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. 1 .   

.COM ’ È  NATO QUESTO  PROGETTO:  PREMESSe  AUTOB I OGRAF ICHE  ( E  NON ) .  
 

 

 

 C’era una volta, eccetera 
 

 

Tutto nasce, forse, da molto lontano: da un’ossessione personale per la lettura, da un’infanzia trascorsa 

quasi in trance, col naso dentro i romanzi per bambini o per quello che oggi il mercato editoriale chiama 

young adults. Leggere era per me – ragazzina – il massimo dello spasso. Nessuno mi perseguitava, né fuori 

né dentro il libro: potevo cominciarlo, interromperlo, proseguire con altro, lasciar perdere. Tra l’altro, sa-

pevo di poterlo fare dovunque: sotto un albero, sul letto, in un angolo sperduto della casa. D’estate, legge-

vo quasi sempre seduta per terra, nel vecchio cortile su cui si affacciava la casa dei miei genitori, con le 

gambe incrociate e la schiena contro un muro. Le pietre erano calde, dalla vita americana gocciolava una 

melassa puntiforme e le api ronzavano affannosamente intorno alle sue foglie; le cicale frinivano, noiosis-

sime, e l’aria del pomeriggio si caricava di un peso umido, asfissiante e quasi palpabile. Impugnavo una 

Gaia Junior1 presa in prestito dalla biblioteca comunale – anche se magari l’avevo già letta innumerevoli 

volte – quindi rubavo dalla dispensa una lattina di mais: leggevo e mangiavo chicchi sconditi, lì, da sola, 

seduta per terra. Non dovevo indossare scarpe, né pettinarmi, né portarmi via qualche soldo; eppure mi 

sembrava di viaggiare molto lontano. Mi chiamavano per bere il tè delle cinque e io rispondevo: «Arrivo!» 

Invece arrivavo con un’ora o due di ritardo, e il tè era un beverone a malapena tiepido in cui lo zucchero 

precipitava senza sciogliersi. Così tornavo a leggere in tutta fretta. Infine arrivava la sera, bruciandomi gli 

occhi. Soltanto allora mi accorgevo che per strada si alzava qualche voce, che la gatta aveva fame o che le 

cicale avevano smesso di cantare. Riemergevo da un mondo sommerso, come una palombara; dovevo 

avere anche la stessa faccia da tonta, da riserva d’ossigeno. E il giorno dopo, però, ricominciavo la mia 

fatica, che poi forse così grande non era. 

 

Scrivere, a scuola o per i fatti miei (corrispondenza con coetanei sconosciuti, giornalini autoprodotti con 

amici), era – stando a queste premesse – facile e indolore. Bastava, sostanzialmente, far finta di essere co-

me gli autori di quei libri: uomini e donne di molte nazionalità diverse, che descrivevano situazioni e luo-

ghi con invidiabile effetto di realtà. Certo, non con gli stessi risultati, ma sicuramente con paragonabile 

entusiasmo. 

 

																																																								
1 Collana Mondadori dedicata a ragazze che avessero compiuto gli undici anni (uno dei primi progetti editoriali italiani ad hoc). 
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LA PRIMA CRISI NON SI SCORDA MAI 
 

 

Quando, una quindicina d’anni più tardi, venni convocata come supplente di lettere in una scuola della 

provincia veronese, mi resi conto – non senza una punta d’orrore – che la maggior parte dei ragazzi prefe-

riva la matematica all’italiano («Almeno serve a qualcosa»; «Oh no, il tema: che noia mortale!»; «Quando 

scrivo non mi viene in mente niente»; «L’anno scorso abbiamo letto Il barone rampante e non mi è piaciuto 

neanche un po’. Col cavolo, che leggo qualcos’altro»; «Non capisco quelli si divertono a leggere i libri, 

quando potrebbero divertirsi giocando a calcio»). Immaginavo che il rapporto fra i ragazzi e le lettere fosse 

piuttosto teso (con delle eccezioni, naturalmente) ma non fino a questo punto.  

I miei compagni di classe, alle scuole medie dei primi anni Novanta, erano assai poco motivati alla lettura e 

alla scrittura, ma credo che fossero un po’ più avvezzi alla frequentazione dei testi – non saprei dire per 

quale ragione – e dunque non sembravano affaticarsi così tanto. Non leggevano e non scrivevano al di 

fuori delle aule scolastiche, ma non soffrivano le pene dell’inferno di fronte alla noiosa antologia e 

all’inquietante foglio bianco (o, forse, erano più restii a rivelarle).  

Capii che la questione, comunque, era seria e che andava affrontata con modi non per forza ortodossi: a 

costo di abbandonare, talvolta, l’antologia e soprattutto ripensando alcuni di quei luoghi comuni che noi 

insegnanti tendiamo a replicare, magari senza rendercene conto. Ad ogni modo, non sapevo proprio come 

fare. E, pertanto, non facevo nulla se non cose ampiamente convalidate dall’ortodossia scolastica e previ-

ste fin dalla programmazione d’ottobre (organizzata rigorosamente “per contenuti”), come queste: leggere 

testi espositivi, assegnare e correggere esercizi di comprensione sui testi espositivi; somministrare tracce di 

argomenti generici, ovviamente afferenti all’esposizione. Tutte cose che interessavano molto poco, tutto 

sommato, a quelle specifiche classi in quegli specifici momenti. E via così. 

 

 

 

GENITORI RESPONSABILI? 
 

 

Poi, un po’ alla volta cominciai a raccogliere i dubbi dei genitori, quelli di cui i miei colleghi più esperti 

erano già al corrente da un pezzo. Ricordo un pomeriggio a scuola, in particolare: fuori c’era un sole pri-

maverile e si udivano, poco distanti, le voci di qualcuno che giocava a pallone; dentro c’era il solito allesti-

mento spoglio per il rito del ricevimento pomeridiano, nonché quell’odore sciapo e persistente di mine-

strone mescolato a detergente, tipico del dopo-mensa. Arrivarono una mamma e un papà, con quell’aria 

vagamente abbacchiata che hanno i genitori del/la figlio/a “bravo, ma”, e mi confessarono, senza indugio: 

«Il problema è che Davide non legge. Si rifiuta di leggere. I compiti li fa, ma lui proprio non vuole legge-

re». Da parte mia, silenzio: non sapevo mai che cosa rispondere, in questi casi. O, meglio, avrei voluto ri-
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correre ad alcune parole che però – in quella scuola, che si dava un certo tono – non era il caso di dire. 

Eppure, quella volta, mi sfuggirono; e fu una grande liberazione. «Non potete farci niente. Oppure potete 

farci poco. Qualcosa, ma no quello che avete in mente voi. Se pensate che ordinare a un ragazzo di leggere 

produca qualche risultato, be’, non sarà di sicuro il risultato che vi aspettate. Vostro figlio probabilmente 

odierà ancora di più i libri e li aggiungerà alla lista di cose utili ma del tutto indigeste disseminate lungo la 

sua giornata di adolescente, come l’obbligo di mangiare la zuppa di porri e di fare il vaccino per l’epatite B. 

Perché leggere è un piacere e non un dovere. La non-lettura è un falso problema. La questione è, semmai: 

come farla piacere? Possiamo parlarne. Lui/lei, per esempio, vi vede leggere?».  

L’unica lista più o meno circostanziata che, a quell’epoca (era il 2012), avrei potuto distribuire indistinta-

mente al 97% dei genitori dei miei intorpiditi pupilli era, all’incirca, la seguente. 

 

1. Ricordatevi che sono ragazzi. Che gli stimoli, alla loro età, sono tantissimi e non così facilmente orga-

nizzabili. Vanno a scuola per parecchie ore al giorno, sono spesso impegnati in altre attività (vanno a 

nuotare, a imparare uno strumento musicale ecc.), sono preoccupatissimi per le proprie amicizie che 

nascono e svaniscono talvolta nell’arco di una settimana. Qualche volta sono così assorbiti da tutte 

queste novità da non avere più energie per leggere. 

2. Stanno cambiando. Le letture per bambini li annoiano. Quelle per young adults sono ancora troppo 

dense di significati fuori dalla loro portata. 

3. Eppure, provate lo stesso a proporre queste ultime. Qualche volta saranno effettivamente cariche di 

temi o di riferimenti ostici, ma si cresce anche ascoltando e osservando esperienze che anticipano le 

proprie. O, quantomeno, i sentimenti che accompagnano tali esperienze (voglio dire, non tutti – for-

tunatamente – si trovano nella situazione di perdere un genitore, o di vivere in un paese in guerra, o di 

essere esclusi dal gruppo: eppure i romanzi raccontano eventi conflittuali in cui ognuno può rispec-

chiarsi, poiché l’adolescenza è il tempo del conflitto interiore). 

4. Se un libro piace, lo si finisce. Ergo, se non lo si finisce, probabilmente non piace abbastanza. E allora 

bisogna cambiarlo. Fino a quando non si trova quello giusto. 

5. D’altronde, non si sa che cosa si ama finché non lo si trova. 

6. Ognuno ha i suoi gusti. Non c’è niente di male se non si desidera leggere Il diario di Anna Frank (per 

adesso, in futuro chissà). Infrangiamo qualche tabù: ci sono ottime pubblicazioni contemporanee che 

raccontano storie di rapper, di innamoramenti, di cavalli, di viaggi su altri pianeti. Ad appassionarsi alla 

lettura, si comincia così. 

7. Nello stesso tempo, è meglio non limitarsi ai Piccoli Brividi o a Geronimo Stilton, se si può. Perché si cor-

re il rischio di accontentarsi troppo, di non mettersi alla prova e di non trovare altri stimoli molto, 

molto più gratificanti. 

8. Proprio perché è difficile trovare il genere o il romanzo che fa per noi, è meglio frequentare le bibliote-

che. Altrimenti rischiamo di spendere decine, centinaia di euro inutilmente, acquistando libri destinati 

a giacere abbandonati dopo poche pagine. 

9. E voi, alla loro età, leggevate? Che cosa leggevate? E ora, leggete? Provate a rispondere a queste do-

mande, prima di rivolgerle a vostro figlio. 
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Tuttavia, a questa lista mancava un decimo punto, altrettanto se non più decisivo ancora: e noi insegnanti, 

che cosa stiamo facendo? Che cosa abbiamo intenzione di fare per restituire ai ragazzi la voglia di leggere, 

possibilmente per il resto della loro vita?  

Ma – lo ripeto – io, allora, a tale quesito non sapevo rispondere; i miei colleghi nicchiavano; e, infine, non 

ero al corrente dell’ampia letteratura prodotta sull’argomento.  

 

 

 

COME SIAMO MESSI 
 

 

L’8 ottobre del 2013 l’OCSE diffuse i risultati di uno studio2 che metteva a confronto le competenze di 

base (leggere e far di conto; o, come dice l’OCSE, literacy e numeracy) degli adulti di ventiquattro Paesi. 

L’introduzione, a pagina 3, era spietata: 

 

I governi devono capire se i cittadini dei loro Paesi sono attrezzati per vivere nel ventunesimo secolo. Persone 
con scarse capacità affrontano rischi molto superiori: svantaggio economico, disoccupazione, scarsa salute, bassa 
partecipazione politica… quel che le persone sanno ha un impatto sulle loro vite. 

 

Seguivano duecento e rotte pagine di analisi: l’Italia era messa proprio male. Il 20 gennaio 2014 Anna Ma-

ria Testa, dalle pagine del sito NeU (Nuovo e Utile – Teorie e pratiche della creatività) riprendeva espres-

samente questa denuncia in un provocatorio post intitolato Novantacinque tesi sulla scuola3, e precisamente 

alla tesi numero 28: «Le competenze di base sono: leggere, scrivere, far di conto. Leggere vuol dire cpaire 

quel che si legge. Oggi, due italiani su tre non ce la fanno». Quindi proseguiva enunciando, fra le altre, le 

seguenti proposte: 

 

31. Invitiamo i ragazzi a leggere per loro piacere ogni giorno (qualsiasi cosa, fumetti compresi). 
32. No, I Malavoglia non sono una buona esca per catturare un lettore debole. 
33. Chiedere all’analisi testuale di dar conto della magia di una narrazione è come chiedere a un anatomopatologo 
di dar conto del sex appeal di Marilyn Monroe. 

 

Anch’io – come già detto – pensavo che ci fosse una correlazione importante fra literacy del cittadino me-

dio, in Italia, e abitudine alla lettura come pratica di piacere. Fra l’altro, le parole di Anna Maria Testa me 

ne ricordavano altre, che risuonavano nella mia semi-coscienza fin dal 2009, quando David Grossman fu 

intervistato dal «L’Espresso» sostenendo un’analoga posizione (ALLEGATO 1). 

Sia Testa che Grossman introducevano il tassello che mi mancava (che negavo a me stessa, in verità) e 

cioè che gli operatori della scuola dovessero assumere – almeno in parte – consapevolezza e responsabilità 

																																																								
2 http://skills.oecd.org/documents/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf; per una panoramica sull’Italia: 
http://skills.oecd.org/informationbycountry/italy.html.  
3 http://nuovoeutile.it/novantacinque-tesi-sulla-scuola/. 
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rispetto al fenomeno dell’analfabetismo dilagante, nonostante o forse proprio a causa dell’avvenuta scola-

rizzazione di massa. 

 

 

 

TECNICHE, TECNICHE, TECNICHE 
 

 

Come insegnante e come allieva della Scuola Secondaria di Specializzazione all’Insegnamento (SSIS), fre-

quentata a cavallo fra 2006 e 2008, ero perfettamente conscia del fatto che noi insegnanti di materie uma-

nistiche, alle scuole medie, avessimo ormai a disposizione molte tecniche diverse per insegnare a leggere 

ma una scarsa capacità (tendente al nulla, salvo nel caso di lodevoli eccezioni) di appassionare il nostro 

“uditorio”, costituito dalla fragilissima fascia di preadolescenti. Quali sono, prevalentemente, le occasioni 

di lettura in un’aula scolastica? Premettendo che l’esperienza non fa statistica, queste sono le situazioni che 

ho osservato più frequentemente negli ultimi sei anni e che mi sono trovata io stessa a sperimentare nel 

lavoro di tutti i giorni. 

 

. Si legge quando “si fa antologia”, una materia inesistente nella teoria della didattica ma che nella vulga-

ta scolastica esiste eccome; “fare antologia” corrisponde ad aprire l’antologia, leggere un brano e fare 

gli esercizi. Quando “si fa antologia” le tecniche (o, meglio, le prassi) più consolidate sono: la lettura 

ad alta voce del manuale da parte dell’insegnante, mentre i ragazzi seguono silenziosamente la lettura 

sulla loro copia del manuale; la lettura ad alta voce, a turno, da parte degli allievi, mentre l’insegnante 

segue silenziosamente la lettura sulla sua copia del manuale (talvolta correggendo o valutando il di-

scente, oppure verificando che il resto della classe non sonnecchi). Gli esercizi si assegnano il più delle 

volte per casa e, una volta in classe, si procede a correggerli (cogliendo il pretesto per verbalizzare un 

voto sul registro, alla voce “lettura e comprensione”). Eppure, al posto di “antologia”, sarebbe più 

corretto parlare di “educazione letteraria”, dove l’aggettivo ‘letteraria’ non sta per “relativo allo studio 

della letteratura italiana” quanto all’approccio a diverse tipologie testuali – prevalentemente quella nar-

rativa, poetica e teatrale – di diverse epoche e di diverse provenienze (italiana, inglese, russa, giappo-

nese, armena e così via). A essa andrebbe affiancata o addirittura integrata l’educazione linguistica o 

“riflessione sulla lingua”, non soltanto nelle sue partizioni classiche (analisi grammaticale, logica e del 

periodo) ma anche come esercizio di riconoscimento lessicale o indagine sulle funzioni comunicative 

del testo. 

. Qualche volta, a scuola, si riserva all’incirca un’ora delle sei settimanale di italiano alla “narrativa” (al-

tro nome obsoleto), cioè alla lettura collettiva – ad alta voce – di un testo uguale per tutta la classe, so-

litamente un romanzo. In casi eccezionali, si lasciano gli allievi liberi di scegliere un testo dalla biblio-

teca scolastica, da leggere silenziosamente nell’ora dedicata alla lettura individuale. 
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. Infine, si assegnano dei romanzi da leggere per casa (uguali per tutti o scelti liberamente da ciascun 

alunno), da recensire in seguito attraverso apposite schede-libro (ALLEGATO 2).  

. Esistono poi, nella nostra epoca delle “competenze”, esercizi mirati di close-reading (lettura integrale, 

approfondita), skimming (lettura orientativa, veloce, “leggi e salta”) e scanning (lettura selettiva): essi ap-

plicano vere e proprie strategie di lettura in base a determinate finalità (studio, ricerca, selezione di in-

formazioni). Tali esercizi sono spesso già approntati dalle case editrici in libriccini allegati alle antolo-

gie, recanti titoli del tipo Il mio portfolio delle competenze oppure Laboratorio delle competenze ecc. e articolati 

sulla base delle quattro abilità fondamentali (ALLEGATO 3). Tutto ciò sarebbe molto interessante, se 

non fosse che la proliferazione di nuovi compiti – a fianco della lettura antologica e dello studio 

grammaticale – ha reso ancora più complicato formulare una progettazione coerente e coesa (per dirla 

come i linguisti testuali) del curricolo. O, almeno, così è parso a me. 

 

Nel frattempo e fortunatamente, fuori dal perimetro scolastico, hanno fatto la loro sempre più frequente 

comparsa interventi “irriverenti” ma costruttivi, come quello di Matteo Righetto4 (Scuola Twain), o inter-

rogativi del tutto leciti, come quello di Giulio Mozzi5 (vibrisse Edizioni), o proposte decisamente interes-

santi da parte delle biblioteche, come quelle di Firenze6. 

 

 

 

INCONTRI PER CASO 
 

 

Nel maggio dell’anno scorso mi imbattei in un manuale che mi offrì un nuovo punto di vista sulla lettura 

nelle scuole. Fu un incontro inatteso: mi trovavo alla Primavera del Libro, rassegna di eventi culturali della 

Valpolicella collegati in modo più o meno diretto al mercato dei libri. Ero lì con mio marito e con mia 

figlia, che allora aveva due anni e mezzo e gironzolava intorno alla bancarella delle pubblicazioni per i più 

piccoli. Dopo aver acquistato per lei un intramontabile breve racconto di Altan, dedicato all’amico pinguino, 

proseguii in un breve tour del capannone da sola, lasciando il resto della famiglia ad attendermi fuori, nei 

pressi del parcheggio. Avevo dunque pochissimo tempo, da spendere bene: sapendo che l’offerta di ro-

manzi per adulti, in questo genere di manifestazione, è ridotta e piuttosto ovvia, mi diressi verso l’unico 

tavolo che presentava qualche proposta per genitori ed educatori. Fu così che un titolo calamitò la mia 

attenzione: Il piacere di leggere (in caratteri rossi) e come non ucciderlo (in caratteri neri): come imparare a leggere con i 

bambini e i ragazzi (sottotitolo). L’autore era un tizio mai sentito prima: Aidan Chambers. Per me, da sem-

																																																								
4 https://scuolatwainbck.wordpress.com/2012/07/31/lettera-ai-docenti-di-lettere-10-piccoli-consigli/. 
5 https://vibrisse.wordpress.com/2014/03/28/che-cosa-fate-leggere-agli-studenti-gentile-richiesta-agli-insegnanti-di-italiano-che-
passano-di-qui/. 
6 http://www.libernauta.it/.  
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pre angosciata rispetto alla mia/nostra incapacità di trasmettere ai ragazzi l’amore per la lettura7, fu una 

folgorazione. E i due giorni successivi, trascorsi a studiarlo, furono un’autentica e durevole epifania. 

Che cosa diceva, in estrema sintesi, Chambers? Che i testi vanno letti nella loro versione originale, non 

ridotti, non manipolati. Che si ha voglia di leggere un libro perché qualcuno – che l’ha letto prima di noi – 

ce ne ha parlato bene. Che per capire un libro bisogna parlarne assieme. Inoltre, quando si legge per se 

stessi – quando si legge davvero – non c’è valutazione e ciò restituisce all’attività il suo carattere di disinte-

resse, di gratuità, di piacere scevro di secondi fini (ALLEGATO 4). 

Certo, se da una parte avrei desiderato applicare immediatamente i suoi consigli, dall’altra parte mi rende-

vo conto che c’erano degli ostacoli: l’antologia, ingombrante e onnipresente; le fotocopie, conteggiate dalla 

scuola, troppo poche per rifornire ciascuno studente di una copia dell’eventuale racconto integrale; la bi-

blioteca comunale o della scuola o della classe, che non possiede una ventina di copie dello stesso roman-

zo da far leggere contemporaneamente a tutti gli alunni. E, non da ultima, una certa disaffezione delle 

classi alla discussione, alla conversazione in gruppo. 

Quindi, che fare? Abbandonare l’antologia8? Chiedere alle famiglie un contributo per le fotocopie al posto 

dell’acquisto del manuale? Chiedere finanziamenti alle banche o ad altri enti per dotare le biblioteche di 

più copie dello stesso romanzo, così da avviare progetti di lettura? Di sicuro, l’unico elemento che mi fa-

ceva ben sperare era la capacità dei ragazzi di imparare velocemente a parlare assieme di qualcosa (qualsiasi 

cosa, testi compresi), per provare a enuclearne possibili significati.  

 

 

 

AND LAST BUT NOT LEAST 
 

 

Infine, mentre mi scervellavo per “portare a scuola” Chambers e il suo approccio alla lettura, mi resi conto 

che molti e molte altre prima di me l’avevano già fatto e con risultati spesso felici.  

Mentre io, quest’anno, ero impegnata a leggere con i ragazzi un testo consigliato da me ma scelto comun-

que da loro9 (acquistato da tutti, dunque, non senza difficoltà) – peraltro non apprezzato adeguatamente 

dalla classe – un’insegnante straordinaria vinceva il Global Teacher Prize10 (il “premio Nobel” della scuola, 

consistente in un milione di dollari). Naturalmente, non la conoscevo affatto: tale Nancy Atwell, nota nel 

mondo anglosassone per i suoi testi sulla didattica della lettura ma soprattutto per aver fatto scoprire ai 

																																																								
7 http://www.corriere.it/cultura/eventi/2012/festivaletteratura/notizie/taglietti-intervista_48212e84-f8d5-11e1-8c97-
b4f1e02508f5.shtml. 
8 Qualcuno lo propone (la legge, comunque, lo consente): a questo link è disponibile una lunga discussione degli utenti registrati, 
alcuni dei quali perplessi rispetto all’incapacità degli insegnanti di progettare unità di didattiche senza l’ausilio del libro di testo 
(http://www.imille.org/2012/11/libri-di-testo-una-rivoluzione-silenziosa-ma-vera/).   
9 Per orientare i ragazzi nella scelta dei romanzi (che, comunque, dovremmo leggere e conoscere assai bene anche noi), ho trovato 
assai utile questa pagina organizzata per aree d’interesse, creata dalla Biblioteca Salaborsa di Bologna: 
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/aringa/.   
10http://www.repubblica.it/scuola/2015/03/16/news/nancie_la_prof_piu_brava_del_mondo_i_miei_ragazzi_leggono_40_libri_
l_anno_-109615261/. 
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suoi ragazzi l’entusiasmo per i libri. In media, essi ne leggono una quarantina all’anno, scelti da loro stessi 

all’interno della biblioteca scolastica, che consta di 10000 volumi. 

E così capii che sia Atwell, sia Chambers, fanno parte della stessa cerchia di autori di riferimento di metodi 

culminanti nel “Writing Workshop”. In Italia, un gruppo di insegnanti – qualcuno noto sul web, come 

Jenny Poletti Riz11 – sta discutendo e sperimentando queste proposte che partono dalla lettura e che, 

com’è ovvio che sia, proseguono nel laboratorio di scrittura: sarebbe interessante seguirne gli sviluppi e, 

magari, incontrare qualche formatore disposto a indicarci nuove strade da seguire. 

																																																								
11 http://www.scuolaaumentata.it/italiano-in-laboratorio-di-scrittura/. 
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 . 2 .   

.A IDAN CHAMBERS  IN  CLASSE .  

 

 

 

 LE COMPETENZE DA “ATTIVARE” ed esercitare 
 

 

Una volta fornita una giustificazione più generale del mio progetto, tenterò ora di indicare quali obiettivi si 

possono e vogliono raggiungere con tali attività didattiche12.  

Prima di tutto cercherò di evidenziare le cosiddette “competenze chiave”, esplicitate nella Raccomanda-

zione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 (e riportate dalle Indicazioni 2012). Gli ambiti ai qua-

le mi riferisco in questo progetto sono quelli della “Comunicazione nella madrelingua” e delle “Compe-

tenze sociali e civiche”. 

Per quanto riguarda le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 – come, del resto, quelle del 2007 – 

va detto che esse non individuano con precisione le competenze da perseguire; vengono riportati, infatti 

dei “traguardi per le competenze” e degli “obiettivi per i traguardi”, ma mai i risultati di apprendimento in 

termini di competenze. Ad ogni buon conto, questo è quanto si dice a proposito della lettura tout court nella 

scuola, prima di passare a elencare i traguardi e gli obiettivi per il primo ciclo (ho voluto evidenziare i pre-

cisi richiami alla lettura come piacere e non come dovere): trovo che siano propositi condivisibili da tutti 

noi. 

 

 
La pratica della lettura, centrale in tutto il primo ciclo di istruzione, è proposta come momento di socializza-
zione e di discussione dell’apprendimento di contenuti, ma anche come momento di ricerca autonoma e in-
dividuale, in grado di sviluppare la capacità di concentrazione e di riflessione critica, quindi come attività partico-
larmente utile per favorire il processo di maturazione dell’allievo […]. 
Saper leggere è essenziale per il reperimento di informazioni, per ampliare le proprie conoscenze, per ottenere ri-
sposte significative. La cura della comprensione di testi espositivi e argomentativi – anche utilizzando il dibatti-
to e il dialogo intorno ai testi presentati – è esercizio di fondamentale importanza. La nascita del .gusto. per 
la lettura produce aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in pro-
prio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso da sé […]. 
 La lettura va costantemente praticata su un’ampia gamma di testi appartenenti ai vari tipi e forme testuali per 
scopi diversi e con strategie funzionali al compito, senza mai tralasciare la pratica della lettura personale e 
dell’ascolto di testi letti dall’insegnante realizzata abitualmente senza finalizzazione alcuna, al solo sco-
po di alimentare il .piacere. di leggere […]. 
La consuetudine con i libri pone le basi di una pratica di lettura autonoma e personale che duri per tutta la vita. 
Per questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, 

																																																								
12 Mi sono attenuta a quanto riportato dai documenti ufficiali 
(http://www.indicazioninazionali.it/J/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=102 e 
http://www.competenzechiave.eu/competenze.html ), con qualche rimando agli approfondimenti curati da Franca Da Re sul sito 
www.piazzadellecomptenze.net  
(http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/PresentazioneCurricoloPrimoCicloIndicazioni2012.pdf; 
http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/CurricoloPrimoCicloIndicazioni2012.pdf). 
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uso costante sia dei libri che dei nuovi media, ecc.) da cui sorgono bisogni e .gusto. di esplorazione dei 
testi scritti.  
La lettura connessa con lo studio e l’apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici 
o emotivi, vanno parimenti praticate in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona. 
In questa prospettiva ruolo primario assume il leggere per soddisfare il .piacere. estetico dell’incontro con 
il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso, come premessa a una 
prima educazione letteraria, che non si esaurisce certo nel primo ciclo di istruzione. 
 

 
Dunque, ecco le competenze-chiave, i traguardi e gli obiettivi. 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EU-
ROPEE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUP-
PO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDI-
MENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRE-
LINGUA  
 
Le persone dovrebbero possedere essere abili 
nel comunicare in forma orale e scritta nelle 
diverse situazioni comunicative e per sorve-
gliare e adattare la propria comunicazione in 
base al contesto. Questa competenza include 
anche l’abilità di: 
. Differenziare i diversi tipi di testi; 
. Ricercare, raccogliere ed elaborare in-

formazioni; 
. Utilizzare sussidi; 
. Formulare ed esporre le argomentazioni 

in modo esauriente e adatto al contesto. 
 

 
 
 
 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione collaborando con compa-
gni e insegnanti. 

 
LETTURA  
 
 
Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, comme-
die) individuando tema principale e intenzio-
ni comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formula 
in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
 

 
 
 
 
 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in di-
verse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la consapevo-
lezza che il dialogo, oltre a essere uno stru-
mento comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per apprendere in-
formazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 
ASCOLTO/PARLATO 
 
 
 
 
L’alunno interviene in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempo e 
turni di parola e fornendo un positivo contri-
buto personale.  
Argomenta la propria tesi su un tema affron-
tato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
La base comune di questa competenza com-
prende la capacità di: 
. Comunicare costruttivamente in am-

bienti differenti, di manifestare tolleran-
za; 

. Esporre e di capire i diversi punti di 
vista; 

. Negoziare con la capacità di trasmettere 
fiducia e di essere d’accordo con gli altri; 

. Venire a capo di stress e frustrazioni e 
esprimerli costruttivamente; 

. Fare una distinzione tra la sfera perso-
nale e quella professionale. 
 
 

 

Come si può notare, i traguardi e gli obiettivi corrispondono, in termini di skills europee, sia all’ambito 

della comunicazione nella madrelingua (poiché i ragazzi prima leggono e poi discutono, parlando e ascoltan-

dosi reciprocamente), sia all’ambito delle competenze sociali e civiche, poiché nel corso della discussione 

essi sono chiamati a interagire positivamente e a confrontarsi per costruire ipotesi interpretative. 

C’è un obiettivo non indicato nei testi di riferimento, che poi è proprio il “valore aggiunto” espressamente 

introdotto da Chambers e dalle teorie della reader-response theory: ai ragazzi – una volta interpellati come “cri-

tici” – dovrebbe venire più voglia di leggere (magari altri testi degli stessi autori esaminati in classe, oppure 
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testi a cui si è alluso durante la conversazione, eccetera). Senza che ciò diventi un obiettivo da perseguire 

in maniera maniacale, naturalmente; poiché condivido anche quanto affermato recentemente da Loredana 

Lipperini, scrittrice e conduttrice della trasmissione Farehneit su RadioTre, in polemica con l’hastag – fa-

cente parte di una più ampia campagna di “sensibilizzazione”, in occasione della Giornata mondiale della 

lettura – #ioleggoperché13:  

 

Mentre festeggiate la lettura, prendere un paio di appunti mentali sul fatto che i libri non sono uno status, né un 
obbligo, né (sempre) un mezzo per fermare l'apocalisse, sarà cosa utile. Leggere è un piacere, in primo luogo. Se 
non passa questo, quelli a cui offrirete i libri in omaggio vi guarderanno come esponenti dell'esercito della salvez-
za. 

 

 

 

COM’è STATA PENSATA E AGITA L’ESPERIENZA (IN PRATICA) 
 

 

Dunque, dopo aver accertato che il metodo proposto da Aidan Chambers trovasse corrispondenza con i 

documenti ministeriali e non solo, ho discusso con la mia tutor – Daniela Vesentini – la realizzazione vera 

e propria delle lezioni, che ho voluto limitare a due per rendere possibili un’osservazione e una valutazio-

ne/autovalutazione efficace. Questo, per sommi capi, il percorso ideato: 

 

1. Fotocopiature del primo racconto: Il cigno di Roald Dahl, tratto da una più ampia raccolta intitolata Un 

gioco da ragazzi (il pdf è scaricabile a quest’indirizzo, caricato da un utente anonimo: 

http://www.xploreautomation.com/webdisk/cicogna/TXT/Bluebook/Bluebook%20dal%200102%

20al%200200/Dahl,%20roald%20-%20Un%20gioco%20da%20ragazzi.pdf; ma ci tengo comunque a 

precisare che ne possiedo una copia cartacea nella mia libreria personale). Il testo proposto non si lega 

a una particolare unità di apprendimento (avevamo appena terminato quella sul testo argomentativo). 

Esso è stato scelto in virtù della sua “capacità” di parlare ai ragazzi di un argomento ostico – e facil-

mente banalizzabile – ossia quello della violenza, in particolare perpetrata dai più forti sui più deboli. 

Nelle mie intenzioni, un approfondimento sul tema della violenza è doveroso, in seguito allo studio 

della storia del fascismo e del nazionalsocialismo, nonché delle biografie di Benito Mussolini e Adolf 

Hitler. Dunque, Il cigno si aggancia – senza che il legame sia esplicito – al curricolo di storia contempo-

ranea perché la violenza del gruppo è spesso anche violenza dell’individuo e viceversa. Il testo presen-

ta bene, inoltre, la questione della maggioranza (due, armati) contro la minoranza (uno, disarmato) dal 

punto di vista dei ragazzini. 

																																																								
13 Per un intervento più ampio, in cui si citano ulteriori interventi (fra cui quello di Claudio Giunta, docente di letteratura italiana 
all’Università di Trento e opinionista per la rivista «Internazionale»), si veda 
http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2015/04/01/appealing/. 
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2. Distribuzione delle fotocopie in classe. Assegnazione del compito di lettura (sette giorni, con le va-

canze di mezzo divenuti quattordici). 

3. Fotocopiature del secondo racconto: Ali di Yukio Mishima, edito dalla collana Millelire (il pdf è scari-

cabile a quest’indirizzo, caricato da un utente anonimo: 

 http://www.mi.infn.it/~gnegri/media/Ali.pdf; anche di questo, naturalmente, possiedo una copia 

cartacea). La scelta è “caduta” su questo testo poiché vi si narra – con percepibile lirismo – una storia 

d’amore e di guerra, ambientata in Giappone a cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta: dunque 

anch’esso si lega al curricolo di storia. Inoltre, Ali presenta evidenti analogie con Il cigno, poiché vi è un 

motivo ricorrente (le ali, appunto) che può offrire alla classe la possibilità di un interpretazione più 

complessa, avvalorando così il confronto intertestuale. 

4. Discussione del racconto in classe, con il metodo proposto da Aidan Chambers: A) predisposizione di 

un setting adeguato (“ferro di cavallo”); B) illustrazione delle regole della discussione; C) predisposizio-

ne delle quattro colonne alla lavagna e chiarimenti sul significato dei ‘motivi’ ricorrenti; D) discussione 

e contemporanea stesura di un verbale della stessa (Vesentini, Sorio); E) fotografia degli elementi rile-

vati, sulla lavagna. 

5. Distribuzione delle fotocopie di Ali in classe. Assegnazione del compito di lettura (sette giorni). 

6. Discussione del racconto in classe, con le modalità già affrontate e con qualche piccola variazione: A) 

predisposizione di un setting adeguato (“ferro di cavallo”); B) cambio di posti (i ragazzi si dispongono, 

da sinistra a destra, in base alla progressione delle date di nascita); C) richiamo delle regole della di-

scussione e predisposizione delle quattro colonne alla lavagna; D) breve discussione, a coppie, su 

quanto si andrà a discutere con il resto della classe (5’); E) fotografia degli elementi rilevati, sulla lava-

gna. 

 

La tutor, Daniela Vesentini, si è seduta entrambe le volte a margine del ferro di cavallo e ha osservato sia 

l’atteggiamento dei ragazzi rispetto all’attività proposta (il grado di partecipazione, soprattutto, e la perti-

nenza degli interventi), sia i risultati della discussione (attraverso la redazione di un verbale). Non poten-

dosi trattenere due ore consecutive, il verbale è stato redatto – nella sua seconda parte – dall’insegnante di 

sostegno, Cristina Sorio. Per Ali, in realtà, non è stato redatto alcunché: è stata solamente fotografata la 

lavagna con gli elementi emersi nel corso del dibattito.  

Io penso, naturalmente, che attività come queste dovrebbero essere all’ordine del giorno (o, più plausibil-

mente, all’“ordine della settimana”) nelle nostre scuole: il vantaggio della compresenza è reciproco, poiché 

una parte viene a conoscenza di tecniche e/o stili inediti, mentre l’altra parte ottiene un feed-back immedia-

to dell’attività, potendola così perfezionare in seguito. 
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DOCUMENTI UTILIZZATI E/O PRODOTTI 
 

 

I materiali utilizzati prima della lezione consistevano, da una parte, in una presentazione del testo di Aidan 

Chambers caricata su una piattaforma on-line (http://www.slideshare.net/cecilia.brugnoli/aidan-

chambers) e linkato alla tutor, per informarla rispetto al metodo che intendevo adottare; dall’altra, nelle 

fotocopie dei racconti distribuiti ai ragazzi. Le preparazione è stata più “filosofica” che “materiale”, dicia-

mo così. Ero anche un po’ stanca di preparare immagini, slides, supporti, schede ecc.: possedendo un blog 

“didattico” (www.lascuoladiziogustavo.wordpress.com), mi sembrava opportuno tornare – almeno una 

volta – al metodo molto tradizionale e molto poco dispendioso della carta e della lavagna; tanto più che 

proprio questo sarebbe il sistema caldeggiato da Aidan Chambers. 

 

In compenso, della prima discussione è stato realizzato un lungo verbale visibile anche sul web: 

https://lascuoladiziogustavo.wordpress.com/2015/05/05/il-cigno/ (ALLEGATO 5); è stata conservata 

anche una foto della lavagna (ALLEGATO 6). Della seconda discussione non vi sono verbali a futura 

memoria, ma è stata scattata – ancora una volta – una fotografia della lavagna (ALLEGATO 6). 

 

 

 

BILANCIO COMPLESSIVO DELL’ESPERIENZA 
 

 

Non vi sono state grandi differenze tra la pianificazione prevista e quella agita, e dunque lo scarto tra risul-

tati previsti e risultati ottenuti è stato minimo. Infatti, durante l’esperienza non ho modificato gli elementi 

previsti in fase di progettazione, dal momento che non si è reso necessario. Il metodo proposto da Cham-

bers richiama esplicitamente l’insegnante ad attenersi al ruolo di guida, di facilitatore della discussione: egli 

deve limitarsi a porre delle domande e a chiarire o a riformulare quanto emerso durante lo scambio di opi-

nioni. Dunque, la discussione non procede mai – nelle intenzioni di chi la inaugura – in base a fasi presta-

bilite: non è detto che si sviscerino dieci temi (ci si potrebbe limitare a due: cosa che è effettivamente ac-

caduta nel corso delle nostre conversazioni) e non è neppure detto che la discussione “decolli” (la secon-

da, infatti, è parzialmente “naufragata”, nel senso che il racconto non ha incontrato i gusti di tutti, anzi: è 

piaciuto soltanto a due o tre ragazzi/e).  

L’unica variazione significativa – che, ad ogni modo avevo in cuor mio messo in conto – è stata la cancel-

lazione di un vero e proprio “ordine del giorno”. Una volta posizionati gli elementi utili alla discussione 

all’interno delle quattro colonne alla lavagna, avrei dovuto stabilire delle “connessioni” fra termini o temi 

ricorrenti, ripetuti. Non l’ho fatto: li ho continuamente richiamati, comunque, per riportare la discussione 

al confronto con essi (nel verbale, ciò è evidente quanto la sottoscritta, contrassegnata con l’inizale P, do-

manda più volte: «Ma di chi sono, dunque le Ali? Peter muore oppure no?»). Ciò è dovuto in buona so-
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stanza al fatto che i testi proposti non sono romanzi letti nell’arco di un mese – dei quali si sarebbe potuto 

e dovuto parlare più a lungo, magari in due “sessioni” – ma racconti di una quindicina di pagine ciascuno: 

la discussione doveva dunque esaurirsi in una o al massimo due ore, senza riprese. 

È stato molto istruttivo, per me insegnante – dunque tendente, per posizione, ad avere “la verità in tasca” 

– scoprire due interpretazioni così interessanti delle storie proposte: non che fossi incapace di arrivarci (di 

esplicitarle) io stessa, ma il lavoro di “portare alla luce significati nascosti” da parte della classe mi ha dav-

vero sorpresa, perché negli esercizi individuali essa non è solitamente capace di tanto. E penso che sia 

molto istruttivo anche per i ragazzi scoprire di avere un certo talento interpretativo, anche se – per osser-

varne gli sviluppi – il progetto andrebbe esteso a tutto l’anno scolastico.  

Quali sono, in definitiva, le interpretazioni testuali fornite dai ragazzi in sede di discussione?  

. Per Il cigno, la classe sostiene che Peter – il protagonista, seviziato da due ragazzi più grandi e alla fine 

colpito con un colpo di fucile alle gambe – non sia morto; per pochi minuti, infatti, il cigno che lui 

aveva precedentemente difeso dalla violenza dei due bulli si dev’essere “trasformato” in lui (o, quan-

tomeno, gli deve aver prestato le sue ali) per volare fino a casa da sua madre, che poi lo trarrà in salvo. 

Dunque, i ragazzi sono arrivati in qualche modo a ipotizzare un “risarcimento” in termini immateriali 

– oserei dire quasi spirituali, ma comunque legati alla sopravvivenza – di Peter da parte di un animale, 

come in una fiaba. Peraltro, il cigno è stato collegato a Il brutto anatroccolo, storia esemplare nella quale 

chi si trovava in posizione di svantaggio iniziale, si ritrova poi in posizione di vantaggio finale. La clas-

se non è andata oltre (e qui cominciava già a dare segni di stanchezza), ma ha comunque lavorato mol-

to di più rispetto alla classica lezione “strutturata”.  

. Per Ali, invece, si è discusso soprattutto degli elementi della storia non graditi dalla classe (principal-

mente, della marcata presenza di sequenze descrittive nel testo, com’è tipico della tradizione letteraria 

nipponica; ma anche dell’“assurdità” delle ali dei protagonisti: ali più immaginate che reali e, secondo i 

ragazzi, inutili a una più ampia economia testuale). La domanda intorno alla quale è ruotato il dibattito 

è stata: «Ma Yoko e Sugio hanno o non hanno le ali?». Alla fine, abbiamo provato a mettere le ali in 

relazione: a) alla vita di Yukio Mishima, morto suicida e di cui si è scoperto essere questo un racconto 

autobiografico; b) alle ali di Peter. Ne è risultato dunque che le ali di Sugio sono delle ali in parte inesi-

stenti e in parte reali, come accade ogni volta che si crea una metafora: esse sono la rappresentazione 

primaria dell’elezione, della rarità di un individuo. Gli innamorati sono esseri eletti, rari, speciali, per lo 

meno nel loro idillio. Agli occhi di Yoko Sugio è unica, così come Yoko lo è per Sugio; le ali rappre-

sentano la cifra di tale unicità e dunque sono, per buona parte del racconto, un motivo positivo. Tutta-

via, in seguito alla morte cruenta di Yoko durante un bombardamento, le ali di Sugio assumono una 

connotazione negativa e passano a significare, d’improvviso, il peso della sofferenza per la perdita 

dell’amata e la vita senza senso di chi sopravvive alla tragedia. È comunque, questa, un’interpretazione 

che – per quanto guidata e appena abbozzata, in classe – un eserciziario dell’antologia non sarebbe 

mai stato in grado a restituire alla consapevolezza dei ragazzi. 

Per una valutazione complessiva dell’esperienza, indico qui di seguito alcuni punti di forza da conservare – 

perché sufficientemente validi – oppure di debolezza e quindi da migliorare. 
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PUNTI DI FORZA 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
PROPOSTE DI 

MIGLIORAMENTO 
 

 
L’antologia è stata “abbandonata” a 
favore di una modalità di lettura più 
“autentica”, più vicina a ciò che spe-
rimenta abitualmente un lettore non 
“scolastico”. Per di più, i testi inte-
grali non presentano l’apparato di 
immagini, commenti, note ed esercizi 
tipico dell’antologia, che allontana i 
ragazzi dalla lettura o comunque li 
disabitua.  
 

 
L’antologia, abbastanza costosa, vie-
ne acquistata dalle famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico: ci si aspetta 
dunque che venga utilizzata. 

 
Sarebbe opportuno alternare questa 
modalità di lettura a quella tradizio-
nale, “scolastica”: magari si potreb-
bero alternare a cadenza quindicinale 
(una settimana l’una, una settimana 
l’altra): preferirei però adottare anto-
logie molto “snelle”, il più possibile 
miste (con pdf da scaricare) così da 
alleggerire sia il peso materiale dei 
volumi, sia il costo. La stessa cosa, 
naturalmente, varrebbe per i volumi 
di storia e geografia, che possono e 
devono essere integrati da unità di 
apprendimento progettate 
dall’insegnante. 
 

 
La classe ha trovato nell’attività una 
motivazione maggiore alla lettura 
dei testi: ciascun alunno sapeva che, 
in seguito, avrebbe potuto libera-
mente “dire la sua”. 
 

  

 
Gli alunni che non hanno letto i testi 
hanno probabilmente sperimentato, 
nel corso della discussione, una certa 
frustrazione dovuta al fatto di non 
poter intervenire. 

 
Non tutti hanno letto i racconti. Due 
o tre alunni hanno ammesso di non 
averlo fatto e dunque non hanno 
potuto partecipare alla discussione: 
in ogni caso, essi sono gli stessi alun-
ni che normalmente non svolgono i 
compiti, neppure davanti alla “mi-
naccia” di una valutazione. 
 

 
Bisognerebbe responsabilizzare que-
gli alunni, chiedendo loro di leggere 
in vista di un’opinione mirata 
all’analisi – per esempio – dei com-
portamenti di un dato personaggio 
ecc. (oppure di una recensione sul 
blog della classe – se vi fosse – ma-
gari valutata positivamente 
dall’insegnante). 
 

 
Anche (e soprattutto) i ragazzi nor-
malmente in difficoltà rispetto a un 
compito di analisi testuale mediante 
esercizi, hanno parlato volentieri del-
le loro impressioni, poiché avevo 
precisato fin da subito che si poteva-
no dire anche “ovvietà”: le migliori 
osservazioni sono provenute proprio 
da ragazzi certificati o “deboli” nelle 
mie materie. 
 

 
Alcuni alunni non hanno mai parlato. 
Un’alunna lettrice “forte”, in partico-
lare, si è lamentata (alla fine 
dell’attività) del fatto che le discus-
sioni sono “noiose”: lei preferisce 
leggere silenziosamente e non com-
mentare quanto scoperto nel corso 
della lettura. 

 
A quest’alunna lettrice “forte” si po-
trebbe assegnare un incarico partico-
lare, come quello della “pioniera”: 
potrebbe leggere in anticipo alcuni 
racconti/romanzi presi in prestito 
dalla biblioteca della scuola e consi-
gliarli ai compagni, magari come 
prossimi testi da leggere assieme. 

 
Il setting (ferro di cavallo oppure cer-
chio) permette di scambiarsi opinioni 
guardandosi negli occhi. 
 

 
Le aule scolastiche non sono attrez-
zate per sperimentare setting diversi 
da quelli tradizionali (lezione fronta-
le). 

 
È necessario individuare, all’interno 
dell’edificio scolastico o dell’aula del-
la classe, uno spazio dedicato a questi 
incontri. Sarebbe opportuno predi-



	 17	

 sporre anche uno spazio per leggere 
comodamente durante le ore di lettu-
ra previste in orario scolastico.  
 

 
Gli alunni hanno rispettato i turni di 
parola e sono intervenuti sempre in 
modo pertinente. 
 

  

 
Più alunni hanno chiesto di prendere 
in prestito l’intera raccolta di racconti 
di Roald Dahl (dalla biblioteca di 
classe): il testo è stato subito prestato 
a un’alunna. 
 

 
Il racconto di Mishima non è piaciu-
to più di tanto. I ragazzi probabil-
mente escluderanno di leggerlo in 
seguito. 

 
È importante presentare una scelta 
assai diversificata di racconti e ro-
manzi (di genere, epoca, luoghi diffe-
renti) per incontrare i gusti di tutti i 
lettori. L’esperienza non si può limi-
tare a due racconti, per quanto signi-
ficativi e correlati fra loro. 
 

 
Non sono previsti compiti che appe-
santiscono l’esperienza della lettura e 
della discussione.  
 

 
Non ho previsto un compito di scrit-
tura collegato all’esperienza. 

 
Sarebbe opportuno ripensare la di-
dattica della scrittura in rapporto al 
laboratorio di lettura. Per esempio, 
avrei potuto assegnare la redazione 
di un testo “imitativo” rispetto a 
quello di Dahl, oppure di un testo 
espressivo, autobiografico, in cui 
l’allievo racconta di quella volta che 
si è trovato nei panni della vittima o 
del carnefice. Oppure, nel caso di 
Ali, avrei potuto assegnare la reda-
zione di un testo poetico in cui rac-
contare l’amato/amata attraverso 
immagini fantastiche (presenza di ali, 
di code di pesce ecc.). 
 

 
Il fatto che non sia prevista 
un’attività di valutazione ha permes-
so ai ragazzi di intervenire con più 
libertà (ma non senza senso di re-
sponsabilità) nella discussione e di 
introdurre anche elementi legati al 
proprio vissuto. 
 

 
Non è prevista valutazione. 

 
Questa parte secondo me non è mi-
gliorabile e non lo è per un motivo 
molto semplice: alcune attività che 
riguardano l’espressione di sé e delle 
proprie esperienze/emozioni – so-
prattutto nelle ore di italiano –, de-
vono assolutamente restare fuori dalla 
valutazione (si legga la posizione del 
maestro Franco Lorenzoni, 
nell’articolo «Pratiche sensate di resi-
stenza all’epidemia valutativa»14). 
 

 

 

 

																																																								
14 http://old.mce-fimem.it/news/2014/05/20/dossier_valutazione.pdf.  
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ALLEGATO 2 (SCHEDA-LIBRO REALIZZATA PER LA III A DI PERI, SETTEMBRE 2014) 
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ALLEGATO 3 (SCHEMA REALIZZATO PER LA III A DI PERI, SETTEMBRE 2014) 
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 ALLEGATO 4 (PRESENTAZIONE CARICATA SU SLIDESHARE NEL MESE DI GIUGNO 2014)15 

																																																								
15 https://lascuoladiziogustavo.wordpress.com/2014/05/16/uno-due-tre-prova-veriifica-di-slideshare/. 
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ALLEGATO 5 (VERBALE DELLA DISCUSSIONE SU IL CIGNO) 

 

 

. Professoressa: oggi facciamo un esperimento. Vi ho dato da leggere un racconto completo, intero, 

integrale, per casa, giusto? Ve l’ho dato perché credo (anzi, lo so perché me l’avete anche detto) che 

l’antologia presenti testi la cui lettura è soprattutto finalizzata agli esercizi, all’analisi… So che la vivete 

così. La storia è ingabbiata in questa cosa del dover fare gli esercizi alla fine… E un libro di scuola è 

sempre e comunque poco invitante, dal punto di vista della maggior parte di voi. Ah, dimenticavo di 

dirvi di mettere via tutti i fogli e gli astucci. Tenete il banco libero. Oggi discuteremo, anziché scrivere. 

Un’altra cosa: voi adesso vedete alla lavagna che ho tracciato quattro colonne. Le prime tre le capite, 

no? Invece, penso di dovervi dare delle spiegazioni sulla quarta. Uhm, dunque… con l’espressione 

“elementi che hanno una funzione particolare” intendo quegli elementi che compaiono non solo ne Il 

cigno ma anche in altre storie… Vi faccio un esempio: il fucile, è un elemento che compare anche in 

certe fiabe, come Cappuccetto Rosso. È un elemento importante per la risoluzione della storia. Ecco, le 

fiabe sono piene di elementi che si ripetono da una storia all’altra: il personaggio della nonna, della 

matrigna, ma anche alcune oggetti: il fucile, i sassolini sul sentiero, il forno, addirittura il cigno è un 

animale che compare in diverse fiabe. Per esempio in qualche versione di Hansel e Gretel aiuta i prota-

gonisti ad attraversare il lago per tornare a casa. 

. S.: c’è anche quella storia dove i bambini si trasformano in cigni… 

. P.: credo che quella sia I sette corvi, ma comunque sempre di uccelli si tratta. Effettivamente la categoria 

degli uccelli è una categoria che ritorna in molte storie. 

. Un ragazzo: Il brutto anatroccolo ha un cigno! 

. P.: ah, sì, lì è addirittura il protagonista. Bravo! Vabbè, adesso però facciamo quest’esperimento. Par-

tiamo da qui: che cosa vi è piaciuto? Mi raccomando, per alzata di mano e rispettando il turno di paro-

la. 

. Ya.: a me è piaciuto il coraggio dimostrato dai protagonisti. 

. P.: quali protagonisti? Peter? 

. Ya.: no, gli altri due… com’è che si chiamano, un attimo… 

. Classe: Ernie, Raymond. 

. P.: non sono sicura di aver capito. Di quale coraggio parli? 

. Ya.: il coraggio nell’usare le armi, anche se è illegale. 

. P.: va bene, lo segno. 

. Classe: mormora, non è d’accordo. Dicono che è Peter, il coraggioso. 

. R.: a me è piaciuta la scena dell’albero. 

. P.: in che senso? Puoi spiegarmi? 

. R: mi è piaciuto quando Peter si arrampica sull’albero, alla fine, ed Ernie e Raymond restano giù a 

puntargli il fucile addosso. 
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. P.: quante volte gli sparano? Ve lo ricordate? 

. Classe: due. 

. P.: che cosa gli dicono di fare? 

. B.: gli dicono di buttarsi giù, altrimenti sparano. 

. P.: quindi il suo coraggio consiste nel non eseguire gli ordini? 

. Classe: sì. 

. A.: secondo me ha avuto coraggio anche sulle rotaie, quando l’hanno legato e gli è passato il treno 

sopra. 

. P.: se non fosse stato coraggioso, che cosa avrebbe fatto? 

. A.: si sarebbe agitato. E il treno gli avrebbe mozzato la terza o l’avrebbe ferito. 

. P.: ci sono quindi due tipi di coraggio: quello relativo alla scena del treno, alla calma che lui è in grado 

di mantenere in una situazione difficile; e poi quello che dimostra sull’albero, quando non esegue gli 

ordini nonostante abbia un’arma puntata addosso. 

. G.: ce n’è un altro ancora. Quando lo minacciavano, nella riserva naturale, lui restava calmo e non si 

abbatteva. 

. N.: perché sapeva che se avesse detto qualcosa avrebbe peggiorato la situazione. 

. S.: a me è piaciuto… a pagina due. 

. P.: che cosa c’è a pagina due? 

. S.: Peter guarda il cielo. 

. P.: e…? 

. S.: ecco, qua. Dice che Peter per trovare la tranquillità guarda il cielo e pensa a suo padre. 

. G.: a me non è piaciuto il comportamento del papà di Ernie. È un violento. 

. P.: come sai che il papà di Ernie è un violento? 

. R.: perché zittisce la moglie, cioè la mamma di Ernie. Le dice: «Zitta, tu». 

. G.: non ha rispetto per il figlio. Lo schiavizza, gli dice di portare la birra «altrimenti ti gonfio di schiaf-

fi». C’è scritto proprio così. 

. Ya.: anche per l’uso delle armi. Gli dà un fucile per il compleanno, anche se è illegale. 

. B.: pretende che Peter gli porti a casa qualcosa per cena, con quel fucile. Sembra che del figlio non 

gl’importi niente. 

. Yo.: a me non è piaciuto quando hanno ammazzato il cigno e hanno detto a Peter di raccoglierlo. 

. E.: una cosa che a me non è piaciuta è che Peter sia morto. 

. G.: ma io non ho capito che Peter è morto. Pensavo fosse solo svenuto! 

. R.: certo che non è morto. Dice: «Mamma. Mi fanno male le gambe». 

. P.: in effetti il finale è un po’ complicato, vero? Si dice che Peter sviene. Ma poi c’è un pensiero di 

qualcuno – non si sa bene a chi appartenga questo pensiero, di sicuro non a un personaggio – espres-

so proprio alla fine: avrebbe vinto Peter. E il racconto finisce qui. Ma Peter vince sui suoi aguzzini vi-

vendo o morendo? Che cosa vuol dire vincere? Vince davvero lui o vincono gli altri due? 

. E.: Peter muore, si capisce quando si butta giù dall’albero, dopo che gli hanno sparato la seconda vol-

ta. 
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. P.: andiamo a leggere quel punto… «E la luce lo chiamava». È la presenza della luce che ti fa pensare 

alla morte? Che qualche volta si dice che in fin di vita “si vede la luce”? 

. E.: sì, forse è quella. 

. P.: ragazzi, qualcuno di voi ha capito chi è il cigno che si vede volare tra la scena dell’albero e la scena 

finale, sul prato davanti alla casa di Peter? La metto nelle cose che non si capiscono, ok? 

. S.: era Peter. Peter era coperto dal cigno, secondo me. 

. G.: allora io non avevo capito. 

. P.: che cosa? 

. G.: pensavo che, quando ha detto di essere uno stregone, avesse fatto una magia. E poi come ha fatto 

a far volare Peter? 

. P.: stai parlando di Ernie, che dice di essere uno stregone? Pensate che lo sia davvero? 

. Classe: no. 

. P.: da che cosa lo capite? 

. R.: perché se fosse davvero uno stregone avrebbe fatto tornare in vita il cigno, non attaccato le sue ali 

a Peter! 

. B.: qui, lo dice qui. «Io sono uno stregone e sto per fare una magia…». 

. P.: ah, allora è ironico, non è uno stregone, sta prendendo in giro Peter. Ma il sospetto di una magia 

viene comunque, alla fine. Che cosa ne dite? Chi è il cigno, allora, se Ernie non è uno stregone? 

. Ya.: se Ernie avesse potuto avrebbe cambiato il rapporto con i suoi genitori. 

. B.: e se a lui piacesse così com’è, invece? 

. P.: Ya. ha fatto un collegamento interessante. Ernie e Raymond sono due ragazzi felici? 

. Tutti: no, sfogano la loro infelicità su Peter. 

. Ya: il rapporto dei genitori con Ernie si trasmette su Peter. 

. E.: è vero, è come quando ce se la prende con qualcosa di più piccolo dopo essere stati sgridati. 

. P.: vi è mai successo? 

. B.: sì! 

. P.: quando si viene trattati male basta molto poco per reagire, poi, per “scattare” contro qualcuno o 

qualcosa (animali, per esempio) più piccoli, o considerati inferiori… È successo anche ad altri? 

. Classe: sì. 

. P.: dunque Ernie e Raymond sono infelici e trasportano intorno a loro quel qualcosa di violento che 

hanno imparato. 

. S.: non è che il cigno della scena del volo finale possa essere il cigno maschio, quello che non è mai 

comparso ma che non è stato abbattuto. Quella che viene uccisa è la femmina, nel nido con i suoi pic-

coli… 

. N., G.: no, è Peter. 

. S.: ma Peter non può volare. È un racconto realistico, questo, non fantastico. 

. P.: eh, Roald Dahl è bravissimo a “fare confusione” tra realtà e fantasia. Effettivamente sembra tutto 

molto realistico, dettagliato, crudo. Tranne il volo finale, forse. Be’, sentite, proviamo a pensare ad al-
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tri racconti, che a volte possono aiutarci a capire: quali personaggi di storie del passato hanno tentato 

di volare? 

. S.: ah, quello là, con le ali di cera… com’è che si chiamava? 

. P.: Icaro. E anche là c’erano un padre, Dedalo, e un figlio, Icaro. 

. Ragazzo: sì, è quello che cerca di volare come gli uccelli… 

. G.: … ma poi si avvicina troppo al sole e precipita. 

. P.: sì, perché il padre aveva usato la cera per tenere unito il piumaggio, ma il figlio vola più alto del 

consentito. Ma forse non c’entra con la nostra storia. 

. R.: forse un po’ sì, perché anche Peter precipita. Da quello che ho capito era sull’albero vicino al lago, 

ma poi precipita più distante e atterra nel giardino di casa sua. 

. P.: vediamo che cosa dice… (legge). 

. B.: Peter è il cigno. 

. P.: ma allora muore oppure no? 

. E.: arriva volando, quindi muore. 

. B., R., Ya.: muore. 

. G.: non mi piace che finisca così, tranciato. 

. P.: rimane il dubbio di che cosa succede dopo, vero? Peter muore? Peter vola? Sono queste le cose 

che non avete capito. 

. G.: come La città di Ember, che non finisce lì. 

. P.: però lì corrisponde alla strategia di “spalmare” la storia in una trilogia. Nelle saghe funziona così, 

Harry Potter compreso. 

. Ragazzo: ma non è che da qualche parte c’è un seguito e noi non lo sappiamo? 

. P.: direi di no, vedete (prende il volume di racconti completo, Un gioco da ragazzi)? Comincia un altro rac-

conto (legge l’incipit del racconto successivo). 

. Classe: oh, no, è proprio un’altra storia! 

. E.: il finale non mi piace. 

. Ya.: Peter è morto, perde molto sangue. Non si dice se arrivano i soccorsi, quindi muore. 

. P.: il testo però non lo dice. 

. Yo: (parla con la vicina di banco del testo, ma non vuole riferire a tutti la sua opinione). 

. P.: perché non dite quello che pensate? 

. R., R.: per paura delle critiche dei compagni. 

. P.: ma ragazzi, qui stiamo solo discutendo le vostre opinioni, le vostre interpretazioni. Io ne so quanto 

voi: non ho la risposta in tasca, ve l’assicuro. Ne so quanto voi. Neppure io so se Peter muore, o se 

vola. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ne stiamo parlando e non dovete temere i giudizi. Tutto 

quello che dite su Il cigno va bene. 

. B.: discutere va bene, è una bella cosa; perché si capiscono più cose, assieme. 

. Yo.: era una cosa stupida. 

. S.: stavamo parlando di un possibile finale. 

. P.: preferite che Peter muoia? 
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. E.: sì. 

. B.: no. 

. G.: sì, gli succedono delle cose crudeli e forse rimarrà paralizzato. 

. N.: sì, era già un bambino preso in giro e, se rimanesse paralizzato, sarebbe ancora peggio. 

. R.: ma lui allora sarebbe sconfitto; è meglio che viva, che vinca. 

. S.: sarebbe triste che morisse, farebbe vincere chi usa la violenza e non chi tiene testa e reagisce; sa-

rebbe una finale senza speranza. 

. S.: sarebbe meglio che vivesse e che spiegasse a tutti quello che è successo. Anzi, forse la storia è rac-

contata proprio da Peter stesso, che è sopravvissuto! 

. P.: chi è che racconta la storia? 

. B.: uno esterno alla storia, un narratore esterno… 

. P.: … che però conosce molto bene come si sono svolti i fatti. 

. G.: ma se Peter vivesse non avrebbe il coraggio di affrontare di nuovo quei ragazzi, di uscire un’altra 

volta. 

. P.: come fa Peter ad arrivare sull’albero? Dove si svolge la storia? 

. E.: poco distante da casa sua, nella riserva naturale. 

. P.: in quanto tempo si svolge? Mezz’ora, un giorno? 

. G.: in un pomeriggio. 

. Ya.: di sabato mattina Sono le nove e mezzo quando Ernie e la sua famiglia fanno colazione. Lo si 

dice espressamente all’inizio del racconto. E poi va avanti anche nel pomeriggio. 

. B.: no, di pomeriggio no. 

. E.: fino a dopo pranzo, visto che la mamma di Peter lo vede precipitare nel prato mente sta lavando i 

piatti. 

. P.: bene, Eric! Quindi in qualche ora. E i ragazzi non possono aver camminato per decine di chilome-

tri, in quattro ore circa. Quanta strada avranno percorso? 

. Classe: (confabula). Un chilometro, massimo tre. Due fra andata e ritorno, massimo sei (ma sono già 

troppi: è quasi la distanza che c’è fra Peri e Dolcè). Quindi uno o due chilometri all’andata e altrettanti 

al ritorno. 

. R.: sentite, ma il padre di Peter è morto? 

. Ragazzo: no… «Lavora in banca», il tempo è presente. 

. N.: forse è tutto un sogno. 

. R.: sì, è tutto un sogno. 

. P.: ma la mamma non sogna, vede Peter sanguinare. 

. S.: è il cigno maschio che porta a casa Peter. 

. S.: forse sogna verso la fine, quando perde i sensi e sanguina e sogna il resto del racconto. 

. N.: sì, volevo dire che il finale è un sogno di Peter, il resto del racconto invece no. 

. M.: sì, in punto di morte. 

. Ya.: forse Peter cade giù e i ragazzi si pentono di averlo colpito, quindi lo trascinano nel giardino di 

casa sua. 
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. P.: No, sono ci sono tre persone che vedono volare il cigno: Dahl fa nomi e cognomi di queste tre 

persone. 

. B.: ma non sappiamo ancora se è Peter oppure no. 

. E.: nel testo si dice che si è schiantato, quindi è evidente che muore. 

. P.: be’, più che altro si dice che la mamma sente un botto, un forte schianto. Siete stufi di parlarne 

(A. è visibilmente annoiata dalla discussione)? 

. G., E., Ya.: no! 

. P.: ok, cerchiamo comunque di arrivare a un punto. Qualcuno è arrivato alla soluzione? Chi è il cigno? 

. E.: è lui, Peter. 

. B.: sì, è lui. 

. P.: ma com’è possibile che Peter si trasformi in un cigno per quei cinque minuti di volo (abbiamo det-

to che si trova a un chilometro, massimo due, di distanza da casa: quindi non vola molto a lungo). 

Conoscete altri esempi di queste trasformazioni? Proviamo a pensare ad altri testi. 

. M.: Il brutto anatroccolo! 

. P.: chi è esattamente il brutto anatroccolo? 

. A.: è un cigno discriminato dagli altri, che non sono cigni ma anatre. 

. P.: anche Peter è discriminato. Dunque anche questa è una fiaba? 

. Classe: sì. 

. P.: come ne Il brutto anatroccolo, secondo voi c’è anche qui una seconda possibilità per il protagonista? 

. B.: sì, Peter ha cercato di salvare il cigno… 

. R.: … e così il cigno si trasforma in Peter. 

. P.: ah, così Peter si trasforma in cigno e non resta brutto anatroccolo, discriminato. È un finale positi-

vo, allora. Gli altri personaggi fanno una brutta figura. Le persone discriminate, che hanno dimostrato 

di essere migliori, alla fine vengono ripagate, risarcite. L’avete detto voi, non io: io l’ho solo riformula-

to forse un po’ più chiaramente. Io questa risposta non ce l’avevo, l’ho imparato discutendo con voi. 

Vi è piaciuto? Leggereste qualcos’altro dello stesso autore? 

. Classe: sì! 

. P.: io questa raccolta di racconti ve l’ho portata all’inizio dell’anno e ve ne ho anche parlato molto be-

ne. Ma voi non ricordate, giusto? Eccola qui. 

. S.: posso prenderla in prestito prima io? 

. P.: sì, certo. Va bene ragazzi, per oggi abbiamo chiuso. Per la prossima volta vi do un racconto per 

certi versi simili, ma anche molto diverso, di uno scrittore giapponese (che, tra l’altro, si è tolto la vita 

con il suicidio rituale di cui abbiamo già parlato nelle ore di storia). Si chiama Ali ed è di Yukio 

Mishima. È una storia d’amore fra un ragazzo e una ragazza molto giovani, due cugini, ed è ambienta-

to durante la Seconda guerra mondiale, in Giappone. Leggetelo perché ne parleremo, come abbiamo 

fatto oggi. Siete stati molto bravi, davvero: sono contenta. 
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ALLEGATO 6 (FOTO DELLA LAVAGNA, DOPO IL CIGNO E DOPO ALI) 
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 E S P ER I ENZE  S IGN I F I CAT IVE  D I  INSEGNAMENTO/APPREND IMENTO .   
 

 

 

 L’orff-schulwerk (1987-1995) 
 

 

Da bambina ho partecipato, per nove anni consecutivi, ai laboratori musicali organizzati dalla biblioteca 

del mio paese. L'insegnante di musica, pianista, aveva studiato a Salisburgo il cosiddetto "metodo Orff", 

che consisteva nell'insegnamento della musica attraverso la pratica prima della teoria. S'imparava, dunque, 

a suonare uno strumento prima di leggere il pentagramma. Poi, naturalmente, si faceva a anche quello: 

infatti, con il mio flauto traverso, sono arrivata a studiare  repertori difficili (a quindici anni, però, ho inter-

rotto gli studi). Che cosa mi piaceva, di quest’approccio? Che si partiva da noi bambini, dalla nostra sensi-

bilità, dalle tappe del nostro sviluppo. Ballavamo e sperimentavamo, anche se i risultati non erano eccel-

lenti. Il lavoro procedeva lentamente perché dovevamo "farlo nostro": non c'erano obiettivi "esterni" da 

raggiungere. Si lavorava insieme per il gusto di farlo: si danzava, si suonava e si riproducevano ambienti 

“sonori”. 

Ho imparato a essere presa sul serio e a prendere sul serio gli altri. Non ci sono parole né suoni "indegni" 

di essere espressi, purché siano il frutto di un'elaborazione personale, di un lavoro svolto in gruppo nel 

quale abbiamo prodotto o riconosciuto qualcosa di importante. Siamo noi a decidere che cosa è importan-

te e che cosa non lo è. Questo, almeno, nella fase in cui cominciamo ad apprezzare una disciplina, un li-

bro, un percorso. Poi, certo, ci misuriamo con la grandezza della tradizione. Ma è bello essere tenuti in 

considerazione, anche quando non si dispone di grandi concetti. Perché, a quei tempi, eravamo bambini di 

sette anni. E, senza grandi concetti, abbiamo imparato ad apprezzare la musica: la nostra maestra, dunque, 

non era solo una maestra ma una pedagoga che nessuno di noi ha dimenticato. 

Il metodo usato dalla mia insegnante di musica - così come quello usato dalla mia insegnante di lettere di 

prima media - mi ha lasciato molto: principalmente, il desiderio di fare un lavoro simile al loro. Ma non è 

facile. So, per loro stessa ammissione, che non hanno mai smesso di aggiornarsi. Non hanno mai smesso 

di essere curiose rispetto a nuovi metodi: nessuna di loro riteneva che il proprio metodo fosse perfetto o 

fosse un punto di arrivo dato. Entrambe erano diffidenti nei confronti dei "si fa così perché così fan tutti".  

Entrambe riconoscevano dignità a tutti gli allievi, indipendentemente dalla loro provenienza, cultura fami-

gliare, conoscenze. Chi non sapeva fare non era dato per perso. Ripeto: oggi, mi rendo conto che non è 

facile mantenere sempre quest'atteggiamento. Ma lavorare con loro e all'interno dei gruppi di allora mi ha 

lasciato una grande fiducia nella capacità di apprendere da parte di tutti. Chissà se era solo una mia illusio-

ne! 
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LABORATORIO DI POESIA IMITATIVA (1991) 
 

 

Questa attività risale al tempo in cui io stessa ero un'allieva di prima media in una scuola cosiddetta "di 

frontiera". La mia insegnante, laureata in greco ma assai dotata di empatia rispetto a noi ragazzi, era acu-

tamente consapevole del fatto che non ci si potesse aspettare dai ragazzi che rendessero conto - astratta-

mente - che la cultura "serviva": essa si sforzava dunque di darci forti motivazioni per lavorare assieme. 

Un percorso sulla poesia, in particolare, ho ricordato fino a oggi. Si cominciava leggendo qualche testo 

poetico sull'autunno scelto da lei e fotocopiato, si narrava la funzione (o il meccanismo) di alcune figure 

retoriche, ci si provava a calare nel messaggio (nella sua funzione connotativa, direi oggi). Poi si andava in 

un campo poco distante nei giorni in cui le foglie cambiavano colore e si faceva un vero e proprio labora-

torio di "scrittura imitativa". Tutte le poesie presentavano anafore del tipo: «Vedo... Sento...». Quindi si 

condividevano. Infine, si replicava l'esperienza in primavera. 

Ho imparato la differenza fra similitudine e metafora. Ho imparato, senza saperla chiamare per nome, la 

funzione connotativa del linguaggio, così come quella dell'anafora. Ho imparato dunque che, qualche vol-

ta, si può "fare scuola" senza fornire conoscenze spicciole ma "soltanto" strumenti (oggi diremmo: com-

petenze) e occasioni di apprendimento. Ho imparato, dalla mia insegnante preferita, che la scuola poteva 

essere un motivo di felicità e che l'apprendimento potesse avvenire anche soltanto per scoperta. Ho impa-

rato, con lei, che imparare a convivere e a condividere aspetti anche infelici di se stessi – all'interno di un 

gruppo – è importante tanto quanto l'analisi grammaticale. 

Nel 1991 ho deciso che, da grande, avrei voluto fare l'insegnante di lettere alle scuole medie. Oggi so, tut-

tavia, che non è così facile coniugare tutti gli aspetti dell'educazione e dell'istruzione: temo, talvolta, di sa-

crificare le conoscenze in nome delle competenze e viceversa. Mi rendo conto che progettare in termini 

curricolari non è qualcosa che s'improvvisa da un giorno all'altro ma qualcosa che si deve poter condivide-

re in un dipartimento o addirittura in un collegio docenti. Oggi, però, per farlo non abbiamo a disposizio-

ne tante ore quante quelle previste nel 1991. Da sempre mi sforzo di progettare laboratori come quello qui 

sopra descritto, ma faccio fatica a validarli o - comunque - a condividere perplessità e risultati con i colle-

ghi, già impegnatissimi sulle loro classi. Professionalmente, dunque, mi è rimasto il desiderio di lavorare su 

orizzonti più ampi di quelli previsti dai manuali. Ma non mi è sempre stato possibile realizzarlo. 
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PENSIERI E PRATICHE DELLA DIFFERENZA (1999-2005) 
 

 

All'università mi sono avvicinata, non senza una certa diffidenza, alle teoriche del pensiero della differenza 

sessuale, organizzate nel collettivo "Diotima". Ho frequentato e iterato i corsi di filosofia politica (Adriana 

Cavarero: decostruzione del pensiero platonico, Hannah Arendt e la politica dopo la Shoah) e di filosofia 

del linguaggio (Chiara Zamboni: Gregory Bateson, la comunicazione e l'"ecologia della mente"). Ho ab-

bandonato i seminari di altre femministe storiche, poiché mi sembravano forse troppo autoreferenziali, 

per me che ero nata trent'anni dopo. Ho continuato a frequentare però la comunità di psicoterapeuti (al-

cuni dei quali miei amici) che coadiuvavano Diotima in un percorso di individuazione di pensieri e prati-

che "tornasole" rispetto a differenze fondamentali di intendere e di vivere il maschile/femminile nella no-

stra società. Ciò mi ha permesso poi di studiare l'antropologia culturale con un taglio "femminista" (Fra-

nçoise Heritier) e di laurearmi in letteratura su temi analoghi. 

I corsi di filosofia politica e del linguaggio mi hanno lasciato moltissimo. Innanzitutto, la fiducia nella pos-

sibilità di "partire da sè" e dai propri ragionamenti (e argomentazioni, perché il pensiero femminista non è 

- come erroneamente si crede - un pensiero "emotivo", quanto piuttosto un pensiero decostruzionista, che 

perciò conosce molto bene ciò che deve criticare) a costo di mettere in discussione i mostri sacri della tra-

dizione, purché conosciuti a menadito (arrivando addirittura come dice qualcuna, a "sputare su Hegel").  È 

per me, quello femminista, un pensiero che si aggancia alla tradizione illuminista. È la pratica concreta di 

quanto dice Bobbio in un'intervista, recentemente trasmessa su RadioTre in occasione dei fatti terroristici 

di gennaio: «Pensare significa poter fare a meno dei libri e ragionare (...). Non c'è una verità ma solo una 

tendenza a fare chiarezza, una ricerca, una tensione che non finisce se non con la vita stessa». Ho imparato 

a esaminare quei dispositivi diffusissimi e talvolta pericolosi che si celano dietro/sotto i discorsi e le prati-

che del quotidiano (Michel Foucault). Qualche esempio qualsiasi, le espressioni: «Quella lì è proprio un'i-

sterica»; «Quella ragazza è una poco di buono: sempre a correre dietro ai ragazzi»; «Una buona madre de-

ve/non deve ecc. (elenco di prescrizioni casuali a seguire)»; «Quella bambina è proprio un'esagitata, una 

teppa» (si veda Elena Gianini Belotti). 

Di sicuro il pensiero della differenza mi ha lasciato un'attitudine a decostruire i discorsi e le pratiche quoti-

diane che diamo per scontate (nomi, atteggiamenti, ruoli), a pormi interrogativi, a studiare autori e autrici 

minori, trascurati dalla cultura mainstream. Oggi, faccio fatica a banalizzare temi e questioni che un tempo 

liquidavo più facilmente. A scuola questo si traduce sicuramente in un tentativo di restituire un senso di 

complessità, di prospettiva, a quanto si dice e si fa. Ma non è sempre così facile. 
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CENTRI ESTIVI DI MARANO (2002-2008) 
 

 

Per sei anni consecutivi ho dedicato un mese estivo (luglio) all'organizzazione di centri estivi per la scuola 

primaria di Marano, in qualità di coordinatrice responsabile assieme a un'altra operatrice. È stata un'espe-

rienza indimenticabile, cominciata con forti perplessità e innumerevoli problemi ma conclusa con gran 

senso di soddisfazione. L'esperienza più felice, nel nostro centro estivo, è stata la costruzione di un'auten-

tica baraccopoli con il cartone e il legno: casette, minimarket, tane di animali, pizzerie. Una grande piazza 

per il gioco simbolico, di cui i bambini erano fieri (poiché realizzata da loro). Al termine della mattinata, i 

bambini non volevano tornare a casa. E neppure noi. 

Queste esperienze nei servizi educativi mi hanno portata in contatto con educatori e professionisti che mi 

hanno lasciato molto (tra i quali Nello Dalla Costa): burattinai, registi, assistenti sociali.  Attraverso la spe-

rimentazione ho imparato a fidarmi di alcune intuizioni: purtoppo, nell'ambito del gioco esse non devono 

essere validate mentre, nell'ambito dell'istruzione, si richiedono molte più cautele (e una burocrazia più 

complicata). Ciò garantisce una libertà e un senso di autoefficacia assai maggiori rispetto all'universo della 

scuola. Inoltre, ho imparato che il giudizio do noi insegnanti non va sempre di pari passo con quello degli 

educatori: ragazzi bravissimi a scuola, nelle verifiche, sono talvolta poco disponibili a collaborare in conte-

sti extrascolastici e viceversa. Inolte, ho scoperto che il gioco e altre attività destrutturate spesso permetto-

no a un ragazzino intelligente di mettersi alla prova e di crescere tanto quanto (se non di più) un compito 

in classe. 

Prima di entrare nel mondo della scuola ho lavorato per parecchi anni nei servizi socio-educativi dei Co-

muni. Ciò mi ha permesso di vedere "da fuori" ciò che la scuola vede "da dentro": una certa ristrettezza di 

vedute di noi insegnanti, che facciamo fatica - nonostante la novità delle competenze e delle competenze 

chiave - a riconoscere un alunno con una storia famigliare non sempre facile, distesa, come "portatore" di 

esperienze singolari: magari non sempre scolasticamente "integrato", ma comunque capace di relazionarsi, 

di collaborare, di costruire qualcosa, di appassionarsi a un'attività o a un vero e proprio mestiere. 
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LEGGERE, DISCUTERE, COSTRUIRE SIGNIFICATI (2015) 
 

 

L'esperienza nasce da un incontro improvviso e casuale (presso una bancarella su cui cercavo romanzi per 

bambini) non con una persona, ma con un "manuale per addetti ai lavori": Il piacere di leggere e come non ucci-

derlo del critico letterario inglese Aidan Chambers. Esso - un manuale rivolto a insegnanti, bibliotecari, 

educatori - tenta di smontare alcune tecniche erroneamente e ingenuamente utilizzate da noi professionisti 

all'interno dei gruppi di lettura e di sostituirle, quindi, con altri metodi più semplici ma più efficaci. Preve-

de innanzitutto la lettura integrale di diversi testi narrativi scelti dall'adulto che guiderà la discussione, 

quindi la conversazione stessa nell'ambito del gruppo-classe, nel corso della quale i ragazzi produrranno 

un'interpretazione collettiva dei possibili significati testuali, intratestuali e addirittura extra-testuali. Le do-

mande-guida dell'insegnante sono quattro e partono dall'elementare esperienza di piacere/dispiacere ri-

spetto alla lettura. 

L'esperimento didattico mi ha permesso di: 

1. Prescindere dall'antologia e dalla sia selezione di testi, che non sempre e non per forza incontra gli inte-

ressi della classe (e che, spesso, non invoglia i ragazzi a una lettura appassionata o comunque scevra di 

secondi fini, che sono quelli del classico "compito scolastico", ossia la compilazione degli esercizi di com-

prensione già predisposti dagli autori). 

2. Lasciare "spazio" di pensiero e parola a tutti i ragazzi, a partire dalla formulazione autonoma di interro-

gativi e osservazioni in base non a criteri "oggettivi" ma "soggettivi", che tengano conto della loro sensibi-

lità e delle loro scoperte progressive. 

3. Alludere e lasciar alludere a episodi ed esperienze personali, riferendole comunque all'orizzonte di senso 

garantito dal testo. 

4. Scoprire competenze critiche e creative in alunni generalmente in difficoltà o disinteressati rispetto al 

"compito scolastico" tradizionale. 

5. Registrare competenze comunicative, relazionali e civiche all'interno di una discussione che prevede il 

rispetto del turno di parola, l'ascolto reciproco e la produzione di messaggi chiari e comprensibili (laddove 

la correzione degli esercizi sull'antologia non permette di farlo). 

6. Osservare la nascita di motivazioni intrinseche al gruppo rispetto all'apprendimento di elementi narrato-

logici (solitamente vissuti come noiosi), quali la funzione del narratore extradiegetico, la differenza fra 

tempo della storia e tempo del racconto. 

Ho letto questo manuale nel mese di giugno dell'anno scorso. Purtroppo, la fine imminente delle lezioni 

mi impediva di sperimentarlo con la mia classe di allora, una prima media. Ho quindi voluto scriverne, in 

termini piuttosto entusiastici, sul mio blog (www.lascuoladiziogustavo.wordpress.com/2014/05/16/uno-

due-tre-prova-veriifica-di-slideshare/). Mi rendevo conto, infatti, che la lettura da parte dei ragazzi non era 

sempre vissuta come un impegno gravoso, almeno quando non si trattava di un compito obbligatorio, 

"classico" (sull'antologia, quindi). Inoltre, la lettura permette - se pensata come esperienza significativa - sia 

di parlare assieme della storia letta, sia di allestire un laboratorio di scrittura collegato a quanto letto (o, 
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addirittura, un laboratorio teatrale). L'applicazione del metodo in classe, supervisionato da altre due inse-

gnanti, mi ha permesso di capire che sì, "un'altra lettura, a scuola, è possibile". 

	

 


