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1. Introduzione 

Da sempre è mio interesse utilizzare dei metodi didattici che riescano a favorire l’apprendimento di 

ogni alunno. Sin dalla mia prima esperienza come docente, iniziata presso la Scuola SEC-SAP del 

Moesano nel 2013, sono stata confrontata con allievi che avevano difficoltà o disturbi 

d’apprendimento e più in generale con le classi di Scuola d’avviamento pratico (SAP) in cui erano 

inseriti. Insegnando anche nel livello più alto, la Scuola Secondaria (SEC) che tende ad indirizzare 

gli alunni verso un percorso di studi medio-superiori, ho subito percepito il divario esistente tra i 

due livelli e una difficoltà ad impostare una didattica idonea agli alunni deboli1. Ho dunque iniziato 

a sperimentare diversi tipi di strategie e, priva di solide basi teoriche, ho scelto di applicare una 

didattica che integrasse immagini, scenette teatrali e supporti audio-visivi. Quando però ho appreso 

la Teoria delle Intelligenze Multiple di Howard Gardner (TIM) durante la mia formazione alla 

SUPSI, ho potuto iniziare ad armonizzare con più consapevolezza pratica e teoria. Ascoltando i 

suggerimenti dei miei formatori, mi sono resa conto che la via che avevo intrapreso durante la mia 

pratica professionale poteva essere quella giusta ed è nato in me il desiderio di migliorare questo 

metodo didattico verificandone, con il mio lavoro di diploma, l’effettiva efficacia. Non ho scelto 

tuttavia una via facile, poiché l’itinerario didattico è stato svolto con allievi che hanno uno scarso 

rendimento scolastico e su un tipo di testo, quello poetico, che spesso pone problemi di 

comprensione. Ho deciso perciò di spingere l’esperimento all’estremo (trattare un testo complesso 

con allievi che hanno difficoltà), con la convinzione che qualsiasi alunno abbia il diritto di 

approcciarsi alla poesia e il docente il dovere di accompagnarlo, senza arrendersi in partenza. 

Dopo l’esposizione del quadro metodologico, che descriverà il campione e il metodo di ricerca 

adottati, seguirà un’esposizione più approfondita della TIM e della sua applicazione in aula. 

Completeranno il quadro alcuni suggerimenti per un approccio più consapevole alla letteratura in 

classe. Successivamente sarà presentato l’itinerario didattico, con la descrizione e l’analisi delle 

lezioni svolte. Una riflessione conclusiva esporrà i risultati che si possono trarre da questa ricerca-

azione.  

                                                

 
1 Il canton Grigioni ha un sistema di tipo selettivo. Dopo la sesta classe elementare gli alunni considerati più capaci 
seguono un livello più alto, la Scuola Secondaria (SEC), mentre quelli che hanno un rendimento scolastico inferiore 
(inclusi coloro che soffrono di un disturbo specifico dell’apprendimento) frequentano la Scuola d’Avviamento Pratico 
(SAP). 
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2. Quadro metodologico 

Per risolvere il mio problema educativo – Con gli alunni particolarmente deboli è possibile leggere 

ed interpretare la poesia sfruttando le intelligenze multiple? – la strategia di ricerca che ho deciso 

di adottare è la ricerca-azione, durante la quale ho lavorato sul campo (un microsistema), 

caratterizzato: 

- dall’uso di materiali didattici sviluppati e/o rielaborati in modo da abbracciare la TIM2; 

- da un determinato contesto, una classe di prima che rappresenta il livello base di italiano 

nella scuola di Roveredo (l’oggetto studiato), che ha interagito con me docente (studiosa).  

2.1. Domande di ricerca 

La domanda principale da cui è partita la mia ricerca, che si inquadra in un paradigma qualitativo, è 

stata la seguente:   

1. Una metodologia che sfrutta le varie intelligenze multiple può favorire concretamente la 

capacità degli alunni deboli di leggere e di interpretare la poesia nella Scuola Media? 

Da essa è nata questa sotto-domanda: 

2. L’allievo è in grado di identificare autonomamente gli elementi che lo hanno aiutato 

nell’apprendimento (per esempio la sollecitazione di una determinata intelligenza durante un’unità 

didattica?) 

Considerato quanto sarà esposto nel Quadro teorico, soprattutto sulla didattica della letteratura, mi 

sono posta una seconda sotto-domanda: 

3. La metodologia che sfrutta la TIM permette di diminuire, o di controbilanciare, l’uso di supporti 

cognitivi classici al testo, come gli apparati contestuali e paratestuali? 

                                                

 
2 Idee creative, che sollecitano le intelligenze multiple, sono state perlopiù trovate nei manuali per la scuola primaria, 
più attenta forse ad utilizzare determinati metodi didattici. Cfr. Balzaretti, C. (2001). Laboratorio poesia. Officina di 
scrittura creativa. Trento: Erickson; Balzaretti, C. (2007). Laboratorio poesia 2. Nuove attività per l’officina di 
scrittura creativa. Trento: Erickson; Ardissino, E. (2010). Leggere poesia, 50 proposte didattiche per la scuola 
primaria. Trento: Erickson.  
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2.2. Ipotesi  

La mia ipotesi principale, che racchiude tutto ciò che intendo verificare, è stata la seguente: una 

didattica che sfrutta la metodologia delle intelligenze multiple, ponendo al centro l’alunno e il testo 

poetico, favorisce l’apprendimento degli allievi deboli, migliorando la loro capacità di leggere e di 

interpretare la poesia. 

2.3. Raccolta dati 

La rilevazione dei dati si è interessata alla variabile apprendimento (che si mostra nella capacità 

dell’alunno di leggere e di interpretare la poesia), ossia se questo c’è stato e/o è stato incentivato 

grazie ad una didattica che ha sfruttato le intelligenze multiple. Gli strumenti e le tecniche per la 

raccolta dati sono stati di tipo semi-strutturato e/o poco-strutturato e mi hanno permesso di 

raccogliere diverse informazioni per capire l’effettivo risultato della ricerca.  

All’inizio della sperimentazione didattica ho sottoposto agli alunni un Primo questionario (Q1, cfr. 

Allegato 1), caratterizzato sia da domande chiuse, sia da domande aperte, che indagasse la 

percezione che gli alunni avevano della poesia (l’analisi dei dati è presente al Capitolo 4). Un 

secondo questionario in parte simile (Q2, cfr. Allegato 14), ma arricchito di domande finalizzate a 

comprendere quali attività ed esercizi ispirati alla TIM hanno, secondo gli allievi, aiutato a 

comprendere e ad interpretare il testo poetico, è stato sottoposto alla fine del percorso (cfr. Capitolo 

6). 

La tecnica principale che ho messo in atto – la procedura finalizzata a raggiungere il mio scopo – è 

stata un percorso didattico sulla poesia, basato sulla TIM (esposta nel Quadro teorico).  

Il campione con cui ho lavorato rappresenta il livello base di italiano, che raggruppa quegli alunni 

che, benché siano per la maggior parte italofoni, non hanno una buona padronanza linguistica. Esso 

è il contesto più idoneo per sperimentare la ricerca, poiché vi sono molti allievi che presentano delle 

difficoltà d’apprendimento3. È composto da 4 allievi di 1a SEC e 16 di 1a SAP (tra i quali vi sono 2 

dislessici e 6 allievi assegnati al sostegno pedagogico, incluso un ragazzo che soffre di ADHD). 

L’itinerario didattico è però stato svolto con 18 alunni, ovvero senza i due ragazzi che, giunti da un 

                                                

 
3 A Roveredo l’insegnamento dell’italiano è impartito a tre livelli: base, medio e alto. 
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anno in Svizzera, erano occupati a svolgere le lezioni di sostegno linguistico con un’altra 

professoressa.  

Il percorso svolto sulla poesia è stato di tipo monografico ed è stato affrontato tenendo conto di 

questa precisazione del Programma cantonale grigionese: “il testo poetico-letterario in senso lato va 

considerato in tutta la sua forza educativa: esso permette infatti di aprire l’orizzonte sulla 

condizione umana e sui suoi problemi e di perfezionare l’educazione linguistica al contatto con 

esempi di maestria espressiva” (cfr. 7. Bibliografia). I testi analizzati sono legati al mondo naturale: 

i soggetti sono animali o fenomeni atmosferici (cfr. Il canto dell’usignolo, E l’acqua, Finale, Il 

tuono, le poesie inventate dai ragazzi e la prima attività su foglie e nuvole). Benché l’ultima lirica 

analizzata sia di livello più difficile, ho dovuto scegliere dei testi in funzione delle capacità del 

gruppo classe e dunque non troppo legati alla tradizione, privi cioè di una lingua prettamente 

letteraria. Il metodo della ricerca-azione è stato ottimale per il mio percorso, poiché mi ha permesso 

di provare determinate strategie e di rimodificarle in itinere, a seconda delle preconoscenze, delle 

difficoltà, degli interessi e delle inclinazioni degli alunni (cfr. la scelta della canzone e le versioni 

del dado poetico). Per facilitare il mio lavoro e ricostruire meglio il percorso svolto con la classe 

(cfr. Capitolo 5), ho utilizzato delle griglie d’osservazione a bassa strutturazione (cfr. Allegato 2), 

che ho completato dopo ogni unità didattica. 

Allo scopo di verificare la capacità di comprensione e di interpretazione della poesia, alla fine 

dell’itinerario non ho svolto una verifica sommativa basata, come accade spesso nella mia materia, 

su un’intelligenza prevalentemente linguistica. Ho scelto invece di sperimentare un tipo di controllo 

più libero (senza un voto numerico), in cui l’alunno potesse mostrare ciò che aveva capito del testo 

in modo creativo, attivando una o più intelligenze. 
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3. Quadro teorico 

Il quadro teorico è stato preparato allo scopo di capire meglio la Teoria delle Intelligenze Multiple 

(TIM) e il modo di trasporla in aula, nonché di integrare alcune teorie sulla didattica della 

letteratura. Il primo capitolo espone la TIM, apportando i contributi di Howard Gardner e di altri 

studiosi che l’hanno affrontata e orientano il suo utilizzo nella classe; il secondo, più breve, 

riassume alcune idee che aiutano ad impostare una didattica della letteratura in un modo meno 

classico, favorendo il lavoro dei discenti e, quando utile, presentando il testo poetico nudo, privo di 

quegli apparati contestuali e paratestuali che solitamente lo accompagnano nei manuali di Scuola 

Media.  

3.1. La Teoria delle Intelligenze Multiple e la scuola 

La TIM 

Nel 1983 Howard Gardner (1943), psicologo americano inizialmente lontano dal mondo della 

scuola, pubblicò Formae mentis: saggio sulla pluralità dell’intelligenza, un’opera che avrebbe 

portato spunti di riflessioni importanti per pedagogisti e insegnanti. Attraverso le sue ricerche egli 

giunse ad affermare che nell’uomo non c’è un’intelligenza innata, unica, fissa, quella che gli 

psicometristi ritenevano di poter calcolare con il test del QI. Opponendosi al pensiero tradizionalista 

di un’unica intelligenza e abbracciando quello “progressista-pluralista” (Gardner, 2005, p. 41), lo 

studioso dichiarò che esistevano diverse forme di intelligenza, non verificabili e nemmeno 

misurabili in modo esatto ed uniforme. Il cervello sarebbe formato da molti 

moduli/organi/intelligenze, ciascuno dei quali opera secondo le proprie regole e in modo autonomo 

rispetto agli altri (Gardner, 2005)4. 

Gli studi di Gardner si fondavano sulla scienza cognitiva (lo studio della mente), sulle neuroscienze 

(lo studio del cervello), sull’osservazione dello sviluppo delle abilità nei bambini normodotati, 

                                                

 
4 Altri studiosi che sostengono l’esistenza di varie facoltà intellettive sono Robert Sternberg (che nel 1985 ha ipotizzato 
tre tipi di intelligenza: creativa, analitica e pratica) e Daniel Goleman, che ha coniato il termine di Intelligenza emotiva 
(cfr. il suo libro Emotional intelligence, 1995). 
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plusdotati, autistici, con bisogni educativi speciali e degli idiots savants (persone con ritardi 

cognitivi, ma che possiedono una spiccata capacità in un determinato settore). Egli aveva inoltre 

analizzato i dati sul mantenimento di alcune specifiche abilità nelle persone che avevano subito un 

danno cerebrale. Aveva pure passato in rassegna gli individui con profili cognitivi molto irregolari o 

appartenenti a culture diverse (Gardner, 2005)5.  

Convinto dei risultati delle sue ricerche, lo studioso americano concluse che tutti gli esseri umani 

possiedono per lo meno sette intelligenze, ovvero sette modi in cui ognuno di noi immagazzina le 

informazioni, le fissa in memoria, le elabora e dimostra a sé e agli altri di aver capito. 

Un’intelligenza è “la capacità di risolvere un problema, o di realizzare un prodotto apprezzato in 

almeno una cultura o comunità” (Gardner, 2005, p. 116). Essa quindi non consiste solamente nella 

facoltà di rispondere in modo esatto alle domande di una verifica, come potrebbero essere quelle 

presenti nel test del QI. 

Le sette intelligenze individuate dallo studioso americano sono le seguenti: 

- linguistica: la capacità di essere sensibile alle strutture linguistiche in tutte le forme, di esprimersi 

oralmente e per iscritto (Hourst, 2011); 

- logico-matematica: la capacità di riconoscere schemi, lavorare con simboli astratti (ad esempio 

numeri, figure geometriche) e trovare le relazioni o i nessi tra informazioni separate e distinte 

(Stanford, 2005); 

- musicale: la capacità di riconoscere e utilizzare schemi ritmici e tonici; 

- visivo-spaziale: la capacità di creare delle immagini mentali, di visualizzare e rappresentare 

mentalmente delle idee, percepire e osservare il mondo visibile con precisione nelle sue tre 

dimensioni; 

- corporeo-cinestetica: la capacità di utilizzare il proprio corpo in maniera elaborata, di esprimersi 

attraverso il movimento, di essere abile con gli oggetti (Hourst, 2011); 

- due intelligenze di tipo personale: una interpersonale – la capacità di comprendere le altre 

persone, le loro motivazioni e come fare per collaborare con loro – e una intrapersonale – la 

capacità di crearsi un’immagine precisa di sé e di usarla per agire efficacemente nella vita – 

(Gardner, 2005). 

                                                

 
5 Per più informazioni cfr. Nicolini (2011), pp. 10-11 e Gardner (1983), capitolo 3. 
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Quando Gardner rivedrà alcuni punti della sua teoria e della sua applicazione (negli anni 1994-

1995) aggiungerà altri due tipi di intelligenza: quella naturalistica (la capacità di riconoscere 

schemi nella natura e di classificare oggetti; la sensibilità alle caratteristiche del mondo naturale, 

cfr. Stanford, 2005, p. 34) e quella esistenziale (la facoltà “di riferirsi e collocarsi come entità 

rispetto alle problematiche esistenziali, in particolare alle dimensioni che riguardano il significato 

della vita, della morte e il destino dell’uomo”, Nicolini, 2011, p. 14)6. 

Il fatto di affermare che l’uomo è dotato di più intelligenze, che si possono esprimere nei modi più 

diversi e flessibili – Gardner sostiene che ogni essere umano ha un profilo di intelligenze diverso, 

che dipende certamente da una base genetica, ma anche e soprattutto dall’ambiente (cfr. Gardner, 

2005, pp. 25-26)7 – ha delle implicazioni a livello scolastico-educativo. La scuola ha sempre avuto 

la tendenza a suddividere gli alunni in intelligenti (quelli che sanno rispondere alle domande del 

maestro e ottenere un punteggio alto nei test) e non intelligenti (quelli che fanno fatica), basandosi 

principalmente su due intelligenze: quella linguistica e quella logico-matematica. Tuttavia, 

considerata la natura modulare della mente sostenuta da Gardner, è chiaro che la forza e la 

debolezza in un’area non è correlata alla forza o debolezza in un’altra area cognitiva (Gardner, 

2005). L’insegnamento non dovrebbe perciò privilegiare solo due di queste aree, ma dovrebbe 

attivarle tutte. Se tutti abbiamo profili diversi di intelligenza, è legittimo dire che ci sono differenti 

modi per apprendere e comprendere. Noi insegnanti dovremmo dunque rispettare le differenze di 

intelligenza e non limitarci ad osservare gli allievi solo in base alle loro competenze logico-

matematiche e linguistiche. Comprendere che ogni ragazzo o bambino può capire ed apprendere in 

modo diverso significa aprire le porte ad attività pedagogiche numerose, variate e differenziate 

(Hourst & Garas, 2009). La teoria di Gardner (anche se, come specifica lui stesso, non è un metodo 

educativo)8 è stata abbracciata da una parte della comunità pedagogica proprio perché pone le basi 

per un insegnamento centrato sull’individuo, caratterizzato da un ventaglio di approcci che vogliono 

                                                

 
6 Gardner tuttavia non ha abbastanza prove di carattere fisiologico per concludere con sicurezza che quest’ultima forma 
di intelligenza esiste (Cfr. Mackenzie, 2005, p. 23). C’è dunque chi parla di “8 intelligenze e mezzo” (Nicolini, 2011, p. 
11). 
7 Più precisamente lo psicologo rifiuta la dicotomia innato versus appreso. 
8 Cfr. Abelgaber (2005) e la sua intervista a Gardner.  
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favorire la comprensione di un numero sempre più vasto di alunni, inclusi quelli considerati meno 

brillanti9. 

Come creare delle unità didattiche integrando la TIM? 

Risulta chiaro come la TIM apra la via a strategie di insegnamento alternative, che toccano più 

intelligenze e non solo le due sopracitate (Stanford, 2005). Le intelligenze multiple diventano vere e 

proprie “vie di apprendimento” (McKenzie, 2005/2014, p. 24). Molti insegnanti hanno cercato di 

mettere in pratica tale teoria, anche troppo liberamente e in modo inappropriato. Gardner, dopo aver 

assistito a numerose lezioni a lui ispirate, si è sentito in dovere di specificare cosa fare o cosa non 

fare anche in ambito pedagogico-didattico. Riassumerò il suo pensiero aggiungendo i consigli di 

altri studiosi e pedagogisti che hanno applicato in modo serio la TIM. 

a) È necessario accostarsi a un concetto, a una materia o a una disciplina in modi differenti, 

dedicando una buona quantità di tempo ai concetti-chiave, senza inondare di troppe nozioni gli 

allievi. Lo studioso americano ha più volte utilizzato la metafora “diverse finestre portano alla 

stessa stanza” (Gardner, 2005, p. 128)10.Se l’argomento è trattato in modo approfondito e in modi 

diversi, esercitando le intelligenze multiple, sarà più probabile che quel concetto o quell’argomento 

entri davvero nella mente degli allievi (Gardner, 2005). Sarà cioè possibile estendere la 

comprensione a un numero maggiore di alunni. Chi ha introdotto la prospettiva delle TIM in classe, 

ha dimostrato che gli studenti con scarso rendimento e demotivati, se coinvolti in attività basate sui 

suoi principi, hanno migliorato le proprie prestazioni (Stanford, 2005). Tuttavia questo non significa 

che bisogna necessariamente trattare in 7/8 modi lo stesso concetto ed esercitare ogni volta tutte le 

intelligenze. Si dovrebbe utilizzare un “numero di modi che si dimostri pedagogicamente 

appropriato per l’argomento in questione” (Gardner, 2005, p. 30). Sollecitare troppo gli allievi in 

una singola lezione, non porterebbe nessun vantaggio (McKenzie, 2005/2014)11.  

b) L’approccio delle intelligenze multiple è particolarmente utile nel momento in cui un alunno 

cerca di impossessarsi di un concetto nuovo e difficile (Gardner, 2005). 

                                                

 
9 Lo stesso Gardner ha partecipato a diversi progetti pedagogici ispirati alla sua teoria, il più noto è il Project Spectrum. 
Per approfondire cfr. Nicolini (2011), pp. 14-15. 
10 C’è chi ad esempio avrà bisogno della finestra narrativa (la modalità delle storie), quella quantitativa (logico-
razionale basata sui numeri), personale (integrare l’argomento con dibattiti e giochi di ruolo e attività di gruppo), ecc. 
11 McKenzie (2005/2014) propone degli schemi che aiutano a bilanciare l’uso delle intelligenze. Cfr. in particolare la 
ruota degli ambiti delle intelligenze multiple di p. 33. 
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c) Le intelligenze multiple non sono l’obiettivo, ma uno strumento per raggiungerlo (Gardner, 

2005). Lo scopo è infatti l’apprendimento, che può essere stimolato in modalità diverse. Esercitare 

un’intelligenza significa “eseguire un’attività che impiega tale intelligenza per uno scopo didattico” 

(McKenzie, 2005/2014, p. 90). 

d) Non bisogna pretendere di misurare e testare le intelligenze multiple dei nostri allievi: ciò 

sarebbe in contraddizione con la teoria medesima. Bisogna osservarli in situazione per individuare 

le loro intelligenze più sviluppate. Se questo dovesse essere troppo difficile, sarà sufficiente 

arricchire il nostro insegnamento toccando più intelligenze (Hourst, 2011). 

e) Per abbracciare la TIM senza sconvolgere da subito le nostre abitudini pedagogico-didattiche, si 

valuterà il proprio modo di insegnare, cercando di capire quali intelligenze utilizziamo 

maggiormente, quali occasionalmente e quali non utilizziamo del tutto. Dopo l’osservazione degli 

alunni si cercherà di introdurre progressivamente delle attività che sollecitino più intelligenze 

(Hourst & Garas, 2009). 

f) Non è sufficiente eseguire dei movimenti casuali per esercitare l’intelligenza cinestetico-corporea 

o fare lezioni con musica in sottofondo per attivare quella musicale. Così come non ha senso l’uso 

delle intelligenze multiple esclusivamente come ausilio mnemonico (Gardner, 2005).  

g) L’uso della tecnologia (supporti visivi, uditivi, ecc.) aiuta a valorizzare le intelligenze multiple 

nella classe, ma il suo uso deve essere pedagogicamente valido e fondato (McKenzie, 2005/2014). 

3.2. Quale didattica per la letteratura? 

Per pianificare delle attività didattiche sulla poesia, che sollecitino le intelligenze multiple seguendo 

i consigli del capitolo precedente, è necessario allontanarsi da un insegnamento tradizionale, basato 

unicamente sulle antologie, ricche di apparati contestuali e paratestuali. Bisognerebbe mettere al 

centro l’alunno e il prodotto letterario. Si riassumono qui alcuni contributi di professori che aiutano 

ad andare in questa direzione, nonostante essi non parlino mai della teoria di Gardner, ma di 

didattica della letteratura in generale. 

Se l’obiettivo è aumentare il numero di allievi capaci di comprendere e interpretare il testo poetico, 

bisognerà anzitutto avvicinarli ad esso. Sebbene crediamo che i nostri alunni siano lontani dalla 

letteratura, in realtà essi possiedono una cultura multimediale (impregnata di cinema, televisione, 

musica), un “immaginario contemporaneo” (Armellini, 2008, p. 54) verso o grazie al quale hanno 
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una “preesistente sensibilità al poetico”, anche se esercitata su oggetti più facili e disponibili (Renzi, 

1998, p. 68). Hanno cioè dei “consumi estetici extra-scolastici” che possono diventare una “zona 

franca”, un terreno comune, su cui impostare un dialogo capace di coinvolgere ed avvicinare alla 

letteratura (Renzi, 1998, pp. 71 e 47)12. Partendo dai loro interessi (film, canzoni, romanzi, fumetti) 

e attivando le diverse intelligenze, gli alunni possono lentamente capire quali funzioni e valori si 

possono attribuire ai prodotti prima massmediali e poi letterari, ovvero comprendere quale tipo di 

significato l’esperienza letteraria può avere per loro (Armellini, 2008)13. Non si potrà dunque fare a 

meno di valorizzare la componente ludica, poiché “la letteratura, come ogni arte, senza il piacere e 

senza la dimensione ludica muore, a scuola e dovunque” (Armellini, 2008, p. 14). 

Per favorire la comprensione del testo poetico, il docente potrà certamente utilizzare un’altra 

importante risorsa didattica: le immagini che, a differenza della parola scritta, permettono di 

presentare agli studenti un tema, un problema, una tendenza o una situazione di cultura, con 

un’immediatezza sconosciuta alla letteratura (Armellini, 2008). In questo caso si sfrutterebbe 

l’intelligenza visivo-spaziale degli alunni. 

Se l’obiettivo ultimo è quello di giungere all’interpretazione del testo poetico, il professore di 

letteratura non dovrà limitarsi a trasmettere un repertorio codificato di conoscenze e di competenze, 

altrimenti gli alunni non saranno in grado di riempire, con le loro intelligenze e la loro 

immaginazione, “quegli spazi bianchi che ogni opera letteraria lascia aperta al lettore” (Armellini, 

2008, pp. 18-19). Alle volte, ad esempio, la tradizionale introduzione all’autore e al contesto storico 

potrebbero creare un effetto di rischiosa “sommersione” e limitare il lavoro autonomo degli alunni, 

trasformandosi non in un plusvalore, ma in un “minusvalore didattico” (Sahlfeld, 2008, pp. 337 e 

341). Sarà perciò necessario favorire il dialogo con i testi, con i coetanei e con il docente, se si vorrà 

raggiungere delle nuove interpretazioni e capire davvero che cosa può significare un testo per noi- 

classe e per me-lettore, esercitando in questo caso le due intelligenze personali (cfr. Armellini, 

                                                

 
12 Armellini (2008) presenta numerosi esempi che vanno in questa direzione: parlare di topos del locus amoenus 
pensando alla pubblicità del Mulino Bianco; osservare la struttura narrativa dei poemi cavallereschi e quella dei serial 
televisivi; accostare Rimbaud a Vasco Rossi. 
13 Chi porta l’ultimo romanzo letto e ne paragona il programma narrativo a quello di un’opera letteraria, metterà in atto 
la sua intelligenza linguistica e logica; chi analizzerà il suo fumetto preferito eserciterà anche quella visivo-spaziale, chi 
studierà le melodie di una canzone amata solleciterà quella musicale e potrà paragonare schemi e ritmi ad una poesia; 
quando gli studenti si chineranno sull’interpretazione del testo e la discuteranno con i loro compagni, metteranno in atto 
le intelligenze personali. Si tratta di attività che avvicinano lo studente alla comprensione del prodotto letterario, senza 
basarsi unicamente sull’intelligenza linguistica. 
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2008, pp. 25-26). Bisognerà fare il possibile, dunque, per adottare un approccio ermeneutico,14 che 

valorizzi le competenze degli alunni in quanto “lettori comuni”, dando loro la parola, anche se noi 

docenti ci esporremo al rischio di essere spiazzati da osservazioni impreviste e lontane dalle 

antologie (cfr. Armellini, 2008, p. 78). Ciò non significa che non andranno fornite quelle 

informazioni storiografiche che possono comunque “rimuovere molti ostacoli alla comprensione” 

(Renzi, 1998, p. 21), così come non andrà certamente accantonata un’analisi più strutturale e 

linguistica per chiarire i dati interessanti sulla natura della poesia (Renzi, 1998). Si tratta sempre di 

mezzi e strumenti necessari a rendere gli alunni dei fruitori competenti del testo poetico. Essi 

dovrebbero tuttavia essere forniti con la giusta dose e nel modo e momento più opportuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
14 Per approfondire la questione della classe come comunità ermeneutica, cfr. Luperini, R. (2013). Insegnare la 
letteratura oggi. Lecce: Manni.  
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4. I dati del questionario in entrata  

Prima di progettare l’itinerario didattico ho sottoposto agli alunni il primo questionario per indagare 

la loro percezione del testo poetico (cfr. 2. Quadro metodologico). Il campione è composto da 18 

alunni (9 maschi, 9 femmine) che seguono il livello base di italiano. La classe, pur raggruppando 

allievi che hanno difficoltà in italiano, è abbastanza eterogenea, sia per capacità d’apprendimento 

(cfr. p. 4), sia dal punto di vista linguistico (cfr. Figura 4.1). Alla richiesta di indicare la lingua 

madre, alcuni hanno risposto annotando due lingue. Diverse allieve hanno scelto il dialetto 

mesolcinese, una il siciliano. Si noti che un’allieva ha indicato il kossovaro al posto dell’albanese e 

questo può essere spia di un uso prettamente familiare15. La maggioranza della classe è comunque 

italofona.  

 

 

 

                                                

 
15 L’allieva mi ha confermato che spesso con le sorelle parla solo in italiano. 

Figura 4.1. Composizione linguistica della classe 
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Diciassette allievi su diciotto (uno ammette di non ricordare) hanno già letto poesie alla scuola 

elementare, soprattutto per esercitare la lettura (cfr. domande 5, 10 e Figura 4.2). Solo quattro 

allievi hanno affermato invece di averle lette per svolgere un esercizio di scrittura. Due allievi 

hanno specificato infine il motivo della lettura ricorrente a scuola: l’interesse personale (“perché mi 

piaceva”) o quello del docente (“la maestra era fan di Gianni Rodari”).  

I dati confermano le mie previsioni: alla scuola elementare la poesia si legge, si recita, serve ad 

imparare nuove parole ed è abbastanza apprezzata. Tuttavia sembra essere confinata all’ambiente 

prettamente scolastico, poiché solo tre allievi sostengono di aver già sentito degli adulti raccontare 

poesie studiate a scuola (cfr. domanda 6). Mi ha stupito invece che molti abbiano indicato come 

attività l’analisi del messaggio o dell’insegnamento del testo poetico, esercizio che reputo 

abbastanza complesso per una scuola primaria. Il grado di difficoltà dei testi che gli alunni hanno 

incontrato era probabilmente non elevato e lo dimostra il risultato della domanda 7: tutta la classe 

valuta in generale le poesie come dei testi né troppo facili, né troppo difficili. Tali affermazioni 

hanno comunque un aspetto rassicurante: i miei allievi non percepiscono la poesia come un testo 

facile (c’era il rischio che la associassero a qualcosa di giocoso o comico, si pensi alle più 

conosciute ninne nanne, filastrocche o conte popolari). 

La Figura 4.3 mostra nel dettaglio quali sono gli aspetti reputati più difficili. In testa vi è la 

difficoltà della lingua (altro dato che conferma come la poesia non sia vista come cosa semplice o 

da ridere). Sarà interessante notare se tali risultati muteranno dopo il mio itinerario didattico, che 

proporrà poesie più complesse, soprattutto a livello di messaggio testuale. 

Figura 4.2. Di solito perché alle elementari leggevi delle poesie? 
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Il resto dei dati mostra degli allievi in generale poco competenti in ambito poetico. Molti si limitano 

a scrivere “mi piace”, “è interessante”, “è carina da leggere”, senza indicarne un motivo. Tuttavia la 

classe non è priva di idee. Ascoltando la parola poesia (cfr. domanda 9), a sei alunni vengono in 

mente le rime e una certa costruzione del testo (“mi piace com’è strutturata”). Altri invece sentono 

il richiamo a qualcosa di antico (“antichità”; “parole antiche”) e di valido dal punto di vista 

linguistico-lessicale (“penso che serve ad avere un vocabolario molto alto”). Due alunni vedono la 

poesia come un prodotto specifico, creato da una determinata categoria di persone (“Mi vengono in 

mente le persone che le hanno scritte”; “Poeti”). Non manca chi è in grado di recuperare 

l’ambientazione descritta nei versi: “Bosco incantato, natura, ruscello, cose pure”; “Dei paesaggi 

molto tranquilli”. Non sono assenti, infine, quelli che segnalano la poesia come espressione della 

realtà interna ed esterna dell’essere umano. Si leggano le seguenti risposte: 

 “Penso che racconta quello che fa l’uomo e i suoi vizi, le cose del mondo”; “La poesia, secondo 

me, ti dà un senso di libertà, puoi esprimere i sentimenti che provi”; “Pensieri, riflessioni”; “Mi 

piace scriverle, perché posso esprimere quello che ho voglia di scrivere o raccontare in qualsiasi 

momento”. 

Dopo l’analisi dei dati si può affermare che la poesia è un testo certamente familiare a questo 

gruppo classe. Molti allievi non ne hanno una concezione distorta, ma sanno che ha una struttura, 

un valore linguistico e che può avere un importante contenuto (anche se le risposte date in 

quest’ultimo ambito non rappresentano la maggioranza). Lo scopo del mio percorso sarà rendere gli 

allievi più competenti in ogni aspetto del testo – suoni, lessico (potenzialità della parola) e 

Figura 4.3. Indica l’aspetto delle poesie che tu reputi più difficile. 
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soprattutto messaggio – proponendo loro un livello di difficoltà maggiore rispetto a quello 

incontrato finora. 
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5. L’itinerario didattico  

L’itinerario didattico sperimentato con il livello base della 1a classe di Roveredo è stato svolto da 

febbraio ad aprile. Un problema che ho riscontrato durante il percorso è stato di tipo organizzativo. 

Poiché la composizione della classe non è fissa, ma variabile (presenza o meno della docente di 

sostegno che alle volte lavora con un piccolo gruppo di allievi, assenza degli alunni di sostegno 

linguistico quando svolgono delle lezioni singole di recupero, svolgimento di attività speciali) è 

stato difficile per me trovare dei momenti in cui il gruppo di 18 alunni precedentemente descritto 

fosse presente in modo costante. La poesia è stata perciò affrontata uno o due giorni a settimana.  

Le unità didattiche sono state progettate seguendo le linee teoriche esposte nel Capitolo 3. La 

difficoltà degli esercizi è dunque crescente e la sollecitazione delle intelligenze è stata introdotta in 

modo progressivo (all’inizio sono state attivate solo un paio di intelligenze, mentre alla fine il 

numero è aumentato).  

Le lezioni sono descritte in modo breve, ma incisivo, in modo che qualsiasi collega possa 

sperimentarle nella propria classe. Per ogni lezione sono indicati gli obiettivi e le intelligenze 

sollecitate ed è descritta l’attività. Successivamente vengono analizzati i problemi riscontrati 

all’interno della sperimentazione, cercando di fornire dei consigli per chi volesse intraprendere la 

stessa attività in futuro. Allo scopo di gestire meglio il materiale delle lezioni, ad ogni allievo è stata 

distribuita una cartelletta personale dal titolo poesia e un foglio colorato su cui annotare i propri 

appunti.  

5.1. Il nome della forma  

Obiettivi: comprendere che la parola non ha solo il significato, ma anche un particolare suono 

(significante); comprendere che il suono di una parola può suggerire determinate immagini e 

sensazioni.  

Intelligenze sollecitate: visiva e musicale. 

Attività: l’attività (cfr. Zamponi, 2007, pp. 80-82) è intitolata Il nome della forma (cfr. Allegato 3). 

Sono date diverse forme di foglie e una lista di nomi. Il discente deve associare ad ogni foglia un 

nome e spiegare il perché della propria scelta. Con quest’esercizio egli si rende conto che le parole 

sono formate da suoni che possono suggerire determinate sensazioni ed immagini. Una foglia dalla 
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forma rinsecchita avrà un nome dalle lettere più ruvide, una dalla forma tondeggiante avrà un nome 

che privilegia i suoni aperti. Attraverso questo esercizio l’alunno dovrebbe comprendere che la 

scelta di un particolare termine, da parte dei poeti, non è mai neutrale, ma, come in questo caso, è in 

connessione con un’immagine. 

Analisi: durante l’attività gli alunni erano piuttosto spaesati. Le motivazioni che essi davano delle 

loro scelte suscitavano spesso l’ilarità dei compagni. In particolare quelle dei ragazzi, rispetto alle 

ragazze, avevano poco senso e i nomi delle foglie venivano scelti a caso. Quest’attività potrebbe 

funzionare meglio con un metodo più frontale (io non ho letto ai ragazzi le spiegazioni di p. 80). Il 

docente dovrebbe perciò mostrare e spiegare un esempio all’inizio della lezione (io invece l’ho fatto 

solo alla fine).  

Prima della seconda unità didattica ho ripreso l’esercizio dei Draghi locopei, riassumendo quanto 

svolto con quello delle foglie. Ho invitato gli alunni a svolgere l’attività b, cercando di inventare un 

nome adatto alla forma delle nuvole. Anche in questo caso sono state le ragazze a trovare dei nomi 

pertinenti e a fornire una miglior motivazione. Alcuni esempi: 

5.2. Il canto dell’usignolo (A. Strindberg) 

Obiettivi: comprendere che i suoni delle parole suggeriscono determinate immagini.  

Intelligenze sollecitate: musicale e visiva.  

Attività: la lezione (suggerita in Balzaretti, 2001, pp. 33-34) consiste in un’attività di 

visualizzazione. L’aula viene oscurata e si invitano gli alunni a preparare un foglio bianco e a 

chiudere gli occhi. Il docente, una volta raggiunto il totale silenzio, legge in modo espressivo la 

poesia di A. Strindberg Il canto dell’usignolo, formata da onomatopee e non parole, senza 

specificare il titolo (cfr. Allegato 4). Dopo almeno due letture gli allievi sono pronti per disegnare 

ciò che hanno immaginato ascoltando la poesia. Se necessario, mentre gli alunni lavorano, si rilegge 

il testo. Quando gli allievi hanno finito il loro disegno, il docente può invitarli a specificare per 

iscritto che cosa hanno prodotto. Alla fine dell’attività il professore spiega che ad ognuno di loro è 

Figura 5.1. Bela Figura 5.2. Ruffona Figura 5.3. Fleas 
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venuto in mente qualcosa, perciò ad un suono corrisponde sempre una certa immagine. Svela inoltre 

il titolo della poesia e chiede agli alunni se l’autore è stato bravo a riprodurre il canto di un uccello. 

Analisi: gli alunni hanno disegnato con impegno quanto immaginato (cfr. gli esempi dell’Allegato 

5). Alla fine dell’attività hanno osservato le produzioni dei compagni, cercando di scoprire se a 

qualcuno fosse venuta in mente la stessa immagine. Io li ho invitati ad unirsi per tematiche: tre 

alunni si sono immaginati delle persone che parlavano in una lingua straniera; la maggior parte 

invece dei versi di animali; altri hanno pensato alla natura in generale, come ad esempio un 

ambiente subacqueo (“Perché ci sono tanti suoni che sembravano acqua”). Un’allieva ha deciso di 

proporre tre soluzioni: una legata al proprio mondo (“un telefonino, perché sembra quando arrivano 

tutti i messaggi e altre cose”) e due al mondo naturale (“Vari animali, serpente, uccellino, pesce, 

gatto, perché sembravano versi di animali” e “Il rumore della pioggia”). Non è mancato, infine, chi 

si è legato al mondo della fiaba affrontato durante il primo semestre, disegnando una strega e 

chiosando “Io immagino una strega che fa una pozione perché sembra che butta ingredienti nella 

zuppa di qua e di là”. Dopo aver svelato il titolo della poesia, gli alunni si sono complimentati con 

coloro che si erano avvicinati al verso di un uccello.  

5.3. E l’acqua (R. Piumini) 

Obiettivi: comprendere le descrizioni di una poesia; riconoscere i suoni particolari della poesia e 

associarli al contenuto. 

Intelligenze sollecitate: musicale e linguistica. 

Attività: il docente legge in modo espressivo la poesia E l’acqua di Piumini, facendo particolare 

attenzione alle variazioni di suono tra le tre strofe. Dopo la lettura fa ascoltare tre registrazioni-

audio (il suono del ruscello, quello del lago, quello del mare), senza seguire l’ordine della poesia. 

Invita i discenti ad associare la registrazione ad una strofa e a motivare la propria scelta. Dalle 

risposte dovrebbe emergere l’argomento dei suoni e a questo punto il professore chiede agli alunni 

quali caratterizzano il ruscello, il lago e il mare e può introdurre il concetto di allitterazione. In 

seguito si sofferma sulla terza strofa e, attraverso alcune domande guida, gli alunni dovrebbero 

comprendere com’è rappresentato il mare in questa poesia. Allo scopo di verificare la 

comprensione, il docente invita gli allievi a leggere il testo ad alta voce e ad assegnare un titolo ad 

ogni strofa (cfr. Allegato 6). 
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Analisi: la classe si è dimostrata attenta e sensibile agli aspetti fonetici della poesia. Ha saputo 

abbinare la registrazione alla strofa dando delle risposte convincenti, osservando subito la 

ripetizione di suoni e in modo particolare il silenzio della seconda strofa. Io ho invitato gli allievi a 

segnalare con un colore le allitterazioni e ho pure ribadito i concetti di strofa e verso. La scelta di 

abbinare l’audio alla strofa senza esporre un mio commento è stata fruttuosa e ha permesso a tutti di 

dare importanza ai suoni. 

Alcuni titoli assegnati dagli allievi alle strofe meritano di essere presentati, poiché ognuno ha deciso 

di privilegiare un determinato aspetto. C’è stato chi si è limitato a descrivere la strofa, chi si è 

concentrato sulla fonetica e chi invece ha già intrapreso una strada interpretativa. Gli alunni 

potevano esprimersi liberamente e la loro scelta, anche se non è dimostrabile, può essere dovuta 

all’intelligenza che prevale in loro. Ho estrapolato qualche esempio:  

- La strofa del sc - La strofa della l - La strofa ripetitiva 

- La nascita - Lunga strada - Il mare e le sue onde 

- Acqua rinchiusa - Acqua libera - Acqua immensa 

- Rumorosa – Silenziosa - La fine, ma l’inizio. 

Un allievo assegnato al sostegno pedagogico e un’allieva di SAP hanno già interpretato la terza 

strofa intitolandola rispettivamente capovolgimento della vita (“Perché c’è qualcosa che non muore 

mai”) e Infinito. 

Alla fine dell’ora un allievo ha proposto di imparare a memoria la poesia e la maggior parte della 

classe ha accettato. Abbiamo dunque scelto gli interpreti che l’avrebbero recitata la settimana 

successiva. 

5.4. Intro (J-Ax) 

Basandomi sul quadro teorico, in cui si sottolinea la necessità di avvicinarsi alla cultura 

massmediale degli allievi e ai loro consumi estetici extra-scolastici, ho scelto di ascoltare e 

analizzare una canzone di J-Ax, un artista molto amato dagli allievi (cfr. Allegato 7). Ho voluto cioè 

usare il ponte del loro “immaginario contemporaneo” e della loro “culturale multimediale” per 

giungere nel mondo della poesia (Cfr. Capitolo 3).  

Obiettivi: riconoscere le caratteristiche comuni tra canzone e poesia: ritmo, suoni, figure retoriche. 

Intelligenze sollecitate: linguistica e musicale. 
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Attività: il docente distribuisce il testo della canzone agli alunni e la fa ascoltare almeno due volte, 

se possibile mostrandone il videoclip. In seguito scrive alla lavagna le seguenti domande-guida: 

1. Ti piace la canzone? 2. Spiega al tuo compagno perché ti piace o non ti piace. 3. Com’è il ritmo? 

4. Qual è il passaggio, l’espressione che ti piace di più? 6. In che cosa si assomigliano canzoni e 

poesie? 

Gli alunni annotano le loro risposte su una scheda. Nella seconda parte della lezione il docente 

guida la discussione su alcuni passaggi significativi della canzone.  

Analisi: gli allievi hanno partecipato con entusiasmo all’ascolto della canzone e hanno dato delle 

risposte su cui è necessario soffermarsi. In modo particolare è emerso che la canzone piace perché 

ha “un bel ritmo”. Io li ho invitati a spiegarmi meglio che cosa significasse per loro “bel ritmo”. Un 

allievo dislessico, che durante l’intero itinerario si è mostrato molto ricettivo, ha spiegato che il 

ritmo piace “perché cambia”. Ho dunque cercato di attivare gli allievi, invitandoli nuovamente a 

cantare e chiedendo loro come muta il ritmo dalla prima strofa al ritornello. In base alle loro 

risposte ho tracciato un serpente alla lavagna, che mostrava come il ritmo da lento diventasse più 

veloce per poi diminuire. Sulla base sempre delle mie domande-guida, due ragazze hanno osservato 

che il ritornello è facile da cantare perché diventa non solo più lento, ma più “aperto”, perché il 

cantante “si sfoga”. Io ho fatto notare che anche nelle poesie può accadere qualcosa di simile: 

spesso il ritmo e i suoni si sposano con il contenuto. 

Molto interessanti sono stati i passaggi che loro hanno indicato come preferiti. Spesso riguardavano 

i suoni, perciò abbiamo ripreso le nozioni di rime (valore, scrittore, dolore, cuore), di allitterazione 

e introdotto quella di assonanza (cfr. ad esempio cielo/veleno, zero/velo, cantina/cima, 

trasloco/topo). Due allievi di sostegno, due ragazzi, si sono dimostrati attivi durante questa fase 

dedicata agli aspetti fonetici del testo.  

Un’allieva ha indicato alla classe, come passaggio preferito, questi versi di J-Ax: “È il caso che mi 

ripigli / o che mi ripigli per caso”, perché secondo lei sono “un bel gioco di parole”. Questo mi ha 

permesso di introdurre la nozione di chiasmo, di riallacciarmi al concetto di figura retorica che 

avevo introdotto durante l’itinerario sulla favola e di costruire così un altro ponte tra canzone e 

poesia. È seguita infine qualche riflessione sul contenuto della canzone, sul messaggio del cantante 

e ho chiesto agli alunni di spiegare qualche immagine figurata: “entrato da sbarbato”; “mi si è 

ingrigito il pelo”; “per la prima volta ho tirato il freno” e “finalmente ho sollevato il velo”. 

Quest’ultimo verso ha però creato alcune difficoltà ad un alunno. Se infatti le risposte delle ragazze 
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sono state molto esaustive “si toglie la maschera”, “mostra la verità”, un ragazzo ha alzato la mano 

affermando: “Io non capisco quello che dicono, per me alzare il velo significa quando c’è la sposa e 

lo sposo le alza il velo. Io mi immagino questo”. È necessario perciò ricordare che il linguaggio 

figurato è per alcuni ancora un ostacolo cognitivo. 

5.5. Finale (G. Ungaretti): introduzione 

Obiettivi: saper esprimere i propri sentimenti di fronte alla visione di un filmato; comprendere che 

ognuno può associare sentimenti e significati diversi a una determinata cosa della realtà (elemento 

naturale, oggetto, immagine). 

Intelligenze sollecitate: visiva, musicale, intrapersonale.  

Attività: prima di leggere la poesia Finale di Ungaretti, il docente oscura l’aula e mostra, per circa 

una decina di minuti, un video con il mare che rimareggia sulla spiaggia, se possibile in una 

giornata uggiosa. Mentre guardano e ascoltano il filmato, gli allievi indicano i sentimenti che 

provano in quel momento: possono scrivere o disegnare. Dopo quest’attività ognuno racconta ai 

compagni che cosa ha pensato. 

Analisi: gli allievi, molto silenziosi e concentrati, hanno saputo indicare i sentimenti e gli stati 

d’animo provati. I sostantivi più gettonati sono stati pace, tranquillità, serenità, rilassamento, 

calma, solitudine, libertà. I ragazzi in particolare si sono riallacciati alle loro concrete esperienze: le 

vacanze in famiglia (con i genitori, con i nonni o quel momento dove “sugli scogli sono caduto e mi 

sono tagliato”). Non è mancato però chi vedeva nel mare il desiderio di libertà, la tristezza e un 

momento in cui poter riflettere. Durante la messa in comune un’allieva, che si è dimostrata molto 

brava durante tutto il percorso e già dalle sue risposte al questionario avevo ipotizzato che fosse 

dotata di una spiccata intelligenza intrapersonale, ha scritto: “Mi vengono in mente i miei pensieri, 

le mie tristezze più profonde, delle quali non parlo con nessuno”. A lei si è associato un allievo 

proveniente dalla SEC, che ha spiegato a tutti come il mare possa simboleggiare anche qualcosa di 

molto negativo. Ho chiuso la discussione spiegando che ognuno di noi può vedere il mare secondo 

il proprio modo e magari raccontare attraverso di esso anche la propria esperienza o il proprio stato 

d’animo. Ho così introdotto la poesia Finale, senza però presentare l’autore. 

5.6. Finale (G. Ungaretti): analisi 

La poesia Finale (cfr. Allegato 8) è stata letta e analizzata per la prima volta con Il dado poetico, 

strumento da me ideato e perfezionato con l’aiuto del mio formatore (cfr. Allegato 9). Esso ha il 
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vantaggio di trasformare la poesia in una sorta di gioco, coinvolgendo anche gli allievi che hanno 

disturbi dell’apprendimento (già nel Quadro teorico ho evidenziato l’importanza della componente 

ludica a scuola). Permette inoltre di attivare il movimento, evitando la staticità dell’alunno incollato 

sulla sedia (il dado da me utilizzato è abbastanza grande) e di collaborare con i compagni, poiché è 

pensato per essere giocato a gruppi.  

Il suo utilizzo tocca gli aspetti più importanti sui quali è necessario soffermarsi quando si 

analizzano le poesie. Lanciando il dado, il discente avvia in modo automatico l’analisi del testo 

poetico. Il dado può essere giocato più volte. È possibile ad esempio ipotizzare un’interpretazione 

del testo senza aver discusso prima sugli elementi più formali e/o tecnici. Tale scelta è in linea con 

quanto esposto nel Quadro teorico: è importante dare la possibilità all’alunno di capire anzitutto 

che cosa significa il testo per lui. 

Lo strumento didattico è dotato di 6 facce che cercano di sollecitare in vari modi le intelligenze 

degli alunni. Si potrebbe qui riallacciarsi alla felice immagine di Gardner: “diverse finestre (facce 

del dado) portano alla stessa stanza (l’analisi della poesia)”. Una singola faccia può attivare una 

sola intelligenza (ad esempio la Parafrasi attiva quella linguistica) oppure più intelligenze allo 

stesso tempo. Si noti la parte legata alle emozioni: l’allievo non solo è invitato ad attivarle con 

l’intelligenza intrapersonale, ma può esplicitarle sfruttando o quella linguistica (attraverso il 

racconto), o quella cinestetico-corporea (attraverso l’atto del mimare) o quella visiva (attraverso il 

disegno), ma in ogni caso può sempre scegliere il modo di esprimersi che gli è più consono. Si è 

inoltre ideato le facce rafforzando la dimensione interpersonale. Si osservi quelle dedicate ai suoni, 

al lessico o all’interpretazione, dove l’alunno è continuamente spinto ad interagire con il compagno 

o la compagna.  

Preciso che lo strumento è stato introdotto dopo diverse lezioni in cui si è cercato di attivare le 

intelligenze degli allievi in modo graduale, come esposto nel Quadro teorico. 

Obiettivo: comprendere il significato del testo poetico. 

Intelligenze sollecitate con il dado poetico: intrapersonale, interpersonale, linguistica, cinestetico-

corporea, musicale, visivo-spaziale.  

Attività: se il dado poetico non è mai stato usato in classe, come nel mio caso, il docente può 

provare a fare un’analisi della poesia utilizzandone uno solo con tutti. Un alunno lo lancia a un 

compagno, che dovrà leggere ad alta voce quanto c’è scritto sulla faccia. La classe insieme cercherà 
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di svolgere quanto richiesto. Il docente annota alla lavagna le osservazioni degli alunni. Il gioco 

continua finché non sono uscite tutte le facce e l’analisi della poesia è completa.  

Analisi: la dimensione ludica del mezzo didattico si è rivelata vincente. Ognuno poteva partecipare 

al gioco, anche solo lanciando il dado o leggendo la faccia. Alcuni alunni hanno risposto molto 

bene alle richieste di analisi. Hanno ad esempio ritrovato il concetto di ripetitività del mare (qui 

morto rispetto al suo moto infinito nella poesia di Piumini). Lavorando con la faccia lessico hanno 

ricostruito il campo semantico della guerra con le parole fumi tristi (un allievo ha detto che se c’è il 

fumo ci deve essere stato “un fuoco o uno sparo”), fa pietà, incolore campo. L’allieva di cui ho 

parlato sopra, quella dotata di una grande intelligenza intrapersonale, ha inoltre osservato come la 

situazione fosse estremamente tragica se il poeta definisce morto il mare (“Perché – dice lei - il 

mare vive sempre”). Alla faccia interpretazione ho lasciato piena libertà ai ragazzi di esprimere le 

loro ipotesi. C’è stato chi, rammentando il lavoro svolto sul lessico, ha ipotizzato che il poeta fosse 

un soldato ferito, chi invece si è espresso in modo più libero. Solo alla fine ho svelato la vita di 

Ungaretti. 

Il lavoro si è rivelato tuttavia complesso per gli allievi di sostegno, poiché durante quest’unità 

didattica è stata utilizzata la prima versione del dado (cfr. Allegato 10), che aveva ancora diversi 

difetti. Come mi ha fatto notare il mio formatore, il problema principale era la presenza nel dado di 

molte domande chiuse. L’allievo debole infatti tende ad accontentarsi della risposta giusta (o della 

sufficienza), per cui si limita a rispondere semplicemente sì o no, non riuscendo ad approfondire il 

discorso. Queste difficoltà mi hanno permesso però di correggermi in itinere e di giungere alla 

versione finale del dado, che, come ho potuto osservare nelle lezioni successive, ha favorito il 

lavoro anche degli alunni meno capaci. 

5.7. Scrivere in rima 

Durante l’ultimo pomeriggio prima delle vacanze pasquali gli allievi erano piuttosto stanchi. Ho 

pensato dunque di svolgere una lezione più leggera e creativa, in cui loro potessero inventare delle 

poesie. 

Obiettivo: scrivere una poesia su un fenomeno atmosferico/naturale utilizzando un preciso schema 

rimico (rime baciate, alternate o incrociate). 

Intelligenze sollecitate: linguistica, cinestetico-corporea, visivo-spaziale.  

Attività: il docente introduce i tipi di rime (baciate, alternate, incrociate) con degli esempi scritti alla 

lavagna. Gli alunni in seguito prendono dei fogli colorati. Ogni colore rappresenterà una rima. 
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Assieme ai propri compagni devono formare uno schema rimico, muovendosi e ponendosi al centro 

dell’aula secondo le richieste del docente. Una volta che gli alunni si sono posizionati in modo 

corretto, ogni “gruppo-strofa” dirà ad alta voce delle rime. Ad esempio (cfr. Figura 5.4): cuore-

nero-dolore-zero. 

 

 

 
 

Figura 5.4. Rima alternata 

Figura 5.5. Rima baciata 
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Dopo questi esercizi il docente può fornire uno schema rimico che gli alunni devono utilizzare per 

inventare una poesia. Il soggetto può essere libero o predefinito. Una lista di parole tipicamente 

poetiche può essere d’aiuto.  

Analisi: durante il primo esercizio gli alunni si sono divertiti e tutti, grazie all’attività di movimento, 

hanno capito i tipi di rime. In modo particolare ho notato la facilità di comprensione di un allievo 

dislessico. L’attività di scrittura si è svolta in modo concentrato, ma lento, poiché alcuni hanno 

deciso di lavorare a coppie. Tre produzioni poetiche sono presenti nell’Allegato 11. 

5.8. Il tuono (G. Pascoli) 

Obiettivo: analizzare e interpretare una poesia. 

Intelligenze sollecitate con il dado poetico: intrapersonale, interpersonale, linguistica, cinestetico-

corporea, musicale, visivo-spaziale.  

Attività: il docente legge Il tuono di Pascoli (cfr. Allegato 12). Come attività preliminare può far 

ascoltare la registrazione audio di un tuono e chiedere agli alunni quali sentimenti provano quando 

c’è il temporale. L’analisi della poesia viene svolta a gruppi con l’ausilio del dado poetico. Dopo il 

gioco segue una discussione in cui il docente cerca di raccogliere le osservazioni degli alunni, 

aggiunge eventuali spiegazioni, illustra l’interpretazione della critica letteraria e fornisce delle 

informazioni sull’autore. 

Analisi: il gioco del dado è stato svolto a gruppi omogenei, al fine di valutare meglio dove ogni 

alunno fosse in grado di arrivare. Durante il lavoro un gruppo di sole ragazze si è distinto per 

Figura 5.6. Rima incrociata 
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bravura e precisione, parafrasando in modo corretto il testo. Ho potuto notare come il dado, nella 

sua versione corretta, funzionasse molto nel sollecitare l’intelligenza interpersonale, per cui a ogni 

domanda complessa che si poneva una ragazza, seguiva la risposta della compagna. Ad esempio: - 

“Come fa a rotolare un tuono?”, -“Perché continua.”; -“Cosa vuol dire vanì?”, -“Morì finito”; - 

“Che cosa vorrà dire rimareggiò?”, -“Secondo me c’entra con il mare.” Ho potuto notare come 

anche il gruppo di allievi meno capaci sia riuscito a fare alcune osservazioni sulla fonetica del testo 

e a comprenderne a grandi linee il contenuto. La discussione in comune è servita soprattutto per 

spiegare le metafore della frana e del mare, nonché a mettere in rilievo la negatività della prima 

parte della lirica con la positività dei versi finali. 

5.9. Il quadro poetico: verifica della comprensione 

Obiettivo: comprendere e interpretare il testo poetico. 

Intelligenze sollecitate: a scelta dell’alunno (ma principalmente linguistica, logica, visiva). 

Attività: il compito prevede di lasciare totale libertà agli alunni nel rappresentare quanto hanno 

compreso sulla poesia analizzata. È importante che il docente spieghi bene la consegna e rammenti 

che il lavoro da svolgere è sulla poesia appena studiata (non bisogna inventare o continuare una 

narrazione).  

Ai ragazzi viene distribuito un foglio bianco con una cornice: il quadro poetico, ovvero lo “spazio 

bianco” di cui si parlava nel Capitolo 3, quello che sta al lettore riempire con i colori dei suoi 

pensieri. Gli allievi possono esprimersi come meglio credono: attraverso disegni, fumetti, scritte, 

elenchi di parole. La produzione può essere valutata con un giudizio scritto.  

Analisi: l’impegno con cui gli alunni hanno dipinto il proprio quadro poetico è stato ammirevole. 

Tutti hanno lavorato in silenzio per circa trentacinque minuti. I risultati – corrispondenti al livello 

del gruppo classe (si noti la scarsa correttezza linguistica) – sono vari e curiosi (cfr. Allegato 13). 

Permettono di verificare il livello di comprensione e di interpretazione della poesia. Le produzioni 

inoltre ci indicano qual è, forse, la forma prediletta da ogni allievo per esprimere quanto appreso.  

Ognuno ha avuto qualcosa da dire sulla poesia, benché non sempre tutte le osservazioni siano 

corrette. Solo un allievo su diciassette (cfr. Quadro 1) non ha compreso la consegna, disegnando 

un’autostrada delle emozioni totalmente slegata dal compito, lasciandosi influenzare probabilmente 
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da una faccia del dado poetico (si tratta dello stesso ragazzino che non ha compreso il linguaggio 

figurato della canzone di J-Ax).  

I quadri degli alunni di sostegno (quadri 2-7) 

Gli alunni assegnati al sostegno pedagogico, coloro che hanno più difficoltà d’apprendimento, 

hanno dipinto dei quadri mescolando disegno e scrittura. Alcuni di loro, non tutti, hanno raggiunto 

una sufficiente comprensione della lirica, anche se si sono limitati alla dimensione narrativa e agli 

ultimi versi di essa. La madre è infatti colei che consola, tranquillizza e protegge, ma c’è anche 

stato chi si è ricordato della biografia del poeta (Cfr. i quadri da 2 a 4). Pochi si sono però 

concentrati sulla prima parte della poesia, la più difficile. Si noti il quadro 4, dove l’alunno non ha 

compreso la metafora della frana e il 5 dipinto dall’alunno iperattivo, che si è limitato a una 

rappresentazione visiva molto caotica, accompagnata, sul retro, da una frase fuori luogo: “Un 

fulmine ha colpito la casa di Luca e si è bruciata”. In questo caso le attività con il dado non sono 

state d’aiuto. Tra di loro c’è stato però chi è stato in grado di interpretare la poesia, utilizzando un 

grande disegno e una sola frase (cfr. il quadro 6): “Sopra le nuvole il cielo sempre è azzurro”, 

annotando sul retro: “Dopo il male c’è sempre il bene, dopo la tempesta c’è sempre l’arcobaleno, 

dopo le tenebre si vede la luce”. Un altro ragazzino, cfr. quadro 7, si è invece concentrato sui suoni 

della lirica, spiegando correttamente che quelli aspri servono a fare capire che “in quella situazione 

sta succedendo qualcosa di non gradevole”. Nella seconda parte del suo disegno ha tuttavia 

abbandonato il discorso sulla poesia pascoliana. 

Gli allievi dislessici (quadri 8-9) 

Particolarmente interessante è il quadro dell’alunna dislessica (q. 8), che ha utilizzato le sue 

capacità grafiche per narrare la poesia con ricche immagini accompagnate da spiegazioni pertinenti. 

Ha compreso sia la metafora della frana, sia quella del mare ed è riuscita a riportare l’aggettivo 

soave. Questo esempio conferma che chi ha problemi con l’intelligenza linguistica riesce a 

compensare le sue lacune con mezzi alternativi. In questo caso la rappresentazione visiva molto 

curata ha permesso all’alunna di dimostrare la sua discreta capacità di comprensione.  

Mi ha stupito invece che l’altro alunno dislessico abbia scelto come modalità principale la scrittura. 

Egli, nonostante alcune considerazioni poco pertinenti, ha formulato alcune osservazioni 

interessanti dal punto di vista dell’interpretazione: “In questa poesia si parla del tuono che vuol dire 

devastazione della vita”; “E invece nella seconda parte il poeta si libera di tutta questa paura e in 

questo modo ha iniziato una nuova vita come un bambino nella culla”, esemplificata dal disegno di 

una porta che si apre. 
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Gli allievi di SAP 

Il resto della classe si suddivide tra chi ha deciso di scrivere un breve testo (q. 10, 11, 12), chi ha 

mescolato scrittura e disegno riportando diverse osservazioni scaturite durante il gioco del dado (q. 

13, 14) e chi ha utilizzato solo delle immagini-simbolo per esprimere efficacemente la propria 

interpretazione della poesia (si noti in particolare il suggestivo quadro n. 16). Solo un’allieva invece 

ha preferito suddividere la lirica in due parti cronologicamente distinte, un prima e un dopo, 

corredandole di alcune parole-chiave, anch’esse emerse durante il lavoro con il dado (q. 17). Tutte 

le produzioni dimostrano una sufficiente comprensione della lirica16. 

Mi ha colpito in modo particolare il breve tema che corrisponde al quadro 10, poiché è molto 

completo per un allievo di 1a SAP. In questo caso l’interpretazione del ragazzo è sempre suffragata 

dal contenuto della lirica. Egli inoltre si sofferma sul simbolo del temporale. È interessante notare 

inoltre come altri abbiano tenuto conto della biografia del poeta (cfr. q. 11 “L’autore deve aver 

scritto questa poesia dapprima negativa perché sono morte alcune persone importanti per lui, il 

tuono descrive il duro colpo che ha subito”). Infine deve essere menzionato il quadro numero 14, 

quello dell’alunna più volte citata in questo capitolo, poiché capace di portare riflessioni mature. Il 

suo quadro poetico conferma la sua spiccata intelligenza intrapersonale, poiché la sua analisi 

dimostra coinvolgimento e totale immedesimazione tra poeta (Pascoli) e interprete (lei, alunna), 

non dimenticando di giungere a un significato più universale. Si notino ad esempio le seguenti frasi:  

“Il tuono d’un tratto finisce e tace. Ma poi ricomincia triste (quasi come il cuore spezzato)”; “il 

Nulla rappresenta la fine di qualcosa o qualcuno, c’è il buio, la paura”; “La culla invece rappresenta 

una nuova vita. La rinascita degli esseri umani ma non solo.”; “Poi c’è anche la madre: la persona 

più importante della nostra vita, la forza di ogni bambino.”; “Il tuono: rappresenta per me, ma 

anche per il protagonista, delle grosse battaglie, con qualche cicatrice. Può anche rappresentare una 

madre che arrabbiata ci spiega cos’è la vita realmente! Però che alla fine ci culla sempre di nuovo 

(perché in fondo, siamo sempre dei bambini).”  

 

 

                                                

 
16 Per sufficienza s’intende l’obiettivo minimo fissato per il livello base di prima classe. 
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6. Conclusioni 

Le seguenti osservazioni, che aiuteranno a rispondere definitivamente alle domande di ricerca, si 

basano sulle analisi degli itinerari (cfr. Capitolo 5), sulle mie osservazioni in classe e sui dati del 

questionario in uscita (Q2), svolto di proposito due settimane dopo la conclusione del percorso, al 

fine di mettere alla prova la memoria della classe. 

Il percorso sulla poesia non è stato dei più facili. Sono consapevole di aver osato molto con questa 

ricerca-azione, poiché ho trattato un tipo di testo complesso con degli alunni che hanno diverse 

difficoltà di apprendimento. Posso però affermare che un percorso sulla poesia basato sulla TIM ha 

portato più di un vantaggio.  

Anzitutto ha permesso di coinvolgere tutti gli alunni. Nessuno si è bloccato o ha avuto bisogno di 

separarsi dal grande gruppo, poiché incapace di eseguire un compito. Le attività ispirate alla TIM 

sono state pensate in modo che ognuno potesse fare, pensare, scrivere, dire, immaginare, disegnare 

qualcosa sulle poesie. Anche gli allievi di sostegno hanno partecipato durante le lezioni, 

rispondendo a domande facili (quelle legate ai suoni), ma si sono sentiti coinvolti e partecipi (dieci 

giorni dopo la fine dell’itinerario uno di loro mi ha chiesto quando avremmo letto un’altra poesia). 

Undici allievi della classe in Q2 hanno affermato di aver amato il percorso (perlopiù perché hanno 

ampliato il loro bagaglio lessicale), una sola ragazza non lo ha apprezzato e cinque alunni (tra cui 

due di sostegno) si sono detti indifferenti (cfr. domanda 5). Il metodo è dunque utile ed efficace se 

si vuole adottare, come lo richiede la nostra società, un approccio che sia sempre più inclusivo.  

Applicare in modo sistematico la TIM ha permesso inoltre di distinguere i mezzi privilegiati 

dall’allievo per imparare ed esprimersi e di conoscere il suo carattere, aspetto non di poco conto se 

dovrò lavorare con questo gruppo per altri due anni. La metodologia ha portato perciò un vantaggio 

dal punto di vista interazionale e pedagogico. 

L’aspetto più importante da capire è se però ci sia stato un concreto apprendimento. Effettivamente 

questo gruppo classe ha avuto diverse difficoltà durante il percorso. Credo che l’impostazione 

didattica abbia giovato sì al tipico alunno di una classe SAP (allievo con un rendimento scolastico 

inferiore a quello di Scuola secondaria, ma per cui non sono previste misure speciali di 

differenziazione), molto meno invece agli allievi di sostegno, i quali hanno delle difficoltà, di 
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comprensione e soprattutto di memoria, che rimangono un ostacolo. Lo dimostrano le mie 

sensazioni in classe, come anche l’analisi dei quadri poetici (cfr. Capitolo 5.9) e i dati di Q2.  

Se l’intera classe non ha mutato il suo giudizio sulla complessità dei testi poetici, ritenuti ancora da 

16 allievi su 17 né troppo facili, né troppo difficili, il solo che le ha indicate come addirittura molto 

facili è l’allievo di sostegno, affetto da ADHD, che già nel quadro poetico aveva dimostrato 

un’insufficiente comprensione della lirica pascoliana. Tutto il gruppo classe ha però compreso che 

il tipo di approccio al testo adottato quest’anno è stato diverso da quello delle elementari, poiché 

abbiamo privilegiato la comprensione della poesia e il suo significato. Cfr. le Figure 4.2 e 6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Anche il fatto che la gerarchia degli aspetti più difficili sia mutata (cfr. Figura 6.2.), ad esempio con 

il passaggio della comprensione della storia dal quarto al terzo posto, l’aumento dei non so e la 

scomparsa dell’elemento rimico, dimostra che il livello dei testi portati alla classe hanno raggiunto 

Figura 4.2. Di solito perché alle elementari leggevi delle poesie? (Q1) 

 

Figura 6.1. Secondo te perché in classe abbiamo letto delle poesie? (Q2) 
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lo scopo iniziale: erano più difficili di quelli delle elementari (un’allieva si è infatti lamentata 

poiché avrebbe preferito testi più brevi e facili).  

 

 

Ascoltando la parola poesia (cfr. Q2, domanda 3, già presente in Q1) gli alunni hanno risposto in 

modo diverso rispetto a qualche mese fa, privilegiando l’aspetto educativo ed emozionale del testo 

poetico. Molte sono le risposte che spiegano come la poesia contenga un messaggio, porti un 

insegnamento e sia fatta di sentimenti ed emozioni. Alcuni esempi: “Ti insegnano qualcosa, spesso 

gli autori ti vogliono dare un messaggio”; “Possono aiutarti, darti dei consigli”; “Penso che sia una 

cosa abbastanza fatta di sentimenti ed emozioni”; “Penso che la poesia sia un modo per trasmettere 

sentimenti, ovvero che quello che provano gli scrittori quando la scrivono. Mi fa venire in mente 

qualcosa di leggero e delicato e allo stesso tempo pesante.”; “Vogliono spiegare qualcosa agli altri”; 

Figura 4.3. Indica l’aspetto delle poesie che tu reputi più difficile. (Q1) 

Figura 6.2. Indica l’aspetto delle poesie che tu reputi più difficile. (Q2) 
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“Secondo me la poesia serve per far capire alle persone cosa pensa il poeta. Es: sentimenti ed 

emozioni”. 

La maggior parte di queste risposte, tuttavia, appartiene a dei tipici alunni SAP (sia maschi, sia 

femmine). Uno solo degli allievi di sostegno è andato in questa direzione, mentre le risposte degli 

altri sono insoddisfacenti. Si leggano ad esempio le seguenti: “Mi vengono in mente i cartoni 

animati”; “Con questa parola mi viene in mente le storie scritte liberamente o qualcosa fatto 

liberamente”; “È bello leggere poesia”. Si nota un divario anche nella scelta della poesia preferita e 

nella sua motivazione (cfr. domande 6a e 6b). Due allievi di sostegno su sei hanno preferito E 

l’acqua di Piumini perché “Era abbastanza facile e rilassante quando la maestra la leggeva” o 

perché “Sembra estate”; una (l’unica) ha scelto la canzone di J-Ax “perché mi piace il fatto che 

parla della sua vita”; tre invece Il tuono “perché non ha ripetizioni ed è piacevole sentirla; “perché è 

stata quella meno peggio, il senso mi piace”. Ma si noti le risposte più esaustive degli allievi SAP 

sulla scelta della lirica pascoliana (la più amata dalla classe): “Non so bene di preciso, ma mi 

affascina molto perché all’inizio è molto forte e poi molto tranquilla, sembra un passaggio della vita 

di un uomo”; “Perché mi fa venire in mente un bambino con la propria mamma o la rinascita della 

vita”, o questa motivazione per la lirica di Piumini “Perché quando leggo o sento questa poesia mi 

vengono in mente la parola morbida, leggera, fluida, scorrevole, è quello che mi piace”. 

In generale gli alunni hanno però elencato il tipo di attività preferita e sono stati in grado di capire 

quale li avesse maggiormente aiutati durante le lezioni. C’è infatti una discrepanza tra cosa è loro 

piaciuto e cosa è stato loro effettivamente utile per l’apprendimento, perciò tutti hanno mostrato una 

capacità di giudizio e non si sono basati unicamente sui propri gusti (cfr. Figura 6.3.). Lo strumento 

che secondo loro ha facilitato maggiormente la comprensione delle liriche è stato il dato poetico, 

indicato da 11 alunni su 17, forse perché, come dice qualche alunna “racchiude molte opzioni per 

capire la poesia e disegnare, perché potevi immaginare quello che volevi”, “ti fa vedere molte cose 

interessanti come la parafrasi” oppure “ti fa delle domande specifiche ed eravamo in gruppo, quindi 

ascoltare le idee degli altri ti aiuta a migliorare la propria”. 
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6.1. Risposte alle domande di ricerca 

1. Una metodologia che sfrutta le varie intelligenze multiple può favorire concretamente la 

capacità degli alunni deboli di leggere e di interpretare la poesia nella Scuola Media? 

Tale metodologia permette di favorire il coinvolgimento degli alunni, riuscendo ad includerne un 

gran numero nelle attività svolte in classe. Al momento però essa sembra facilitare concretamente la 

comprensione e l’interpretazione del testo poetico di allievi che hanno sì delle difficoltà, ma non 

elevate (ovvero gli allievi di Scuola d’Avviamento Pratico, inclusi i dislessici). Tuttavia, nonostante 

l’impostazione e gli strumenti didattici ispirati alla TIM, il docente non può abbandonare dei 

momenti frontali. 

Come già detto prima, il percorso non sembra invece aver portato grandi benefici a medio termine 

all’apprendimento degli allievi assegnati al sostegno pedagogico, che dimostrano sempre difficoltà 

di ragionamento, memoria e astrazione e dunque di comprensione del testo. Si è rivelata però utile 

per coinvolgerli ed appassionarli alle lezioni: sono stati in grado di comprendere sufficientemente 

gli aspetti più uditivi e narrativi delle liriche, nonché di inventare delle poesie di discreta qualità. 

La metodologia ispirata alla TIM è perciò in generale valida e certamente potrà essere applicata, 

ottenendo risultati più positivi, in altri ambiti (comprensione di testi narrativi, grammatica, lessico), 

Figura 6.3. In rosso le attività più amate, in verde quelle considerate più utili per la 
comprensione della poesia. 1. disegnare; 2. cantare/lavorare su una canzone; 3. vedere dei 
video; 4. ascoltare delle registrazioni audio; 5. completare il quadro poetico; 6. giocare con il 
dado poetico; 7. altro. 
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ma non attenua concretamente i problemi di quegli alunni cognitivamente molto deboli. Essa si 

sposa però con una pedagogia di tipo inclusivo.   

2. L’allievo è in grado di identificare autonomamente gli elementi che lo hanno aiutato 

nell’apprendimento (per esempio la sollecitazione di una determinata intelligenza durante un’unità 

didattica?) 

Sì, i dati del secondo questionario mostrano che la maggior parte degli alunni ha saputo 

differenziare le attività amate da quelle effettivamente utili. L’impressione è che l’aspetto visivo 

(attivato attraverso il disegno o dei video) e uditivo sia quello più favorevole a questo gruppo 

classe. Non va trascurata l’efficacia dell’elemento ludico e interattivo, qui rappresentati dal dado 

poetico. 

3. - La metodologia che sfrutta la TIM permette di diminuire, o di controbilanciare, l’uso di 

supporti cognitivi classici al testo, come gli apparati contestuali e paratestuali? 

Sì, l’intero itinerario didattico è stato svolto con pochi supporti cognitivi classici, che solitamente si 

limitano a sollecitare l’intelligenza linguistica e possono anzi essere d’impedimento alla 

comprensione degli allievi con difficoltà d’apprendimento (allievi di classe SAP o di un livello 

base). Laddove si è ricorso a un metodo più tradizionale (le tappe per l’analisi di un testo poetico), 

lo si è fatto creando uno strumento didattico, il dado poetico, dinamico e multidimensionale, che 

potesse attivare più intelligenze. Le informazioni inerenti la vita e l’opera dell’autore sono state 

fornite dopo l’analisi delle liriche. Anche quando l’allievo è stato invitato a formulare 

un’interpretazione del testo, il tradizionale repertorio di conoscenze poteva essere tralasciato. Uno 

degli scopi di questo lavoro di diploma – avvicinare l’allievo al testo poetico – è stato raggiunto 

proprio perché ognuno ha potuto creare un rapporto più libero con i versi. È sufficiente osservare 

l’esempio della ragazza del quadro 14, che ha saputo creare un ponte tra la sua vita e la poesia 

pascoliana. 
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Questionario 1 

Leggere e comprendere la poesia 
 

 

 

Scuola: Scuola SEC-SAP di Roveredo 

Classe (campione): classe 1a - livello base  

Numero di allievi: 18 (presenti 18) 

 

INTRODUZIONE 

Il questionario serve a capire il rapporto che tu hai con la poesia.  

Rispondi sinceramente alle domande. Le tue risposte saranno utili per preparare una serie di 

lezioni sul testo poetico.  

Ti garantiamo che le tue risposte saranno trattate in modo confidenziale. 

Hai a disposizione 20 minuti per completare il questionario. 

 

 

 

A) DATI GENERALI 

 

1. Nome:    …………………………… 

 

2. Anno di nascita:   …………………………… 

 

3. Nazionalità: 

��svizzera�

��italiana 

� portoghese 

� altra (per favore specificare) …………………………… 

 

4. Indica la tua lingua madre 

………………………………………………………………… 
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	 2 
B) RAPPORTO CON LA POESIA 

 

5. Alle elementari ti è capitato di leggere delle poesie (in classe, insieme ai maestri)? 

� sì 

� no 

� non mi ricordo 

 

6. Ti è capitato di sentire adulti (genitori, nonni, altri parenti, amici di famiglia) parlare 

di poesie che hanno letto a scuola o recitare poesie che hanno studiato a scuola? 

Racconta. 

� no 

� sì….…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Come trovi in generale le poesie lette a scuola o in altre occasioni? 

� molto facili 

� facili 

� né troppo facili, né troppo difficili  

� difficili 

� molto difficili 

 

8. Indica l’aspetto delle poesie che tu reputi più difficile (massimo 2 crocette) 

� la lingua (i vocaboli e come sono costruite le frasi) 

� le rime  

� i versi  

� capire la “storia” della poesia (cosa racconta il poeta) 

� capire il senso della poesia (l’insegnamento, l’idea che il poeta vuole trasmettere) 

� non so 

� altro (p. f. specificare) …………………………………… 

 

 

 



	 3 
9. In generale cosa pensi della poesia? Cosa ti viene in mente con questa parola? 

Rispondi liberamente. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

�

�

C) POESIA IN CLASSE 

 

Rispondi alla domanda 10 solo se hai risposto di sì alla numero 5.  

 

10. Di solito perché alle elementari leggevi delle poesie? (più risposte possibili) 

��per allenare la lettura ad alta voce  

��impararle e recitarle a memoria  

��analizzarle e capire la storia raccontata, l’insegnamento del poeta  

��per imparare nuove parole  

��per fare in seguito un esercizio di scrittura  

��altro (p. f. specificare) ……………………………………  

 

11. Ti piace/ti piacerebbe leggere ed analizzare delle poesie durante le lezioni di 

italiano? Giustifica la tua risposta. 

� � sì, perché 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

��no, perché …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

��per me è indifferente 

 

  

Grazie per la collaborazione! 

 

 

 
 

 



Osservazione a bassa strutturazione  
 

Data  

Argomento  

Obiettivi  

 

 

Svolgimento  

 

 

 

Intelligenze 

sollecitate 

☐ linguistica                      ☐ visivo-spaziale           ☐ intrapersonale  

☐ logico-matematica         ☐ musicale                    ☐ esistenziale 

☐ corporeo-cinestetica      ☐ interpersonale           ☐ naturalistica 

Obiettivi raggiunti ☐ sì   ☐ no  ☐ in parte 

Difficoltà ☐ tutta la classe  ☐ pochi allievi  

 

Possibili cause: ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Reazioni allievi 

(commenti, 

domande, 

atteggiamenti) 

 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Episodi particolari  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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Zamponi, E. (2007). I draghi locopei. 

Imparare l’italiano con i giochi di parole. 

Torino: Einaudi, pp. 80-82.  
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!



* Il linguaggio di questa poesia sfugge alla ragione, ma ci affascina, perché 
sembra farci intravvedere e insieme nasconderci il segreto della natura e della 
vita.  !!!!
!
!
!
!
!
da Cena L. & Niggi F. (2005). Pac’è, L’alfabeto della pace, Laboratorio di parole e di teatro, 

Cantalupa: Effata’ Editrice, p. 83. 

!
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Italiano, poesia, livello I 

	
	

J-AX, Intro (2015) 
 

Qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo 
Per la prima volta ho tirato il freno 

Incerto se fossi l'unico scemo 
O l'ultimo a crederci per davvero 

  
Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro niente più 

Negli anni han fatto figli io soltanto dischi e tour 
Mai cresciuto come Peter Pan 

Con la labirintite, da solo, bloccato in studio 
Han Solo, nella grafite 

Entrato qui da sbarbato 
Ho firmato ogni contratto, mi fidavo 

Come di un padre, mi bastava stare sul palco 
  

Poi eran sempre tutti in vacanza 
Io da solo là che mi sbatto 
Forse lo trattavo da padre 

mentre mi trattava da babbo 
  

Perché fare roba nuova se la gente già t'adora 
E alla fine si innamora solo della novità 

Quasi come se dicessero sei vecchio, fuori moda 
Questa roba non funziona se la fanno alla tua età 

  
Ho pagato sono uscito come al bar 
La penale coi risparmi di una vita 

Al prezzo della libertà 
  

Avevo chiuso in pari e mi chiedevo ma che senso ha 
Allora perché non sei morto giovane vent'anni fa 

  
Ricominciare da meno di zero 
E finalmente sollevare il velo 

E raccontarvi veramente 
Non l'immagine vincente che la gente prova a vendere 

di sé 
  

Non voglio vivere su un grattacielo 
Solo sputare indietro un po' il veleno 

E raccontarmi veramente lo spettacolo riprende, 
Benvenuti a tutti quelli come me 

  
L'altro Natale stavo giù in cantina 
Piangevo sui cartoni del trasloco 
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Che quando hai visto il mondo dalla cima, dopo 
Sei intrappolato al top, 

come un topo 
  

Non sembro un uomo di successo e uomo di valore 
Quando il prezzo arriva tutto in blocco dello scrittore 

Copiare te stesso libera meno dolore 
Che farsi tagli nel cuore 

Nel sangue cercare le parole 
  

È il caso che mi ripigli 
o che mi ripigli per caso 

Che tra quelli che han fatto figli, qui nessuno l'ha programmato 
La mia vita è questo teatro 

E quando spegneranno le luci 
Non avrò nemmeno un rimpianto 

Se ho vissuto da vero Goonie 
  

E per la strada mi chiamano zio 
È Philadelphia e io sono Rocky 

Sarà che al posto di un bambino, Dio 
M'ha dato due milioni di nipoti 

  
Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima 

Sana Pianta, Meglio Prima, Rap n' Roll e DecaDance 
L'ho trovata genuina ma si sente che ero perso 
Ancora in lutto per la fine fatta dalla prima band 

  
E quello che credevo fosse il mio fratello vero 

Due bambini che da zero, hanno messo su una gang 
L'amicizia che è finita come sempre nella vita 
Per le donne, la politica, l'odore del vile cash 

  
Ricominciare da meno di zero 
E finalmente sollevare il velo 

E raccontarvi veramente 
Non l'immagine vincente che la gente prova a vendere 

di sé 
  

Non voglio vivere su un grattacielo 
Solo sputare indietro un po' il veleno 

E raccontarmi veramente lo spettacolo riprende, 
Benvenuti a tutti quelli come me 

  
Benvenuti a tutti quello come me 

  
Benvenuti... 
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Nome: _____________________ 

Data: _____________________ 

 

APPUNTI  

J-AX, Intro 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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           LETTURA 

Giuseppe Ungaretti 

 

Finale 

 

Più non muggisce, non sussurra il mare, 
Il mare. 
 
Senza i sogni, incolore campo è il mare, 
Il mare. 
 
Fa pietà anche il mare, 
Il mare. 
 
Muovono nuvole irriflesse il mare, 
Il mare. 
 
Ai fumi tristi cedé il letto il mare, 
Il mare. 
 
Morto è anche lui, vedi, il mare, 
Il mare. 
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PARAFRASI  
Giuseppe Ungaretti, Finale 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 

INTERPRETAZIONE 
La maestra ora ti farà lavorare con i tuoi compagni per cercare di capire il senso della 
poesia. 
Lanciate il dado poetico, discutete e annotate le vostre riflessioni.  
 

……………….. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
……………….. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

……………….. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

……………….. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

……………….. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

……………….. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

……………….. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Sara Sciuchetti
Le sei facce del DADO POETICO (ultima versione)
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SUONI 
 
Come trovi i suoni (dolci, 
aspri…)? 
Ci sono allitterazioni? Rime? 
Com’è il ritmo (veloce, lento…)? 
 
I suoni vanno bene con il 
contenuto? 
 

INTERPRETAZIONE 
 
Il poeta si rivolge a qualcuno? Si 
capisce che cosa prova o pensa? 
Dà consigli? 
Ha un modo di vedere la vita?  
 
I soggetti della poesia 
simboleggiano qualcosa? 
 

EMOZIONI 
 
Spiega quali sensazioni suscita in 
te questa poesia. 
 
Disegna le immagini che ti 
vengono in mente leggendola.  
 

PARAFRASI 
 
Prova a fare la parafrasi della 
poesia. 
 
Se l’hai già fatta, rileggila per 
essere sicuro di aver compreso 
cosa si racconta o si descrive nel 
testo.  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Le sei facce del DADO POETICO (prima versione, poi scartata) 
	
	
	
	

LESSICO 
 
Osserva le parole. 
Ti colpiscono?  
Ti piacciono? 
Sono difficili? 
Hanno qualcosa in comune? 
 
 

TEMI PRINCIPALI 
 
Elenca qual è o quali sono i temi 
(le cose di cui si parla) di questa 
poesia. 
Usa alcune parole-chiave. 
Eventualmente inventa un titolo 
per ogni strofa.  
 

	

Sara Sciuchetti
Allegato 10



Poesie inventate dagli alunni 

 

La neve     Tornado 

La neve pura     Il tornado è amaro  

che cade con cura    è un fenomeno raro   

scende lentamente    ma ho preso uno spavento 

sopra la gente.     è come un tormento.  

 

Inneva il paese     Il tornado è un Leviatano 

rallegra i bambini    che distrugge il regno umano 

è la neve,     spazza il posto 

che arriva a fine mese.    è molto tosto. 

 

Si fanno pupazzi    Il tornado porta guai 

e guerre di neve    e col tempo morirai. 

mentre cade la neve.     Se ti prende 

      ti sorprende. 

 

Ma la neve non basta    Il tornado porta distruzione 

a dimenticare tutte le disgrazie  e non avrai la tua guarigione. 

si esaurisce la speranza   Se ti guardi con cura, 

e il mondo teme.    la tua vita sarà sicura. 

 

 

Il lampo 

Quando il tramonto scende 

il lampo si accende. 

Quando il giorno arriva, 

la gente va in riva. 

 

Quando il lampo si accende, 

tutto il mondo si spegne. 

Arriva Adele, 

accende le candele. 

 

Sara Sciuchetti
Allegato 11



Spera che arrivi la felicità, 

per la gioia della società. 

Il dolore tace, 

la speranza nasce.  

 



Italiano, poesia, livello I 

Giovanni Pascoli 
 

Il tuono 
 
 

E nella notte nera come il nulla, 

 

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

5 e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s’udì di madre, e il moto di una culla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizza la poesia con l’aiuto dei tuoi compagni e del dado poetico. 

Obiettivi: capire la poesia e interpretarla. L’autore come vede il mondo/la vita? 

Usa un foglio a quadretti. 
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Questionario 2 

Leggere e comprendere la poesia 
 

 

Scuola: Scuola SEC-SAP di Roveredo 

Classe (campione): classe 1a - livello base 

Numero di allievi: 18 (presenti 17) 

 

INTRODUZIONE 

Il questionario serve a capire come hai vissuto e hai apprezzato il nostro percorso sulla 

poesia.  

Rispondi sinceramente alle domande.  

Ti garantiamo che le tue risposte saranno trattate in modo confidenziale. 

Hai a disposizione 20 minuti per completare il questionario. 

 

Nome: …………………………………… 

 

 

 

A) RAPPORTO CON LA POESIA 

 

1. Come trovi in generale le poesie? 

� molto facili 

� facili 

� né troppo facili, né troppo difficili  

� difficili 

� molto difficili 

 

2. Indica l’aspetto delle poesie che tu reputi più difficile (massimo 2 crocette) 

� la lingua (i vocaboli e come sono costruite le frasi) 

� le rime  

� i versi  

� capire la “storia” della poesia (cosa racconta il poeta) 

� capire il senso della poesia (l’insegnamento, l’idea che il poeta vuole trasmettere) 

� non so 

� altro (p. f. specificare) …………………………………… 
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3. In generale cosa pensi oggi della poesia? Cosa ti viene in mente con questa parola? 

Rispondi liberamente. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B) POESIA IN CLASSE 

 

4. Secondo te perché in classe abbiamo letto delle poesie? (più risposte possibili) 

� per allenare la lettura ad alta voce  

� per impararle e recitarle a memoria  

� per analizzarle e capire la storia raccontata, l’insegnamento del poeta  

� per imparare nuove parole  

� per fare in seguito un esercizio di scrittura  

� altro (p. f. specificare) ……………………………………  

 

5. Ti è piaciuto analizzare delle poesie in classe?  

� sì, perché……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

� no, perché …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

� per me è stato indifferente. 

 

 

6a. Indica il titolo della poesia che hai amato di più: 

…………………………………………………………… 

 

6b. Perché hai scelto questa?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Indica quale attività ti è piaciuta di più (massimo 2 crocette):  

� disegnare  

� vedere dei video  

� ascoltare delle registrazioni audio  

� cantare / lavorare su una canzone 

� giocare con il dado poetico, perché…………………………………………………………… 

� completare il quadro poetico, perché…………………………………………………………… 

� altro………………………………………………………………………………………………….. 

 

8a. Quale attività ti ha aiutato a capire meglio le poesie? (massimo 2 crocette):   

� disegnare 

� vedere dei video  

� ascoltare delle registrazioni audio  

� cantare / lavorare su una canzone 

� giocare con il dado poetico 

� completare il quadro poetico 

� altro………………………………………………………………………………………………….. 

 

8b. Motiva la tua risposta. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Cosa ti ricorderai di questo percorso sulla poesia? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Hai dei consigli e dei suggerimenti da dare alla maestra per quando leggeremo 

altre poesie?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grazie per la collaborazione! 






