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Abstract 
Con  il  presente  elaborato  si  è  voluta  verificare  l’efficacia  della  strategia  “Dimmi!”,  ideata  da  
Aidan Chambers, per discutere con gli allievi di Poesia. Si è deciso di sperimentare 
l’approccio   dello   studioso,   che   lo   propone   per   discutere   di romanzi con bambini o 
preadolescenti, in una prima Liceo, con ragazzi quindi più grandi e su testi poetici. 
L’elaborato  mira  quindi  a  dimostrare  l’adeguatezza  di  questo  strumento  anche  per  l’analisi  
del testo poetico. Dopo una breve introduzione alla strategia, è tratteggiata una descrizione 
della lezione in cui ha avuto luogo la lezione e una valutazione di quanto avvenuto. Nella 
conclusione, nella quale sono riportate anche parole degli allievi, si afferma la positività 
nell’utilizzo  di  questo  approccio.  
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1.Introduzione 

Con   il   presente   lavoro   s’intende   verificare   l’efficacia   della   strategia   “Dimmi!”   di Aidan 

Chambers su un oggetto e in un luogo diversi da quelli ipotizzati dallo studioso. La proposta 

dell’approccio  ideato  da  Chambers  consiste  nel  sostituire  alle  aride  schede  di  lettura  dei  libri  

una  discussione  sul  libro  letto  in  classe.  L’oggetto  del dialogo è quindi la prosa narrativa e i 

soggetti sono   bambini   o   ragazzi   di   un’età   compresa   tra   i   5   e   i   14   anni.   La   sfida   della  

sperimentazione qui esposta è di adottare questa stessa strategia con ragazzi più grandi, di 

una I Liceo, e su testi poetici, in particolare su quattro poesie di Giuseppe Ungaretti tratte 

dall’Allegria. Si vuole in questo modo verificare come anche i testi poetici possano essere 

letti e compresi, e addirittura analizzati ed interpretati, con lo stesso atteggiamento con cui 

si leggono normalmente i romanzi, mantenendo cioè la prospettiva naturale con cui un 

allievo si avvicina a un testo, quella del lettore. Il testo in questo modo non verrà smembrato 

nei suoi vari livelli come spesso si fa ed è anche utile fare, ma verrà trattato come un 

messaggio  comunicativo  non  dissimile  dai  testi  in  prosa,  con  il  quale  quindi  l’allievo-lettore 

potrà confrontarsi liberamente e spontaneamente.  

La   domanda,   quindi,   che   guida   la   presente   ricerca,   può   essere   così   sintetizzata:   “Si   può  

discutere di poesia con gli stessi strumenti e con gli stessi modi con cui si discute di un 

romanzo?”.  Nelle  pagine   seguenti,   dopo  un inquadramento   sull’autore   e   una   spiegazione  

dettagliata della strategia, si tenterà di dare una risposta a questo interrogativo.  
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2. Quadro teorico 
2.1  L’autore 

     “Quest'uomo ch'io sono, prigioniero nella sua propria libertà, 
poiché come ogni altro essere vivente è colpito dall'espiazione di un'oscura colpa, non ha potuto non fare 

sorgere la presenza d'un sogno d'innocenza. D'innocenza preadamitica, quella dell'universo prima dell'uomo. 
Sogno dal quale non si sa quale altro battesimo potrebbe riscattarci,  

togliendoci di dosso  la  persecuzione  della  memoria”. 

Giuseppe Ungaretti 

 

Un  cammino  verso  l’innocenza,  verso  la  Terra Promessa, titolo proprio di una delle ultime 

raccolte  ungarettiane,  è  probabilmente  l’espressione  che  maggiormente  può  riassumere  la  

lunga e variegata carriera poetica del nostro autore. Un cammino tortuoso, a tratti sofferente, 

in cui la parola poetica viene investita del compito di vincere quanto è fuggevole nel mondo.  

Nel 1919, all’inizio  cioè del suo percorso poetico, Ungaretti dà di sé questo ritratto:  
S’ingannerebbe  chi  prendesse  il  mio  tono  nostalgico  come  il  mio  tono  fondamentale.  
Non sono il poeta dell’abbandono  al   sentimento,   sono  uno  abituato  a   lottare,  e  devo  
confessarlo – gli anni vi hanno portato qualche rimedio – sono un violento: sdegno e 
coraggio di vivere sono stati la traccia della mia vita. Volontà di vivere nonostante tutto, 
stringendo i pugni, nonostante il tempo, nonostante la morte. (Giuseppe Ungaretti in 
Piccioni, 1970, p. 92).  
 

Sembra quasi un presentimento di ciò che nella vita lo attende. Ha vissuto già il dolore 

“pubblico”,  come  lo  chiama  lui,  della  guerra,  e  vivrà  diversi  anni  dopo  il  lutto  “privato”  della  

perdita del fratello prima e del figlio poi.  

È un uomo già in questi primi anni poetici consapevole della propria transitorietà, per cui da 

subito la sua poesia si fa strumento di opposizione sia allo scorrere del tempo che al male 

primigenio  dell’uomo; si  fa  luogo  di  ricerca  di  quell’innocenza  irrintracciabile  nel  mondo  

terreno. 

Nel 1919 si è da poco conclusa una delle esperienze che più segneranno la vita del poeta e 

che  comparirà  come  tema  centrale  in  molti  componimenti  dell’Allegria: la guerra, e con essa 

il pericolo, la morte e il dolore. Le prime poesie sono pubblicate su Lacerba nel 1915 e, 

prima  dell’edizione  del  ’19,  esce  nel  1916 in pochissime copie Il Porto Sepolto. Davanti alla 

morte il giovane poeta scopre in sé sentimenti di fratellanza, di unanimità con gli altri soldati; 

ad accomunarli è la percezione della fragilità della natura umana, la consapevolezza della 

propria   precarietà:   “Si   sta   come/   d’autunno/   sugli   alberi/   le   foglie”   recita   Soldati ne 

L’Allegria. È   la   poesia   del   ‘versicolo’,   del   verso   che   si   fa   monade   lirica   che   permette  
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all’autore   di   cogliere   l’essenza   del   reale, di trattenere nella poesia quanto nel reale è 

fuggevole. 

Non è solo   la   guerra   l’occasione   di   presa   di   coscienza   della   transitorietà   della   vita;;  

emblematico è a proposito il soggiorno a Roma, in cui si trasferisce nel 1921. Nei ruderi 

della città, nella sua antica grandezza ormai consumata il poeta vede gli effetti dello scorrere 

del tempo, la storia terrena che lascia la sua impronta incancellabile sulla terra: nasce per 

questo a Roma il Sentimento del Tempo. La seconda raccolta ungarettiana abbraccia un arco 

di tempo molto vasto: troviamo componimenti che vanno dal 1919 al 1935; è di questi anni 

l’impeto  che  spinge   il  poeta  a   recuperare   i  versi  della   tradizione   italiana,   la  memoria  del  

canto   italiano.   “È   l’epoca   del   rappel   à   l’ordre: e Ungaretti, consumata la rottura 

avanguardista,  si  dispone  a  riannodare  i  legami  con  il  passato  (…)  s’  impone  come  il  più  

autorevole  esponente  del  recupero  delle  istituzioni  letterarie  tradizionali” (Barenghi, 1999, p. 

45). Così il poeta descrive il suo recupero della tradizione:  

 

Non cercavo il verso di Jacopone o quello di Dante, o quello del Petrarca, o quello di 
Guittone, o quello del Tasso, o quello del Cavalcanti, o quello del Leopardi: cercavo in 
loro   il  canto.  Non  era  l’endecasillabo  del  tale,  non  il  novenario, non il settenario del 
talaltro  che  cercavo:  era  l’endecasillabo,  era  il  novenario,  era  il  settenario,  era  il  canto  
italiano, era il canto della lingua italiana che cercavo nella sua costanza attraverso i 
secoli, attraverso voci così numerose e così diverse di timbro e così gelose della propria 
novità  e  così  singolari  ciascuna  nell’esprimere  pensieri  e  sentimenti:  era  il  battito  del  
mio cuore che volevo sentire in armonia con il battito del cuore dei miei maggiori di 
una terra disperatamente amata. (Ungaretti, 2009, pp. 9, 10.) 
 

La   memoria,   in   questa   seconda   raccolta,   è   lo   strumento   per   avvicinarsi   all’innocenza  

preadamitica,  bramata  già  nell’Allegria, “cerco  un  paese  innocente”  recitava Girovago. Nel 

1928 Ungaretti, come lui stesso ci racconta, si converte a Subiaco durante una celebrazione 

del venerdì santo. Questo fatto influenza la poesia ungarettiana, che da questo momento si 

farà anche preghiera, domanda a Dio di venire in soccorso alla propria fragilità, al proprio 

male.  

Nel 1936 gli  viene  proposta  una  cattedra  di  Letteratura  Italiana  all’Università  di San Paolo, 

in Brasile; vi si trasferisce dunque con la famiglia. Nei due anni successivi moriranno il 

fratello e il figlio. Il poeta scrive, meditando quella esperienza, Il Dolore, che esce nel 1947. 

È probabilmente il periodo più doloroso della vita di Ungaretti; a questo lutto si unisce 

successivamente il lutto per la II Guerra Mondiale che si trova a vivere tornando a Roma e 

a cui dà voce nella sezione di questa terza raccolta, Roma occupata.  S’intensifica  il  senso  di  

mancanza e di nostalgia per un tempo innocente, il cui ultimo ricordo sembra essere spazzato 
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via dalla morte del fratello, e si acuisce anche la consapevolezza della malignità intrinseca 

dell’uomo  e  quindi  la  sua  preghiera  a  un  Dio  che  lo possa salvare nonostante il suo peccato.  

Preziosa testimonianza diretta per addentrarsi, per quanto possibile,  nell’animo  del  poeta,  è  

una dichiarazione rilasciata in una celebre intervista condotta dalla RAI negli anni ’60. Degli 

studenti gli rivolgono delle domande rispetto alla sua poesia ed emerge nelle risposte del 

poeta tutto il dramma che da sempre ha accompagnato la sua vita: 

G. Ungaretti: “La  mia  vita,  la  mia  vita  è  stata  dura,  ho  fatto  il  poeta  nei  ritagli  di  tempo  
e  ho  fatto  sempre  un  secondo  mestiere.  Ho  fatto  il  giornalista  (…).  Ho  fatto  il  professore  
ed  è  un  altro  nobile  mestiere.  (…)”   

Ragazza: “Scusi  maestro  io  vorrei  sapere  come  mai  le  sue  poesie  sono  sempre  colme  di  
dolore,  pena  e  trattano  momenti  tristi?”  

G. Ungaretti: “È molto facile a saperlo; insomma la mia poesia è nata durante la guerra 
in  mezzo  alla  sofferenza  (…).  È  una  poesia  che  è  nata  nel  dolore;;  e  poi  la  mia  vita  è  
stata sempre una vita molto dura. E anche perché credo che la vita degli uomini non è 
ancora una vita  di  gioia,  ciascuna  persona  ha  le  sue  gioie  (…),  ma  insomma  non  è  facile,  
non è facile vivere una vita di gioia, e io non ho vissuto una vita di gioia. Ho vissuto 
una vita in mezzo alla tragedia e quindi una vita che aveva da risolversi nella parola in 
modo  drammatico  e  terribile.  (…)”   

Ragazza: “Con  quale  spirito  lei  pensa  che  noi  ci  possiamo  accostare  in  particolar  modo  
alla  sua  poesia?”   

G. Ungaretti: “(…)   Quando   la   poesia   è   poesia   è   semplicemente   una   parola   molto  
amorevole   rivolta   all’altra   persona   che   l’ascolta   per   indurlo   a   sentirsi   più   umano.” 
(Intervista ad Ungaretti, RAI, https://www.youtube.com/watch?v=2i3-hfJa0sU). 

Va presa così, seguendo queste indicazioni, la poesia di Giuseppe Ungaretti: come una via 

che ci porta ad addentrarci nelle tortuosità del suo vissuto e del suo io, consentendoci di 

svelarne la profonda umanità e di rendere così anche noi lettori più umani. 

Escono rispettivamente nel 1950, nel 1960 e nel 1961, La Terra Promessa, iniziata già 

precedentemente, ma interrotta per la composizione del Dolore, Il Taccuino del Vecchio e Il 

Deserto e dopo, raccolta di prose di viaggio già edite su quotidiani tra il 1931 e il 1934. Si 

spegne  nel  1970  a  Milano  nella  notte  tra  il  1°  e  il  2  Giugno;;  “è  salutato  con  ultime,  bellissime  

parole da Carlo Bo:  ‘Giovani  della  mia  generazione,  in  anni  oscuri  di  totale  delusione  politica  

e  sociale,  sarebbero  stati  pronti  a  dare  la  vita  per  Ungaretti,  e  cioè  per  la  poesia’” (Piccioni, 

2005, p. LXIII). 

2.2 L’Allegria:  

I  testi  che  s’intende  proporre  sono  tratti  dalla  prima  raccolta  del  poeta,  l’Allegria. La parte 

più  celebre  dell’opera  nasce,  come  è  risaputo,  dall’esperienza  della  I  Guerra  Mondiale,  ma  

compaiono anche testi che risalgono agli anni sia precedenti che successivi dell’entrata  in  

guerra. Si può quindi affermare che sono testi solo in parte accomunati dalla drammaticità 
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della guerra e invece uniti soprattutto dalla condivisione dello stile, della stessa poetica. È 

un’idea  che  trova  la  sua  conferma  nei  titoli  di  due  sezioni  dell’Allegria e in un titolo della 

prima sezione del Sentimento. L’Allegria si apre con Ultime e si chiude con Prime, stesso 

titolo della sezione di poesie che apre la seconda raccolta. Particolarmente emblematici, 

quasi paradossali, sono i primi due titoli citati. Con questi Ungaretti vuole dire ai suoi lettori 

che i primi componimenti che incontrerà sono gli ultimi di un certo modo, quello precedente 

anche  all’Allegria, di fare poesia, e che gli ultimi invece sono i primi del nuovo modo di fare 

poesia, quello del Sentimento del tempo.  Tra  questi  due  momenti  poetici,  l’uno  precedente  e  

l’altro  successivo,  si  genera  l’Allegria, che pur contenendo anche queste due sezioni trova 

la sua sostanza in uno stile, in una parola poetica che non è né quello precedente né quello 

successivo. Allora la domanda sorge spontanea: quale stile? Quale poesia è quella 

dell’Allegria?  

Il primitivo titolo, strano, dicono, era Allegria di Naufragi. Strano se tutto non fosse 
naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato, consumato dal tempo. Esultanza che 
l’attimo,  avvenendo,  dà  perché  fuggitivo,  attimo  che  soltanto  amore  può  strappare  al  
tempo,   l’amore   più   forte   che   non   possa   essere   la  morte.   È   il   punto   dal   quale   scatta  
quell’esultanza   d’un   attimo,   quell’allegria che, quale fonte, non avrà mai se non il 
sentimento della morte da scongiurare. (Ungaretti, 2005, p. 517). 

L’attimo  si  concretizza  in  un  verso  che  si  fa  parola,  parola  trattenuta, salvata dal tempo che 

divora; così la parola si fa rivelazione.  È  questa  la  poesia  dell’Allegria, di cui si darà lettura 

attraverso quattro testi esemplari: Dannazione, Un’altra  notte, Sereno e Girovago.  
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3. Metodologia 
3.1. Contesto didattico 

Il Piano di Studi dei Licei del Canton Ticino prevede per le classi prime un avviamento 

all’analisi  letteraria sia di prosa che di poesia. È un momento in cui si affrontano importanti 

autori della Letteratura italiana senza la contestualizzazione storica a cui è dato invece spazio 

nei tre anni successivi. Si preferisce iniziare con i testi in prosa, perché più immediati e già 

conosciuti. Alla poesia è così riservato il II semestre, o una parte di questo. La lettura e 

l’analisi  dei  quattro  testi  citati  in  apertura,  Dannazione, Un’altra  notte, Girovago e Sereno, 

che come si è detto fanno parte della prima raccolta  di  Ungaretti,  l’Allegria, ha dunque luogo 

proprio  in  questa  seconda  parte  dell’anno.   

Si è scelto di studiare la poesia ungarettiana e in particolare quella allegresca per due ragioni: 

Ungaretti è senza dubbio uno dei poeti del ’900 che gode, a merito, di maggior fama. È il 

poeta italiano che è ha rivoluzionato la poesia italiana scardinandone in modo eclatante il 

verso e la metrica tradizionale. In secondo luogo è parso interessante trattare questo autore 

proprio nel corrente anno, nel 2016, perché ricorre il centenario della pubblicazione di quella 

che  ora  è  una  parte  dell’Allegria, ma che è in realtà la prima raccolta ungarettiana: Il porto 

sepolto.  

Sotto  questo  duplice  stimolo,  la  rilevanza  letteraria  dell’autore  da  una  parte  e  il  ricorrere  del  

centenario dall’altra, si è deciso di dar corpo al progetto didattico che si esporrà nelle pagine 

seguenti attraverso la lettura delle poesie di Giuseppe Ungaretti.  

 

3.2. La strategia di Aidan Chambers 

Riporto un dialogo citato in Attesi imprevisti di Paolo Perticari che permette di cogliere 

l’acume  della  strategia  Chambers.   
Prof.:  “Quando  una  domanda  che  fa  l’insegnante  è  per  voi  interessante”? 
(…) 
Marinella:  “Le  domande  più  interessanti  sono  quelle  che  servono  a  capire  meglio  l’argomento  
che si sta studiando.” 
Prof.:  “Quali  sono  allora  le  domande  inutili  che  fanno  gli  insegnanti?   
Valentina:  “Sono  quelle  fatte  per  verificare  se  hai  studiato,  basterebbero  degli  esercizi.” 
(Perticari, 1996, p. 324). 

Gli allievi sono consapevoli di quando sono interrogati per verificare le loro conoscenze, la 

loro preparazione, e quando invece lo sono per la costruzione di un sapere. Abbracciando il 

bisogno dei ragazzi di essere co-costruttori della conoscenza, la strategia “Dimmi!”  di  Aidan  

Chambers si è mostrata come lo strumento più efficace per dialogare con i ragazzi sulla 

letteratura; di seguito se ne delineeranno le ragioni.   
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I testi in cui la strategia è minutamente spiegata ed esemplificata (Il piacere di leggere e 

come non ucciderlo. Come imparare a leggere con i bambini e i ragazzi, 2011; Siamo quello 

che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura, 2011) hanno lo scopo di mostrare agli 

insegnanti, in particolare a quelli della scuola primaria o secondaria di primo grado, un 

approccio innovativo, ma profondamente naturale, per affrontare il momento di 

comprensione del testo letto. L’approccio è quello della discussione in classe su un libro 

letto da tutti i partecipanti. Lo studioso vede nei metodi tradizionali di verifica uno strumento 

che, invece di favorire il piacere di leggere e di raccontare, scatena nei bambini o nei ragazzi 

un fastidio, un astio o addirittura un odio nei confronti della lettura. Si accorge che le schede 

di lettura generosamente proposte dagli insegnanti non riescono nel difficile compito di far 

percepire   a   chi   le   legge   l’entusiasmo   o   la   fatica,   la   comprensione   o   le   difficoltà   vissuti  

dall’allievo-lettore. Sono schede che riportano fedelmente i dati editoriali del libro, poche 

notizie sui personaggi e il riassunto di una storia facilmente reperibile su internet. Vengono 

sottoposte ad allievi che fanno quindi fatica a comprendere come ci possa essere del gusto 

in una lettura che ha come ultimo scopo quello della restituzione minuziosa dei diversi 

elementi testuali ed editoriali. 

L’ideazione di una strategia come quella di Chambers, per quanto semplice e naturale, 

poiché propone in fondo di parlare, discutere insieme di libri, ha in realtà qualcosa di 

rivoluzionario, cioè di portare in ambito scolastico quanto è normalmente escluso: uno 

scambio di idee su un comune oggetto di interesse.  

Chambers propone la strategia per dei bambini e sulla lettura di romanzi, per cui si vedrà in 

seguito in che modo essa possa essere recuperata per la poesia e per ragazzi liceali.   

Mi limito invece ora ad esporre quelli che sono i tratti fondamentali della strategia. Già si è 

detto che verte fondamentalmente  l’attenzione  sulla  necessità  di  parlare dei libri che si sono 

letti.  I  motivi  per  cui  è  ritenuto  interessante,  utile  affrontare  l’analisi  dei  libri letti parlando 

sono due: parlare aiuta a chiarire quello che pensiamo, a capire meglio i nostri pensieri, 

quindi serve a noi stessi, e, in secondo luogo serve agli altri, perché, una volta espressi, questi 

pensieri  diventano  bene  comune  per  l’altro.   “Non  sappiamo  quello  che  pensiamo  finché non 

ascoltiamo  quello   che   diciamo” (Chambers, 2011, p. 49) afferma Chambers, e continua: 

“L’effetto  collettivo  è  quello  di  rendere  i  nostri  pensieri  beni  comuni” (ibidem). 

La condizione necessaria per poter discutere in classe è innanzitutto che tutti abbiano letto il 

libro e che nessuno  l’abbia  letto  prima.  È inoltre consigliato di far passare un tempo né troppo 

lungo né troppo breve tra la lettura e la discussione, per evitare, nel primo caso, di smarrire 

quanto si era colto a seguito della lettura e, nel secondo caso, per far sedimentare con 
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maggior coscienza quanto si è capito e ha colpito. La discussione, sebbene veda per 

protagonisti gli allievi, necessita di essere guidata da una figura adulta che ordini il dialogo 

e in un certo senso faccia da mediatore. Per fare in modo che il suo intervento non vada a 

influenzare la discussione degli allievi, il/la docente guiderà semplicemente ponendo delle 

domande prima ampie e poi via via più specifiche che permettano agli allievi di capire su 

cosa focalizzare la propria attenzione e di comprendere maggiorente le ragioni delle loro 

affermazioni. Le quattro domande base con cui la discussione prende il via sono le seguenti: 

“Cosa ti  è  piaciuto  di  questo  libro?”;;  “Cosa  non  ti  è  piaciuto?”;;  “Ci  sono,  in  questo  libro,  

parole  (frasi,  brani,  capitoli)  che  non  hai  capito?”;;  “Hai  notato  motivi  ricorrenti?”.  Ci  sono  

poi   quelle   che   Chambers   individua   come   domande   generali:   “Hai   letto   altri libri come 

questo?”,  “Mentre  leggevi,  o  adesso  che  ci  stai  ripensando,  hai  trovato  frasi  o  parole  che  ti  

sono piaciute o che non ti sono piaciute?”, “Hai  mai  sperimentato,  in  prima  persona,  uno  dei  

fatti  raccontati  in  questo  libro?”,  “Abbiamo  ascoltato  le opinioni di tutti. Sei stato sorpreso 

da  alcune  osservazioni?”,  “Ripensando  al  libro,  dopo  averne  parlato,  quale  ti  sembra  la  tua  

caratteristica  più  importante?”. Sono solo alcune delle domande indicate, ma sono quelle che 

mi sono parse più interessanti per  il  tipo  di  lavoro  che  s’intende  proporre  agli  allievi.   

Così  s’intende guidare e spronare la riflessione degli allievi. La discussione vera e propria 

prende il via dagli interessi o disinteressi, dalle incomprensioni o dai motivi ricorrenti che 

compaiono il maggior numero di volte e che quindi si presume siano di maggior interesse 

per la classe. 

Vorrei sottolineare un ultimo punto della strategia di Chambers che riguarda il divieto, dato 

ai  docenti,  di  chiedere  “Perché?”  ai   ragazzi.   Il motivo con cui spiega questa sua presa di 

posizione è estremamente ragionevole. Lo studioso afferma  che  chiedere  “Perché?”  a  dei  

ragazzi che hanno appena espresso la loro opinione, il loro personale gusto, causa come 

un’ansia  che  non  consente  la  formulazione  sincera  e  limpida  dei  pensieri,  preoccupandosi  il  

ragazzo di trovare la risposta giusta o intuendo che forse ancora non ha scoperto le reali 

ragioni del suo pensiero, del suo punto di vista. Propone così di sostituire questa domanda 

con una domanda meno indagatrice  e  più  aderente  al  testo:  “Come lo sai?”.  In  tal  modo  il  

ragazzo evita di sentirsi interrogato sulle proprie idee, ma non esentato dal ritrovare le 

ragioni concrete, che risiedono nel materiale testuale, del suo pensiero.  

Da  quest’ultimo  punto  si  evince  in  modo  chiaro  lo  scopo  ultimo  della  strategia  “Dimmi!”:  

quello di non inibire la discussione, lo scambio di idee, di non influenzarlo, in modo tale che 

sia la discussione collettiva, che parte da quello che è piaciuto o no, da quello che si è 
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compreso  o  no,  dall’esperienza  concreta  di  lettore  per  essere  sintetici,  a  portare  a  un  giudizio  

su quanto letto.   

 

3.3.  La  strategia  “Dimmi!”  in  poesia: scopi e metodi 

Lo scopo del progetto didattico presentato è quello di indagare come   l’adozione   della  

strategia   “Dimmi!”   di   Aidan Chambers possa permettere agli allievi una facilità e un 

maggior   piacere   nell’accostarsi   alla   lettura   del   testo poetico. Insieme a questi obiettivi 

disciplinari, che riguardano la conoscenza e la capacità di analisi delle quattro poesie, si sono 

individuati  obiettivi  di  natura  più  pedagogica  che  si  riferiscono  all’educazione  di  particolari  

atteggiamenti  quali  l’ascolto,  in  questo  specifico  caso  dei  compagni,  e  la  condivisone  delle  

proprie idee. Alla base del presente progetto didattico sta infatti la convinzione che sia 

necessario, anche per affrontare un testo poetico, partire da quello che il testo suscita nel 

lettore. Quanto ha da dire è già custodito nelle parole, nel suono e anche un lettore ancora 

non del tutto maturo ha la possibilità di poter cogliere il senso e il valore di quanto ha davanti 

a sé. È necessario quindi educare gli allievi alla comprensione e alla formulazione esplicita 

dei  loro  pensieri,  rendendoli  consapevoli  della  loro  capacità  e  responsabilità  nell’esprimere  

un giudizio su un testo letterario.  

L’approccio proposto da Aidan Chambers risponde esattamente a questo obiettivo. Si vuole 

in questo progetto verificarne la validità in un ambito e in un contesto diversi da quelli 

proposti  nei  suoi  volumi.  L’oggetto  non  sarà  la  narrativa  e  i  soggetti non saranno gli allievi 

della scuola primaria o secondaria di I grado.  

Si parlerà di poesia con ragazzi che frequentano la prima liceo ed è dunque necessario 

usufruire  della  strategia  “Dimmi!”  tenendo  conto  della  variazione  di  questi  due  fattori.  

Il punto di partenza rimangono le domande base riportate precedentemente, ma che verranno 

modificate nelle formulazione.  

Ecco le quattro domande che faranno da pilastro alla discussione sulle quattro poesie 

ungarettiane: 

1. “Cosa  ti  è  piaciuto  di  queste  poesie?”;;   

2. “Cosa  non  ti  è  piaciuto?”;;   

3. “Ci  sono,  in  questi  testi  poetici,  parole  o  versi  interi  che  non  hai  capito?”;;   

4. “Hai  notato  motivi  ricorrenti?” 

Si noti come vengano mantenute nella loro sostanza e subiscano cambiamenti solo per quello 

che  è  l’oggetto  in questione. Penso sia utile che venga dato particolare spazio alla domanda 

4, perché spero si possa, attraverso lo studio di questi quattro testi, permettere ai ragazzi di 
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comprendere quelli che sono i caratteri generali della poesia ungarettiana. Ritengo quindi sia 

necessario farli riflettere sulla ricorrenza di motivi che possono portare a un giudizio più 

complessivo sull’intera  opera  poetica.   

Prima  della   lezione  designata  per   la  sperimentazione  della  strategia  “Dimmi!”,  ne  è stata                                     

dedicata  una  all’introduzione  dell’opera  e  della  vita  di  Ungaretti.  Non  sono stati letti testi, 

ma trattandosi di una prima liceo cha ha appena iniziato a conoscere la poesia, mi è parso 

inevitabile fornire certi dati sull’autore  al  fine  di  dar  loro  qualche  strumento  conoscitivo. 

La lezione in cui è avvenuta la sperimentazione è iniziata con la lettura in classe delle quattro 

poesie.   Qui   un’altra   differenza   rispetto   alla   strategia   di   Chambers   che,   occupandosi   di  

narrativa, presupponeva una lettura sincrona ma personale. Nel nostro caso non è stato 

necessario  far  leggere  fuori  dall’orario  scolastico  il  testo  che,  essendo  poetico, probabilmente 

non sarebbe stato letto con la dovuta attenzione che gli allievi mostrano invece di avere in 

classe. Alla lettura è seguito un momento di silenzio di qualche minuto in cui è data data ai 

ragazzi la possibilità di rileggere e appuntare quanto non è chiaro o quanto ha colpito. In 

seguito a questo momento ha avuto inizio il primo scambio di impressioni, avvenuto tramite 

la formulazione da parte della docente delle quattro domande base. Si è disegnata alla 

lavagna una tabella di quattro colonne, una per domanda. Queste sono state poi completate 

dagli interventi degli allievi. 

Alla fine di questo momento, necessario per raccogliere le loro prime idee, è partita la reale 

discussione che ha avuto come primo oggetto le questioni emerse il maggior numero di volte. 

Nel corso della discussione, è stato compito della docentesottoporre ai ragazzi le altre 

domande che hanno loro permesso di  approfondire  maggiormente  quelle  che  nell’immediato  

erano solo impressioni. Essendo lo scopo del progetto proposto quello di permettere agli 

allievi   l’espressione   spontanea   dei   propri   giudizi,   non   ho ritenuto utile stabilire nella 

programmazione metodologica le domande che in qualità di docente ho posto. Partendo da 

quelle base, il mio obiettivo è stato quello di sfruttare le domande suggerite da Chambers 

per consentire un approfondimento degli interventi dei ragazzi. In particolar modo ho fatto 

attenzione a formulare la domanda che Chambers ha individuato in sostituzione del 

“Perché?”,  vale  a  dire:  “Come lo sai?”.  Ritengo  infatti  di  fondamentale  importanza,  per  dei  

ragazzi che si stanno avvicinando per la prima volta  all’analisi  letteraria,  educarli a una piena 

consapevolezza  nell’espressione  del  proprio  giudizio.  In  letteratura questo significa educarli 

al   rintracciar  nel   testo   le   ragioni  delle  proprie   affermazioni.  La  domanda  “come lo sai?”  

risulta quindi essere   ancora   più   pertinente   del   “Perché?”,   poiché presuppone un oggetto 

fisico a cui rifarsi per argomentare la propria presa di posizione. 
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Prima  dell’inizio  vero  e  proprio  del  progetto,  si  è  deciso  di  andare  a  conoscere  quelle  che  

sono le posizioni degli allievi in merito al dialogo in classe (si veda il capitolo 4. Metodologia 

adottata nella ricerca). Individuata infatti la discussione quale unico metodo di analisi, è 

parso   necessario   conoscere   quale   fosse   l’interesse   degli   allievi   nell’intervenire   e  

nell’ascoltare  in  classe.  In  base  anche  alla  loro  volontà  o  meno  di  esporsi  nel  dialogo,  capirò  

quanto spazio prendere nella discussione, ridimensionandolo nel caso di una positiva pre-

disposizione e invece esponendomi maggiormente qualora scoprissi imbarazzo e difficoltà 

da  parte  degli  allievi  nell’esporre   i  propri  pensieri  ai   compagni.  Si   sottoporrà quindi alla 

classe un questionario di tipo qualitativo prima e dopo la sperimentazione, andando così a 

verificare quale effetto, se positivo o negativo, ha avuto  l’esperienza  reale  della  discussione  

sul loro giudizio in merito.  

Nella lezione successiva a quella in cui gli allievi hanno risposto al questionario, ha inizio la 

realizzazione didattica del progetto:  s’intende  dedicare  i  primi  30 minuti della lezione alla 

lettura e al raccoglimento dei dati e iniziare la discussione nei sessanta minuti rimanenti. 

Questo  primo  momento,  trattandosi  di  poesia  e  tra  l’altro  di  poesia  ungarettiana,  è  per  sua  

natura più breve rispetto a quello pensato da Chambers. Si sarà notato come la svolta di una 

strategia di analisi di questo tipo, a maggior ragione applicata al testo poetico, sia quella di 

usare come strumenti critici le idee e i pensieri dei lettori-allievi. Sarà quindi la loro 

esperienza di lettori a essere messa in campo e usata come strada per analizzare e interpretare 

un testo.  

Intendo  quindi  verificare  l’utilità  didattica  e  disciplinare  di  una  strategia  di  questo  tipo,  che  

mette  da  parte  gli  strumenti  d’analisi   tradizionali,   stilistici,  metrici  e   retorici, per lasciare 

spazio  a  quello  imprevedibile  dell’esperienza.   
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4. Metodologia adottata nella ricerca 

4.1. Definizione del problema 

Il presente lavoro, come si è detto, ha l’obiettivo  di  verificare  l’utilità  e  l’adeguatezza  della  

discussione in classe, basata sulla strategia di Aidan Chambers, come metodo di analisi e 

commento  sul  testo  poetico.  L’unica  via  di  analisi,  il  solo  strumento  conoscitivo  sarà  quindi  

il dialogo tra gli allievi: si è dunque palesata la necessità di indagare la disponibilità, i 

preconcetti  degli  allievi  nei  confronti  dello  scambio  di  opinioni  all’interno  della  classe.  Si  è  

cioè individuato quale problema conoscitivo quello di andare a scoprire gli atteggiamenti 

degli allievi della classe I G, luogo in cui la sperimentazione avverrà, in rapporto alla 

capacità e alla disposizione di intervenire in classe e, viceversa, di ascoltare gli interventi dei 

propri compagni. Per indagare tale pre-disposizione degli allievi si è scelto di proporre loro 

un questionario di tipo qualitativo, che avrà rilevanza, vista la dimensione della ricerca, solo 

come dato fruibile per la docente in vista della programmazione e della preparazione della 

lezione  in  cui  si  discuterà  sui  quattro  testi  ungarettiani  proposti.  Non  s’intende  cioè  rilevare  

l’atteggiamento generale di un ragazzo di prima liceo nei confronti del dialogo in classe, ma 

le idee degli allievi specifici che compongono la IG, il contesto didattico in cui il progetto 

avrà luogo. Conoscere quelle che sono le loro pre-disposizioni sul parlare  e  l’ascoltare  in  

classe sarà un elemento prezioso per la docente che, nella strategia seguita, ha esattamente 

il compito di guidare la discussione. Si può quindi formulare il problema conoscitivo a cui 

si tenterà di rispondere con lo strumento del questionario nel modo seguente: di che tipo è 

l’atteggiamento  degli   allievi  della   I  G  nei  confronti  del  dialogo   in   classe?  Ora,  qualora   i  

ragazzi  si  mostrino  pronti  e  liberi  nell’esporre  le  loro  idee,  l’intervento  della  docente  sarà  il  

meno invadente possibile, ma se al contrario, si constaterà una certa difficoltà alla 

collaborazione, allora sarà responsabilità della docente porre le domande giuste che 

permettano ai ragazzi di essere guidati e spronati a dire la loro. Questa ricerca risulta dunque 

essere necessaria proprio per la realizzazione stessa del progetto che prevede una presenza 

più o meno importante della guida della docente proprio a seconda della disponibilità degli 

allievi a condividere la propria opinione e ad ascoltare quella altrui.  

In seguito alla lezione in cui avverrà la discussione, si è deciso di proporre nuovamente il 

questionario [All. 3] agli   allievi,   per   indagare   come   l’esperienza   dell’applicazione   della  
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strategia “Dimmi!” in  poesia  abbia  modificato  o  meno  le  loro  idee  sull’utilità  di  discutere in 

classe di testi letterari, al fine di apprezzarli e comprenderli meglio.  

In entrambi i momenti il questionario non sarà in forma anonima: non essendo la sottoscritta 

la docente della classe, e non avendo dunque gli allievi timore di un giudizio da parte della 

docente in formazione, il venire a conoscenza del nome non lo si è ritenuto un problema. 

Anzi si pensa che questo possa risultare particolarmente utile per condurre la discussione, 

poiché si conosceranno le posizioni degli allievi e si agirà di conseguenza.  

4.2. Quadro teorico 

Alla  base  della  ricerca  che  s’intende  condurre  all’interno  della  I G sta la convinzione, basata 

sulla teoria pedagogica del costruttivismo ideata da Jean Piaget, che il discente, chiunque si 

avvicini alla conoscenza, non sia una tabula rasa, ma sia dotato di pre-conoscenze dalle 

quali prende avvio la conoscenza ancora da acquisire. Nella teoria si afferma che quello che 

si apprende  è  frutto  di  conoscenze  pregresse  dell’individuo,  derivate  dalla  sua  convivenza  

con il mondo e quindi dalla sua esperienza.1 Anche quelle che non sono vere e proprie pre-

conoscenze, come gli atteggiamenti, i pre-concetti che si vanno ad indagare attraverso lo 

strumento del questionario, fanno parte del bagaglio esperienziale che gli allievi portano con 

sé e con cui entrano in classe. Per poter indagare la loro esperienza, dalla quale derivano i 

loro giudizi circa la validità o meno della discussione, si è scelto di creare un questionario a 

domande aperte, alle quali cioè gli allievi potessero rispondere esprimendo sinceramente le 

loro idee.  

Le domande aperte hanno il vantaggio di permettere agli intervistatori di rispondere con parole 
loro, indicando così precisamente quello che pensano o sentono, senza dover usare per questo 
una frase già scelta dal ricercatore. In questo senso le domande aperte sono particolarmente 
adatte a un contesto esplorativo, nel quale il ricercatore è interessato a studiare che tipo di 
vantaggi o svantaggi le persone vedono in precisi strumenti, come giudicano la loro attività etc. 
(Schulz, P. J., 2013, p. 153). 

Della citazione è interessante sottolineare la parte iniziale in cui è esplicitato che attraverso 

un  questionario  di  questo  tipo  si  persegue  l’obiettivo  di  permettere  a  chi  deve  rispondere  di  

                                                           
1 “Per  il  costruttivismo,  l’unica  realtà  viva  e  tangibile  è  l’esperienza  personale  di  ogni  individuo,  che  da  essa  
ricava tutto ciò che viene chiamato conoscenza; il mondo esterno deve essere inteso come un fenomeno 
esperienziale e quindi non può essere considerato indipendentemente dal soggetto che con esso stabilisce un 
rapporto  conoscitivo” (Roletto, 2005, p. 97). 
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poter esprimere ciò che pensa e sente, esattamente lo scopo  che  dell’indagine  che  si  vuole  

condurre in questo luogo. 

4.3. Formulazione delle ipotesi: fattori e item 
 

A   partire   dal   problema   conoscitivo   che   guida   la   presente   ricerca,   “di   che   tipo   è  

l’atteggiamento  degli  allievi  della   I  G  nei  confronti  del  dialogo   in   classe”,  è  possibile,   in  

virtù di quanto emerso dal quadro teorico, formulare alcune ipotesi: 

- gli  studenti  sono  consapevoli  dell’importanza  e  dell’utilità  del  dialogo  in  generale:  sia  

quando si pongono come parlanti, che quando si pongono come ascoltatori; 

- gli studenti si considerano disponibili al dialogo; 

- gli studenti si ritengono capaci di confrontarsi in un dialogo con altri; 

- gli   studenti   sono   consapevoli   dell’importanza   e   dell’utilità   del   dialogo   su   un   oggetto  

letterario: sia quando si pongono come parlanti, sia quando si pongono come ascoltatori; 

- gli studenti si considerano disponibili a dialogare su un oggetto letterario; 

- gli studenti si ritengono capaci di confrontarsi in un dialogo con altri su un oggetto 

letterario. 

 

Date queste ipotesi è possibile ora  estrarre  quattro  fattori:  il  parlare,  l’ascoltare  e  il  parlare  

di   letteratura  e  l’ascoltare  chi  parla  di   letteratura.  Per  poter  analizzare  i  dati,  non  essendo  

direttamente rilevabile nessuno dei quattro fattori, è necessario trovare degli indicatori.  

 
FATTORI INDICATORI ITEM 

Parlare  - Ritiene che parlare con altri permetta di 
capire di più i propri pensieri.   

- Si dimostra disponibile alla condivisone 
delle proprie idee.  

- Si ritiene capace di condividere le 
proprie idee. 

- Considera per sé facile l’attività  di  
parlare in classe. 
 
 
  

1. Reputi che parlare con altri 
ti aiuti a capire di più i tuoi 
pensieri/ le tue emozioni? 
Perché? 

2. Sei disposto a condividere 
con altri i tuoi pensieri/ le 
tue emozioni? Perché? 

3. Ti ritieni capace di 
condividere i tuoi pensieri/ 
le tue emozioni con altri? 
Perché? 

4. Ti è facile parlare in classe? 
Dire la tua davanti ai tuoi 
compagni? Perché? 

Ascoltare  - Ritiene che ascoltare altri gli/le 
permetta di capire di più i propri pensieri.   

- Si dimostra disponibile ad ascoltare le 
idee altrui. 

5. Credi che ascoltare altri ti 
aiuti a capire di più i tuoi 
pensieri/ le tue emozioni? 
Perché? 
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- Considera  per  sé  facile  l’attività  di  
ascolto. 

6. Sei disposto ad ascoltare i 
pensieri/ le emozioni dei 
tuoi compagni? Perché? 

7. Riesci ad ascoltare 
facilmente o fai fatica? 
Motiva la risposta. 

Parlare di letteratura - Ritiene che parlare di letteratura lo/la 
aiuti a capire di più.  

- Si dimostra disponibile a condividere 
quanto  l’ha  colpito/a  e  quanto  ha  
compreso.  

- Si ritiene capace di condividere i propri 
pensieri, le proprie emozioni riguardo 
alla letteratura con altri.  

8. Ritieni che parlarne ti aiuti 
a capire di più? Motiva la 
tua risposta.  

9. Sei disposto a condividere 
quanto hai apprezzato e 
compreso tu con i tuoi 
compagni? Motiva la tua 
risposta. 

10. Ti ritieni capace di 
condividere i tuoi pensieri/ 
le tue emozioni suscitati dal 
testo con altri? Motiva la 
tua risposta. 

Ascoltare chi parla di 
letteratura 

- Ritiene che ascoltare chi parla di un 
testo letto permetta di capire di più del 
testo. 

- Si considera disposto ad ascoltare i 
pensieri di altri su un testo letto. 

- Si ritiene capace di ascoltare i pensieri 
di altri su un testo letto. 

11. Ritieni che ascoltare 
qualcuno che parla di un 
testo letto insieme ti 
permetta di capire di più? 
Motiva la tua risposta. 

12. Sei disposto ad ascoltare i 
pensieri di qualcun altro su 
un testo letto? Motiva la tua 
risposta. 

13. Ti ritieni capace di ascoltare 
i pensieri di qualcun altro su 
un testo letto? Motiva la tua 
risposta. 

 

Tramite la tabella sopra riportata emerge in modo evidente che ciò che si va ad indagare 

attraverso il questionario sono gli atteggiamenti, le opinioni dei soggetti nei confronti del 

dialogo, sia in senso lato che specificatamente letterario. Tale indagine è possibile grazie 

all’utilizzo   di   uno   strumento poco strutturato, quale il questionario a domanda aperta (è 

richiesta infatti la motivazione della propria risposta), che verrà proposto in classe prima di 

sperimentare  con  la  classe  la  strategia  “Dimmi!”  di  Aidan  Chambers.   
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4.4. Analisi e interpretazione dei dati relativi al questionario A. [] 

  Q1a Q1b Q1c Q1d Q2a Q2b Q2c Q3a Q3b Q3c Q4a Q4b Q4c 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
4 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
12 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
15 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
16 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
18 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
19 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
20 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
21 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
22 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Tot. 12 12 11 7 15 22 16 19 16 14 21 20 20 
 

Nella tabella sopra riportata (Fig. 1) ho trasferito i dati ricevuti dal questionario A, quello 

somministrato  prima  della  sperimentazione.  Sull’asse  verticale  si  trovano  gli  studenti  a  cui  

è stato assegnato un numero, mentre su quella orizzontale le domande. Ho indicato con Q1 

le  domande  (a,  b,  c,  d)  relative  all’attività  del  parlato,  con  Q2  quelle  dell’ascolto,  Q3,  quelle  

relative  al  parlato  su  un  testo  letterario  e  Q4  quelle  sull’attività  dell’ascolto  di  chi  parla  di  un  

testo.  Ho  poi   indicato   con  “1”   le   risposte   affermative  alle  domande  e   con  “0”   sia  quelle  

negative  che  quelle  incerte.  Si  è  così  potuto  rilevare  l’atteggiamento  di  ciascun  allievo  verso  

ciascuna delle attività proprie del dialogo,  e  verso  diversi  aspetti  di  questa  attività:  l’opinione  

che serva, la disponibilità ad essa e la coscienza di essere capaci o meno.  

In base agli indicatori forniti nel paragrafo precedente, si è potuto interpretare le risposte 

degli allievi. 

Per il fattore  “Parlare”  si  vede  come  in  12  ritengano  che  sia  utile  parlare  per  capire  di  più  i  

propri pensieri; sempre in 12 si mostrano disponibili nella condivisione delle proprie idee; 
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in 11 di ritengono capaci di esprimere i propri pensieri, e solo in 7 trovano facile questo tipo 

di attività, e quindi i restanti 16 non ritengono sia facile esprimere le proprie opinioni e/o i 

propri pensieri.  

Per  il  fattore  “Ascoltare”  in  15  pensano  che  sia  utile  per  capire  di  più  i  propri  pensieri,  in  22  

si dicono disponibili all’ascolto  e  in  16  affermano  di  essere  capaci  di  ascoltare  facilmente.   

Per  il  fattore  “Parlare  di  letteratura”  sono  in  16  a  pensare  che  sia  utile  parlare  con  altri  per  

capire di più un testo; in 19 si dicono disponibili a condividere le proprie idee al riguardo e 

in 16 si reputano capaci di farlo. 

Per  il  fattore  “Ascoltare  di  letteratura”  troviamo  dati  ancora  più  rassicuranti:  in  21  pensano  

che sia utile ascoltare per capire di più un testo e in 20 si ritengono sia disponibili che capaci 

ad ascoltare chi ha qualcosa da dire a riguardo. Da questi dati si vede già in modo chiaro 

come ci sia un crescendo tra le domande Q1 - Q2 e Q3 - Q4: le prime sono infatti riferite al 

dialogo in generale, mentre solo le ultime si riferiscono al dialogo sul testo letterario. È 

quindi evidente che in un dialogo su un oggetto letterario gli studenti si rivelino 

maggiormente disponibili e consapevoli della sua utilità. Si è quindi deciso di porre in 

evidenza i dati relativi a Q1a con quelli relativi a Q3a, e quelli di Q2a con Q4a. Si sono 

quindi paragonate le domande riguardanti i loro pre-concetti   sull’utilità   del   dialogo   in  

generale con quelle in   riferimento   all’utilità  del  dialogo   specificatamente   letterario:  Q1a,  

“Reputi  che  parlare  con  altri  ti  aiuti  a  capire  di  più  i  tuoi pensieri/le  tue  emozioni”,  e  dalla  

Q2a,  “Credi  che  ascoltare  altri  ti  aiuti  a  capire  di  più  i  tuoi  pensieri/le  tue  emozioni?”  con  

quelli  della  Q3a,  “Ritieni  che  parlarne  (di  un  testo)  ti  aiuti  a  capire  di  più?”,  e  della  Q4a,  

“Ritieni  che  ascoltare  qualcuno che parla di un testo letto insieme ti permetta di capire di 

più?”.  Dal  confronto  è  emersa  una  certa  distanza  tra  il  numero  di  quanti  considerano  utile  il  

dialogo in generale e quanti quello relativo a un testo letterario. Come si può osservare anche 

dal grafico  riportato,  si  evince  come  quei  7  che  alla  prima  domanda  circa  l’utilità  di  “parlare”  

per capire di più i propri pensieri avevano risposto no, sono diventati dei sì sulla stessa 

domanda  relativa  però  a  un  testo;;  analogo  discorso  si  può  fare  per  l’“ascoltare”:  i  6  ragazzi  

che avevano risposto negativamente a Q2a, rispondono positivamente a Q4a. Questo 

confronto   ci   permette   di   rilevare   come   ci   sia  maggior   consapevolezza   dell’importanza   e  

dell’utilità  del  dialogo  se  questo  è  fatto  su  un  oggetto  letterario, mentre si constata maggior 

scetticismo nei confronti del dialogo in generale. Per la ricerca condotta è sicuramente un 

dato  incoraggiante  perché  si  scopre  che  più  di  metà  classe,  sebbene  non  convinta  dell’utilità  

di parlare o ascoltar per capire di più sé, è persuasa della loro utilità per capire di più un testo 

letterario.  Nel grafico riportato (fig. 2) si osserva la distanza appena descritta. 
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LEGENDA: 
 
   =  dati  relativi  al  “Parlare”. 
   =  dati  relativi  all’  “Ascoltare”. 
1 = chi ritiene sia utile parlare per comprendere i propri pensieri. 
2 = chi ritiene sia utile ascoltare per comprendere i propri pensieri. 
3 = chi ritiene sia utile parlare di un testo per capirlo di più. 
4 = chi ritiene sia utile ascoltare qualcuno che parla di un testo per capirlo di più. 
 
 

Con questi dati, che mostrano una classe per la maggioranza disposta al dialogo e con un 

atteggiamento positivo nei confronti della sua utilità, si pensa che potrà essere semplice ed 

efficace   ai   fini   dell’analisi   letteraria   proporre   agli   allievi   la   strategia   ideata   da   Aidan  

Chambers. Si pensa inoltre che, come suggerito anche dallo studioso, gli interventi della 

docente potranno essere ridotti al minimo, limitandosi alla formulazione di domande che 

possano guidare la discussione di cui veri protagonisti saranno gli allievi. 

Per quanto riguarda le motivazioni ho rilevato quelle più ricorrenti e di maggior interesse 

per  il  lavoro  che  s’intende  svolgere.  Chi  si  dipinge  poco  disponibile al dialogo e non crede 

nell’utilità  dello  stesso  dà  come  motivazioni  questioni  caratteriali,   come   l’essere   timidi  o  
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introversi, o questioni conoscitive quale la paura di confondersi o la certezza di non cambiare 

mai  opinione  anche  nell’ascoltarne  diverse. 

Al contrario, chi si mostra positivo nei confronti della discussione è perché si dice estroverso 

o   perché   ritiene   che   l’opinione   altrui,   essendo   differente   dalla   propria,   sia   sempre   un  

arricchimento. 
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5. La sperimentazione in classe 

Insegnante: “Ti  è  facile  parlare  in  classe?  Dire  la  tua  davanti  ai  tuoi  compagni?” 

Giulio2:  “Sì,  non  vedo  perché  non  dovrebbe  esserlo,  alla fine siamo qua per imparare, 
‘siamo  tutti  sulla  stessa  barca’”.3 

 

5.1.Descrizione della lezione 

La discussione con gli allievi della I G sulle quattro poesie ungarettiane [All. 1] è avvenuta 

giovedì 17 marzo. Nei primi minuti della lezione si sono letti i testi e si sono lasciati 10 

minuti agli allievi per rileggerle individualmente. Questo momento è stato guidato da 

un’indicazione   data   dalla   docente:   “Tornate   da   soli   sul   testo,   rifletteteci   come   se   steste  

leggendo   un   libro.   Cosa   vi   appuntereste,   cosa   segnalereste?”.   Hanno   quindi iniziato a 

lavorare da soli, ma già in questa prima fase, ancora muta, ha in realtà preso avvio la strategia 

“Dimmi!”:   gli   studenti   hanno   infatti   iniziato   a   chiamarmi   per   chiedermi   il   significato   di  

parole che non conoscevano:  

Elisa:  “Cosa  vuol  dire  bramare?” 

Giulia:  “Cosa  vuol  dire  languire?” 

Pier:  “Cosa  vuol  dire  accasare?” 

Monica:  “Cosa  vuol  dire  assuefatto?”. 

A  queste  domande  ho  sempre  risposto:  “Sottolineate”, con lo scopo che ridicessero le loro 

incomprensioni nel primo momento della discussione. Terminati i 10 minuti ho quindi 

disegnato alla lavagna la tabella (Fig. 1), la cui struttura è stata descritta nel paragrafo 

precedente.  

Cosa ti è piaciuto? Cosa non ti è 
piaciuto? 

Cosa non hai 
capito? 

Motivi ricorrenti 

    

             
(Fig. 1) 

 

                                                           
2 Per ragioni di privacy i  nomi  degli  allievi  citati  sono  frutto  d’invenzione.   
3 Le battute sono estratte dal questionario A. [All. 2]. 
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Ho   creato   la   tabella   alla   lavagna   solo   una   volta   terminati   i   10’   per   essere   certa   di   non  

influenzare gli allievi nel loro momento di riflessione personale sul testo e prima di 

disegnarla  ho  chiesto  loro:  “In  base  a  quali  criteri  avete  sottolineato?”;;  è  stato  interessante  

sentire   le   loro  risposte:  “quello  che  non  abbiamo  capito”,  “quello  che  mi  è  piaciuto”.  Ho 

quindi dato forma alla tabella in cui due delle domande corrispondevano esattamente ai 

criteri usati spontaneamente da loro per appropriarsi del testo. È stata per me una prima 

conferma della naturalità della strategia proposta da Chambers, e per loro un motivo di 

orgoglio nel vedere che i criteri usati coincidessero con le domande da cui saremmo partiti 

con  la  discussione.  In  questi  primi  30’  la  tabella  si  è  completata  nel  modo  seguente  (Fig. 2):  

Cosa ti è piaciuto? Cosa non ti è 
piaciuto? 

Cosa non hai 
capito? 

Motivi ricorrenti 

“(Anche  il  cielo  
stellato  finirà)” 
“Perché  bramo  Dio?” 
“Si  svelano  le  stelle” 
“Nascendo  tornato  
da epoche troppo 
vissute” 

 “(Anche  il  cielo  
stellato  finirà)” 
“Perché  bramo  Dio?” 
“Nascendo  tornato  
da epoche troppo 
vissute” 

“Persa in un giro 
immortale” 
“Abbandonato 
nell’infinito” 
“Dopo  tanta  nebbia” 
“In  quest’oscuro” 
 

  (Fig. 2) 

Ho sottolineato con colori diversi i versi che sono tornati più di una volta, ed essendo due di 

questi appartenenti alla stessa poesia, Dannazione, sono partita  da  quelli:  “(Anche  il  cielo  

stellato  finirà)/  Perché  bramo  Dio?”.  Già  durante  il  momento di riflessione individuale i due 

allievi che hanno segnalato questi come versi che non capivano mi avevano chiesto di fare 

chiarezza. Ho quindi dato la parola a una di loro, Elisa, invitandola a riformulare la domanda 

rivolgendosi  ai  compagni:  si  è  cercato  cioè  di  creare  una  “comunità  di  discorso”  (Cisotto,  

2006, p. 84), dove fossero vicendevolmente i compagni gli interlocutori privilegiati. I dubbi 

circa i due versi erano però di due nature differenti: il primo verso risultava oscuro dal punto 

di  vista  dell’interpretazione, mentre il secondo dal punto di vista letterale. Per non forzare i 

loro interventi, ho deciso di partire sempre dalle incomprensioni letterali, convinta che, 

comprese quelle, sarebbe stato più semplice svelare anche i significati più nascosti.  

Elisa ha quindi chiesto alla classe il significato del verbo “bramare” e ha ricevuto risposta 

da Caterina, che, sorprendentemente, (è timida, e solitamente poco partecipe) è stata la più 

attiva durante tutta la discussione:  “Vuol  dire  desiderare  tanto”.   

Sciolto  così  il  significato  più  letterale  del  verbo  dell’ultimo  verso  di  Dannazione ho voluto 

però   indagare   se  avessero  compreso   il   significato  dell’intero  verso:  “Quindi  come  si  può  

rileggere  questa   frase?”.  Le   risposte  a  questa  domanda  sono  state   le  più  varie:  Giulio  ed  
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Annalisa si   sentono  pronti  a  dare  una   loro   interpretazione:  “Perché  desidero  così   tanto  o  

Dio?”,  ma  ancora  una  volta  è  Caterina  a  togliere  ogni  dubbio:  “Perché  desidero  così  tanto  

Dio?”.   Volendole   confermare   senza   però   non   far   capire   ai   suoi   compagni,   ho   voluto  

chiederle ragione di quella sua interpretazione, usando la formula consigliata da Chambers: 

“Come  lo  sai?”.  Allora  mi  è  stato  risposto  che  non  c’era  nessuna  invocazione  a  Dio  e  che  

quindi  era  lui  l’oggetto  del  desiderio  del  poeta.   

Risolto il verso   ho   deciso   di   proseguire   su   questa   poesia   discutendo   sull’altro   verso  

apparentemente   oscuro:   “(Anche   il   cielo   stellato   finirà)”: dal punto di vista letterale 

accessibile, è stato in realtà il maggior oggetto di discussione. Le interpretazioni sono state 

tra le più varie: chi vi vedeva il cielo piombare sul poeta, chi una frase ipotetica. Mi sono 

quindi resa conto di dover incalzare per guidarli nella corretta interpretazione, che in realtà 

è   del   tutto   aderente   al   significato   letterale:   “Anche   le   stelle   hanno una fine”.  Quindi   ho  

semplicemente chiesto di dirmi cosa volesse dire la frase, prima di attribuirle un qualsiasi 

significato metaforico, ma quando mi hanno risposto si sono mostrati poco convinti, non 

credendo che tutti i corpi celesti nel loro insieme fossero veramente destinati a finire. 

Confermatagli questa scoperta è stato semplice capire il significato della frase, ma non 

ancora quello  complessivo  della  poesia:  “Cosa  c’entra  con  il  desiderio  di  Dio?”,  è  stata  la  

domanda di Sara. Non riuscendo a coglierlo, ho deciso di proseguire con quanto già emerso 

spostando la discussione sull’altro   punto   oscuro:   “Nascendo/ tornato da epoche troppo/ 

vissute”;; 

Docente:  “C’è  qualche  parola  che  non  conoscete?” 

Alunni  vari:  “No” 

Docente:  “Quindi  cosa  non  è  chiaro?” 

Anna:  “Sembra  che  dica  qualcosa  di  assurdo.  Come  fai  a  nascere  dopo  che  sei  tornato  da  

epoche  che  hai  vissuto  troppo?” 

Docente: “Qualcuno  sa come  si  chiama  questa  figura  retorica?” 

Anna:  “È  come  un  ossimoro”. 

Docente:  “Siete  d’accordo?” 

Allievi:  “Sì”. 

Senza accorgersene, hanno colto che la difficoltà non stava nel significato letterale delle 

parole, ma nella figura retorica abilmente usata da Ungaretti. Procedere su Girovago senza 

però aver prima compreso il significato delle altre tre poesie mi è parsa un’impresa  poco  

facile:  ho  quindi  deciso  di  focalizzarmi  sugli  altri  elementi  emersi,  i  “Motivi  ricorrenti”.   
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Mi sono rivolta a Caterina, era stata lei in particolare a cogliere le varie somiglianze tra i 

versi, volendole chiedere il motivo delle analogie trovate:  è  stata  questa  l’occasione  in  cui  

ho   sperimentato   la   difficoltà   di   non   chiedere   “Perché?”.   Ero   infatti   sul   punto   di   fare   la  

domanda:  “Perché  sono  simili  i  versi?”,  quando  mi  sono  ricordata per la seconda volta del 

suggerimento di Chambers, rendendomi  però  conto  che  l’alternativa  da  lui  proposta,  “Come  

lo  sai?”  era  in  realtà  in  quest’occasione  poco  efficace.  Quindi  ho  usato  un’altra  espressione:  

“Cosa te lo fa dire?”;;   l’allieva  mi   ha   spiegato   il  motivo   dell’analogia   individuata   sia   tra  

“immortale”  e  “infinito”  che  tra  “oscuro”  e  “nebbia”. Ho allora chiesto se negli altri testi ci 

fossero   significati   analoghi   a   quello   di   “immortale   ed   infinito”   e  Giulio  mi   ha   risposto:  

“Dio”,  e  ancora  gli  ho  rivolto  la  domanda  fatta  prima  a  Caterina:  “Cosa  te  lo  fa  dire?”.  Giulio  

ha quindi spiegato alla classe e a me la natura immortale di Dio; gli ho così chiesto di 

riformulare   la   frase   sostituendo   a   Dio   il   nuovo   significato   trovato:   “Perché   bramo  

l’Infinito?”.  Si  è  così  trovato  un  nuovo  “motivo  ricorrente”  che  ha  preso il suo posto nella 

colonna corrispondente.  

Gli  allievi  hanno  iniziato  ad  intuire  da  questo  momento,  siamo  nei  primi  15  minuti  dell’ora  

successiva, il tema comune a tre delle quattro poesie scelte. Spontaneamente è sorta la 

domanda   a   uno  di   loro:   “E   la quarta   poesia   cosa   c’entra?”.   Per   capirlo   l’abbiamo   riletta  

insieme. Dalla rilettura di Girovago si è capito un motivo molto importante per 

l’interpretazione  anche  degli  altri  testi,  vale  a  dire  l’impossibilità  per  il  poeta  di  trovare  un  

posto soddisfacente,  che  lo  facesse  sentire  a  casa:  “In  nessuna/  parte  /  di   terra/  mi  posso/  

accasare”.  Ho  quindi  chiesto  alla  classe:  “Cosa  significa  che  nessun  posto  per  lui  è  casa?  A  

voi è mai successo di desiderare un posto che vi facesse sentire a casa? Cosa vuol dire sentirsi 

a   casa?”;;  mi   risponde Anna:   “Per  me   vuol   dire   stare   bene”;;  Giulio:   “Essere   tranquillo”;;  

Chiara,  al  primo  banco:  “Essere  contenta,  stare  in  un  posto  dove  non  ti  può  succedere  nulla  

di   male”.   Mi   accorgo   che   il   paragone   con   la   propria   esperienza, sempre suggerito da 

Chambers, è efficace, allora incalzo:  

Docente:  “E  quando  non  siete  contenti,  qual  è  la  sensazione  che  avete?”   

Caterina:  “Di  tristezza” 

Docente:  “Perché  vorreste  altro?” 

Caterina:  “Sì” 

Docente:  “Quando  voi  desiderate  tanto  qualcosa,  e  non  l’avete,  che  sensazione  è?” 

Giulio:  “Di  insoddisfazione”.   

Docente:  “Ungaretti  come  vi  sembra  in  questa  poesia?” 

Giulio:  “Insoddisfatto”. 
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Docente:  “E  quindi  cosa  cerca?” 

Chiara:  “Un  paese  innocente”. 

In questo momento ho preso io la parola, non potendo loro sapere il significato 

dell’Innocenza  nella  Poesia  ungarettiana;;  ho  però  solo  definito  il  “paese  innocente”  nelle  sue  

caratteristiche senza dire a cosa corrisponde nella simbologia ungarettiana. Spiego quindi 

che è un luogo immune dal peccato dell’uomo  e  dallo  scorrere  del  tempo.  Allora  Nicola  dal  

fondo  della  classe  esclama:  “È  la  vita  dopo  la  morte.”  Gli  rispondo:  “Che  caratteristica  ha  la  

vita  dopo  la  morte  rispetto  a  quella  terrena?”;;  Nicola:  “È  eterna!”.   

Siamo quindi riusciti a cogliere il  motivo  dell’irrequietudine  di  Ungaretti  e  mi  è  sembrata  

questa  l’occasione  per  tornare  sugli  altri  testi:  “Abbiamo  già  sentito  parlare  di  eternità  negli  

altri  testi?”.  In  coro,  più  allievi,  mi  rispondono  di  sì  e  mi  elencano  tutti  i  motivi  ricorrenti  

trovati precedentemente. Mi rendo conto allora che hanno colto la vicinanza tematica di tutti 

e quattro i testi e penso quindi di potermi avviare alla conclusione. 

Docente:  “Negli  altri  testi  si  parla  di  insoddisfazione?” 

Noto  che  c’è  qualche  difficoltà  nel  rispondere alla domanda e decido quindi di lasciar loro 

un  po’  di  tempo  per  riflettere.  Caterina  prende  coraggio  e  dice:  “Il  tempo  che  scorre  c’è  anche  

in Dannazione,  quando  dice  che  anche  le  stelle  finiranno.” 

Chiedo   alla   classe   se   sono   d’accordo   e  mi   rispondono   di   sì.   Domando:   “Cosa   significa  

passeggera?”,  mi  rispondono:  “che  passa”.  Faccio  cenno  di  sì  e  incalzo:  “È  legato  al  tema  

dello  scorrere  del  tempo?”,  “Sì”.  Chiedo  quindi:  “Possiamo  trovare  un  tema  comune  a  tutte  

e  quattro  le  poesie?”.  Giulio  mi  risponde di sì, è il  tempo  che  passa  e  il  desiderio  d’infinito.  

Forse  non  si  sono  accorti,  probabilmente  perché  un  po’  stanchi,  che  non  abbiamo  parlato  di  

fugacità del tempo per Un’altra  notte, quindi chiedo loro se pensano che sia un tema valido 

anche per questo componimento. Elisa, che sebbene non sia intervenuta molto ha seguito 

tutta  la  lezione  con  gli  occhi  attenti  e  spalancati,  mi  risponde  di  no,  che  lì  c’è  solo  il  poeta  

“abbandonato  nell’infinito”.  Chiedo  allora:  “Ed  è  immortale  il  poeta”,  mi  risponde:  “No”.  

Concludo quindi facendo loro notare che toccandosi il volto Ungaretti ritrova se stesso: 

“distinguo  il  mio  viso”  dai contorni umani definiti. Il dialogo tra finito e infinito, spiego loro, 

è proprio tra la finitezza del poeta e il vedersi abbandonato, il desiderio di vedersi 

abbandonato  nell’Infinito.   

L’ora   sta   per   finire e mi interessa capire se sono testi che li hanno colpiti o anche solo 

sorpresi:  “Ve  li  aspettavate  così,  vista  l’introduzione  al  poeta  che  abbiamo  fatto  settimana  

scorsa?”,  Monica:   “No, pensavo avremmo letto solo cose di guerra, qui invece parla in 

generale”.   La   classe   fa   cenno   di   sì,   e   anch’io   confermo   questa   sua   idea,   spiegando   che  
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potremmo parlare di poesia esistenziale, perché i discorsi condotti riguardano tutta 

l’umanità.  Chiedo  se li farebbero leggere a qualcuno e in molti mi rispondono di sì, altri li 

vedo ormai  un  po’  distratti  e  stanchi.   

Li ringrazio allora per la bella lezione e li saluto.  

 

5.2.Valutazione 

“Nemmeno  le  parole  con  le  quali  ho  espresso  le  domande  sono  da  considerarsi 
elemento prescrittivo: una volta compreso il loro significato e le finalità di questo  

approccio,  l’insegnante  può  esprimersi  con  parola  proprie,  quando  lo  ritenga  opportuno.” 
(Chambers, 2011, p. 132) 

 
Il  giudizio  che  do  alla  sperimentazione  in  classe  della  strategia  “Dimmi!”  di  Aidan  Chambers  

è senza dubbio positivo; prima però di dare le ragioni di questa mia valutazione, desidero 

mettere in luce cosa in particolare ho utilizzato della strategia, cosa ho modificato e cosa ho 

scelto di non usare.  

Ho  mantenuto  le  quattro  domande  base:  “cosa  ti  è  piaciuto?”,  “cosa  non  ti  è  piaciuto?”,  “cosa  

non  hai  capito?”,  “hai  trovato  motivi  ricorrenti?”.    Altre  domande  utilizzate  sono  state:  “Te  

le aspettavi così le poesie?”,  “hai  mai  provato  quello  che  Ungaretti  dice  di  aver  provato?”,  

“faresti   leggere   a   qualcuno   queste   poesie?”,   “quale   ti   sembra   la   caratteristica più 

importante?”  (sto riportando le domande così come sono proposte da Chambers, ma sono 

state modificate nel corso del dialogo, come si può vedere nel paragrafo precedente). Come 

indicato, inoltre, ho sempre rilanciato alla classe le incomprensioni di uno, cercando di 

guidarli con domande precise, ma senza mai dare loro la risposta.  

La grande modifica che ho apportato riguarda la domanda che andrebbe a sostituire 

“Perché?”,  che  nel  progetto  sarebbe  dovuta  essere  “Come  lo  sai?”, usata da me in un solo 

momento. Durante la lezione mi sono resa conto che molto più adeguata al tipo di testo e al 

tipo di interlocutori era la domanda:  “Cosa  te  lo  fa  dire?”.  Questa,  al  contrario  della  prima, 

è più specifica, forse più adatta a una prima liceo, dove mi sembra sia opportuno chiedere 

esplicitamente le ragioni di certe affermazioni. Anche nel contesto liceale la domanda 

esplicita  “Perché?”  intimorisce,  ho  avuto  modo  di  sperimentarlo  in  lezioni  precedenti,  e  ho  

quindi cercato di trovare una formulazione che mantenesse la richiesta delle ragioni, di 

argomenti testuali a supporto del proprio intervento, ma che insieme fosse più accomodante, 

meno indagatrice.  

Infine, non sono state evidentemente utilizzate tutte le domande relative alla storia, non 

essendo questi testi narrativi. Queste domande, che hanno un peso piuttosto rilevante nella 

strategia, si può dire siano state sostituite con domande relative più al significato delle parole, 
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che al contrario non sono prese in considerazione da Chambers e che ritengo abbiano avuto 

un ruolo fondamentale nella discussione.  

Di fronte a questa modalità alternativa di analisi testuale, gli allievi hanno risposto 

positivamente. Ho visto per la prima volta una classe attiva e interessata sinceramente a 

comprendere il significato delle poesie. Questo loro atteggiamento ipotizzo sia dovuto alla 

responsabilità   che   l’approccio   dà   ai lettori del testo, anche giovani e inesperti quali gli 

studenti. Dando loro la parola, gli allievi della IG si sono visti attribuire la capacità e la 

possibilità di dire la loro sui testi letti e ciò ha permesso che si sentissero liberi di intervenire, 

senza la paura di sbagliare.  

L’unico   aspetto   negativo,   che   certamente   si   sarà   notato   nella   descrizione della 

sperimentazione (par. 5.1.) sta nel fatto che non tutti gli allievi hanno partecipato. Nonostante 

ci siano state sorprese positive, come Caterina, e conferme quali Giulio, alcuni, uno in 

particolare che non è mai intervenuto neanche nelle lezioni precedenti, non si sono espressi. 

Io ho scelto di non forzare la loro libertà e non li ho chiamati, perché convinta che senza lo 

slancio spontaneo da parte degli allievi non ci sarebbe potuto essere un clima di lavoro 

totalmente libero. 

Nel corso della lezione mi sono inoltre resa conto di un leggero distacco tra quello che avevo 

ipotizzato sullo svolgimento della lezione e quello che realmente è accaduto. Tale 

scostamento non ha potuto che confermare quanto già detto da Chambers a proposito della 

sua strategia.  

Si tratta di un approccio, di una disposizione assunti dalla docente più che di un metodo vero 

e proprio. Significa che non ci si propone di seguire uno schema, rigido e immutabile, ma di 

porsi con gli allievi in un modo diverso, originale, direi eccezionale. Se si adotta questa 

strategia, si può certo decidere di seguire le domande proposte, ma solo una è la prescrizione: 

dare la parola agli allievi. La rivoluzione  sta  nell’atteggiamento  dell’insegnante  che  sceglie  

di dare quasi totalmente la parola ai ragazzi. Con gli alunni come protagonisti diventa 

impossibile prevedere cosa succederà in classe:  si  può  pensare  quali  domande  fare  all’inizio, 

si possono prevedere quali potranno essere le maggiori difficoltà, ma non molto di più.  

Per   fortuna,  perché   l’eccezionalità  di   questo   approccio   è  data  proprio  dalla  possibilità di 

lasciarsi stupire. 
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6. Conclusione 

A conclusione del lavoro, insieme a delle mie precisazioni, riporto le impressioni degli 

allievi in seguito alla discussione. Le risposte al questionario B [All. 3 e 4] non hanno subito 

particolari cambiamenti, mentre interessante è stato il dialogo tenutosi giovedì 7 aprile a 

seguito proprio della compilazione del secondo questionario. Ho chiesto loro di 

comunicarmi le loro impressioni sulla lezione: di seguito le risposte maggiormente degne di 

nota:  

 

Docente: “Cosa  dite  della  lezione:  vi  è  piaciuta?  Vi  è  servito  parlare?  Ditemi!” 

- “È  stato  interessante,  le  poesie  poi  erano  molto  belle”;; 

- “Mi  piaceva  che  fossero  unite  dallo  stesso  tema”;; 

- “All’inizio  non  ho  capito  quasi  niente.  Poi  abbastanza  bene”;; 

- “Era  difficile, ma dopo la discussione è andata meglio”; 

- “Bello  che  parlasse  della  sua  vita”;; 

- “Bello,  ma  un  po’  pesante  lo  schemino  alla  lavagna”; 

- “Era  una  discussione  viva,  non  ti  perdevi!”;; 

- “Mi  sono  accorta  che  le  cose  che  mi  piacevano  erano  le  stesse  che  non  capivo”;; 

- “Quando  ci  ha  lasciato  il  tempo  da  soli,  non  sapevo  da  dove  partire.  Poi  ho  lavorato  

sulle  tematiche”; 

- “Io  ho  cercato  quello  che  non  capivo”; 

- “Ho  tentato  di  parafrasare”; 

- “Avrei  preferito  meno  lavoro  in  silenzio  per  avere  più  tempo  per  discutere  di  più”;; 

- “L’introduzione  ci  ha  un  po’  condizionati”; 

- “Però  serve”;; 

- “Sarebbe  meglio  prima  leggere  un  po’  e  poi  farci  l’introduzione”;; 

Docente:  “Cosa  cambiereste  della  lezione?” 

- “E  un  po’  l’introduzione.  Ci  ha  condizionato  troppo”;; 

- “Mi  sarebbe  piaciuto  capire  di  più  perché  desidera  l’infinito”;; 

- “Poco  tempo  per  la  discussione.  Meglio  fare  solo  due  ore  di  pura  discussione”;  

- “Scusi,  possiamo  farlo  con  altri  testi?  Lo  rifaremo?”; 

- “Sì,  possiamo  farlo  con  altri  autori?”. 
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Ho sottolineato le risposte degli allievi che mi sembrano rilevanti al fine di stilare un bilancio 

sulla   sperimentazione  condotta.  Dalle   loro   risposte   risulta  evidente  come   l’esperienza  sia  

stata generalmente positiva, tanto che in diversi hanno constatato come certi punti difficili 

siano stati poi svelati e compresi grazie alla discussione con i compagni. Le difficoltà 

registrate, invece, hanno tre cause differenti. La prima risiede nel momento introduttivo 

condotto dalla docente in una lezione precedente: per quanto utile ai fini di avvicinarsi alla 

persona   dell’autore,   la   contestualizzazione   delle   genesi   dell’Allegria è stata spesso 

fuorviante, poiché ha portato gli allievi ad interpretare diversi punti dei testi attraverso 

l’esperienza  della  guerra.  La  seconda  risiede  nell’uso  che  si  è  fatto  della  tabella alla lavagna, 

costruita  per  riordinare  i  loro  interventi  in  base  alle  quattro  domande  base.  Ho  notato  anch’io  

una certa aridità in questo momento della lezione, ma ritengo sia stato necessario recuperare 

con pazienza e anche in modi schematici le loro prime impressioni. Il rischio, altrimenti, è 

quello di procedere sulla base delle riflessioni dei primi che intervengono, senza avere un 

quadro completo dei pensieri della classe. Il terzo motivo di difficoltà risiede nei dieci minuti 

di silenzio in cui è stato chiesto loro di riflettere sui testi. Tanti si sono sentiti smarriti, ma è 

stato interessante notare come poi siano comunque riusciti a trovare dei loro criteri con cui 

affrontare la lettura dei componimenti. Ho potuto così verificare da una parte che non esiste 

una lettura che non sia condizionata da una domanda che serve da guida per le decifrazione 

del  testo  e  che  quando  manca  è  il  lettore,  l’allievo,  a  darsela;;  dall’altra  che la maggior parte 

dei criteri utilizzati spontaneamente dagli allievi erano corrispondenti alla quattro domande 

base  proposte  da  Chambers.  Ho  così  potuto  verificare  l’efficacia  della  strategia  “Dimmi!”, 

la quale, suggerendo domande proprie di ogni lettore, permette di non snaturarlo, 

consentendogli di discutere del testo senza dimenticare il piacere che ha provato nel leggerlo.  

Tra   i   suggerimenti   raccolti   custodirei   in   particolare   quello   dell’allievo   che   denuncia  

l’influenza  eccessiva  dell’introduzione  e  quello  che  consiglia  di  lasciare  più  tempo  solo  per  

discutere. Ipotizzando di riprogettare la lezione, probabilmente introdurrei l’autore 

attraverso qualche testo senza definire la genesi storica di ogni opera e nella stessa lezione 

leggerei i quattro testi chiedendo agli studenti di lavorarci personalmente. In tal modo nella 

lezione seguente si potrebbe già iniziare con la presa nota delle loro impressioni e con la 

discussione vera e propria.  

La   strategia   “Dimmi!”   di   Aidan   Chambers,   nonostante   possa   essere   integrata   con   gli  

aggiustamenti elencati, si è rivelata essere efficace e funzionale al lavoro di analisi del testo 

poetico, anche con ragazzi liceali. È un approccio che intendo riadottare nei miei futuri anni 

di insegnamento, poiché ha permesso di rendere gli allievi esploratori del testo, soggetti attivi 



Valeria Callea       Diploma SMS 2015-2016 

33 
 

nella conoscenza e  nell’analisi  testuale.  Tuttavia  probabilmente  la  riadotterei  unicamente  in  

una  I  liceo:  è  l’anno  consacrato  all’avviamento  dell’analisi  dei  testi  sia  in  prosa  che  in  poesia,  

dove ancora manca una contestualizzazione storica che è invece peculiare degli altri anni. 

Gli   allievi   di   una   II,   di   una   III   e   di   una   IV   ritengo   necessitino   di   un’approfondita  

contestualizzazione  sull’autore  e  sul  periodo  storico,  che  rischierebbe  di  entrare  in  conflitto  

con  la  spontaneità  d’analisi  prevista  nella  strategia  di  Chambers. In I, al contrario, ritengo 

sia  un’efficace  modalità  didattica  per  rendere  la  poesia  più  accessibile  e  anche  accattivante  

per dei ragazzi che si sono da poco accostati alla Letteratura.  
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7. Appendice 

Nella lezione di giovedì 28 aprile ho mantenuto la promessa fatta: ho proposto agli allievi di 

analizzare due testi di Eugenio Montale attraverso la strategia di Aidan Chambers. I testi 

erano Felicità raggiunta degli Ossi di seppia e Prima del viaggio di Satura. Sia per 

l’esperienza  avuta,  sia  per  il  fatto  che  gli  allievi  già  conoscevano  Montale,  ho  deciso  di  non  

fare nessuna introduzione. Purtroppo, per problemi di tempistiche, non sono riuscita a far 

leggere loro i testi in un momento precedente, ma, forse perché erano solo due testi, la 

discussione non ne ha risentito. La classe si è mostrata nuovamente partecipe e contenta ed 

anche il momento di silenzio, poiché già sperimentato, è stato vissuto serenamente. [All. 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valeria Callea       Diploma SMS 2015-2016 

35 
 

Bibliografia 

Fonti primarie 

Ungaretti, G. (2009). Vita  d’un  uomo. Tutte le poesie. Ossola, C. (cur.), Milano: Mondadori. 

Opera critica di Giuseppe Ungaretti 

Ungaretti, G. (1974). Vita  d’un  uomo.  Saggi  e  interventi. Diacono, M. e Rebay, L. (cur.), 
Milano: Mondadori. 
 
Difficoltà della poesia 

Il dolore e la poesia 

Il pensiero di Leopardi 

Interpretazione di Roma 

Intervista Camon 

Per Mallarmé  

Punto di mira 

Ungaretti commenta Ungaretti 

Saggi 

Barenghi, M. Ungaretti, un ritratto e cinque studi. Modena: Mucchi. 

Baroni, G. (1980). Giuseppe   Ungaretti.   Introduzione   e   guida   allo   studio   dell’opera  
ungarettiana. Firenze: Le Monnier. 
 
Boroni, C. (1992). Giuseppe  Ungaretti:   dall’innocenza   alla  memoria. Venezia: Corbo e 
Fiore.   
 
Butrini, N., Fabi, L. (2007). Pianto di pietra. La grande guerra di Giuseppe Ungaretti. 
Chiari: Nordpress. 
 
Cambon, G. (1976). La poesia di Ungaretti. Torino: Einaudi. 

Chambers, A. (2011). Il piacere di leggere e come non ucciderlo. Alignani, M.P. (cur.), 
Casale Monferrato: Sonda.  
 
Chambers, A. (2011). Siamo quello che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura. 
Equilibri Editrice 
 
Cisotto, L. (2006). Psicopedagogia e didattica. Processi di insegnamento e di 
apprendimento. Roma: Carocci. 



Valeria Callea       Diploma SMS 2015-2016 

36 
 

 
Cisotto, L. (2006). Didattica del testo. Processi e competenze. Roma: Carocci. 
 
Debenedetti, G. (2008). Poesia italiana del 900. Milano: Garzanti.  

De Nardis, L. (1988). Tre poeti traduttori: Monti, Nievo, Ungaretti. Firenza: Olschki. 
 
De Robertis, D. (1946). Nascita di una poesia, in Id., (974). Carte  d’identità, Milano: Il 
Saggiatore. 
 
Gutìa, I. (1959). Linguaggio di Ungaretti. Firenze: Le Monnier, 1959. 

Lumbelli, L. (1981). Educazione come discorso. Quando dire è fare educazione. Bologna: 
Mulino. 
 
Mengaldo, PV. (1976). Una lirica di Ungaretti. In Id. (1996). La tradizione del Novecento. 
Prima serie, Torino: Bollati Boringhieri.  
 
Menglado, PV. (1978). Giuseppe Ungaretti, in Poeti italiani del Novecento. Milano: 
Mondadori.  
 
Ossola, C., (1972). L’esperienza  religiosa  di  Ungarettii.  Dall’  ‘Allegria’  al  ‘Sentimento  del  
Tempo’, in Rivista di storia e letteratura religiosa. VIII, n. 2. 
 
Ossola, C. (1982). Giuseppe Ungaretti. Milano: Mursia. 
Paglia, L. (2003). L’urlo  e  lo  stupore. Firenze: Le Monnier. 

Paglia, L. (2009).  Il grido e l’ultragrido. Firenze: Le Monnier. 

Perticari, P. (1996). Attesi imprevisti. Uno sguardo ritrovato su difficoltà di 
insegnamento/apprendimento e diversità delle intelligenze a scuola. Torino: Bollati 
Borginghieri.   
 
Piccioni, L. (1970). Vita di un poeta, Giuseppe Ungaretti. Milano: Rizzoli. 

Savoca, G. (2003). Ungaretti,  Pascal:   l’illusione  e   il   cuore. In Id. (2011). L’infinito   e   il  
punto. Letture di poesie tra Ungaretti e Cattafi. Firenze: Olschki. 
 
Savoca, G. (2004). Ungaretti   ‘girovago’   tra   deserto   e   terra promessa. In Id. (2011). 
L’infinito  e  il  punto.  Letture  di  poesie  tra  Ungaretti  e  Cattafi. Firenze: Olschki. 
Schulz, P.J., Diviani, N., Fiordelli M. (2013), La ricerca empirica nelle scienze della 
comunicazione. Roma: Carocci.  
 
Tordi Castria, R. (1997). Ungaretti e i suoi maitres a penser. Roma: Bulzoni. 
 
Risorse online 

RAI, https://www.youtube.com/watch?v=2i3-hfJa0sU (consultato il 5 gennaio 2016). 

  



G
iu
se
pp

e  
U
ng

ar
et
ti,
  d
al
l’A

lle
gr

ia
. [

A
ll.

 1
] 

D
an

na
zi

on
e 

 
 

 
 

 

C
hi

us
o 

fr
a 

co
se

 m
or

ta
li 

(A
nc

he
 il

 c
ie

lo
 s

te
lla

to
 fi

ni
rà

) 

Pe
rc

hé
 b

ra
m

o 
D

io
? 

               

Se
re

no
 

  D
op

o 
ta

nt
a 

  n
eb

bi
a 

  a
 u

na
  

  a
 u

na
 

  s
i s

ve
la

no
 

  l
e 

st
el

le
 

  R
es

pi
ro

 
  i

l f
re

sc
o 

  c
he

 m
i l

as
ci

a 
 

  i
l c

ol
or

e 
de

l c
ie

lo
  

    M
i r

ic
on

os
co

  
  i

m
m

ag
in

e 
  p

as
se

gg
er

a 
  P

er
sa

 in
 u

n 
gi

ro
 

  I
m

m
or

ta
le

 
              

U
n’

al
tr
a 

no
tte

 
In
  q
ue

st
’o
sc
ur
o 

co
lle

 m
an

i 
ge

la
te

 
di

st
in

gu
o 

il 
m

io
 v

is
o 

  M
i v

ed
o 

ab
ba

nd
on

at
o  
ne

ll’
in
fin

ito
 

            

G
ir

ov
ag

o 

In
 n

es
su

na
 

pa
rte

 
di

 te
rr

a 
m

i p
os

so
 

ac
ca

sa
re

 
 A

 o
gn

i 
nu

ov
o 

cl
im

a 
ch

e 
in

co
nt

ro
 

m
i t

ro
vo

 
la

ng
ue

nt
e 

ch
e 

un
a 

vo
lta

 
ià

 g
li 

er
o 

st
at

o 
as

su
ef

at
to

 
 E 

m
e 

ne
 s

ta
cc

o 
se

m
pr

e 
st

ra
ni

er
o 

 N
as

ce
nd

o 
to

rn
at

o 
da

 e
po

ch
e 

tro
pp

o 
vi

ss
ut

e 
 G

od
er

e 
un

 s
ol

o 
m

in
ut

o 
di

 v
ita

 
in

iz
ia

le
 

 C
er

co
 u

n 
pa

es
e 

in
no

ce
nt

e 



Valeria Callea       Diploma SMS 2015-2016 

37 
 

Allegato. 4 

Metodologia adottata nella ricerca: i dati del questionario B 

Riporto di seguito i dati relativi al primo questionario senza quelli di due allievi che al 

momento della sperimentazione erano assenti e che quindi non hanno svolto il secondo 

questionario. In tal modo mi è più facile confrontare le risposte dei due questionari.  

  Q1a Q1b Q1c Q1d Q2a Q2b Q2c Q3a Q3b Q3c Q4a Q4b Q4c 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

6 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

12 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

13               

14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

15 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

16 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

18 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

19 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

20 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

21               

22 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

              

23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Tot. 12 12 10 6 15 20 16 17 14 12 20 19 18 

Dati relativi al questionario A. 
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  Q1a Q1b Q1c Q1d Q2a Q2b Q2c Q3a Q3b Q3c Q4a Q4b Q4c 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

13               

14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

17 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

18 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

21               

22 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

23 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

Tot. 19 16 12 10 17 20 14 17 16 8 20 20 21 

Dati relativi al questionario B 

Di seguito esplicito di seguito i dati del questionario B: 

Per  il  fattore  “Parlare”  in  19  han  risposto  che  pensano  sia  utile,  in  16  che  sono  disposti, in 

12 che si ritengono capaci, e solo in 10 che ritengono sia per loro facile. 

Per  il  fattore  “Ascoltare”  sono  in  17  a  pensare  che  sia  utile,  in  20  a  essere  disponibili  e  in  14  

a dire che è facile. 
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Per  il  fattore  “Parlare  di  Letteratura”  in  17  lo  trovano  utile, in 16 sono disposti e solo in 8 si 

ritengono capaci, a fronte dei 12 del questionario precedente.  

Per  il  fattore  “Ascoltare  chi  parla  di  Letteratura”,  i  numeri  delle  risposte  affermative  si  sono  

mantenuti alti: 20 dicono che è utile, e che sono disposti e in 21 dicono di essere capaci di 

ascoltare.  

Dai dati raccolti non mi sembra ci siano stati drastici cambiamenti: si mostrano leggermente 

più propositivi nei confronti del dialogo in generale, ma per quanto riguarda gli altri fattori 

solo un dato mi sembra utile rilevare, quello relativo a Q3c: dalle 12 risposte affermative 

sulla facilità di ascoltare si è passati a 8. Questo dato può esprimere due impressioni 

differenti: o gli allievi hanno risposto pensando di dover semplicemente rifare il questionario 

e, essendo passato del tempo dal primo, alcuni hanno cambiato opinione, oppure questo 

cambiamento esprime una difficoltà durante la sperimentazione a seguire il dialogo di altri 

compagni. Sono più propensa a pensare sia dovuto alla prima ipotesi formulata, perché 

nessuno di quelli che hanno risposto no, nella motivazione ha fatto esplicito riferimento alla 

lezione in cui è stata condotta la sperimentazione.  

Una  risposta  che  intendo  rilevare  è  quella  dell’allievo  2:  è  un’allieva  normalmente  timida,  e  

che invece in questa lezione è intervenuta notevolmente di più rispetto ai suoi compagni. 

Riporto la sua risposta alla  domanda  Q3b,  “Sei  disposto  a  condividere  quanto  hai  apprezzato  

o  compreso  tu  con  i  tuoi  compagni?”;;  risposta:  “Sì,  in  questa  lezione  ho  partecipato  più  del  

solito. Se tutti sanno cosa pensano gli altri è più facile farsi un propria idea e viene più 

spontaneo  partecipare  e  dire  la  propria.”   

Conclusioni:  

Concluderei con due considerazioni: il questionario A si è rivelato essere fondamentale per 

decidere quanto essere presente nella discussione. In tanti, 19 su 23, si sono descritti 

disponibili  a  “Parlare  di  letteratura”,  per  cui  avevo  deciso  di  non  interferire  tanto  nel  corso  

della discussione, ed effettivamente, confermando le ipotesi, non sono dovuta intervenire 

molto. Il questionario A è stato inoltre un utile strumento di confronto al termine della 

sperimentazione, per evidenziare eventuali scostamenti da quanto affermato o eventuali 

conferme. Ci sono state soprattutto conferme delle risposte date: anche chi si è ritenuto non 

interessato e non capace di dialogare in classe su un testo, purtroppo non ha cambiato idea 

nel corso della discussione e quindi nel rispondere al secondo questionario. Questo, ed è 

questa la seconda considerazione, non ha apportato nuove informazioni, non ha cioè 
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arricchito quanto già ho avuto modo di osservare durante la discussione e nel paragone tra 

questa e il questionario A.  
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