
Estratto da 

P. Brancaccio, Viaggio nella Comunicazione, vol. 1, Colonna Edizioni, 

Milano 2001 

 

 

 

 

 

 

Unità 2 
Gli strumenti dell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo passo per imparare ad apprendere è senza dubbio acquisire un metodo di studio 

adeguato, impossessandosi degli strumenti e delle tecniche per studiare con metodo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

La lezione: 

consente 

l’immediata 

interazione 

fra insegnati e 

alunni. 

I manuali 

scolastici: 

sono testi costruiti 

con un metodo 

scientifico su cui 

si basa la lettura-

studio. 

Il vocabolario: 

è un grande libro che 

può risolvere ogni 

dubbio di carattere 

ortografico, morfo-

sintattico, lessicale e 

semantico. 

L’ipertesto e 

Internet: 

il primo è un testo 

elettronico 

accattivante e di 

facile consultazione; 

Internet è la Rete 

mondiale di 

comunicazione 

telematica. 

La biblioteca: 

è il luogo principe dove 

reperire libri e periodici, 

per consultarli, studiarli 

e schedarli ai fini di una 

successiva archiviazione. 

IDIVIDUARE, RACCOGLIERE, ORGANIZZARE I MATERIALI PER LO STUDIO 

Prelettura: 

è una lettura 

orientativa che 

costituisce un 

primo approccio 

al testo. 

Lettura-studio: 

è una lettura 

approfondita 

che consente di 

comprendere, 

interpretare e 

valutare un 

testo scritto. 

Sottolineatura: 

serve ad individuare 

le idee centrali 

all’interno delle 

unità di 

informazione più 

importanti in un 

testo scritto. 

Appunti da 

un testo 

scritto: 

sono rapide 

annotazioni a 

margine di un 

testo o sue 

brevi sintesi. 

Schematizzazione e 

memorizzazione: 

la prima consiste nel 

produrre tabelle, schemi e 

mappe concettuali utili alla 

memorizzazione; quest’ul- 

tima si ottiene mediante la 

ripetizione ad alta voce ed 

il ricorso a diverse 

mnemotecniche. 

Obiettivi 
in termini di: 

CONOSCENZE: conoscere i principali sussidi didattici dell’ap- 

prendimento e le tecniche per individuare, 

raccogliere e organizzare i materiali per lo 

studio; 

COMPETENZE: saper studiare con metodo, utilizzando tutte le 

tecniche di lettura, sottolineatura, raccolta degli 

appunti e schematizzazione necessarie; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esercizi 

La verifica dell’apprendimento: 

è il momento conclusivo del processo di 

apprendimento e richiede una preparazione 

remota, nonché il rispetto di alcune “regole 

d’oro” durante e dopo la verifica in classe. 

Le tecniche per ripassare: 

guidano ad una revisione e ripetizione sistema- 

tica degli argomenti studiati, che deve essere 

effettuata giornalmente e periodicamente. 



 

2.1 I sussidi didattici: quali sono, dove trovarli, come consultarli 
 

Nell’unità precedente, trattando del “metodo di studio”, abbiamo più volte 

accennato alla necessità di conoscere e saper usare gli strumenti didattici più idonei 

all’apprendimento di ciascuna disciplina. E’ giunto, ora, il momento di presentarli ed 

esaminarli, a partire da quelli tradizionali fino a quelli di tipo informatico, solo 

recentemente entrati a far parte della didattica attiva, grazie alla loro diffusa 

fruizione sia in ambito scolastico che familiare.  

Prenderemo, dunque, in considerazione nell’ordine: 

. la lezione; 

. i manuali scolastici; 

. il vocabolario (o dizionario); 

. l’ipertesto e Internet; 

. la biblioteca. 
 

 

2.1.1 La lezione  
 

La lezione in classe è il più tradizionale ed efficace strumento di 

apprendimento di cui uno studente può disporre; essa infatti consente: 

▬ l’immediata interazione fra insegnanti ed alunni; 

▬ la trasmissione e l’assimilazione di informazioni, concetti, opinioni, ideali. 

 

Naturalmente, perché vi sia una reale interazione fra professori e studenti e il 

processo di insegnamento-apprendimento si inneschi davvero è necessario che: 

- i primi sappiano ben pianificare il discorso;  

- i secondi sappiano predisporsi ad un ascolto attivo. 

 

La pianificazione del discorso da parte dei docenti consiste: 

a) nel saper selezionare i contenuti disciplinari che devono essere esposti 

utilizzando contestualmente il linguaggio verbale e non verbale, 

quest’ultimo, infatti, rende l’esposizione più dinamica, più accattivante e 

quindi favorisce l’ascolto; 

b) nel calcolare i tempi dell’esposizione frontale, tenendo conto che la capacità 

di attenzione di un ascoltatore non supera mediamente i 40 minuti, ma sono 

solo 20 quelli in cui si può contare sulla massima attenzione; 

c) nel valutare il feed-back, ovvero se quanto esposto sia stato compreso o meno 

dagli ascoltatori. 

 

Qualsiasi sia la strategia messa in atto dall’insegnante, per rendere efficace e 

produttiva la sua esposizione, essa verrebbe comunque vanificata in mancanza di una 

partecipazione attiva degli studenti. 

Molti sono i suggerimenti che si possono seguire per riuscire a mantenere un 

ascolto attivo per tutta la durata di una lezione, indichiamo in particolare la necessità 

di: 

a) essere molto attenti, evitando di chiacchierare con il compagno di banco, o di 

scribacchiare sul diario; 

b) raggiungere il massimo della concentrazione, rinunciando ad inseguire i 

propri pensieri; 



c) prendere appunti, seguendo una precisa tecnica, di cui tratteremo 

specificamente nel Modulo successivo, interamente dedicato all’ascolto (cfr. 

pp.00). 

 

E’, inoltre, importante essere consapevoli del fatto che per uno studente perdere 

l’opportunità di apprendimento e di interazione con l’insegnante offerta dalla lezione 

in classe sarebbe davvero un imperdonabile errore. 

La ricerca pedagogica ha infatti efficacemente dimostrato che riuscire a seguire 

una lezione in modo attento e partecipe consente di ridurre del ben 50% il tempo e lo 

sforzo richiesti dallo studio a casa; ecco perché l’acquisizione di un “metodo di 

studio” produttivo deve partire proprio dallo sviluppo delle capacità di ascolto delle 

lezioni in classe. 

 

Non va sottovalutata peraltro neppure l’importanza di una corretta gestione degli 

interventi, che devono essere così ripartiti: 

. lezione frontale dell’insegnante, durante la quale avviene la trasmissione dei 

contenuti disciplinari previsti; 

. discussione collegiale, ovvero uno“spazio riservato agli studenti”, per offrire loro 

la possibilità di verificare il grado di apprendimento dei contenuti trattati nel 

corso del precedente intervento didattico, chiedendo e ricevendo chiarimenti o 

indicazioni per eventuali approfondimenti individuali. 

 

Anche questa seconda fase della lezione in classe, cioè la lezione interattiva, ha le 

sue regole, che devono essere seguite se si vuole raggiungere l’obiettivo di una piena 

comprensione e rielaborazione da parte degli studenti dei contenuti della lezione 

frontale; regole di cui ci occuperemo in un altro Modulo di questo volume, dedicato 

alla lingua parlata (cfr. pp. 00). 

 

Fanno parte, infine, della lezione in classe anche i momenti di verifica del grado di 

preparazione degli studenti in termini di conoscenze, competenze ed abilità, cioè le 

cosiddette interrogazioni, che rappresentano un’ulteriore opportunità di 

apprendimento, niente affatto sottovalutabile. Ne tratteremo in modo specifico più 

oltre (cfr. pp. 00) , quando sarà possibile affrontare l’argomento da una duplice 

prospettiva: 

- come lo studente si deve preparare, a casa, per l’interrogazione; 

- come lo studente deve affrontare, a scuola, l’interrogazione. 

 

 

 

2.1.2 I manuali scolastici 
 

Dopo avere ascoltato le lezioni a scuola e preso appunti (cfr. pp.00), lo studente deve 

proseguire a casa la sua attività di apprendimento in modo autonomo, cioè senza 
poter contare sulla presenza, per certi versi rassicurante, dell’insegnante, per poi 

concluderla, come abbiamo accennato, nuovamente in classe con le inevitabili 

verifiche. E’ sullo studio dei cosiddetti “manuali scolastici” e sulla 

memorizzazione delle informazioni in essi contenute che si concentra la 
seconda, cruciale, fase del processo di apprendimento. 

 

   E’ bene chiarire, preliminarmente, che “i manuali scolastici” si possono definire  

testi scientifici, in quanto affrontano gli argomenti con un metodo scientifico, rigo- 



roso e più o meno formalizzato (a seconda se si tratta di manuali di scienze umane  

come la storia; naturali come la biologia; formali come la matematica), allo scopo  

di comunicare con precisione, completezza e chiarezza determinati contenuti  

(cfr. funzione referenziale, p. 00).  

 

OSSERVA ANCHE 

Il metodo scientifico 
   Al metodo scientifico, teorizzato e rigorosamente applicato per la prima volta all'inizio del Seicento 

da Galileo Galilei, ancora si ispirano, sia pure con inevitabili adattamenti, tutti coloro che devono 

scrivere testi scientifici. 

   Esso, in linea generale, consiste: 

a. nella accurata e preliminare selezione degli argomenti da trattare, cioè nella scelta delle 

informazioni e degli elementi necessari alla comprensione di quanto si vuole illustrare; 

b. nella eliminazione delle considerazioni marginali, che potrebbero deviare il discorso dai principali 

nuclei tematici, ingenerando confusione; 

c. nella massima precisione della trattazione degli argomenti fondanti; 

d. nella interpretazione del fenomeno illustrato, cioè in una sua possibile spiegazione; 

e. nella documentazione della tesi interpretativa sostenuta mediante una serie di esperimenti (come 

avviene generalmente, per esempio in un testo di chimica) oppure una serie di testimonianze (come 

avviene generalmente, per esempio in un testo di storia). 

 

   L’uso di un linguaggio speciale o sottocodice (cfr. p.00.), che ha la funzione 

principale di non lasciare margini di interpretazione ambigua al linguaggio e di 

consentire una comunicazione più concisa e precisa, è un’altra caratteristica dei testi 

scientifici, e quindi dei “manuali scolastici”. 

La materia, inoltre, viene generalmente presentata: 

- in una forma impersonale: si ritiene, risulta; 

- usando il “plurale didattico” e il “tu generico”: abbiamo trattato, sai ascoltare; 

- usando prevalentemente l'indicativo presente per indicare affermazioni sempre 

valide: Il manuale scolastico è uno strumento di apprendimento importante. 

 

Analizziamo, ora, “i manuali scolastici” da un punto di vista operativo. 

Per quanto riguarda le tecniche di “lettura-studio”, che necessitano di un adeguato 

approfondimento, rinviamo al paragrafo successivo, pertanto in questa sede ci 

limitiamo ad illustrare in modo abbastanza dettagliato:  

- l’organizzazione e la struttura dei “manuali scolastici”;  

- i consigli per la loro utilizzazione.  

 

Se vogliamo che lo studente “impari ad apprendere”, infatti, dobbiamo far sì che, 

fin dai primi giorni di scuola di ogni nuovo ciclo scolastico, si impossessi dei suoi 

manuali di studio, conoscendone l’organizzazione e la struttura (una specie di “carta 

di identità”, di “identikit”), per maneggiarli e usarli con consapevole sicurezza, 

rapidità, funzionalità (cfr. La lettura orientativa, vol. II, pp. 00). In questo modo, ad 

esempio, quando egli dovrà cercare sulla sua antologia un tema-argomento o un 

autore, se saprà che il suo manuale è corredato di un indice tematico e di un indice 

per autori, non scorrerà tutto l’indice generale per trovarlo, ma rileverà 

immediatamente la pagina/le pagine dove è trattato quanto gli interessa utilizzando 

l’uno o l’altro dei due indici analitici. 

Pertanto per sapere usare in modo efficace i manuali scolastici è bene conoscere 

come sono fatti e cioè: 

● Leggere immediatamente “le soglie del testo” (cfr. vol. II, p. 00) 

- copertina (autore, titolo, editore...); 

- frontespizio (luogo e anno di pubblicazione); 



- quarta di copertina (cfr. vol. II, p. 00). 

 

● Analizzare la struttura del libro leggendo attentamente l’introduzione e/o 

premessa, in cui l’autore spiega: 

- la sua proposta operativa, cioè se si avvale del solo supporto cartaceo o 

anche del supporto informatico; 

- la struttura esterna del testo, cioè in quanti tomi o volumi è diviso e i 

relativi contenuti generali (nel caso di questo manuale, ad es. vol. 1, Il 

metodo di studio e le abilità trasversali; vol. II, Laboratorio di lettura e 

scrittura; vol. III, Fonologia, Morfologia, Sintassi); 

- la struttura interna del testo, cioè se è diviso in parti, capitoli, unità, moduli 

articolati in unità e relativi contenuti (nel caso di questo manuale, ad es. 

Modulo 1, Accoglienza e Orientamento: gli strumenti per apprendere); 

- la presenza o meno di mappe, come approccio globale all’argomento, con 

schemi dei concetti fondanti; 

- le finalità e gli obiettivi di ogni parte o capitolo o unità o modulo allo scopo 

di suggerire allo studente cosa sta per apprendere; 

- le rubriche (di approfondimento, di curiosità ecc.), le appendici, i glossari, 

la bibliografia; 

- gli indici generali e analitici (cfr. vol. II, pp. 00). 

 

● Controllare l’apparato didattico, cioè se sono presenti: 

- esercizi (graduati, con l’indicazione dell’obiettivo oppure no, con il rinvio a 

un paragrafo teorico, con un sintetico richiamo teorico oppure no, con la 

segnalazione se sono esercizi di ricerca o produzione o comprensione ecc.); 

- test, prove e verifiche (test di controllo, prove strutturate, verifiche formative 

e sommative ecc.). 

 

● Controllare la veste grafica, cioè se la pagina: 

- è strutturata su una o più colonne; 

- presenta paragrafi brevi o lunghi, titolati o meno; 

- presenta titoletti a latere del testo 

- presenta immagini e/o disegni, e con quale funzione 

- presenta un uso ragionato di caratteri (tondo, corsivo, grassetto, sottolineato), 

di font (più grandi, più piccoli), di simboli (icone, pallini, quadratini, lineette, 

barrette ecc.); 

- presenta schemi, tabelle, mappe concettuali. 

 

● Cercare di capire la proposta metodologica e didattica dell’autore, cioè: 

- se la trattazione è articolata o meno su livelli diversi (nel caso di questo 

manuale ad esempio: la trattazione è articolata su due livelli: uno essenziale 

ed uno approfondito, differenziati attraverso l’uso del colore e di box-

rubriche diversi, soprattutto nel 3° volume, quello in cui una scelta di questo 

tipo trova maggior giustificazione); 

- se sono esplicitati gli obiettivi e i criteri metodologici; 

- se è presentata la sua proposta culturale ed ideologica (cioè quale idea egli ha 

della disciplina, dello studente, del lavoro scolastico ecc.). 



 

2.1.3 Il vocabolario (o dizionario) 
   Il vocabolario è un prezioso strumento di lavoro, una fonte irrinunciabile di  

informazioni, a cui tuttavia molti ricorrono raramente, a volte per pigrizia, dovuta  

anche al fatto che si ignorano le tante risposte che può offrire, a volte quasi per  

pudore, come se consultarlo fosse una pubblica confessione di una insufficiente  

competenza linguistica.  

   Per sgombrare subito il campo da quest'ultimo pregiudizio, possiamo osservare che  

sono proprio le persone più colte a ricorrere spesso al vocabolario; per vincere la  

pigrizia, invece, è sufficiente acquisire la consapevolezza che questo "grande libro"  

può risolvere ogni dubbio relativo alle singole parole. 

 

   Ci offre, infatti, risposte circa: 

- l'ortografia (il modo in cui sono scritte) e la ortoepia (il modo in cui si  

  pronunciano); 

- l'etimologia (l'origine); 

- la semantica (il significato di base e tutti gli altri possibili significati ed usi, 

numerandoli); 

- il registro linguistico (cfr. pp. 00 e vol. II, pp. 00); 

- i sinonimi (parole che hanno lo stesso significato ma significante, cioè forma,  

  differente) e antonimi (parole che hanno significati opposti o contrari); 

- le espressioni idiomatiche (i modi di dire, le frasi fatte); 

- la morfologia, le particolarità o irregolarità (la parte del discorso: articolo, 

nome...; il  genere : maschile, femminile; le particolarità nella formazione del 

femminile e del plurale di nomi, aggettivi, pronomi; le irregolarità nella 

formazione dei verbi); 

- la sintassi (le costruzioni possibili); 

- esempi e contesti d’uso; 

- la formazione (derivati, composti). 

 

 

   Per poter fornire queste risposte, però, il vocabolario deve essere letto con  

attenzione. Questo è possibile solo se se ne conoscono le regole. 

La lettura del vocabolario è un'operazione piuttosto complessa; essa comporta 

l'interpretazione dei caratteri di  

stampa (tondo, corsivo, grassetto), dei simboli, delle abbreviazioni; nonché la  

conoscenza della terminologia specifica. 

   Iniziamo allora a familiarizzare con questi elementi, partendo proprio dalla  

specificità della terminologia. 

   Il termine vocabolario (o dizionario) serve ad indicare un grande libro di  

consultazione in cui sono contenute, in ordine alfabetico, le parole che costituiscono  

il lessico (cfr. pp. 00) di una lingua. 

   Naturalmente non tutte le parole possono trovare spazio in un vocabolario, ma solo  
i lemmi, cioè le forme di base di ciascuna parola e precisamente: 

. l'infinito per i verbi: 

scelgo, sceglieste...< scegliere; 

. il singolare maschile per i sostantivi: 

impiegati, impiegata, impiegate < impiegato; 

   - il femminile viene registrato solo se ha forma completamente autonoma 

rispetto al maschile: 

padre/madre; 



. il singolare maschile al grado positivo per gli aggettivi: 

belli, bella, belle, più bello, bellissimo...< bello); 

   - i comparativi e i superlativi sono registrati solo se hanno forma irregolare: 

buono/migliore/ottimo; 

. gli articoli; i pronomi; gli avverbi; le preposizioni; le congiunzioni; le  

  interiezioni; prefissi e suffissi (cfr. pp.00). 

 

   Al lemma seguono una serie di informazioni, che variano da dizionario a  

dizionario, a seconda della ampiezza e completezza dell'opera, e che costituiscono la  

voce del vocabolario. 

   Generalmente una voce contiene, nell'ordine: 

- il lemma : 
contéssa; 

- l'indicazione della categoria grammaticale: 
sf.; 

- la definizione del significato: 

gentildonna insignita dei diritti e della dignità di una contea; 

- esempi tratti dalla lingua dell'uso comune o anche da passi d'autore che illustrano la  

  definizione: 

 la contessa Matilde; Melisenda Contessa di Tripoli ov'è? (Carducci); 

- l'indicazione, attraverso una numerazione progressiva, dei diversi significati della  

   parola, se essa è polisemica; ciascun significato è seguito dalla definizione e dagli  

  esempi illustrativi (1..., 2..., 3...). 

 

 

   In una voce si possono trovare anche degli indicatori, cioè elementi, generalmente  

abbreviati, che forniscono indicazioni di registro linguistico, di ambito geografico, 

di frequenza d'uso, di arcaicità, di tono, di area disciplinare e di significati 

estensivi di una parola: 

contéssa...3. estens. gentildonna, nobildonna in genere. 

 

 

   Le abbreviazioni, insieme ai simboli e ai caratteri di stampa, costituiscono la  

legenda del vocabolario, che è generalmente collocata nelle prime pagine, per  

facilitarne la consultazione. 

        Le abbreviazioni, nella legenda, sono indicate in ordine alfabetico.  

 

 

 

        Tra tutte le abbreviazioni è necessario imparare subito a conoscere quelle relative  

alle definizioni grammaticali di un lemma: 
 

art.          articolo; 
agg.         aggettivo 

avv.         avverbio 

cong.       congiunzione 

interiez.  interiezione 

prep.       preposizione 

pron.      pronome 

sf            sostantivo femminile 

sm.         sostantivo maschile 



v.            verbo 

 

     La pratica d'uso e l'indice delle abbreviazioni nella legenda possono venire in nostro  

soccorso in tutti gli altri numerosissimi casi. 

    

 

   I simboli più usati sono, invece, generalmente soltanto tre, e precisamente: 

      -                               indica che la parola è arcaica, cioè caduta in disuso; 

      -                               indica che il lemma oggetto di quella voce ha un solo 

                                                        significato; 

      -                               indica che quella determinata voce è corredata da una  

                                                        illustrazione inserita in qualche punto della pagina. 

 

   

 

   Tre sono anche i caratteri di stampa usati: 

- tondo, il carattere di base; 

- corsivo, usato per evidenziare alcuni elementi ( le forme irregolari); 

- grassetto, evidenzia il lemma, i numeri per introdurre i diversi significati e i  

   sottolemmi, cioè quegli elementi del lessico che non costituiscono un'unità  

   lessicale autonoma e che, quindi, sono registrati, con un segno grafico di   

   separazione, in fondo al lemma principale, a cui sono in qualche modo collegati (le  

  forme alterate dei sostantivi e degli aggettivi). 

 

 

OSSERVA ANCHE 

Il vocabolario (o dizionario) elettronico e l’enciclopedia elettronica 
Il boom dell’informatica, che negli ultimi anni si è impadronita anche del mercato editoriale, ha 

determinato un’ampia diffusione sia di “dizionari elettronici” che di “enciclopedie elettroniche”. 

Questi prodotti, come tutti quelli ipertestuali (cfr. L’ipetertesto, p. 00), presentano indubbi vantaggi, 

sia perché consentono di contenere un numero davvero elevato di dati in uno spazio ridottissimo, 

quale è quello di un semplice CD ROM, sia perché, per la loro stessa natura, rendono particolarmente 

agevole, purché si possieda un P.C. dotato di lettore per CD ROM, la loro consultazione. 

 

Il dizionario elettronico: è un ipertesto i cui nodi informativi fondamentali contengono la 

spiegazione dei vari termini della lingua. Il supporto aggiuntivo multimediale può variare in 

base alla casa produttrice che, al fine di rendere più accattivante e ricco il proprio prodotto, può 

aggiungere alla spiegazione testuale immagini, esempi filmati, traduzioni in altre lingue con 

relativa pronuncia, oppure corredare il prodotto di funzionalità quali la possibilità di stampare 

la spiegazione dei termini o altri tipi di documenti, la possibilità di esportare foto e filmati ecc. 

Leggiamo, a titolo di esempio, il testo seguente in cui è contenuta la presentazione dell’ultimo 

dizionario elettronico Zingarelli 

 

 

 

<<Vocabolario della lingua italiana  
di Nicola Zingarelli. Con sinonimi, contrari, inserti di nomenclatura. E da quest'anno: una tavola di 

nomenclatura relativa a Internet; un repertorio di locuzioni latine; la data di onomastico 

nell'appendice dedicata ai nomi di persona. 

Formato 170x250, 2176 pagine, oltre 134 000 voci, oltre 370 000 significati, oltre 40 000 locuzioni e 

frasi idiomatiche oltre 71 000 etimologie, oltre 81 000 datazioni, 118 inserti di nomenclatura, 4500 

illustrazioni in bianco e nero, 420 illustrazioni a colori. Inserti di terminologia sistematica. Note d'uso. 

Repertori finali.  

Lo Zingarelli 2001 è il primo vocabolario per la cui redazione ci si è avvalsi di un corpus di 

riferimento di testi letterari, scientifici, giuridici, giornalistici disponibili su supporto elettronico. Il 

corpus è costituito dalle opere classiche della letteratura italiana pubblicate nel cd-rom LIZ 3.0 a 



cura di Pasquale Stoppelli e Eugenio Picchi. A queste si aggiungono annate di quotidiani e di riviste 

scientifiche, estratti di sentenze giuridiche, testi provenienti da Internet e altre fonti. Inoltre il 

vocabolario accoglie oltre 800 nuove voci e accezioni: parole e locuzioni nate per innovazioni 

culturali, legislative o tecnologiche come congettura di Goldbach, pogare, lagotto, bolla speculativa, 

tolleranza zero; nuovi significati di parole esistenti, come navigatore, ciliegino, trolley; parole e 

locuzioni provenienti da altre lingue, come netiquette, feng shui, common rail, spamming, mobbing; 

c'è la nuova economia con le sue sigle misteriose: B2B, UMTS, WAP, ADSL.  

Ne "lo Zingarelli 2001 in CD-ROM" il programma prevede la ricerca a tutto testo di parole, con gli 

operatori AND, OR, VICINO A, SEGUITO DA. La ricerca può essere limitata a campi specifici: 

lemma, etimologia, autore citato. Il cd-rom può essere letto da personal computer dotati di sistema 

operativo Windows 3.1 o Windows 95 o Windows 98 e di lettore di cd-rom.>> 

 

 

L’enciclopedia elettronica è anch’essa un ipertesto multimediale (cfr. p. 00) che contiene milioni di 

informazioni relative agli argomenti più svariati. Si va dalle scienze, alla storia, allo sport, alla 

musica, alle istituzioni, al cinema, ai fumetti, all’arte, alla geografia, all’economia, alla filosofia. Il 

tutto documentato con milioni di documenti: oltre 100.000 voci, altre 10.000 immagini, oltre 3 

milioni di collegamenti ipertestuali, atlante geografico del mondo, mappe interattive, cronologie, 

animazioni scientifiche, brani recitati delle grandi opere della letteratura, musiche, voci della natura, 

siti internet ecc. Le interfacce, le architetture e le funzionalità di ogni singola opera dipendono, come 

per i dizionari elettronici, dalle singole case produttrici che, per ragioni commerciali, tendono sempre 

più ad arricchire i propri prodotti. 

 

 

 

 

2.1.4 L’ipertesto 
 

Uno degli strumenti didattici più nuovi, di cui lo studente può disporre nella sua 

attività di studio è senza dubbio l’ipertesto, ormai abbastanza diffuso nell’editoria 

scolastica ed esplicitamente indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione come 

indispensabile corredo di manuali scolastici, anche di quelli relativi alle discipline 

umanistiche (antologie, letterature, grammatiche, manuali di storia, testi di lingue 

straniere ecc.). 

Si tratta di un testo a tutti gli effetti che, invece di essere composto da centinaia di 

pagine di carta da sfogliare una per una alla ricerca di informazioni, concetti e 

collegamenti fra un concetto ed altri ad esso correlati, si presenta sotto forma di un 

accattivante e leggerissimo CD, proprio come quelli di musica, chiamato CD ROM. 

Consente di “navigare” – come si dice in gergo – ossia di passare da una schermata 

concettuale ad un’altra, “cliccando” su un semplice bottone o su una parola 

evidenziata attraverso particolari tecniche e definita “parola calda”. 

Fin qui abbiamo volutamente presentato l’ipertesto con un linguaggio comune, che 

farebbe sussultare gli “addetti ai lavori”, ma che aiuta – a nostro avviso – a rendere 

familiare questo strumento anche a chi, per natura o per “formazione”, fatica a 

“convertirsi” all’uso e alla consultazione di un “testo elettronico”. E’ chiaro che 

l’ipertesto non potrà – o meglio non dovrebbe - mai, nemmeno in futuro, sostituire il 

testo cartaceo, dotato di altre validissime specificità e funzionalità (cfr. vol. II, pp. 00), 

ma - non v’è dubbio – che è un utilissimo supporto e veicolo di conoscenze. A 

questo punto, poiché siamo convinti della necessità di utilizzare i linguaggi settoriali 

o sottocodici (cfr. pp. 00) che ogni argomento richiede, affidiamo, quasi integralmente, 

ad un manuale tecnico “una presentazione ufficiale” e più strutturata dell’ipertesto. 

 

Ed ecco la presentazione tecnica dell’ipertesto: 

 

Definizione 



<<(L’ipertesto) è’ un reticolo di informazioni, costituito da un insieme di unità 

informative (nodi) e da un insieme di collegamenti ( detti nel gergo tecnico link) 

che da un blocco permettono di passare ad uno o più altri blocchi 

Se le informazioni che sono collegate tra loro non sono solo documenti testuali, 

ma in genere informazioni veicolate da media differenti (testi, suoni, immagini, 

video), l'ipertesto diventa multimediale, e viene definito ipermedia.>> (da Calvo, 

Ciotti, Roncaglia, Zela, Internet 97, Manuale per l’uso della Rete, cap. 12, Laterza) 

 

Aspetto esterno 

<<Dal punto di vista dell’aspetto concreto, un ipertesto digitale si presenta come un 

documento elettronico in cui alcune porzioni di testo o immagini presenti sullo 

schermo, evidenziate attraverso artifici grafici (icone, colore, tipo e stile del 

carattere), rappresentano i diversi collegamenti disponibili nella pagina. Questi 

funzionano come dei pulsanti che attivano il collegamento e consentono di passare, 

sullo schermo, al documento di destinazione. Il pulsante viene 'premuto' attraverso 

un dispositivo di input, generalmente il mouse o una combinazioni di tasti, o un 

tocco su uno schermo touch-screen.>> (op. cit.) 

 

Funzioni 

L’ipertesto serve ad ottenere uno strumento comunicativo di enormi potenzialità. 

Organizza, infatti, informazioni di vario tipo in una struttura non sequenziale, 

bensì reticolare, allo scopo di veicolare delle informazioni semanticamente 

rafforzate e tali da essere consultate in modo associativo. Inoltre, consente di 

stabilire con il lettore-fruitore un rapporto dinamico, decisamente interattivo, egli 

infatti non è <<più relegato nella posizione di destinatario più o meno passivo del 

messaggio>>, ma guida e indirizza <<consapevolmente il suo atto di lettura.>> 

 

Consultazione 

<<Il lettore (o forse è meglio dire l'iper-lettore) fruisce delle informazioni 

organizzate nell’ipertesto non rimanendo vincolato alla sequenza lineare dei 

contenuti di un certo documento (nodo), ma può muoversi da una unità testuale ad 

un'altra (o ad un blocco di informazioni veicolato da un altro medium) costruendosi 

ogni volta un proprio percorso di lettura. Naturalmente i vari collegamenti devono 

essere collocati in punti in cui il riferimento ad altre informazioni sia 

semanticamente rilevante: per un approfondimento, per riferimento tematico, per 

contiguità analogica. In caso contrario si rischia di rendere inconsistente l'intera base 

informativa, o di far smarrire il lettore in peregrinazioni prive di senso.>> (op. cit.) 

 

Programmi per la realizzazione di un ipertesto 

Esistono diverse tecniche e strumenti per costruire un ipertesto. Senza entrare 

nei dettagli tecnici ed implementativi, allo scopo di poter orientare coloro che 

si avvicinano per la prima volta a questo tipo di realizzazione, riportiamo un 

elenco di alcuni dei più diffusi strumenti software: 
Amico (distribuito dalla casa editrice Garamond); 

Authorware (della casa Macromedia); 

Director (della casa Macromedia) 

Power Point (fornito con il pacchetto di programmi Office della Microsoft); 

ToolBook (della società Asymetrix); 

Word (della Microsoft); 

Editor HTML. 

 



 

Per favorire la conoscenza e l’utilizzo di un innovativo strumento didattico 

quale è il testo elettronico, appena presentato, questo manuale di Educazione 

linguistica è stato corredato di un ipertesto multimediale, messo a disposizione 

di ogni studente. Crediamo infatti che, se l’attività di apprendimento possa 

fondarsi contestualmente su un testo cartaceo e su un testo elettronico (ricco di 

aspetti innovativi come immagini, filmati, suoni, ed altri “valori aggiunti” di 

cui un ipertesto è per sua natura dotato), la curiosità di conoscere di uno 

studente e il suo coinvolgimento emotivo nel processo di conoscenza 

aumentino sensibilmente, rendendo lo studio meno faticoso, più piacevole e 

produttivo. 

 

OSSERVA ANCHE 

L’ipertesto che abbraccia il mondo: il Word Wide Web o WWW 
Abitudine oggi sempre più diffusa ed utile (se praticata con raziocinio) fra adulti, giovani e 

giovanissimi è quella di “navigare in Internet”. Allo scopo di raccontarne un po’ la storia e di 

indicarne un “utilizzo intelligente”, ti proponiamo la lettura del testo seguente. 

 

<<World Wide Web (cui ci si riferisce spesso con gli acronimi WWW o W3) è stato l'ultimo servizio 

informativo a venire alla ribalta su Internet. Ma il successo della 'ragnatela mondiale' è stato tale che 

attualmente, per la maggior parte degli utenti, essa coincide con la rete stessa.  

La storia di World Wide Web inizia nel maggio del 1990, quando Tim Berners Lee, un ricercatore 

del CERN di Ginevra — il noto centro ricerche di fisica delle particelle — presenta ai dirigenti dei 

laboratori una relazione intitolata "Information Management: a Proposal". La proposta di Berners Lee 

ha l'obiettivo di sviluppare un sistema di pubblicazione e reperimento dell'informazione distribuito su 

rete geografica che tenesse in contatto la comunità internazionale dei fisici. Nell'ottobre di quello 

stesso anno iniziano le prime sperimentazioni. 

Per alcuni anni, comunque, World Wide Web resta uno strumento alquanto esoterico. L'impulso 

decisivo al suo sviluppo, infatti, viene solo agli inizi del 1993, dal National Center for Supercomputing 

Applications (NCSA) dell'Università dell'Illinois. Basandosi sul lavoro del CERN, Marc Andressen 

(che pochi anni dopo fonderà con Jim Clark la Netscape Communication) ed Eric Bina sviluppano una 

interfaccia grafica multipiattaforma per l'accesso ai documenti presenti su World Wide Web, il famoso 

Mosaic, e la distribuiscono gratuitamente a tutta la comunità di utenti della rete. World Wide Web,  

nella forma in cui oggi lo conosciamo, è il prodotto di questa virtuosa collaborazione a distanza. Con 

l'introduzione di Mosaic, in breve tempo il Web si impone come il servizio più usato dagli utenti della 

rete, e inizia ad attrarne di nuovi. 

Il successo di World Wide Web ha naturalmente suscitato l'interesse di una enorme quantità di 

nuovi autori ed editori telematici, interesse che ha determinato dei ritmi di crescita più che 

esponenziali. Nel 1993 esistevano solo duecento server Web: oggi ce ne sono oltre dieci milioni. 

Su World Wide Web è possibile trovare le pagine di centri di ricerca universitari che informano 

sulle proprie attività e mettono a disposizione in tempo reale pubblicazioni scientifiche con tanto di 

immagini, grafici, registrazioni; quelle dei grandi enti che gestiscono Internet, con le ultime notizie su 

protocolli e specifiche di comunicazione, nonché le ultime versioni dei software per l'accesso alla rete 

o per la gestione di servizi; ma è possibile trovare anche riviste letterarie, gallerie d'arte telematiche, 

musei virtuali con immagini digitalizzate dei quadri, biblioteche che mettono a disposizione rari 

manoscritti altrimenti inaccessibili; ed ancora informazioni sull'andamento della situazione 

meteorologica, con immagini in tempo reale provenienti dai satelliti, fototeche, notizie di borsa 

aggiornate in tempo reale e integrate da grafici... ma è meglio fermarci qui, perché parlando di World 

Wide Web ci troviamo nella situazione di Achille nel ben noto paradosso di Zenone: ogni giorno nasce 

una nuova fonte di informazioni, ed ogni enumerazione sarebbe incompleta non appena terminata. 

Le caratteristiche che hanno fatto di World Wide Web una vera e propria rivoluzione nel mondo 

della telematica possono essere riassunte nei seguenti punti: 

 la sua diffusione planetaria  

 la facilità di utilizzazione delle interfacce  

 la sua organizzazione ipertestuale  

 la possibilità di trasmettere/ricevere informazioni multimediali  

 le semplicità di gestione per i fornitori di informazione.  

Dal punto di vista dell'utente finale Web si presenta come un illimitato universo di 



documenti multimediali integrati ed interconnessi tramite una rete di collegamenti 

dinamici. Uno spazio informativo in cui è possibile muoversi facilmente alla ricerca 

di informazioni, testi, immagini, dati, curiosità, prodotti>>. (op. cit.) 

 

 

Collegarsi alla Rete ed “imparare a navigare” non è operazione complessa e l’esperienza ci 

suggerisce che quasi tutti i giovani oggi sappiano bene cosa fare e come fare per compiere questa 

operazione; comunque, qualora avessi necessità di precise informazioni, non potendo in questa sede 

fornirtele, ti suggeriamo di procurarti i CD ROM per l’istallazione del collegamento alla Rete, 

distribuiti dalle principali aziende telefoniche presenti sul nostro territorio oppure di telefonare al 

Servizio Clienti delle stesse. 

 

 

 

2.1.5 La biblioteca 
 

Quelli fino a questo momento trattati sono solo alcuni degli strumenti didattici di 

cui uno studente generalmente si avvale, ma sono molte altre le fonti in cui può 

reperire informazioni utili per lo studio, l’approfondimento e la ricerca 

individuali, da quelle orali come, interviste, conferenze, trasmissioni radiofoniche, a 

quelle audiovisive, come documentari, programmi televisivi, film, ad altre fonti 

scritte, come lettere (epistolari), articoli di opinione, saggi brevi (cfr. vol II, pp. 00), 

libri di qualsiasi genere. Quest’ultimi restano, insieme ai manuali scolastici, ai 

dizionari e ai recenti materiali elettronici e multimediali, i documenti per così dire 

“più a portata di mano” degli studenti e, quindi, i più utilizzati.  

 

 

Il luogo principe per reperire libri, oltre alla stessa libreria (cfr. vol. II, pp. 00), dove 

però più che “consultarli” “li si acquista”, è senza dubbio la biblioteca, che può 

essere: 

• privata; 

• scolastica; 

• pubblica. 
 

Le prime due sono accessibili solo a chi frequenti “il privato” o la scuola che ne ha 

la proprietà, mentre le biblioteche pubbliche, come segnala l’aggettivo stesso, sono 

aperte a tutti, anche se i minorenni devono munirsi di una lettera di presentazione del 

preside o di un insegnante per esserne ammessi alla frequentazione. 
 

 

Iniziamo allora una “passeggiata culturale” in biblioteca, facendo la prima “sosta 

obbligata” nella sala cataloghi, dove comincia la ricerca e selezione dei testi con 

l’ausilio di appositi schedari, che possono essere: 

• per autori; 

• per titoli; 

• per soggetti; 

• dei periodici. 
 

Questi ultimi, nelle grandi biblioteche, si trovano generalmente in una sala a parte,  

detta appunto “sala periodici”, e segnalano in ordine alfabetico o per annate i 

quotidiani, le riviste, le pubblicazioni specializzate (come quelle di filosofia, di arte, 

di letteratura, di musica ecc., spesso redatte dagli Istituti universitari o da altri Centri 

di ricerca italiani ed esteri) che è possibile consultare. 

Tutti i libri custoditi in biblioteca sono invece segnalati sotto: 



- il nome dell’autore (catalogo per autori); 

- il titolo del libro (catalogo per titoli);  

- voci diverse, per esempio giardinaggio, ambiente, informatica e 

multimedialità (catalogo per soggetti). 

E’ chiaro che se possediamo precise indicazioni bibliografiche (autore, titolo) di 

un libro gli schedari che “fanno al caso nostro” sono quelli per autori e/o per titoli, 

che rendono la ricerca più rapida ed agevole, ma se, come accade spesso, non 

disponiamo di una bibliografia precisa e dobbiamo cercare una documentazione 

su un determinato argomento, non possiamo far altro che rivolgerci al catalogo per 

soggetti. Un addetto della biblioteca è, comunque, sempre a disposizione degli utenti 

per fornire informazioni e chiarimenti di ogni tipo, nel caso in cui, soprattutto le 

prime volte e in grandi biblioteche, ci si senta un po’ smarriti di fronte a tanti 

“cassettini pieni di schede”. 

 

Esaminiamo ora come si presentano le singole schede raccolte in ogni catalogo e 

come si procede per poter consultare un libro, una volta individuato quello che 

può essere utile. 

In ogni scheda sono indicati: 

- cognome e nome dell’autore; 

- titolo; 

- casa editrice;  

- luogo e data di pubblicazione; 

- numero delle pagine e formato del volume; 

- collocazione. 

 

Quest’ultima è l’indicazione più importante; si tratta infatti di una sigla che, 

essendo abbinata ad ogni testo, ne indica con precisione appunto “la collocazione” 

su uno scaffale, in cui i diversi libri sono esposti e raggruppati secondo specifiche 

classificazioni (per argomenti, generi letterari ecc.). Se gli scaffali sono a 

disposizione degli utenti, è possibile consultare immediatamente il libro cercato, 

altrimenti è necessario trascrivere tutti i dati della scheda e la collocazione su un 

apposito modulo, presentare la richiesta all’addetto alla distribuzione dei volumi ed 

attendere che il libro desiderato venga consegnato. 

 

A questo punto, dobbiamo affrontare le fasi più delicate del nostro “lavoro in 

biblioteca”, quella della lettura orientativa o esplorativa (skimming) e quella della 

lettura approfondita. 

L’una e l’altra sono attività specifiche e richiedono ragionate, funzionali 

“indicazioni operative” che ci hanno indotto a dedicare alla loro trattazione specifici 

paragrafi ai quali vi rinviamo (cfr., per la Lettura orientativa, vol II, pp. 00; per la Lettura 

approfondita, vol II, pp. 00). Ricordiamo, in questa sede, soltanto che: 
 

A. La lettura orientativa o esplorativa (skimming) serve per : 

1. capire quali temi o problemi sono trattati in un testo; 

2. capire se l’intero testo o solo alcune sue parti rispondono alle nostre 

necessità di ricerca; 

3. decidere se il testo preso in consultazione ci è davvero utile oppure no e 

quindi valga la pena approfondirne la “conoscenza”, oppure possa essere 

subito riconsegnato. 

B. La lettura approfondita, alla quale si dà seguito soltanto nel caso in cui lo 

“skimming” abbia offerto risposte positive, serve per: 



1. ricavare dal testo, prendendo appunti, quante più informazioni 

possibile; 

2. comprendere ed impadronirsi dei suoi contenuti; 

3. interpretare, valutare e attualizzare le tesi dell’autore; 

4. acquisire nuove conoscenze e, quindi, arricchirsi culturalmente. 

 

Operazione molto utile, anzi necessaria, trattandosi di testi di cui non potremo 

continuamente disporre è quella di procedere, comunque, alla compilazione di una 

scheda generale del testo letto, per molti aspetti simile, sia pure arricchita di 

specifiche integrazioni, a quella inizialmente consultata negli schedari della 

biblioteca. Di ogni testo, dobbiamo cioè registrare: 

- i dati tecnici (nome e cognome dell'autore, titolo...); 

- i principali elementi costitutivi, che variano da testo a testo, a seconda del tipo e   

  della funzione; 

- il tema o i temi più significativi. 

Possiamo concludere la scheda con un breve giudizio personale, in cui indicare la 

nostra valutazione del testo. 

 

Osserviamo due esempi di schedatura generale: il primo di un romanzo, il 

secondo di un testo teatrale. 

 

EUGÉNIE GRANDET 

Autore 

Titolo 

Editore 

Luogo di pubblicazione 

Data di edizione 

Honoré de Balzac (n. a Tours nel 1799, m. nel 1850) 

Eugénie Grandet 

Principato 

Milano 

1993 

Tipologia testuale Testo narrativo 

Genere Romanzo 

Trama e intreccio Una giovane ereditiera, Eugènie, figlia di un ricco ed avaro bottegaio, si innamora 

del cugino parigino Charles, trasferitosi nella casa dello zio a Saumur dopo il 

tragico suicidio del padre, soffocato dai creditori. Eugènie cede, all'insaputa del 

padre, a Charles tutto il suo tesoro per consentirgli di fare fortuna nelle Indie. 

Charles parte con la promessa di tornare presto e con un patrimonio che gli 

consentirà di riscattare l'onore del padre. Ma una serie di avvenimenti concorre a 

deludere le aspettative e i sogni di Eugènie. 

Lo spazio e il tempo della 

storia narrata 

Saumur, cittadina sulla Loira, vicino Tours, nella Francia  post-rivoluzionaria di 

Carlo X. 

Personaggi principali Eugènie, M. Grandet, Charles, Mme Grandet, Nanon. 

Temi più significativi L'avarizia, l'amore ingenuo, abitudini e costumi della società borghese francese 

dei primi dell'Ottocento. 

Note linguistico-stilistiche e di 

tecnica narrativa 

Narrazione in terza persona (narratore esterno onnisciente) con descrizioni 

particolareggiate e tendenza ad una certa teatralità delle scene narrate. Linguaggio 

complessivamente scorrevole e non particolarmente complesso, anche se 

ottocentesco. 

Breve giudizio personale Di godibile lettura, è un meraviglioso affresco della società francese dei primi 

dell'Ottocento con le sue abitudini, i suoi costumi, i suoi eroi positivi e negativi, le 

sue grandezze e le sue meschinità. Rappresenta un modello della narrativa realista 

del secolo scorso, per la presenza di descrizioni particolareggiate di ambienti e 

personaggi, di scene tra il drammatico e l'ironico, di storie d'amore un po' amare. 

UN MARITO 

Autore 

Titolo 

Editore 

Luogo di pubblicazione 

Data di edizione 

Italo Svevo (pseudonimo di Ettore Scmitz, n. a Trieste nel 1861, m. nel 1928) 

Un marito 

Liguori 

Napoli 

1999 



Tipologia testuale Testo teatrale 

Genere Dramma psicologico 

Trama e intreccio Si sviluppa in tre Atti in cui è “messo in scena” il dramma psicologico di un noto 

ed enigmatico avvocato, Federico Arcetri, che per gelosia aveva, tempo addietro, 

ucciso la sua prima moglie, sospettandola di tradimento. Era stato assolto dal 

tribunale, ma non dalla sua ex suocera, Arianna, che rappresenta la coscienza 

critica di Federico, tormentato dal rimorso e dalla ricerca di una profonda 

autoassoluzione, l’unica possibile medicina in grado di guarire la sua malattia 

interiore. 

Personaggi Federico Arcetri, Bice (la seconda moglie di Federico), Paolo (un amico di 

famiglia e sospetto amante di Bice), Amelia (moglie di Paolo), Alfredo Reali 

(fratello di Bice e vecchio amico di Federico), Augusto (fedele impiegato dello 

studio Arcetri), Giovanna (cameriera di casa Arcetri, devota alla signora Bice). 

Temi più significativi L’amore tradito, l’onore ferito, la colpa e il perdono, la polemica sociale contro 

una società malata che ha smarrito gli antichi valori e non è stata capace di 

sostituirli con altri, l’ironia e il gioco delle parti, la coscienza e l’autoanalisi.  

Battute e didascalie Le battute di dialogo e di monologo, pur non perdendo il loro carattere 

performativo, deittico e conativo, si impongono per la forza stessa delle parole 

che hanno lo scopo, non tanto di far agire i personaggi sul palcoscenico, quanto di 

scavare nella loro coscienza. 

Le didascalie, spesso inserite all’interno delle battute dei personaggi, hanno lo 

scopo soprattutto di fornire le istruzioni per la “messinscena”. 

Breve giudizio personale E’ un copione originale, che merita di essere letto oltre che rappresentato in 

palcoscenico, poiché si impone come autentica opera d’arte narrativa e 

drammatica. 

 

 

Riportiamo, inoltre, due modelli di possibili schede di un testo poetico e 

saggistico. Ci limitiamo, in questa sede, a fornire gli indicatori necessari per la 

schedatura senza eseguirla, poiché, in questi due casi, procedere per 

generalizzazioni astratte risulterebbe operazione sterile e poco utile come 

esemplificazione. E’ consigliabile, pertanto, consultare direttamente la “valutazione 

di un testo poetico” (vol II, pp. 00) e “il saggio breve” (vol. II, pp. 00), dove sono 

esaminati gli aspetti tecnici che costituiscono prerequisiti cognitivi indispensabili per 

procedere alla compilazione delle relative schede secondo i modelli forniti. 
 

 

MODELLO DI SCHEDA SUL TESTO POETICO MODELLO DI SCHEDA SU UN SAGGIO 

Autore (n. a____ nel ______, m. nel ________) 

Titolo della poesia 

Titolo della raccolta 

Luogo di pubblicazione 

Data di edizione 

Autore 

Titolo del saggio 

Editore 

Luogo di pubblicazione 

Data di edizione 

Genere della poesia (epico, lirico, didascalico...) Genere del saggio (letterario, artistico, storico...) 

Note metrico-ritmiche (strofe, versi, rime) e scelte 

lessicali 

Il problema affrontato e la tesi sostenuta 

Tema centrale della poesia I documenti a sostegno della tesi 

Attualità dei temi Le eventuali antitesi e suoi sostenitori 

Breve giudizio personale Breve giudizio personale 

 

 

 

Quelle fin qui prese in considerazione sono tutte schede generali di testi singoli, 

ma l’attività di apprendimento, sia quella svolta a casa che in biblioteca, si fonda 

spesso sulla lettura approfondita di più testi ed impone collegamenti e confronti 

multidisciplinari. I risultati di tali elaborazioni individuali devono essere registrati 

con idonei strumenti, in modo che essi possano essere facilmente riesaminati anche 



in fasi successive dell’apprendimento quando si è in grado di integrarli ed ampliarli. 

Vi proponiamo, dunque, altre due schede per la registrazione della vostra 

auspicabile attività di studio ed approfondimento individuale: una di confronto fra 

un romanzo e un film, l’altra di confronto fra più film su un tema storico di 

rilevante importanza come l’Olocausto. Questa proposta didattica vuole essere 

anche un implicito invito a non trascurare tutti i possibili confronti fra letteratura e 

cinema al duplice e complementare scopo di impadronirsi del linguaggio e delle 

tecniche cinematografiche e di utilizzare il ricco patrimonio culturale del cinema 

contemporaneo come input allo studio e all’approfondimento delle tematiche 

storiche e letterarie che fanno da soggetto a molti film di registi italiani e stranieri. 
 

SCHEDA DI COMPARAZIONE TRA UN ROMANZO E UN FILM: Il Gattopardo di Tomasi di 

Lampedusa e l’omonimo film di Luchino Visconti 

ROMANZO FILM 

Autore: Tomasi di Lampeusa 

Titolo: Il Gattopardo 

Editore: Feltrinelli 

Luogo di pubblicazione: Milano 

Data di edizione: 1969 

Titolo: Il Gattopardo 

Regia: Luchino Visconti 

Sceneggiatura: Suso Cecchi D’Amico, Pasquale Festa 

Campanile, Enrico Medioli, Massimo 

Franciosa, Luchino Visconti 

Fotografia: G. Rotunno 

Musica: N. Rota (valzer inedito di G. Verdi) 

Origine: Italia 

Anno di produzione: 1963 

Trama e intreccio: Sono narrati gli sviluppi 

dell’impresa garibaldina in Sicilia e l’avvio del 

processo di unificazione italiana con il vano tentativo 

del governo di Torino di convincere don Fabrizio 

Corbera ad accettare la nomina di senatore. Indiscusso 

protagonista della vicenda narrata è don Fabrizio, 

principe di Salina; ed intorno a lui si muovono padre 

Pirrone, il cappellano della famiglia, e tutti i suoi 

famigliari. Fra questi un ruolo di primo piano è 

ricoperto dal nipote Tancredi Falconieri, di famiglia 

nobile ma economicamente decaduta, in cui don 

Fabrizio rivive la propria giovinezza. Il matrimonio 

fra Tancredi, invano amato dalla cugina Concetta, e la 

bellissima Angelica, figlia di Calogero Sedara, un 

tipico arricchito della nuova borghesia emergente, 

offrirà al giovane il patrimonio necessario per 

intraprendere la carriera politica nel nuovo Stato. 

L’epilogo presenta il progressivo declino fisico e 

morale del principe e della sua famiglia. 

Soggetto: E’ tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa ed è piuttosto fedele ai contenuti del 

romanzo, ma non mancano significative differenze. Sono 

state escluse dal film, infatti, le sequenze relative al viaggio 

di padre Pirrone nel suo paese natio, san Cono (cap. 5), alla 

morte di don Fabrizio (cap. 7), agli avvenimenti successivi 

alla morte del principe (cap. 8); mentre sono state introdotte 

le sequenze, assenti nel romanzo, relative alla battaglia dei 

garibaldini e della popolazione contro l’esercito borbonico e 

alla fucilazione dei disertori dell’esercito regio. Risulta 

inoltre estremamente dilatata la sequenza filmica del ballo 

palermitano a palazzo Ponteleone, che dura più di 40 minuti 

e che conclude il film con l’allusione simbolica ai successivi 

sviluppi della vicenda. Vengono lasciati presagire infatti la 

morte del principe e l’inesorabile declino della sua famiglia 

e del vecchio mondo che essa rappresenta. 

Lo spazio e il tempo della vicenda narrata: Il 

tempo della vicenda narrata corrisponde all’incirca ad 

un cinquantennio di storia italiana, dallo sbarco 

garibaldino in Sicilia (1860) al malinconico declino 

dell’aristocrazia siciliana (1910), rappresentato dalla 

triste fine del principe di Salina e delle sue figlie. La 

vicenda è ambientata in Sicilia (Palermo, 

Donnafugata) 

Ambientazione: Il film si apre con l’annuncio dello sbarco 

garibaldino in Sicilia (11 maggio 1860) e si conclude con il 

ballo a palazzo Ponteleone (novembre 1862), proponendo 

un’attenta ricostruzione dello sfondo storico in cui si 

inserisce la vicenda narrata: dall’ingresso dei garibaldini a 

Palermo con l’assalto a porta Termini, al Plebiscito, 

all’arrivo a Donnafugata di un messo piemontese che offre al 

principe di Salina la carica di senatore. 



Personaggi principali: Don Fabrizio Corbera 

(principe di Salina), principessa Maria Stella (moglie 

di don Fabrizio), Concetta (figlia di don Fabrizio), 

Tancredi, Angelica Sedara, don Calogero Sedara, 

padre Pirrone, don Ciccio Tumeo (organista di 

Donnafugata). 

Personaggi e interpreti: Don Fabrizio (Burt Lancaster), 

Maria Stella (Rina Morelli), Concetta (Lucilla Morlacchi), 

Tancredi (Alain Delon), Angelica (Claudia Cardinale), 

Calogero Sedara (Paolo Stoppa), Padre Pirrone (Romolo 

Valli), don Ciccio Tumeo (Serge Reggiani). 

Temi principali: Sono narrati, sia pure sullo sfondo, 

avvenimenti storici a partire dallo sbarco garibaldino 

in Sicilia fino al 1910 e le avventure amorose di 

Tancredi ed Angelica, ma centrale risulta il tema della 

decadenza dell’aristocrazia e dell’ascesa della 

borghesia, nonché quello dell’immobilità della Sicilia 

e dei Siciliani. 

Temi principali: Sono presenti nel film, senza alcuna 

gerarchia i temi storici, dallo sbarco garibaldino in Sicilia 

fino al Plebiscito; quelli politico-sociali del disfacimento 

dell’antica aristocrazia cui si contrappone il trionfo 

dell’emergente classe borghese e quelli esistenziali, con il 

profondo senso della morte di don Fabrizio. 

Tecniche narrative e linguaggio: La narrazione è in 

terza persona (narratore esterno onnisciente) con 

descrizioni particolareggiate di ambienti e personaggi. 

Ampio è il ricorso sia al discorso indiretto che alla 

tecnica del discorso indiretto libero per narrare gli 

avvenimenti dal punto di vista di Don Fabrizio. Il 

linguaggio è impreziosito dal frequente uso di figure 

retoriche come la metafora, la metonimia e la 

similitudine. 

Tecniche di comunicazione: Nel film di Visconti trovano la 

massima espressione tutte le tecniche della comunicazione 

cinematografica: dalle immagini, che sono dei veri e propri 

quadri d’arte, al colore, che costituisce un simbolico 

strumento espressivo, alla musica, che sottolinea ed esalta le 

sequenze più significative sul piano della trasmissione dei 

contenuti. 

 

 



 

PERCORSO TEMATICO SULL’OLOCAUSTO ATTRAVERSO I FILM: Il giardino dei Finzi Contini di 

V. De Sica, Scindler’s list di S. Spielberg, La vita è bella di R. Benigni, Train de vie di R. 

Mihaileanu 

IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI SCINDLER’S LIST 

Regia: Vittorio De Sica 

Sceneggiatura: Ugo Pirro e Vittorio Bonicelli 

Fotografia: E. Guarnieri 

Musica: M. De Sica 

Origine: Italia RFT 

Anno di produzione: 1970 

Regia: Steven Spielberg 

Sceneggiatura: Steven Zaillian 

Fotografia: Janusz Kaminski 

Musica: John Williams 

Origine: USA 

Anno di produzione: 1993 

Soggetto: E’ tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio 

Bassani (1962) e narra della vita di Giorgio e di altri 

giovani borghesi, quasi tutti appartenenti alla comunità 

ebraica. Giorgio sta per laurearsi in Lettere, ma 

l’improvvisa emanazione da parte del regime fascista delle 

leggi antisemite gli interdice la frequenza della biblioteca 

comunale. Riceve allora ospitalità dai Finzi Contini, la più 

ricca famiglia della comunità ebraica ferrarese, iniziando a 

frequentare la loro biblioteca privata e il campo da tennis 

dell’immenso giardino della villa. Si innamora di Micol 

Finzi Contini, da cui era sempre stato attratto fin dai tempi 

della scuola, ma la ragazza è corteggiata anche da 

Giampaolo Malnate, un chimico milanese amico del 

fratello Alberto. Così, dopo essere stato respinto da Micol, 

Giorgio smette di frequentare la villa. Improvvisamente, 

però, gli eventi precipitano: Alberto muore di 

linfogranuloma; lo scoppio della guerra porta con sé anche 

le prime deportazioni degli Ebrei ferraresi e Micol insieme 

a tutta la sua famiglia e al padre di Giorgio viene rinchiusa 

nei lager nazisti. Malnate muore sul fronte russo, mentre 

Giorgio riesce a sfuggire alla deportazione e a mettersi in 

salvo all’estero. 

Soggetto: Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di T. 

Keneally, narra la vera storia di Oscar Schindler. Oscar è 

un industriale tedesco che per far fruttare i suoi affari, nel 

1938, capisce di doversi legare ai comandanti 

dell’esercito. Così inizia a frequentarli nei locali notturni e 

cerca di renderseli amici offrendo loro da bere. Poi 

iniziano le deportazioni degli Ebrei nel ghetto di Cracovia 

e Oscar Schindler, sfruttando le sue potenti amicizie, 

riesce a farsene assegnare alcune centinaia per impiegarli 

come operai in una sua fabbrica di pentole. Il suo progetto 

iniziale è soltanto quello di ricavare facili ed immediati 

profitti, ma gli orrori della guerra e delle persecuzioni 

antisemite innestano un processo di profondo 

cambiamento nell’animo dello spregiudicato industriale. 

E’ così che Oscar Schindler trasforma il suo iniziale 

progetto economico in una vera e propria missione 

umanitaria con l’unico scopo di salvare quanti più Ebrei 

possibile da una morte certa e terribile nel campo di 

concentramento di Auschwitz. Riesce letteralmente a 

comprare le vite di oltre mille Ebrei, quelli inseriti nella 

famosa “lista di Schindler”, rinunciando a tutto il suo 

patrimonio. Nella commovente scena finale, gli Ebrei da 

lui salvati gli donano un anello con incisa all’interno una 

scritta ebraica: “Chiunque salva una vita, salva il mondo 

intero”. 

Ambientazione: La vicenda è ambientata a Ferrara negli 

anni fra il 1938 e il 1943. 

Ambientazione: La vicenda, che ha inizio nel 1938 e si 

conclude con l’annuncio radiofonico della resa della 

Germania, è interamente ambientato a Cracovia e nei suoi 

dintorni. Alcune scene sono state girate nella chiesa di 

Santa Maria, nella piazza del mercato Rynek Glowny, 

nella stazione, mentre il campo di concentramento di 

Plaszow è stato ricostruito nei particolari usando la pianta 

originale. 

Personaggi e interpreti: Giorgio (Lino Capolicchio), 

Micol (Dominique Sanda), Malnate (Fabio Testi), Alberto 

(Helmut Berger), padre di Giorgio (Romolo Valli). 

Interpreti: Oscar Schindler (Liam Neeson), Ben 

Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan 

Sagalle. 

Temi più significativi: Il dramma dell’Olocausto emerge 

dallo sfondo attraverso la lente di ingrandimento di una 

vicenda privata. Al centro della storia si collocano infatti i 

temi dell’amore infelice e delle differenze di classe 

all’interno della stessa comunità ebraica ferrarese, la cui 

ricca borghesia aveva, ignara del destino che l’attendeva, 

sostenuto inizialmente il regime fascista. 

Temi più significativi: Il tema centrale, che si impone 

come un documento storico di rilevante importanza 

affidato alla memoria, è quello della persecuzione razziale 

antiebraica attuata con inaudita ferocia durante la II 

Guerra mondiale dal Terzo Reich. Ad esso si affianca il 

percorso interiore di un uomo che, da spregiudicato 

industriale intento esclusivamente a profitti materiali, si 

trasforma nel salvatore di oltre mille vite umane. 

Tecniche di comunicazione: La tecnica fotografica del 

flou e le morbide tonalità della luce e del colore 

sottolineano i frequenti flashback e infondono alle riprese 

esterne nel meraviglioso giardino della villa Finzi Contini 

un tono elegiaco e crepuscolare. 

Tecniche di comunicazione: Particolarmente efficaci, sul 

piano della comunicazione, risultano l’uso del bianco e 

nero nelle scene corali, ispirate ai documentari dell’epoca, 

e le immagini espressionistiche che caratterizzano le scene 

private. 



LA VITA E’ BELLA TRAIN DE VIE 

Regia: Roberto Benigni 

Sceneggiatura: Vincenzo Cerami e Roberto Benigni 

Fotografia: Tonino Delli Colli 

Musica: Nicola Piovani 

Origine: Italia 

Anno di produzione: 1997 

Regia: Radu Mihaileanu 

Sceneggiatura: Radu Mihaileanu 

Fotografia: Yorgos Arvanitis, Laurent Dailland 

Musica: Goran Bregovic 

Origine: Romania/Francia 

Anno di produzione: 1998 

Soggetto: Interamente scritto dallo stesso Benigni insieme 

a Cerami, narra le vicende di un giovane di campagna, 

Guido Orefici, che nel 1938 insieme ad un amico, 

Ferruccio, si trasferisce in una grande città, dove vuole 

aprire una libreria. Nel frattempo lavora come cameriere al 

Grand Hotel e si innamora di una maestra di buona 

famiglia, Dora, già promessa in sposa ad un esponente del 

partito fascista. Durante la festa di fidanzamento di Dora, 

Guido escogita una serie di divertenti stratagemmi per 

attirare l’attenzione della ragazza ed infine la rapisce in 

groppa ad un cavallo bianco come nelle fiabe. Guido e 

Dora si sposano e dalla loro felice unione nasce Giosuè. 

Ha inizio la guerra e Ferruccio parte, mentre la famiglia di 

Guido continua a vivere, non senza difficoltà, la sua 

serena esistenza, ma quando Giosuè ha cinque anni 

vengono promulgate le leggi razziali e Guido, che ha 

origini ebraiche, viene deportato insieme al figlioletto e 

alla moglie. Per nascondere al bambino le violenze fisiche 

e psicologiche del lager nazista, Guido gli fa credere che 

tutto quello che avviene fa parte di un gioco a premi, a cui 

partecipano tutti i deportati, e che il premio finale è un 

carro armato vero. Alla fine Guido viene fucilato dai 

nazisti, ormai sconfitti nel conflitto mondiale e in ritirata, 

ma Dora e Giosuè si salvano. La vittoria di Guido consiste 

nell’essere riuscito a riconsegnare alla madre un bambino 

passato indenne ed ignaro fra gli orrori delle persecuzioni 

razziali. 

Soggetto: Interamente scritto dallo stesso Mihaileanu, 

narra le vicende di una comunità ebraica di un villaggio 

dell’Europa orientale. Una sera del 1941 Schlomo, il 

matto del villaggio, annuncia che tutti gli abitanti ebrei dei 

paesi limitrofi sono stati deportati e che presto la loro 

comunità subirà lo stesso destino. Il Consiglio dei Saggi 

accoglie la bizzarra proposta di Schlomo di formare un 

falso treno per fuggire verso Israele facendo credere ai 

Tedeschi di essere insieme deportati e nazisti. Il treno 

viene organizzato e parte fra timori e speranze. Non 

mancano le difficoltà: controlli tedeschi alle stazioni; 

Mordechai, ebreo travestito da ufficiale nazista, dà ordini 

sul serio; il giovane Yossi abbraccia l’ideologia comunista 

ed organizza sul treno cellule marxiste-leniniste. Il treno 

viene poi fermato da un altro che però risulta essere pieno 

di zingari che avevano adottato lo stesso stratagemma per 

fuggire ai Tedeschi. Ebrei e zingari proseguono insieme il 

viaggio della speranza e riescono a mettersi in salvo. Il 

film si chiude con un primo piano sul viso di Schlomo, 

che dà notizie sui successivi destini di alcuni dei 

protagonisti, tutti salvi in Russia, Palestina, America. Ma 

poi il campo si allarga e si vede che Schlomo guarda da 

dietro il filo spinato di un campo di concentramento, la cui 

lugubre sagoma si staglia sullo sfondo. Era tutto un sogno. 

Ambientazione: La vicenda è ambientata in Toscana, ha 

inizio nel 1938 e si conclude nel 1943. 

Ambientazione: Il film è ambientato nel 1941 in un 

villaggio ebreo dell’Europa orientale. 

Personaggi e interpreti: Guido (Roberto Benigni), Dora 

(Nicoletta Braschi), Giosuè (Giorgio Cantarini), Ferruccio 

(Sergio Bustric), Laura (Marisa Paredes), dottor Lessing 

(Horst Buchholz), direttrice didattica (Giuliana Lojodice). 

Personaggi e interpreti: Schlomo (Lionel Abelanski), 

Mordechai (Rufus), Il Rabbino (Clement Harari), Yossi 

(Michel Muller), Yankele (Bruno Abraham-Kremer), 

Esther (Agathe De La Fontaine), Schmecht (Johan 

Leysen). 

Temi più significativi: Il film presenta un efficace e 

commovente intreccio di comicità e tragedia, di finzione e 

realtà, di serenità e paura, di gioia e orrore, di gioco e 

morte, da cui emerge in tutta la sua vera drammaticità la 

più grave tragedia che l’Europa abbia mai vissuto, quella 

dell’Olocausto. 

Temi più significativi: Nel film trovano spazio una 

analisi delle forme di potere e delle cause che le generano, 

un invito all’integrazione tra culture diverse, un 

esaltazione dell’amore e della solidarietà, oltre 

naturalmente al tema di fondo dell’Olocausto, che dà 

l’avvio a tutta la vicenda. 

Tecniche di comunicazione: Il film di Benigni, più che in 

altre tecniche cinematografiche, trova il suo più efficace 

strumento di comunicazione nell’ottima colonna sonora, 

che sottolinea i momenti più significativi sia delle 

sequenze filmiche comiche (concentrate nella prima parte) 

sia di quelle drammatiche (concentrate nella seconda 

parte). Non è stato certamente un caso che Piovani abbia 

vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora. 

Tecniche di comunicazione: Come il film di Benigni 

anche quello di Mihaileanu trova nella musica di Goran 

Bregovic il suo più efficace strumento di comunicazione. 

La musica scandisce il ritmo del film, sempre leggero e 

godibile, non appesantito da scontati moralismi, bensì 

diretto in modo piano e lineare, senza il ricorso ad inutili 

sperimentazioni formali. 

IL TEMA DELL’OLOCAUSTO NEI QUATTRO FILM 

I film esaminati hanno in comune il tragico tema centrale dell’Olocausto, a cui si affiancano motivi diversi da film a 

film. E’ interessante osservare come i quattro registi abbiano ciascuno trovato una loro illuminante chiave di lettura di 

questo dramma storico senza pari attraverso scelte così diverse; si va, infatti, dalla rappresentazione del dramma storico 

mediante una dimensione privata nel film di De Sica, al film-documento di Spielberg, al “gioco di Guido” nel film di 



Benigni, alla invenzione del “treno per la vita” nel film di Mihaileanu. 

 

 



 

Completata ogni attività di schedatura dei testi letti in biblioteca, o a casa, per 

l’approfondimento dello studio individuale, è bene raccogliere le schede compilate in 

una sorta di archivio, in modo da poterle riconsultare ed utilizzare ogni qual volta se 

ne presenti la necessità. 

Per archiviare le schede si può ricorrere a dei classificatori, uno per ogni tipo di 

scheda (quelle generali su un unico testo e quelle per argomento su più testi), in cui 

raccoglierle in ordine alfabetico, in modo da riprodurre gli schedari della “sala 

cataloghi” di una biblioteca, oppure si possono utilizzare gli appositi programmi di 

un computer (per esempio, word processor e data base) per costruire una piccola 

banca-dati elettronica. In quest’ultimo caso, il sistema di introduzione dei dati non 

si differenzia di molto da quello illustrato per la compilazione delle schede, e le 

diverse fonti possono essere richiamate digitando il nome dell’autore o il titolo di 

un’opera; oppure si può digitare il nome di uno specifico argomento (per esempio, 

Olocausto) per richiamare tutte le fonti ad esso collegate. 

 

 

OSSERVA ANCHE 

Il linguaggio cinematografico 

Il testo teatrale: elementi caratterizzanti 
Nel presentare l’attività di schedatura generale di un testo o di un argomento abbiamo fatto esplicito 

riferimento al testo visivo (o film) e al testo teatrale, testi generalmente trattati nelle antologie di 

italiano per il biennio. Dovresti, quindi, conoscere o sapere dove trovare informazioni tecniche su 

questi tipi di testo, ti presentiamo comunque qui alcuni termini tecnici del linguaggio cinematografico 

ed alcuni elementi caratterizzanti il testo teatrale, perché possano essere la base per un eventuale 

approfondimento individuale su altre fonti di studio. 

A. Glossario del linguaggio cinematografico 

Ambientazione: indica l’ambiente in cui si svolge la vicenda, che è ricostruito mediante la 

predisposizione di diversi elementi di scena. 

Cast: indica il gruppo degli attori che interpretano i diversi personaggi del film. 

Colonna sonora: è la parte della pellicola su cui sono registrati i suoni, le musiche, i rumori, le 

voci del film. 

Direttore della fotografia: è il principale responsabile delle riprese, curando l’illuminazione, le 

inquadrature e gli effetti delle singole immagini. 

Flash-back: corrisponde al concetto di flash-back in narrativa; indica infatti episodi precedenti al 

momento in cui si svolge l’azione filmica. 

Flou: è un particolare effetto fotografico che sfuma i contorni dei personaggi e degli oggetti e viene 

utilizzato per segnalare sogni o allucinazioni. 

Oscar: rappresenta il più prestigioso premio cinematografico, che viene consegnato nella 

cosiddetta “serata degli Oscar” ad Hollywood per premiare il “miglior film straniero”, la “migliore 

regia”, il “miglior attore protagonista”, la “migliore colonna sonora” ecc. 

Produttore: è colui che finanzia il film rendendone possibile la realizzazione; può quindi scegliere 

il regista, il cast, gli operatori, i tecnici ecc. 

Regista: si può considerare l’autore di un film, infatti coordina e dirige tutte le attività necessarie 

alla sua realizzazione. 

Scena: indica ogni parte dell’azione filmica che si presenti come continua, cioè senza cambiamenti 

di tempo e di luogo. 

Sceneggiatura: rappresenta il copione del film in cui sono indicati con precisione la successione 

delle scene, le inquadrature, i dialoghi, le azioni, gli ambienti, le musiche, i rumori, le luci. Fornisce 

anche indicazioni tecniche per le riprese (es. campo lungo, carrellata, primo piano ecc.) e per i 

movimenti degli attori. 

Sequenza: corrisponde al concetto di sequenza in narrativa ed indica un insieme di scene 

concatenate che costituiscono una sezione filmica omogenea per contenuto e diversa dalle 

successive. 

Soggetto: contiene le linee generali della vicenda da filmare ed illustra il significato del film; vi 

sono sommariamente indicati i fatti, i personaggi e i luoghi. Può essere creato ex novo o tratto, più 

o meno liberamente, da un’opera letteraria. 

 



B. Elementi caratterizzanti il testo teatrale 

Atti: corrispondono ai grandi segmenti (macrosequenze) della narrativa in cui è possibile dividere 

l’azione scenica. Il loro numero varia da testo a testo e da epoca ad epoca. 

Scene: corrispondono alle microsequenze della narrativa e sono facilmente riconoscibili perché: a) 

in genere sono segnalate con numeri romani (es. scena I, scena II ecc.), la cui numerazione 

ricomincia ad ogni cambiamento d’atto; b) per lo più corrispondono alla permanenza in scena degli 

stessi personaggi, individuabile grazie ad apposite didascalie che quasi sempre indicano “l’entrata” 

o “l’uscita” di un personaggio. 

Battute: costituiscono l’elemento caratterizzante di ogni testo teatrale ed hanno un’estensione 

variabile: da una sola parola, a qualche parola, a intere pagine di testo. Sono delimitate 

dall’alternarsi delle voci dei diversi personaggi-attori ed hanno le caratteristiche proprie del 

linguaggio parlato, con frasi di senso compiuto che si susseguono ad altre incomplete, interrotte e 

sovrapposte le une alle altre. Si possono distinguere battute di “dialogo”, “monologo” e 

“soliloquio”. Le “battute di dialogo” hanno per lo più un carattere “performativo, deittico e 

conativo”, cioè i personaggi-attori non si limitano a parlare, ma si muovono sulla scena e le loro 

battute sono finalizzate a queste “performance”, contenendo in sé delle istruzioni (“deissi”) per 

l’azione, ma sono finalizzate anche a far compiere azioni agli altri personaggi (“funzione 

conativa”). 

Didascalie: assolvono, insieme alle battute, alla funzione di fornire indicazioni per la 

“messinscena”, cioè segnalano “dove”, “quando” e “come” si svolge l’azione scenica. Sono 

convenzionalmente segnalate nel testo con il corsivo, oppure poste tra parentesi in mezzo o prima 

delle diverse battute. 

 

 

 

2.2 Individuare, raccogliere, organizzare i materiali per lo studio 
 

E’ giunto ora il momento di rivolgere la nostra attenzione in particolare alla 

attività di studio di un testo scritto per conoscere le tecniche più idonee alla 

individuazione, raccolta ed organizzazione di materiali su cui fondare 

l’apprendimento. 

Questa attività di studio è complessa e richiede una attenta messa a punto di un 

metodo che si articola in diverse fasi operative, così riassumibili: 

1. Prelettura o lettura orientativa; 

2. Lettura approfondita o lettura-studio; 

3. Sottolineatura; 

4. Raccolta degli appunti; 

5. Predisposizione di tabelle, schemi e mappe concettuali per la successiva 

memorizzazione. 

 

Per quanto riguarda la prima fase, quella della lettura orientativa, che consiste 

nello sfogliare il testo allo scopo di capire in linea generale di cosa tratti, come sia 

organizzato, in che modo possa esserci utile e quanto tempo richieda per 

raggiungere i nostri obiettivi di apprendimento, rinviamo in toto – come già fatto a 

proposito della consultazione di un testo in biblioteca - al 1 Modulo del II vol. (cfr. 

pp. 00), con l’avvertenza che alcune utili indicazioni per eseguire questa operazione ti 

sono già state fornite a proposito della presentazione dei “manuali scolatici” (cfr. pp. 

00). 

Iniziamo dunque a considerare le fasi successive alla prelettura. 

 



2.2.1 La lettura-studio 
 

Ultimata la fase della prelettura, dobbiamo affrontare la lettura-studio vera e 

propria, certamente l’attività più delicata, quella che necessita di maggior tempo, 

concentrazione e interazione con il testo, essendo sostanzialmente finalizzata a: 

1. ricavare tutte le informazioni possibili; 

2. comprendere ed assimilare i contenuti; 

3. interpretare, valutare ed attualizzare i contenuti; 

4. accrescere il proprio bagaglio culturale; 

5. essere pronti a mostrare le conoscenze acquisite nei momenti di verifica. 
 

E’ una lettura silenziosa (cfr. vol II, pp. 00), integrale, analitica ed approfondita, 

pertanto richiede uno sforzo mentale e fisico di un certo rilievo. 

Il primo suggerimento, dunque, è quello di trovare un luogo ed una posizione 

adatti a rendere più tollerabile la fatica psico-fisica che essa comporta. Più 

precisamente è bene: 

- scegliere un luogo appartato dove potersi concentrare meglio; 

- usare una scrivania abbastanza ampia dove poter sistemare tutto 

l’occorrente (libro/libri, vocabolario, quaderno degli appunti presi durante la 

lezione, matita e penna, blocco notes); 

- disporre di una buona illuminazione, facendo in modo che la fonte di luce 

provenga dalla sinistra, così da evitare fastidiose ombre sul testo che si sta 

leggendo; 

- assumere una posizione comoda, stando correttamente seduti senza doversi 

curvare sulla scrivania; 

- predisporre una tabella con i tempi di lavoro e cercare di rispettarla, 

valutando i momenti più opportuni per interrompere lo studio con brevi pause 

utili ad alleviare la stanchezza, evitare la noia e ritrovare nuovamente l’energia 

e la concentrazione necessarie a proseguire con profitto lo studio. In linea 

generale può essere ragionevole “fare una pausa” ogni 40 minuti. 

 

 

Compiuto questo passo preliminare, la nostra attività di lettura-studio diventerà 

tanto più proficua, quanto più saremo in grado di attuare specifiche strategie per una 

lettura approfondita. Esse consistono nella: 

 

● Comprensione del testo, che si articola in diversi momenti tra loro legati: 

- comprensione lessicale, cioè del significato di tutte le parole; 

- comprensione sintattica, cioè del significato delle frasi; 

- comprensione inferenziale, cioè deduzione delle informazioni implicite; 

- comprensione logica, cioè ricostruzione del filo logico del discorso; 

-comprensione tematica, cioè individuazione e gerarchia di temi e motivi. 

 

● Interpretazione del testo, che comporta: 

- relazionare il testo ai vari fattori del contesto; 

- confrontare il testo appena letto con altri testi di argomento simile; 

- verificare se i contenuti di base del testo rinviano ad ulteriori significati di tipo 

simbolico. 

 

● Valutazione e attualizzazione del testo, che comportano: 

- esprimere le proprie opinioni su ciò che il testo “dice” e su come lo “dice”; 



- interrogarsi sul valore e sull’attualità del testo. 

 

Ciascuna di queste strategie di lettura approfondita con le sue articolazioni interne 

richiede un lungo e paziente esercizio per essere realmente padroneggiata e “messa 

in atto”, nonché una dettagliata guida sul “come fare”; per questo motivo abbiamo 

ritenuto opportuno dedicare all’argomento un’intera unità del Modulo specifico 

“Leggere testi” al quale rinviamo per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

(cfr. vol II, pp. 00). 

Rivolgiamo, ora, la nostra attenzione alle altre tre fasi dell’attività di studio. 

 

 

2.2.2 Le tecniche per sottolineare un testo  
 

Nel paragrafo precedente abbiamo trattato della lettura-studio, cioè di una lettura 

finalizzata allo studio, ma è bene imparare a sottolineare (se si ritiene di dover 

evidenziare una parola in particolare si può usare anche l’evidenziatore) il testo che 

si sta leggendo per riuscire efficacemente a studiare, ovvero a: 

- assimilare e memorizzare il contenuto di un testo; 

- creare collegamenti fra le varie conoscenze acquisite; 

- essere pronti per qualsiasi successiva verifica, scritta o orale, 

dell’apprendimento. 

 

Saper sottolineare un testo, inoltre, è preliminare e indispensabile alla successiva 

fase della raccolta delle informazioni sotto forma di appunti, attività altrettanto 

irrinunciabile per raggiungere l’obbiettivo di studiare. 

 

 

E’ un errore sottolineare troppo il testo, perché vanifica l’obiettivo di 

evidenziare i concetti fondamentali della trattazione e, quindi, quello di facilitarne 

l’apprendimento e la memorizzazione, ecco alcuni suggerimenti pratici sulle regole 

da seguire per procedere utilmente alla sottolineatura di un testo. 

 

1. Leggere attentamente (con una lettura silenziosa) un paragrafo alla volta, cioè 

una parte significativa di un capitolo del testo, generalmente evidenziata da un 

doppio numero, oppure dal grassetto o da un titolo (cfr. anche vol II, unità 1, pp. 49-51): 
2.1= capitolo 2, paragrafo 1; 

UGO FOSCOLO (= capitolo). La personalità (= primo paragrafo). La poetica (= secondo  

paragrafo). 

 

2. Localizzare le unità di informazione (o sequenze) e distinguerle, per esempio 

facendole precedere da una lettera maiuscola segnata con la matita (cfr. anche vol II, 

unità 4, p. 49): 
A Le sollecitazioni culturali del Foscolo provengono dalle aree più disparate e contrastanti 

e attivano interessi non solo letterari ma anche civili, filosofici ed etici. 

B Dal mondo greco, che egli porta nel sangue, raccoglie e canta sia i grandi personaggi 

dell'<<epos>> antico e i miti riempiti di un sofferto contenuto moderno, sia i luoghi della 

terra natìa con le luminose immagini di un mare carico di leggendarie memorie. E'  

tutto un mondo mitico di privilegiata bellezza, cui tornare con la fantasia e il rimpianto 

nelle ore oscure dell'esistenza raminga e dell'arduo destino. 

C Foscolo sente fortissima.l'influenza dei poeti <<primitivi>>: oltre.Omero, Dante, 

Petrarca, Shakespeare, Rousseau con la sua esaltazione della Natura e del mito del << 

buon selvaggio>>. (S. Treré/G. Gallegati, Nuovi itinerari nella comunicazione 

letteraria,Bulgarini, Firenze1988, pp. 344-345) 

 



3. individuare le unità di informazione (o sequenze) più importanti e 

sottolineare il tema, ossia l’idea centrale, all'interno di ciascuna di esse (cfr. anche 

vol II, unità 4, pp. 52- 54): 
A Le sollecitazioni culturali del Foscolo provengono dalle aree più disparate e contrastanti 

e attivano interessi non solo letterari ma anche civili, filosofici ed etici. 

B Dal mondo greco, che egli porta nel sangue, raccoglie e canta sia i grandi personaggi 

dell'<<epos>> antico e i miti riempiti di un sofferto contenuto moderno, sia i luoghi della 

terra natìa con le luminose immagini di un mare carico di leggendarie memorie. E' tutto 

un modo mitico di privilegiata bellezza, cui tornare con la fantasia e il rimpianto nelle ore 

oscure dell'esistenza raminga e dell'arduo destino. 

C Foscolo sente fortissima l'influenza dei poeti <<primitivi>>: oltre.Omero, Dante, 

Petrarca, Shakespeare, Rousseau con la sua esaltazione della Natura e del mito del << 

buon selvaggio>>. (op. cit.) 
 

 

Per stabilire se un'unità di informazione (o sequenza) è più importante di un'altra  

bisogna capire in che rapporto sono le une con le altre, se si possono considerare o no 

allo stesso livello. Infatti non tutti i concetti espressi in un testo sono ugualmente 

significativi: alcuni servono solo a ribadire, illustrare, semplificare o sintetizzare 

quanto è già stato affermato, oppure ad accennare a quanto verrà poi, punto per 

punto, illustrato (unità di informazione A nell'esempio sopra riportato).  

Una volta individuate le unità di informazione principali, è bene rivolgere la nostra 

attenzione ai capoversi (cfr. vol. II, unità 1, p. 48), con cui spesso le unità di 

informazione coincidono, per evidenziare al loro interno il tema o l’idea centrale; 

quest’ultima naturalmente varia da capoverso a capoverso in base al tipo di 

capoverso, cioè al modo in cui vengono ordinate le informazioni (cfr. vol. II, unità 1, pp. 

52-55). 

Dobbiamo, quindi, per esempio imparare a distinguere: 
 

a. le cause e gli effetti di un dato fenomeno (capoverso per causa/effetto): 
Nessun pericolo di inquinamento, però è grave come quello nucleare, cioè quello derivante 

dalla diffusione, nell'atmosfera, sulla terra e sulle acque, di particelle radioattive. La 

radioattività, in quantità non sopportabili dall'organismo umano, può distruggere o alterare 

le cellule e provocare processi cancerogeni. (N. D'Amico-C. d'Amico, Corso di educazione 

civica, Zanichelli, Bologna 1994, p. 53). 

 

b. un personaggio, un principio o un problema rispetto agli elementi che lo 

caratterizzano (capoverso per enumerazione): 
Nella serie infinita delle rivolte locali, delle usurpazioni, dei pretendenti al trono imperiale 

che punteggia il secolo III, un ruolo non marginale spetta a Postumo: un comandante 

militare sul Reno che, dopo aver fatto uccidere Salonino, figlio dell'imperatore Gallieno, si 

autoproclamò imperatore tra il 258 e i 260. (Profilo di storia antica e madievale, B Mondadori, 

Milano 1995). 
 

c. l’idea centrale dagli esempi illustrativi (capoverso per esemplificazione):  
La sottolineatura nella unità di informazione C dell'esempio sopra riportato. 

 

d. la tesi dagli elementi di prova a suo sostegno (capoverso per argomentazione): 
La risoluzione di un'equazione letterale differisce da quella di un'equazione numerica sia 

perché, aumentando le difficoltà di calcolo, essa richiede maggiore attenzione da parte del 

risolutore e sia soprattutto perché essa sarà seguita, il più delle volte, da una discussione 
(Ferrauto, I numeri e le funzioni, vol. I, Dante  Alighieri, 1990). 

 

 

Infine, può essere utile, per prepararsi alla successiva fase della raccolta degli 

appunti, accompagnare la sottolineatura con annotazioni a margine (titoli a latere), 



ossia parole o frasi di sintesi (cfr. anche vol. II, unità 4, p. 49). Riprendendo ad esempio il 

passo riportato nel precedente punto 3, potremmo così completare la sottolineatura: 
A Le sollecitazioni culturali del Foscolo provengono 

dalle aree più disparate e contrastanti e attivano  

interessi non solo letterari ma anche civili, filosofici 

ed etici. 

B Dal mondo greco, che egli porta nel sangue, raccoglie         Mondo greco: 

e canta sia i grandi personaggi dell'<<epos>> antico                 personaggi epos antico, 

e i miti riempiti di un sofferto contenuto moderno,                      miti, luoghi 

sia i luoghi della terra natìa con le luminose imma-     

gini di un mare carico di leggendarie memorie. E'  

tutto un modo mitico di privilegiata bellezza, cui tor- 

nare con la fantasia e il rimpianto nelle ore oscure  

dell'esistenza raminga e dell'arduo destino. 

C  Foscolo sente fortissima l'influenza dei poeti <<primi -          Poeti primitivi 

tivi>>: oltre.Omero, Dante, Petrarca, Shakespeare, Rous- 

seau con la sua esaltazione della Natura e del mito del 

<< buon selvaggio>>. (op. cit.) 

 

 

2.2.3 Gli appunti da un testo scritto (brevi sintesi) 
 

Una volta ultimata la fase di sottolineatura e di annotazione a margine del testo, è 

consigliabile, per facilitare l’apprendimento e la memorizzazione degli argomenti 

studiati, procedere alla stesura degli appunti. Questi risultano tanto più utili quanto 

più sono frutto di una rielaborazione personale e, rispetto alla semplice sottolineatura 

del testo, presentano l’indubbio vantaggio di essere più autonomi dal testo stesso, 

consentendo di procedere ad una nuova e diversa organizzazione delle informazioni, 

più semplice e chiara per lo studente. 

 

Per procedere alla stesura degli appunti, sotto forma di brevi sintesi e non di 

schemi (cfr. più oltre, pp. 00), possiamo attenerci a queste tre regole di base: 

 

1. riorganizzare le idee centrali del testo, già individuate con la tecnica della 

sottolineatura, secondo un ordine che le renda più coerenti, chiare e facili da 

rivedere e memorizzare. Talvolta, infatti, in un ampio paragrafo e, ancor più, in un 

intero capitolo le idee centrali si disperdono; 

 

2. unificare più idee centrali di carattere particolare e limitato in un tema più 

articolato, che le colleghi e riassuma; 

 

3. scrivere in una forma schematica e sintetica, per la quale valgono, in linea di 

massima, le indicazioni che verranno fornite a proposito della tecnica del prendere 

appunti su un testo verbale orale (cfr. pp. 00). Naturalmente, in questo caso, 

lavorando su un testo scritto ed avendo quindi più tempo a disposizione, possiamo 

dare direttamente agli appunti una forma più chiara e definitiva, senza ricorrere ad 

una prima stesura eccessivamente sintetica che necessiti di ulteriore rielaborazione. 

 

 

2.2.4 Tabelle, schemi e mappe concettuali per memorizzare 
 

Per facilitare la memorizzazione di un argomento studiato e soprattutto il ripasso a 

distanza di tempo (cfr. 2.3, pp. 00), oltre che alle tecniche della sottolineatura e degli 



appunti sotto forma di annotazioni a margine o di brevi sintesi, si può ricorrere alla 

costruzione di tabelle, schemi e mappe concettuali. 

Qui di seguito vengono presentati alcuni esempi di queste diverse forme di 

schematizzazione. Iniziamo con un esempio di “tabella”, che ha anche lo scopo di 

sintetizzare le caratteristiche, i vantaggi e i limiti di tutti i “tipi di appunti” 

considerati. 

 

A. Tabella 

 
TIPI DI APPUNTI CARATTERISTICHE VANTAGGI LIMITI 

Annotazioni a margine 

di parole o di frasi 

sintesi 

Elenco separato delle parole e 

delle frasi più significative. 

Consentono di individuare 

immediatamente parole-

chiave o brevi frasi di sintesi. 

Lasciano sottintese le 

principali relazioni che 

intercorrono tra le diverse 

parole- chiave e frasi-

sintesi. 

Brevi sintesi Costruite paragrafo per 

paragrafo o capitolo per 

capitolo, costituiscono un testo 

compiuto e più breve rispetto a 

quello di base. 

Consentono di compiere una 

selezione dei concetti 

fondamentali e nello stesso 

tempo un utile esercizio di 

sintesi. 

Non sono facili da 

memorizzare. 

Tabelle Si presentano come tavole 

divise in colonne, tante quanti 

sono gli indicatori presi in 

considerazione per il confronto, 

e in righe tante quanti sono i 

concetti o le informazioni 

messe a confronto.  

Consentono di operare un 

confronto fra due o più 

informazioni o concetti, 

evidenziandone analogie e 

differenze in relazione ad 

alcuni indicatori.. 

Non si adattano a tutti i 

tipi di argomento. 

Schemi ad albero Vengono visualizzati il 

concetto principale e tutte le 

sue possibili ramificazioni, che 

possono essere ulteriormente 

distinte in successive 

ramificazioni. 

Consentono di visualizzare 

un concetto principale a cui 

sono collegati altri concetti a 

loro volta distinguibili in altri 

concetti ancora. 

Non si adattano a tutti i 

tipi di argomento. 

Schemi a raggiera Al centro viene posto il 

concetto principale e ad esso 

vengono collegati, attraverso 

frecce disposte a raggio, altri 

concetti legati al primo da 

diverse relazioni (es. 

causa/effetti o effetto/cause) 

Consentono di visualizzare 

facilmente le relazioni fra le 

diverse informazioni o 

concetti. 

Non si adattano a tutti i 

tipi di argomento. 

Mappe concettuali Rappresentano in uno spazio 

limitato un numero 

considerevole di concetti 

importanti collegati fra loro. 

Attraverso linee e parole-

legame, che evidenziano i 

diversi rapporti di significato, 

si inseriscono tutti i concetti 

richiamati alla mente dal 

concetto chiave. 

Consentono di visualizzare il 

concetto principale; di 

cogliere tutti i possibili 

collegamenti fra questo ed 

altri concetti importanti 

mediante le linee di 

collegamento accompagnate 

o no da parole-legame; di 

aggiungere nuovi concetti via 

via che si procede nel 

processo di apprendimento; 

di compiere elaborazioni 

personali dei contenuti 

assimilati. 

Non hanno limiti, se non 

quello di non essere di 

facile costruzione. 

 



 

 

B. Schema ad albero Vedi vol in Biblioteca 

C. Schema a raggiera Vedi vol in Biblioteca 

D. Mappa concettuale Vedi vol in Biblioteca 

 

 

Terminate le fasi di sottolineatura e raccolta degli appunti in forma di brevi sintesi 

e/o di diversi tipi di schemi, si può passare alla fase finale della memorizzazione 

concettuale. 

Essa è basata su: 

1. una revisione ed attenta rilettura degli appunti raccolti; 

2. la ripetizione degli argomenti studiati: durante questa operazione, il libro deve 

essere chiuso, mentre è possibile - soprattutto fin quando non ci si sarà 

sufficientemente allenati a ripetere – tenere sotto gli occhi eventuali tabelle, 

schemi e mappe concettuali, che devono essere la base per un discorso articolato, 

esteso e completo (procedimento dalla sintesi alla espansione).  

 

E’ bene iniziare a ripetere paragrafo per paragrafo e solo al termine provare a 

ripetere l'intero capitolo; poi, quando si saranno affinate le tecniche di lettura-

studio-apprendimento, si può cominciare a ripetere porzioni di testo via via sempre 

più ampie. 

Può risultare molto utile ripetere ad alta voce, soprattutto se si hanno difficoltà di 

esposizione. In questo caso è bene anche ripetere a qualcuno che ci ascolta e, 

nell'impossibilità di farlo, ricorrere all'uso del registratore. Potremo così riascoltarci 

e valutare da soli sia la completezza che la chiarezza della nostra esposizione, in 

funzione della successiva verifica in classe. 

 

OSSERVA ANCHE 

I diversi tipi di memoria e le tecniche per memorizzare 
Nel corso di questa unità e di questo paragrafo in particolare abbiamo più volte parlato di 

“memorizzazione”, cioè della necessità di memorizzare, ricordare quanto viene letto e studiato. 

Cerchiamo allora di chiarire, sia pure in forma schematica, cosa si intende per “memoria”, quanti e 

quali “tipi di memoria” esistono ed infine a quali “tecniche” si può far ricorso per favorire la 

“memorizzazione”. 

 

A. Definizione di memoria 

Con il termine memoria si indica la “capacità di conservare e rievocare mentalmente le esperienze 

passate (immagini, concetti e sensazioni), di riconoscerle come tali e di situarle nello spazio e nel 

tempo” (Gabrielli, Grande dizionario illustrato della lingua italiana, Mondadori). 

 

B. Tipi di memoria 

1. La memoria concettuale: è basata sulla comprensione, interpretazione e valutazione del testo 

studiato, che può essere così realmente assimilato e quindi memorizzato. 

2. La memoria ripetitiva: è legata alla ripetizione meccanica di dati, di una serie di parole e di frasi – 

come si fa quando si deve imparare una poesia a memoria – di date di nascita e di morte di un 

autore, di nomi geografici, di date di battaglie e trattati di pace, di numeri di articoli e di commi di 

un codice di diritto ecc. Può essere facilitata dall’applicazione di specifiche mnemotecniche (cfr. 

C.). 

 

C. Tecniche per memorizzare (o mnemotecniche) 

Prima di prendere in considerazione alcune mnemotecniche suggerite da studiosi, esperti e dalla 

esperienza quotidiana di ciascun individuo, dobbiamo tener presente che ciascuno di noi è portato ad 

attivare diverse forme di memoria e precisamente: 

- una memoria visiva, per cui si tende a collegare le informazioni e i concetti da ricordare ad 



immagini, caratteri tipografici, segni grafici, simboli, colori; 

- una memoria uditiva, per cui si tende a ricordare parole, frasi, numeri ripetendoli ad alta voce ed 

ascoltandone i suoni; 

- una memoria motoria, per cui si tende a ricordare informazioni e concetti grazie a specifiche 

azioni e movimenti compiuti, come per esempio brevi annotazioni, sintesi, tabelle, schemi, 

mappe concettuali, disegni eseguiti a mano su un quaderno oppure utilizzando la macchina da 

scrivere o il personal computer (dotato di numerosi programmi per la grafica ed il disegno). 

Ognuna di queste forme di memoria può essere utile all’apprendimento, infatti a seconda delle 

caratteristiche degli argomenti da memorizzare si può fare ricorso alla memoria visiva, uditiva o 

motoria. 

E veniamo ora alle mnemotecniche: ne presentiamo sinteticamente solo due tra le più divertenti 

con la duplice avvertenza che, per una conoscenza reale delle mnemotecniche, è consigliabile leggere 

testi specifici sull’argomento (puoi consultare ad esempio L. Lowar, Come sviluppare la memoria, G. 

De Vecchi, Milano 1976 e G. Forno, Mnemotecnica, Meb, Padova 1990) e che, forse, il modo 

migliore per ricordare è quello di inventare personalmente la mnemotecnica più congeniale al 

funzionamento della propria memoria. 

1. La mnemotecnica dei “loci”: può essere utile per ricordare una serie di dati e di concetti; consiste 

nel collegare mentalmente, nell’ordine in cui si susseguono, i dati e i concetti che dobbiamo 

memorizzare a un percorso di luoghi a noi familiari. Così, se per andare da casa a scuola compiamo 

un percorso in autobus corrispondente a tre fermate, possiamo collegare alla prima fermata un 

concetto (per es. Paleolitico), alla seconda quello ad esso successivo (per es. Mesolitico) e alla terza 

il concetto in questo caso conclusivo (Neolitico). Difficilmente, in questo modo, dimenticheremo la 

corretta successione dei tre periodi in cui si suole suddividere l’epoca preistorica. 

2. La mnemotecnica filmica: può servire a ricordare qualsiasi successione di concetti e consiste in un 

libero gioco della fantasia e della creatività individuali per cui si può arrivare a costruire 

mentalmente dei veri e propri film, in cui ogni sequenza corrisponde al concetto da memorizzare.  

 

 

 

2.3 La verifica dell’apprendimento e dell’esposizione orale  
 

<<”Beccata!” Dicono i compagni perfidi alla vittima designata, Mariagrazia Gualtieri (...). E’ qui 

da sette minuti e ha detto tre frasi e mezza, poco più che monosillabiche. Io interrogo con l’orologio 

in mano, faccio la domanda anzi, per la verità, dico l’argomento e poi ordino: “Adesso hai dieci 

minuti per parlare”. I più bravi riescono a riempire dai quattro ai cinque minuti, ma ce ne sono uno o 

due per classe così. Gli altri riempiono in media dall’uno ai due minuti. Dieci minuti è per tutti loro 

un tempo interminabile da imbottire di parole. (...) Quando dico “andiamo avanti”, sbaglio. Perché 

allora lo studente va avanti, cioè racconta che cosa succede subito dopo quel che ha già detto. (...) 

Quando dico “andiamo avanti” io vorrei dire “approfondiamo”, cioè vorrei indicare un andare 

avanti in verticale, in profondità, una specie di scavo, diametro prossimo a zero, ma altezza 

vertiginosa: come se la parola fosse una trivella filiforme che arriva al centro della terra e ne tira 

fuori zampilli incandescenti, fuoco puro. Niente, lo studente in generale è una talpa, due centimetri 

sotto la superficie, chilometri in orizzontale, anzi, fossero chilometri! sono metri, a volte 

centimetri.>> (Paola Mastrocola, op. cit., pp. 15-16) 

 

Ecco come viene raccontata e descritta un’interrogazione da un’insegnante-

scrittrice che narra in prima persona la sua “storia”. 

E’ un punto di vista spietato, probabilmente eccessivamente critico nei confronti 

degli studenti, ma resta il fatto che nessuno di noi vorrebbe trovarsi nei panni della 

povera Mariagrazia Gualtieri, “vittima designata” di una deludente verifica in classe 

del suo apprendimento.  

Noi non crediamo – come invece sembra sostenere la scrittrice - che quasi tutti gli 

studenti siano “una talpa” e che non sappiano sostenere un colloquio sugli argomenti 

studiati superiore “ai due minuti”, ma resta il fatto che situazioni di questo tipo, 

stigmatizzate in un romanzo, non dovrebbero mai corrispondere alla realtà. 

Proprio per evitare il verificarsi di tutto questo, infatti, abbiamo cercato di 

suggerire, paragrafo dopo paragrafo, strategie per stimolare la motivazione alla 

conoscenza, per acquisire un costruttivo metodo di studio, per padroneggiare gli 



strumenti didattici e le tecniche di lettura-studio, in breve, per accrescere il proprio 

bagaglio culturale e farne brillantemente mostra quando si è chiamati a verificare i 

risultati di un processo di apprendimento. 

E’ giunto allora il momento di rivolgere la nostra attenzione appunto ai momenti di 

verifica, le cosiddette interrogazioni, con cui circolarmente si conclude il percorso 

finora compiuto. 

Se sono stati condivisi e seguiti i suggerimenti fin qui forniti, l’obiettivo di 

affrontare con serenità e soddisfazione una qualsiasi verifica non è lontano. Sono già 

state gettate le basi per imparare a: 

- ascoltare con l’attenzione e la concentrazione necessarie una lezione in 

classe, irrinunciabile punto di partenza per lo studio a casa; 

- capire, interpretare e valutare i testi studiati; 

- operare collegamenti multidisciplinari ed approfondimenti personali; 

- memorizzare i contenuti delle discipline studiate; 

- controllare la completezza, chiarezza e correttezza dell’esposizione ripetendo 

ad alta voce a qualcuno gli argomenti studiati o registrando la nostra esposizione. 

 

Tutto questo, ovvero l’acquisizione di un metodo di studio, non può che condurre 

ad ottenere dei risultati positivi nelle verifiche, che certamente non si possono 

affrontare con uno studio improvvisato e per così dire “dell’ultima ora”, ma 

necessitano di una preparazione remota. Tuttavia ci sono ancora alcuni 

accorgimenti da seguire per essere certi di ottenere un profitto soddisfacente durante 

le interrogazioni. Per prepararsi ad una verifica è bene, infatti, anche: 
 

● ascoltare le interrogazioni dei compagni in classe, in tal modo si può capire: 

- quali sono gli argomenti a cui l’insegnante dà maggiore importanza; 

- quali sono le tipologie di domande che l’insegnante predilige (specifiche con 

richiesta di risposte precise e circoscritte, oppure generali con richiesta di 

un’esposizione più ampia e discorsiva); 

● pianificare con attenzione e sistematicità il tempo da dedicare allo studio a 

casa, in tal modo si riescono a conciliare i propri impegni extrascolastici e i 

propri svaghi (cinema, discoteca, sport...) con le necessità dello studio, che per 

dare buoni frutti deve essere il più possibile sistematico e regolare, evitando 

improduttivi sovraccarichi di lavoro e insostenibili sovrapposizioni di impegni. 

● dedicare quotidianamente del tempo al ripasso (cfr. il successivo Osserva anche). 

 

 

OSSERVA ANCHE 

Le tecniche per ripassare 
Della necessità di ripassare abbiamo già, sia pure per cenni, trattato a proposito della tecnica degli 

appunti mediante annotazioni a margine, tabelle, schede, schemi e mappe concettuali, è opportuno a 

questo punto fissare alcune regole sui tempi e le modalità per ripassare. 

 

A. Tempi: 

E’ consigliabile dedicare al ripasso: 

- giornalmente, una parte del tempo destinato allo studio, per mantenere sempre allenata la memoria 

e consentire a tutte le nuove conoscenze acquisite di fissarsi stabilmente nella nostra mente, pronte per 

essere collegate ed ampliate con tutte le possibili successive acquisizioni; 

- periodicamente, un tempo abbastanza lungo, al fine di rivedere ampie sezioni disciplinari, 

soprattutto di quelle materie che ci sembrano particolarmente complesse e difficili da assimilare. 

 

B. Modalità: 

E’ bene affrontare il ripasso: 

- sfogliando velocemente il manuale e rileggendo le parole-chiave o le frasi-sintesi annotate a 



margine, per procedere oltre, se questi stimoli sono sufficienti a ripercorrere mentalmente gli 

argomenti studiati, oppure per leggere di nuovo con attenzione il testo, se non riusciamo a ricordare 

gli argomenti a cui queste brevi annotazioni si riferiscono; 

- consultando tabelle, schemi e mappe concettuali costruite durante la lettura-studio, per 

richiamare alla memoria i collegamenti e le relazioni elaborate in quella fase; 

- ripetendo ad alta voce da soli o con un compagno, per migliorare l’esposizione e simulare una 

possibile interrogazione. 

 

A questo punto la fase di preparazione ad una verifica può considerarsi 

positivamente conclusa e i risultati certamente non mancheranno con una meritata 

gratificazione personale per l’impegno profuso, ma resta ancora qualcosa da fare 

durante e dopo un’interrogazione. Scopriamo di che si tratta. 

 

Durante una verifica è bene: 

● imparare a gestire l’ansia e l’emotività che possono manifestarsi anche con 

delle reazioni fisiche: è normale avere “paura” quando ci si sente esaminati, ma 

per vincerla basta “respirare profondamente” e concentrasi sul pensiero che, 

poiché lo studio è stato metodico e costante, i risultati non potranno che essere 

positivi; 

● porre molta attenzione alle domande rivolte dall’insegnante per: 

- iniziare ad esporre in modo sicuro, rivelando una padronanza della materia che 

infonde serenità e trasmette un’ottima impressione; 

- imparare a distinguere i tipi di domanda, in modo da fornire risposte adeguate 

(ad esempio, ad una domanda generale, bisogna rispondere costruendosi 

rapidamente in mente una precisa scaletta di discorso e seguendola, senza 

essere troppo superficiali ed incerti nell’esposizione; mentre ad una domanda 

specifica bisogna rispondere in modo preciso, ampliando solo in un secondo 

momento il discorso; infine ad una domanda di “rielaborazione personale” 

bisogna rispondere esprimendo senza timore di sbagliare le proprie valutazioni 

sugli argomenti studiati, che si dovrebbe aver già avuto modo di compiere 

durante la lettura- studio); 

● saper ampliare un discorso, quando si è esaurita una risposta, senza attendere 

un’altra domanda né smettendo di parlare, ma operando opportuni collegamenti 

con argomenti legati a quello che si è trattato; 

● guardare in viso l’insegnante, per cogliere le sue reazioni non verbali e capire 

se si è intrapresa la strada giusta o se occorre modificare qualcosa, magari 

chiedendo un chiarimento in merito all’insegnante stesso; 

● controllare la propria esposizione in particolare sul piano del ritmo, che non 

deve essere né troppo accelerato né troppo lento e monocorde, e del 

linguaggio, che deve essere personale ma appropriato, con i necessari termini 

tecnici (o sottocodici), di cui si deve mostrare di conoscere il significato. 

 

 

Dopo una verifica è bene: 
● annotare sul diario il risultato e registrare gli esiti ottenuti in relazione ai tre 

parametri base della valutazione di una prova orale: 

- conoscenza dei dati e dei concetti fondamentali; 

- capacità di organizzazione ed ampliamento del discorso; 

- capacità di esposizione in una forma chiara e corretta; 

● ricordare che ogni verifica ha anzitutto una valenza formativa e quindi 

utilizzare i risultati di ciascuna verifica per: 

- potenziare i propri “punti di forza”; 



- lavorare sui “punti di debolezza” emersi per porvi rimedio, preparandosi con 

sempre maggior impegno alle interrogazioni e ricorrendo a tutte le strategie 

indicate nei precedenti paragrafi per favorire il processo di apprendimento. 

 



UNITA’ 2 

 
GLI STRUMENTI DELL’APPRENDIMENTO 

 

2.1 I sussidi didattici: quali sono, dove trovarli, come consultarli 
 

1.                                                                  I sussidi didattici: tu di quali ti avvali? 

Indica, sul quaderno, quali sono i sussidi didattici di cui normalmente ti avvali per lo studio individuale 

 

 

2.1.1 La lezione in classe 
 

2.                                                                  La lezione in classe: funzioni e fasi 

Rispondi, sul quaderno, alle seguenti domande. 

1. A cosa serve la lezione in classe? 

2. Quali sono i compiti dell’insegnante? 

3. Quali sono i compiti degli studenti? 

4. In quante e quali fasi si articola una lezione in classe? 

 

 

 

2.1.2 I manuali scolastici 
 

3                                                       I manuali scolastici: un primo approccio 

Prendi i tuoi manuali di storia, di geografia e di matematica, consultali rapidamente e, sul quaderno, compila per 

ciascuno una scheda contenente gli indicatori sotto riportati. 

Autore 

Titolo 

Casa editrice 

Luogo e anno della I°ed. 

Eventuali ristampe 

Prezzo 

Numero di pagine 

Il manuale è suddiviso in: parti o sezioni ________;capitoli________; moduli_______; unità__________ 

Eventuali elementi di supporto (es: schede, documenti, illustrazioni). 

 
4                                                                  I manuali scolatici: i sottocodici 

Consulta l'indice analitico di uno dei tuoi manuali scolastici, cerca tre termini, apri il testo alle pagine in cui i tre 

termini sono citati (secondo l'indice analitico), individuali il più rapidamente possibile e, sul quaderno, scrivi di 

ciascuno una definizione. Utilizza una tabella come quella proposta. 

TERMINE DEFINIZIONE 

  

 



 
5 Individuazione rapida di concetti chiave in un manuale scolastico 

Attraverso una veloce 

esplorazione del seguente  

breve paragrafo di un 

manuale di matematica, 

tenendo conto dei caratteri di 

stampa, individua in non 

più di 20 secondi quali sono 

le due idee centrali in esso 

espresse e sottolineale. 

<<In virtù della precedente proprietà, potremo dare un valore al simbolo a°, privo di 

significato come potenza, e diremo che la potenza ad esponente zero di un numero 

relativo qualunque non nullo è sempre uguale all'unità, cioè simbolicamente: 

                                        a°=1, con a     0 

   Infatti, indicato con un n un numero intero positivo, avremo: 

                                        a°= a    = a: a=1 

   La quinta proprietà ci permetterà di dare un significato anche al caso di potenza con 

esponente negativo operazione che, in base alla definizione di potenza ricordata 

all'inizio del § 68, è anch'essa priva di significato. Diremo, infatti, che una potenza 

ad esponente negativo è uguale al reciproco della stessa potenza, ma con 

esponente opposto (cioè il solo segno cambiato) ossia, simbolicamente: 

                                       a   =1         a    0. 

 

   Infatti, abbiamo: 

                                      a    = a      = a: a= 1: a.>> (R. Ferrauto) 
 

6                                                                I manuali scolatici: gli elementi di supporto 

Scegli in uno dei tuoi manuali scolastici un paragrafo che contenga parole in grassetto (= nero marcato), in corsivo, 

e illustrazioni con didascalie o simboli, quindi, sul quaderno, spiega la funzione di questi elementi. Puoi utilizzare 

una tabella come quella proposta. 

ELEMENTI GRAFICI FUNZIONE 

GRASSETTO  

CORSIVO  

ILLUSTRAZIONI/SIMBOLI  

 

 

 

2.1.3 Il vocabolario (o dizionario) 
 

7                                                       Significati delle parole: ricerca sul vocabolario 

Cerca sul vocabolario e trascrivi , sul quaderno, i vari significati delle seguenti parole: portiere, arco, riga. 

Scegli, poi, una delle tre parole e costruisci una frase per ciascuno dei suoi significati. Procedi utilizzando una 

tabella come quella sotto proposta. 

PAROLE SIGNIFICATI 

Portiere 1. Chi è addetto alla custodia della porta 

d'ingresso di un edificio. 

2.__________________________________ 

____________________________________ 

 

8                                                       I significati delle parole: ricerca di sinonimi sul vocabolario 

Scrivi, sul quaderno, per ciascuno dei termini dell’elenco sottostante una definizione di base (1.), quindi cerca 

sul vocabolario uno o più sinonimi. 

Insegnante, narratore, attore, personaggio, libro, poesia. 

Procedi utilizzando una tabella come quella sotto proposta.  

Termine Definizione Sinonimi 

Insegnante chi esercita l'insegnamento maestro, professore, docente 

 

9                                                       Classificazione delle parole: ricerca sul vocabolario 

Cerca sul vocabolario le parole indicate nell’elenco sottostante e, sul quaderno, raggruppale secondo la parte 

del discorso a cui appartengono. 

Mangiare, oh!, cane, fedele, e, per, dolcemente, noi, un, interruttori, scadere, felice, loro, inizialmente, ahi! con, ma, 

una, dormire, allievo, il, essi, diligente, ehi!, su, o, miseramente. 

Procedi come indicato nell’esempio. 

Articoli 

un 

una 

 



 

10                                                       Lemmi delle parole: ricerca sul vocabolario 

Cerca sul vocabolario il lemma delle seguenti parole: andai, narratrice, bellissima, tavolino, sceglieva, fanciulle, 

indolenzito, numerose, bravissimi, intelligenti, bidelle. Quindi ricopialo, sul quaderno, utilizzando una tabella come 

quella sotto proposta. 

PAROLE LEMMA 

andai andare 

 

11                                                       Costruzione di “voci” per lemmi 

Prova a costruire, seguendo le indicazioni fornite a p. 00, una voce per ciascuno dei seguenti lemmi: percorso, 

sfida, vistoso. Solo al termine dell'esercizio, confronta la voce da te preparata con la corrispondente di uno o più 

vocabolari, ed eventualmente correggila e/o ampliala. Procedi come indicato nell’esempio sottostante. 

percorso (pl.-si), pp. di percorrere (f. -sa, -se). 1. agg. Attraversato muovendosi. Misurò la strada percorsa. 

2.______ 

 

 

2.1.4 L’ipertesto e Internet 
 

12.                                                                  L’ipertesto: definizione, funzioni, consultazione 

Rispondi, sul quaderno, alle seguenti domande. 

1. Che cos’è un ipertesto? 

2. Come si presenta un ipertesto? 

3. A cosa serve un ipertesto? 

4. Come si consulta un ipertesto? 

5. Quali sono i più diffusi strumenti software per realizzare un ipertesto? 

 

13.                                                                  Il Word Wide Web o WWW: breve sintesi 

Sintetizza, sul quaderno, in 20 righe il testo riportato nel box Osserva anche a p. 00. 

 

 

2.1.5 La biblioteca 
 

14                                                     Ricerca in biblioteca: tutti i testi sull’Olocausto 

Prepara un elenco di tutti i libri sull’Olocausto contenuti nella biblioteca dell'Istituto che frequenti. Puoi 

utilizzare le schede del catalogo per soggetti della biblioteca e ricopiarle. 

 

15                                                       Il modulo di richiesta di un testo: compilazione 

Scegli almeno due libri di narrativa dalla biblioteca di casa o dell'Istituto che frequenti e riempi il facsimile di un 

modulo per la richiesta di un testo in biblioteca, secondo le indicazioni fornite a p. 00. 

 

16                                                      Il modulo di richiesta di un testo in lingua straniera: compilazione 

Scegli dalla biblioteca dell'istituto un romanzo in lingua francese o inglese e riempi il facsimile di un modulo per 

la richiesta di un testo in biblioteca, secondo le indicazioni fornite a p. 00; compila il modulo nella lingua del 

romanzo scelto. 

 

17                                                            Gli indicatori per schedare un romanzo o un racconto 

Scrivi, sul quaderno, quali sono gli indicatori di cui bisogna tenere conto per compilare una scheda generale su un 

romanzo o un racconto. 

 

18                                                               Gli indicatori per schedare una poesia 

Scrivi, sul quaderno, quali sono gli indicatori di cui bisogna tenere conto per compilare una scheda generale su 

una poesia. 

 

19                                                   Gli indicatori per schedare un saggio breve 

Scrivi, sul quaderno, quali sono gli indicatori di cui bisogna tenere conto per compilare una scheda generale su 

saggio breve. 

 



 

20 La scheda generale di un racconto: produzione 

Ti proponiamo il testo di un 

racconto di Anton P. 

Cechov; leggilo attenta- 

mente, quindi compilane, sul 

quaderno, la scheda 

generale secondo le 

indicazioni fornite a p. 00. 

L'album 

<<Il consigliere onorario Kraterov, secco e sottile come la guglia dell'ammiragliato, si 

fece avanti e, rivolgendosi a Zmychov, disse: 

   “Vostra Eccellenza! Toccati e commossi nel più profondo dell'anima dal modo in 

cui per tanti anni avete diretto il nostro ufficio, e dalle vostre paterne cure...” 

   “Manifestateci per più di un decennio,” suggerì Zakuskin. 

   “Manifestateci per più di un decennio, noi, vostri dipendenti, oggi, giorno 

importantissimo per tutti noi...ehm...offriamo all'Eccellenza Vostra, in segno di stima 

e di profonda riconoscenza, questo album coi nostri ritratti, e ci auguriamo che nel 

prosieguo della vostra illustre vita, ancora per molto tempo, fino all'ora della morte, 

Voi non ci abbandonerete mai...” 

   “Né mai ci priverete dei vostri paterni consigli lungo la via della verità e del 

progresso...” aggiunse Zakuskin, tergendosi dalla fronte il sudore che l'aveva 

subitamente imperlata; si vedeva che aveva una gran voglia di parlare e che si era già 

preparato il discorso: “Che possa sventolare la vostra bandiera,” terminò, “ancora per 

lungo e lungo tempo sull'arengo del genio, del lavoro e della coscienza sociale.” 

   Sulla rugosa guancia sinistra di Zmychov rotolò una lacrima. 

   “Signori!” disse con voce tremante. “Non mi aspettavo, non potevo prevedere che 

avreste festeggiato il mio modesto giubileo...Sono veramente commosso...altamente 

commosso...Serberò fino alla tomba il ricordo di questo momento, e, credete, credete 

pure, amici, che nessuno vi augura tanto bene quanto me. E se a volte sono stato un 

po' severo, è stato nel vostro interesse...” 

   Il consigliere di stato effettivo Zmychov a questo punto baciò il consigliere onorario 

kraterov, che non si attendeva minimamente questo onore e impallidì dall'emozione. 

Quindi il capo fece un gesto con la mano a significare che la commozione gli 

impediva di parlare, e scoppiò in lacrime come se gli avessero non regalato, ma 

rubato, il prezioso album...Poi, ripresosi, pronunciò ancora qualche sentita parola, 

porse a tutti i presenti la propria mano da stringere, e infine, fra sonore ed 

entusiastiche acclamazioni, scese le scale, montò in carrozza, e si allontanò, 

accompagnato dalle benedizioni di tutti. Seduto in carrozza, si sentì inondare il cuore 

da un afflusso di sentimenti gioiosi, mai provati fino ad allora, e scoppiò nuovamente 

in lacrime. 

   A casa lo attendevano nuove gioie. Familiari, conoscenti e amici gli tributarono una 

tale ovazione che egli ebbe l'impressione di aver compiuto veramente qualcosa di 

utile per la patria, e che, senza di lui, la patria si sarebbe veramente trovata in cattive 

acque. Il pranzo fu tutto discorsi, brindisi, abbracci, lacrime. In poche parole, 

Zmychov non si apettava proprio che i suoi meriti fossero così apprezzati dagli altri. 

   “Signori!” disse al dessert. “Due ore fa io sono stato ricompensato di tutte le 

sofferenze inevitabili per chi serva diciamo così, non la forma, non la lettera, ma il 

dovere. Per tutto il tempo che ho lavorato, mi sono costantemente attenuto a questo 

principio: non il pubblico per noi, ma noi per il pubblico. E oggi ho ricevuto la più 

alta ricompensa! I miei dipendenti mi hanno offerto un album...Eccolo! Sono 

profondamente commosso...” 

    I volti festosi dei presenti si chinarono tutti sull'album per osservarlo da vicino. 



    “Ma un album proprio bello!” disse Olja, la figlia di Zmychov. “Costerà almeno 

cinquanta rubli. Oh, che meraviglia! Papà, dallo a me! Mi senti? Lo conserverò io....E' 

così bello...” 

   Dopo pranzo Olecka si portò l'album in camera sua e lo chiuse a chiave nel cassetto 

del tavolino. Il giorno dopo tolse i ritratti dei funzionari, li gettò per terra, e al loro 

posto mise quelli delle sue compagne di collegio. Le uniformi impiegatizie cedettero 

posto alle bianche mantelline delle collegiali. Kolja, il figlioletto di Sua Eccellenza, 

raccolse i ritratti dei funzionari e colorò di rosso le loro uniformi. A quelli senza baffi 

disegnò dei baffi verdi, a quelli senza barba delle barbette marrone. Quando poi non 

ci fu più nulla da colorare, ritagliò dai cartoncini le sagome degli ometti, bucò loro gli 

occhi con uno spillo, e ci si mise a giocare ai soldatini. 

   Ritagliato il consigliere onorario Kraterov, lo fissò su una scatolina da fiammiferi e 

lo portò, così accomodato, dal padre, nello studio. “Papà, guarda, un monumento!” 

   Zmychov scoppiò in una risata che lo fece scuotere tutto; poi, intenerito, coprì di 

baci la guancia di Kolja: 

   “Va', monello, vai a mostrarlo alla mamma! Fallo vedere anche a lei!”.>> (Anton P. 

Cechov, L'album, da Racconti, a cura di Gianna Greco e Valeria Milesi, Principato, Milano 

1993) 

 

21                                      L'album di Anton P. Cechov: lavoro di gruppo 

Se avete svolto l'esercizio precedente, dividetevi in gruppetti di quattro persone e mettete a confronto le vostre 

schede generali sul racconto, L'album, annotando eventuali differenze e discutendo sulle vostre impressioni di 

lettura espresse nel breve giudizio personale. 

 

22           Produzione La scheda generale di una poesia: produzione 

Ti proponiamo il testo di una 

poesia di un giovane poeta 

contemporaneo, Lorenzo 

Mazzetti; leggila attentamen- 

te; quindi compilane, sul 

quaderno, la scheda 

generale secondo le 

indicazioni fornite a p. 00. 

Lacrime 

 

 

Siamo due lacrime 

che sul viso cadono lente 

segnando tracce di rughe profonde 

su zigomi rossi e sporgenti. 

 

Su nasi profondi troviamo sollievo 

trova sollievo il nostro cammino 

che da aspri e trasognati flagelli nasce 

e corre liti nuove e cocenti. 

 

Bagniamo narici che a fatica respirano 

e nel convulso pensare non trovano pace 

e dolore e rabbia e confusi singhiozzi 

provoca il nostro andare verso mete ignote. 

 

Delicate labbra poi 

accolgono il nostro freddo umore 

ma non baci, non tenerezze ospiteranno 

ma parole feroci cattivi pensieri 

luride e meschine menzogne occuperanno 

quelle dolci, rosse ferite. 

 

Siamo due lacrime  

e raramente ci incontriamo. 

 

 
(Lorenzo Mazzetti di Pietralata, Lacrime, da Pause, Pagine, Roma 1998) 

 

23                                        La poesia Lacrime di Lorenzo Mazzetti: lavoro di gruppo 

Se avete svolto l'esercizio precedente, dividetevi in gruppetti di quattro persone e mettete a confronto le vostre 

schede generali sulla poesia, Lacrime, annotando eventuali differenze e discutendo sulle vostre impressioni di 

lettura espresse nel breve giudizio personale. 

 



24 La scheda di un saggio breve: produzione 

Ti proponiamo il testo della 

Introduzione a Scuola 

normale femminile e altri 

racconti di Matilde Serao, 

scritta da Paola Bernardini; 

leggila attentamente e 

compilane, sul quaderno, la 

scheda generale, secondo le 

indicazioni fornite a p. 00. 

Introduzione a Scuola normale femminile e altri racconti 

<<Matilde era una bambina grassottella, miope, dal naso rincagnato, dalla folta 

capigliatura ribelle: non certo bella ma allegra, vivace, curiosa e attenta a tutto quello 

che la circondava. Amava correre, saltare, giocare e non era affatto studiosa - chi 

avrebbe detto, allora, che sarebbe diventata una valente scrittrice? - infatti, solo per 

assecondare la sua mamma amatissima, imparò a leggere all'età di nove anni! In 

seguito frequentò la scuola normale da cui uscì con il diploma di maestra, professione 

che però non esercitò mai, forse, perché memore delle fatiche della mamma che si era 

logorata la salute dando lezioni private di lingue. 

   Fin da bambina fu a contatto con l'ambiente giornalistico di cui faceva parte il padre 

Francesco, redattore de Il Pungolo. E' proprio nei locali di quel giornale che Matilde, 

uscita di scuola, faceva i compiti, spuntando matite, rovesciando inchiostri, per nulla 

intimorita dal fiero cipiglio del caporedattore. 

   Le precarie condizioni economiche in cui da sempre versava la famiglia spinsero 

Matilde, dopo il diploma, a concorrere per un posto ai telegrafi: riuscì seconda fra 

tanti aspiranti e per due anni lavorò nell'austero palazzo Gravina. Fu un'aussiliaria 

molto abile ma insofferente della disciplina. Da questa esperienza nacque il racconto 

Telegrafi di Stato. 

   Dopo la morte della mamma, la cui perdita rappresentò per Matilde un dolore 

vivissimo che neanche il tempo riuscì a sanare, si trasferì a Roma con il padre e iniziò 

a collaborare a diverse riviste, nello stesso tempo cominciò a farsi conoscere come 

autrice di racconti e romanzi. Il suo carattere vivace, pieno di temperamento e la sua 

tenacia, sorretta da una grande volontà resero possibile il suo inserimento nel difficile 

ambiente della società elegante della capitale. 

   Nel 1884 infuriò nella città di Napoli una terribile epidemia di colera che fece molte 

vittime, specie tra i più poveri. In questa circostanza, la Serao curò una appassionata e 

veritiera serie di articoli sulla città partenopea, descrivendo con intelligente attenzione 

i luoghi e le abitudini di vita del popolo. Per molti critici, tra cui il Croce, l'opera 

migliore della Serao consiste proprio in questi articoli, raccolti poi in volume con il 

titolo Il ventre di Napoli. Il titolo deriva da una frase, poi rimasta celebre, del ministro 

Depretis, che accompagnando il re Umberto nel sopralluogo alla città colpita, disse: 

<<Bisogna sventrare Napoli>>, riferendosi ai quartieri malsani del centro storico 

dove si affollavano i più poveri, vivendo in condizioni igieniche talmente precarie da 

rendere inevitabile il diffondersi di qualsiasi epidemia. 

   A Roma conobbe e, in seguito, sposò Edoardo Scarfoglio, giovane e brillante 

scrittore. Le loro nozze suscitarono molta curiosità: per la bellezza di lui, dote che la 

sposa possedeva in assai scarsa misura, e per il fascino che entrambi suscitavano nel 

pubblico. La cronaca di questo avvenimento ebbe un redattore d'eccezione: Gabriele 

D'Annunzio che, con lo pseudonimo Vere de Vere, descrisse nei più minuti particolari 

le due cerimonie - rito civile e rito religioso - e la casa degli sposi. 

   I coniugi Serao Scarfoglio fondarono Il Corriere di Roma, giornale in cui Matilde 



 curava una rubrica mondana di grande successo, firmando i suoi articoli con lo 

pseudonimo Gibus. 

   Il matrimonio con Scarfoglio e la collaborazione con lui nei vari giornali che 

seguirono il primo (dopo il ritorno a Napoli: Il Corriere di Napoli e poi Il Mattino) 

furono tutt'altro che tranquilli, fino a culminare nella separazione, prima nella vita e 

poi nel lavoro a cui seguì da parte di Matilde, la fondazione de Il Giorno, che si 

contrapponeva a Il Mattino alla cui direzione era rimasto Scarfoglio. 

   Per tutta la vita Matilde si occupò con passione del suo giornale che in un certo 

periodo diresse personalmente e a cui lei stessa collaborò scrivendo un numero 

ragguardevole di articoli, fino all'ultimo, rimasto incompiuto alla parola amabile, su 

cui per sempre reclinò il capo. 

   Fu autrice di moltissimi racconti e romanzi che scriveva di getto, seguendo la sua 

facile vena, con uno stile vivace, spesso aderente al linguaggio parlato. Per questa sua 

peculiarità, di cui l'Autrice era ben consapevole, fu disapprovata da taluni critici, tra 

cui lo stesso Scarfoglio. Ma, oggi, ad una più attenta rilettura, lo stile della Serao ci 

appare fresco e capace di evocare con immediatezza il mondo napoletano che lei 

stessa ben conosceva ed amava, riuscendo a trasferirne lo spirito nella pagina scritta 

meglio di ogni altro scrittore di ogni tempo.>> (Paola Bernardini, Introduzione a Scuola 

normale femminile e altri racconti di Matilde Serao, Liguori, Napoli.1997) 

 

 

25             Introduzione a Scuola normale femminile e altri racconti di Matilde Serao: lavoro di gruppo 

Se avete svolto l'esercizio precedente, dividetevi in gruppetti di quattro persone e mettete a confronto le vostre 

schede generali sulla Introduzione a Scuola normale femminile e altri racconti, annotando eventuali differenze e 

discutendo sulle vostre impressioni di lettura espresse nel breve giudizio personale. 

 

26                                                                          Caccia ai "libri": gioco a squadre 

Dividetevi in tre squadre e recatevi nella biblioteca d'Istituto. Ogni squadra cerchi un breve racconto 

dell'Ottocento, una poesia di un poeta dell'Ottocento e un breve saggio di argomento storico o scientifico. 

Compilate per ciascun testo una scheda generale di lettura, secondo le indicazioni fornite a pp. 00. Avete a 

disposizione massimo 2 ore. Per ogni scheda vi verranno attribuiti da 1 a 10 punti; verranno attribuiti inoltre 6 punti 

alla squadra che ha consegnato per prima, 4 alla seconda e 2 alla terza. In totale i punti a disposizione sono quindi 

36. Vince la gara la squadra che otterrà il punteggio più alto. 

Vincere un gioco è già un premio, ma, se la scuola ne ha la possibilità, la squadra vincitrice riceverà in dono un libro 

di lettura. 

 

 

 

2.2 Individuare, raccogliere, organizzare i materiali per lo studio 
 

27                                                                  Attività di studio: fasi operative e metodo di studio personale 

Scrivi, sul quaderno, quali sono le fasi operative in cui si articola l’attività di studio; descrivi poi quello che fai 

tu quando studi su uno qualsiasi dei tuoi manuali scolastici. 

 

28                                                                 La prelettura di un testo: scopi ed esecuzione 

Scrivi, sul quaderno, quali sono gli scopi della prelettura di un testo e come si può eseguire. 

 

 

2.2.1 La lettura-studio 
 

29                                                                 La lettura studio: scopi e modalità 

Scrivi, sul quaderno, quali sono gli scopi della lettura-studio di un testo e quali operazioni comporta. Descrivi 

poi come solitamente tu esegui la tettura-studio. 

 



2.2.2 Le tecniche per sottolineare un testo 
 

30 Localizzazione di unità di informazione in un manuale scolatico scolastico 

Leggi il testo seguente ed 

localizza le unità di 

informazione in esso 

contenute, separandole con 

lettere progressive. 

<<La Geografia ambientale o Ecogeografia, sta conoscendo un momento di grande 

sviluppo. Il suo oggetto di studio è lo spazio fisico, o spazio naturale che diventa 

spazio geografico tramite l'intervento dell'uomo. Basata su rigorose elaborazioni 

teoriche di molti autori, fra i quali eccellono Isnard, Bateson e altri, ha il pregio di 

integrarsi in una metodologia di approccio sistematico. 

   Come verrà meglio esposto nel prossimo itinerario didattico, tale metodo ha la 

capacità di riavvicinare Geografia fisica e Geografia umana e di dare quindi una 

visione totalizzante dell'ambiente con tutte le sue componenti. 

   La Geografia ambientale può direttamente collegarsi con altre materie, come 

Scienze naturali, la Matematica e l'Educazione civica. Si presta inoltre a prendere in 

considerazione (e a darne una valutazione critica) avvenimenti esterni di vario tipo, da 

episodi di dissesto idrogeologico, all'inquinamento, all'analisi di impatto ambientale 

di grandi opere.>> (E. Biagini, A. Biancotti, Uomo ambiente spazio territorio, Istituto 

Geografico De Agostini, Novara 1993, G. I. p.17). 
 

31                                                              Funzioni di unità di informazione in un manuale scolastico 

Rileggi il testo riportato nell'esercizio 30 ed indica, sul quaderno, qual è la funzione di ciascuna unità di 

informazione localizzata. 

 

32                                                     Individuazione di un’idea centrale in un’unità di informazione 

Leggi l’unità di informazione sotto riportata e sottolinea l’idea centrale. 

<<In questo capitolo ci occuperemo in particolare degli spazi extraurbani, che comprendono: lo spazio deruralizzato, 

lo spazio turistico e i parchi naturali>>. 

 

33                                                     Individuazione di un’idea centrale in un’unità di informazione  

Leggi l’unità di informazione sotto riportata e sottolinea l’idea centrale. 

<<L'inquinamento dell'ambiente si distingue in inquinamento atmosferico, idrico, terrestre e acustico>>. 

 

34                                                     Individuazione di un’idea centrale in un’unità di informazione 

Leggi l’unità di informazione sotto riportata e sottolinea l’idea centrale. 

<<La siderurgia progredisce rapidamente, specie in Germania, grazie all'adozione di altiforni, la cui fiamma è 

ravvivata da mantici azionati da mulini e il cui rendimento, a quanto si calcola, è tre volte superiore a quello delle 

precedenti fucine.>> 

 

35                                                    Individuazione di un’idea centrale in un’unità di informazione  

Leggi l’unità di informazione sotto riportata e sottolinea l’idea centrale. 

<<In Italia si insiste nella produzione di tessuti, vetreria, gioielli, arazzi, damaschi di altissima qualità, per soddisfare 

le richieste dei ricchi che sono naturalmente i migliori clienti; ma questa scelta verrà scontata più tardi, quando 

risulterà chiaro che la domanda delle sole classi abbienti non basta a sostenere lo sviluppo economico globale, perché 

pochi clienti ricchi valgono meno di molti clienti di modeste condizioni.>> 

 

36                                                    Annotazioni a margine di un testo  

Rileggi il testo riportato nell'esercizio 30 e sottolinea le idee centrali contenute nelle unità di informazione di cui è 

composto, annotando a margine frasi sintesi o parole-chiave. 

 

 

 

2.2.3 Gli appunti da un testo scritto (brevi sintesi) 
 

37                                                                                Appunti da un testo (breve sintesi): produzione 

Rileggi il testo riportato nell'esercizio 30 e scrivi, sul quaderno, degli appunti sotto forma di una breve sintesi di 4 

righe. 

 

38                                                                                Appunti da un testo (breve sintesi): produzione 

Rileggi il paragrafo 2.1.1 di questa unità e scrivi, sul quaderno, degli appunti sotto forma di una breve sintesi di 20 

righe. 



 

2.2.4 Tabelle, schemi e mappe concettuali per memorizzare 
 

40                                                                                Tabella: produzione 

Costruisci, sul quaderno, sulla base dell’esempio fornito a p. 00, una tabella su un argomento che hai appena 

studiato, per il quale ti sembra che sia funzionale questo tipo di schematizzazione.  

 

41                                                                                Schema ad albero: produzione 

Costruisci, sul quaderno, sulla base dell’esempio fornito a p. 00, uno schema ad albero su un argomento che hai 

appena studiato, per il quale ti sembra che sia funzionale questo tipo di schematizzazione. 

 

42                                                                                Schema a raggiera: produzione 

Costruisci, sul quaderno, sulla base dell’esempio fornito a p. 00, uno schema a raggiera sulle fasi operative di 

un’attività di studio. 

 

43                                                                                Mappa concettuale: produzione 

Costruisci, sul quaderno, sulla base dell’esempio fornito a p. 00, una mappa concettuale su tutti gli argomenti 

trattati in questa unità. 

 

44                                                                      Esposizione orale (procedimento dalla sintesi all’espansione) 

Rileggi gli schemi costruiti negli esercizi 40, 41, 42 e prova a ripetere gli argomenti schematizzati. Registra la tua 

esposizione, quindi riascoltala, controllando sui testi di riferimento se è sufficientemente completa e chiara. In 

caso contrario, ripeti l'esercizio. 

 

45 Riepilogo delle operazioni da compiere per una lettura-studio di un testo 

Leggi il testo riprodotto, quindi 

esegui queste operazioni: a) 

dividi con lettere progressive le 

diverse unità di informazione, 

indicane, sul quaderno, la 

funzione e stabilisci qual è la 

più importante; b) sottolinea 

l’idea centrale di ciascuna unità 

di informazione individuata e 

annota a margine parole o frasi 

sintesi; c) prendi appunti sul 

testo letto o schematizzalo nella 

forma che ritieni più opportuna; 

d) rileggi gli appunti raccolti o 

lo schema costruito e prova a 

ripetere l’argomento studiato; 

poi registra la tua esposizione, 

quindi riascoltala, controllando 

sul testo se è sufficientemente 

completa e chiara. In caso 

contrario, ripeti l'esercizio. 

<<Lo studio dell'economia industriale, dei suoi processi storici e delle sue radici 

ambientali, storiche e culturali è essenziale per una corretta comprensione del mondo 

moderno. E' alla rivoluzione industriale, per esempio, piuttosto che alla rivoluzione 

francese, che dobbiamo l'abbandono delle parrucche e delle crinoline e l'avvento del 

modo di vestire moderno. E' stata la rivoluzione industriale a permettere la 

produzione di massa di biancheria di cotone, prima ignota, inaugurando così standard 

di igiene che hanno contribuito ad allungare la durata della vita, insieme alla 

medicina e alla farmacopea moderne; esse stesse figlie della rivoluzione industriale. 

   La durata media della vita è infatti salita, rispetto all'epoca preindustriale, da trenta-

quarant'anni agli oltre settanta di oggi. Occorre ricordare questo, in un'epoca di 

denigrazione della tecnologia e di esaltazione acritica di un vago passato in cui "i 

mulini erano bianchi", se si vuole porre il fenomeno "industria" nella corretta 

prospettiva. E naturalmente occorre pure evitare di dare all'esame dell'industria un 

accento trionfalistico altrettanto fuori luogo, poiché come per tutto ciò che fa l'uomo, 

anche l'industria non manca di aspetti negativi.>> (E. Biagini, A. Biancotti, Uomo 

ambiente spazio territorio,Istituto Geografico De Agostini, Novara 1993, G. I. p.29) 

 

 

46                                                                      Mnemotecniche: riflessioni 

Rileggi le due mnemotecniche presentate a p. 00 e scrivi, sul quaderno, se pensi che possano essere funzionali o 

meno. Indica poi se ti è capitato di adottare qualche mnemotecnica personale per ricordare gli argomenti più 

difficili da memorizzare e, eventualmente, descrivila. 

 

 

 

2.3 La verifica dell’apprendimento e dell’esposizione orale 
 

47                                            La verifica dell’apprendimento e dell’esposizione orale: breve sintesi 

Rileggi il paragrafo 2.3 di questa unità e sintetizzalo sul quaderno in 30 righe.. 

 

 



48                                            Come mi preparo all’interrogazione? 

Descrivi, sul quaderno, come ti prepari solitamente ad una interrogazione. 

 

49                                            Predisposizione di un piano di lavoro individuale: pianificazione del tempo 

Prova a pianificare, compilando una scheda sul quaderno, il tuo tempo per una settimana di studio. Procedi come 

indicato qui di seguito. Dividi un foglio grande disposto orizzontalmente in due parti. Sulla parte destra del foglio 

annota l’orario settimanale delle lezioni, mentre sulla parte sinistra del foglio annota tutti i giorni della settimana, 

indicando giorno per giorno i tuoi impegni e/o svaghi e il tempo che richiedono, cerchiando in rosso le ore dedicate allo 

studio. 

 

50                                            Le tecniche per ripassare: breve sintesi 

Rileggi quanto scritto nel box “Osserva anche” del paragrafo 2.3 di questa unità e sintetizzalo sul quaderno in 10 

righe.. 

 

51                                            Come e quando ripasso? 

Descrivi, sul quaderno, quando e con quale modalità ti dedichi al ripasso delle diverse discipline. Se non sei 

abituato a ripassare, spiega perché non ti avvali di tale tecnica di studio e rifletti sui rischi che questa tua “cattiva 

abitudine” può comportare. 

 



 


