a Roma dalla provincia siciliana per fare 
pratica d'avvocato presso uno studio legale. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale, 
Rubè si fa trascinare dalla propaganda 
interventista dei marinettiani e si convince ad 
arruolarsi come volontario in un reggimento 
di artiglieria. 

Brizzi Enrico Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo  

Questo romanzo, scritto da un autore 
diciannovenne, racconta il mondo sommerso 
e inquieto dei giovani nati nella seconda 
metà degli anni Settanta ed è una specie di 
"affresco italiano" sul passaggio 
dall'adolescenza all'età adulta. Il protagonista 
è un diciassettenne che ama i Pistols e i Red 
Hot Chili Peppers e, soprattutto, una ragazza 
che frequenta il suo stesso liceo. 

Calvino Italo 
 

Marcovaldo Marcovaldo, manovale, padre di sei figli, vive 
nella città severa, arrabattandosi per trovare 
soluzioni ai pratici problemi della 
sopravvivenza. Uniformato nel grande 
calderone della vita urbana, non si fa però 
toccare nel profondo dall' ambiente che lo 
circonda, i suoi pensieri vanno, in modo 
istintivo, alle stelle, agli animali, alle 
montagne. 

Il visconte dimezzato Il narratore rievoca la storia dello zio, 
Medardo di Torralba, che, combattendo in 
Boemia contro i Turchi, è tagliato a metà da 
un colpo di cannone. Le due parti del corpo, 
perfettamente conservate, mostrano diversi 
caratteri: la prima metà mostra un'indole 
crudele, infierisce sui sudditi e insidia la bella 
Pamela, mentre l'altra metà, quella buona, si 
prodiga per riparare ai misfatti dell'altra e 
chiede in sposa Pamela. 

Il sentiero dei nidi di Dove fanno il nido i ragni? L'unico a saperlo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
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ragno è Pin, che ha dieci anni, è orfano di entrambi 
i genitori e conosce molto bene la radura nei 
boschi in cui si rifugiano i piccoli insetti. È lo 
stesso posto in cui si rifugia lui, per stare 
lontano dalla guerra e dallo sbando in cui si 
ritrova il suo piccolo paese tra le colline della 
Liguria, dopo l'8 settembre 1943. Ma 
nessuno può davvero sfuggire a ciò che sta 
succedendo qui e nel resto d'Italia. Neppure 
Pin. Ben presto viene coinvolto nella 
Resistenza e nelle lotte dei partigiani. 

Conan Doyle 
Arthur 

Uno studio in rosso Uno studio in rosso", pubblicato nel 1887, è il 
primo romanzo di Sir Arthur Conan Doyle 
sulle avventure del detective Sherlock 
Holmes. Assistiamo qui al primo incontro tra 
Holmes e il dottor Watson, che diventerà il 
suo inseparabile compagno di avventure e 
che fa anche le veci della voce narrante. 

De Cervantes 
Miguel 

Don Chisciotte Scritto con l'intento di prendere in giro i libri 
di cavalleria, narra le gesta di un nobile 
hidalgo (cavaliere) spagnolo, idealista e folle, 
e del suo fido scudiero Sancho Panza, dal 
tenace e realistico buon senso. 

De Saint-
Exupéry 
Antoine 

Il piccolo principe "Il Piccolo Principe" è la storia dell'incontro in 
mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo 
ometto vestito da principe che è arrivato 
sulla Terra dallo spazio. Ma c'è molto di più 
di una semplice amicizia in questo libro 
surreale, filosofico e magico. C'è la saggezza 
di chi guarda le cose con occhi puri, la voce 
dei sentimenti che parla la lingua universale, 
e una sincera e naturale voglia di autenticità. 

De Troyes 
Chretyen  

Il cavaliere della 
carretta 

Narra la storia e le gesta di Lancillotto, primo 
cavaliere di Artù e innamorato della regina 
Ginevra. 

Grimm (fratelli) Hansel e Gretel Famosa favola dei fratelli Grimm. 

Hemingway 
Ernest 

I quarantanove 
racconti 

Hemingway da libero sfogo alla sua grande 
voglia di raccontare storie, passioni, 
esperienze di vita, indimenticabili figure di 
uomini e donne, con una prosa molto 
moderna, capace di essere ironica e tragica 
allo stesso tempo, ma sempre 
appassionante. 

Levi Primo Se questo è un uomo Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei 
Lager, libro della dignità e dell'abiezione 
dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, 
"Se questo è un uomo" è un capolavoro 
letterario. 

Manzoni 
Alessandro 

I promessi sposi Il capolavoro di Manzoni, la storia degli 
avvenimenti e delle difficoltà che dovranno 
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affrontare Renzo e Lucia per potersi 
definitivamente sposare. 

Melville 
Hermann 

Moby Dick  Vi narra in prima persona la sua avventura 
Ismaele, che si imbarca come marinaio 
assieme a un ramponiere indiano sulla 
baleniera Pequod. Il capitano della nave, 
Achab, un personaggio cupo che incute 
rispetto e timore nei suoi uomini, ha perso 
una gamba per colpa della balena bianca 
Moby Dick e ora vuole vendicarsene, a 
qualunque costo. 

Orwell George La fattoria degli animali Gli animali della fattoria Manor decidono di 
ribellarsi al padrone e di instaurare una loro 
democrazia. I maiali Napoleon e Snowball 
capeggiano la rivoluzione che però ben 
presto degenera. Infatti Napoleon, dopo aver 
bandito Snowball, introduce una nuova 
costituzione: "Tutti gli animali sono uguali, 
ma alcuni sono più uguali degli altri".  

Pirandello Luigi Uno, nessuno e 
centomila 

Vitangelo Moscarda si convince 
improvvisamente che l'uomo non è "uno", ma 
"centomila"; vale a dire possiede tante 
diverse personalità quante gli altri gliene 
attribuiscono. 

Poe Edgar A. Sepolto vivo Incubo o realtà? Trovarsi sepolti vivi non può 
che terrorizzare profondamente! 

Polo Marco Il milione La cronaca, tra magia, leggenda e realtà del 
grande viaggio compiuto nella seconda metà 
del XIII secolo da Marco Polo nella Cina di 
Kubilay Khan, il nipote di Gengis Khan, il 
Signore dei Tartari. 

Rowling J.K. Harry Potter e la pietra 
filosofale  

Harry Potter è un ragazzo normale, o 
quantomeno è convinto di esserlo, anche se 
a volte provoca strani fenomeni, come farsi 
ricrescere i capelli inesorabilmente tagliati 
dai perfidi zii. Vive con loro al numero 4 di 
Privet Drive: una strada di periferia come 
tante, dove non succede mai nulla fuori 
dall'ordinario. Finché un giorno, poco prima 
del suo undicesimo compleanno, riceve una 
misteriosa lettera che gli rivela la sua vera 
natura: Harry è un mago e la Scuola di 
Magia e Stregoneria di Hogwarts è pronta ad 
accoglierlo. 

Sepulveda Luis Il vecchio che leggeva 
romanzi d’amore 

Il vecchio Antonio José Bolivar vive ai 
margini della foresta amazzonica 
equadoriana. Antonio vi è approdato dopo 
molte disavventure che non gli hanno 
lasciato molto: i suoi tanti anni, la fotografia 
sbiadita di una donna che fu sua moglie, i 
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ricordi di un'esperienza - finita male - di 
colono bianco e alcuni romanzi d'amore che 
legge e rilegge nella solitudine della sua 
capanna sulla riva del grande fiume. 

Svevo Italo La coscienza di Zeno Zeno Cosini è una specie di marionetta tirata 
da fili che, quanto più indaga, tanto più gli 
sfuggono. È schiacciato da un destino che 
sembra terribile: desideroso dell'Ordine, è 
sommerso dal Caos. 

Tolkien John 
R.R. 

Lo Hobbit Protagonisti della vicenda sono, per 
l'appunto, gli hobbit, piccoli esseri "dolci 
come il miele e resistenti come le radici di 
alberi secolari", che vivono con semplicità e 
saggezza in un magnifico scenario di 
campagna: la Contea. La placida esistenza 
degli hobbit viene turbata quando il mago 
Gandalf e tredici nani si presentano alla 
porta dell'ignaro Bilbo Baggins e lo 
trascinano in una pericolosa avventura. 

 
Cinema: 

 
 

 

 

 

 

 

Musica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTA FILM 

Adamson Andrew,  
Asbury Kelly,  Vernon 
Conrad  

Shrek 2 

Nolan Christopher Il cavaliere oscuro 

Luhrmann Baz Romeo + Giulietta di William  
Shakespeare 

Burton Tim Big Fish 

Coen Ethan, Coen 
Joel 

Il Grande Lebowski 

Jordan Neil Intervista col vampiro 

Brad Silberling Lemony Sniket – Una serie di sfortunati 
eventi 

AUTORE CANZONE 

Gaber Giorgio La ballata del Cerutti Gino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrew_Adamson
https://it.wikipedia.org/wiki/Kelly_Asbury
https://it.wikipedia.org/wiki/Conrad_Vernon
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