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Abstract  

 

Questo lavoro si propone di indagare la pertinenza e l’efficacia dell’utilizzo dell’albo illustrato nella 

scuola media. Duplice è l’interesse della ricerca; da una parte si vuole sondare se l’albo illustrato 

favorisca la comprensione dei suoi contenuti da parte di tutti gli allievi, indipendentemente dal loro 

grado di competenza nella materia, dall’altra si vuole verificare se sia uno strumento utile come 

stimolo di discussione preparatoria alla fase di scrittura. 

Attraverso un breve percorso didattico, gli allievi hanno letto e analizzato un albo illustrato, 

dapprima lavorando autonomamente, in seguito, mettendo in pratica l’approccio “Dimmi” ideato da 

Aidan Chambers, hanno approfondito la lettura in modo collettivo. Al termine di questi due 

momenti hanno redatto un testo espositivo, che presentasse il libro. 

L’analisi dei dati rilevati verte principalmente sul confronto tra le produzioni scritte eseguite 

svolgendo la lettura integrale dell’albo illustrato e quelle frutto della lettura dell’estratto testuale, 

privo di immagini. Analogamente, si sono fatte interagire le redazioni prodotte in seguito alla 

lettura collettiva. 

Alla luce dei risultati ottenuti, l’albo illustrato sembrerebbe rivelarsi un’opportunità di 

differenziazione e, al contempo, una lettura utile per indagare e approfondire gli aspetti 

contenutistici più emotivi. 

Relatore: Daniele Dell’Agnola. Materia: Italiano 

Parole chiave: albo illustrato – Aidan Chambers – oralità – scrittura  
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1. Introduzione  

Il seguente lavoro di diploma ha la sua origine nella constatazione della difficoltà insita negli 

esercizi di scrittura proposti agli allievi. Il primo ostacolo che si pone ai ragazzi sorge già nella fase 

preliminare della redazione di un testo, dedicata alla raccolta delle idee inerenti un dato argomento 

da sviluppare. 

Quintiliano, nel trattato pedagogico Institutio oratoria, chiama questo primo momento di 

reperimento delle idee inventio e, ai nostri giorni, spesso si traduce nell’immobilismo degli allievi 

di fronte alla pagina bianca. 

Questa problematica interroga il docente in merito alle strategie da adottare, affinché i pensieri dei 

ragazzi siano adeguatamente arricchiti e, di conseguenza, vi siano meno difficoltà nella fase 

dedicata all’inventio. 

Muovendo dal dato di fatto che una buona discussione in classe nutre i contenuti e la qualità di un 

testo redatto successivamente, ci si è chiesti in quale modo si potesse favorire il dialogo tra gli 

allievi a partire da un libro. 

La scelta è ricaduta sull’albo illustrato, un genere narrativo raramente utilizzato nella scuola media, 

ma che possiede un potenziale iconografico e verbale molto alto. 

L’indagine verte quindi sull’efficacia dei libri illustrati come stimolo per la discussione preparatoria 

alla fase di scrittura. In prima battuta, inoltre, si è voluto sondare se l’albo favorisse la 

comprensione dei suoi contenuti da parte di tutti gli allievi, indipendentemente dal loro grado di 

competenza nella materia. 

Per quanto concerne la fase della pre-scrittura, si è scelto di rielaborare e applicare l’approccio 

“Dimmi”, ideato dallo scrittore inglese Aidan Chambers; lo scopo è quello di incoraggiare e 

sostenere la messa in comune delle idee e delle riflessioni dei ragazzi, sulla base della concezione 

che la conoscenza va costruita sulle fondamenta di ciò che è già conosciuto e mediante la 

condivisione con l’altro. Questo modus operandi dovrebbe nutrire i pensieri degli allievi, agevolarli 

nell’attribuzione di significato al testo e così rivelarsi di supporto nel momento in cui ci si accinge a 

redigere un testo espositivo concernente i contenuti discussi. 

In altre parole, duplice è l’intento dell’indagine: da una parte si vuole verificare la pertinenza 

dell’utilizzo dell’albo illustrato per favorire lo scambio tra gli allievi e la fase successiva di stesura 
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di un testo espositivo, dall’altra, affinché questo scambio sia attuabile e sufficientemente stimolato, 

si propone di discutere sui contenuti dell’albo mediante l’approccio Chambers. 

 

1.1. Tema della ricerca 

Il tema di ricerca si propone di indagare l’efficacia dell’albo illustrato in quanto stimolo per la 

discussione che si riveli preparatoria alla successiva fase di scrittura di un testo espositivo. 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’albo illustrato 

Il principio della riflessione sull’albo illustrato muove da presupposti legati a due aspetti; il primo 

riguarda la sottovalutazione del potenziale insito in questo genere di narrazione, il secondo motivo 

concerne la ricchezza del binomio iconografico e testuale, e la relativa possibilità di astrarre 

contenuti molto profondi, con una forte valenza pedagogica. 

Coloro che si occupano di studiare le ricchezze dell’albo illustrato attestano infatti come vi sia un 

paradosso nel modo in cui i lettori si rapportano ad esso: nonostante sia una lettura che fa parte “di 

un panorama visivo che ci accompagna fin da piccolissimi”, vi è una sorta di ignoranza a riguardo, 

tanto che ne “si conosce una versione annacquata, piatta, che non rende giustizia al potenziale 

materiale esplosivo che si maneggia” (Hamelin, 2012, p. VII).  

Per questa ragione vi è l’esigenza “di sviluppare e ampliare i termini della riflessione teorica e 

pratica sull’albo illustrato e aprire nuove finestre di confronto, per rimettere al centro il nostro 

rapporto con la parola e l’immagine, nei libri ma anche nel quotidiano, nella realtà del fare, nel 

nostro rapporto con l’infanzia, nel modo di pensare l’educazione, nell’importanza di saper 

guardare”  (Ibidem.). 

I fautori della fruizione dei libri illustrati rivendicano con fervore lo statuto, all’interno della 

letteratura considerata canonica, di questa tipologia testuale1; nello specifico, il plusvalore attestato 

risiede nel connubio tra immagine e parola che va a smuovere e stimolare le sensibilità dei lettori 

sia su un piano visivo che linguistico. Fochesato, ad esempio, sottolinea come vi sia “un rapporto 

                                                

 

1 Cfr. MARTINO NEGRI, Parole e figure: i binari dell’immaginazione, pp. 49-51: “La storia della letteratura per 
l’infanzia è la storia dell’incontro tra parole e figure nello spazio della pagina. Uno spazio modulare che ha un ruolo 
decisivo nella scansione del ritmo narrativo o, più in generale, nell’organizzazione del discorso in qualsiasi tipo di libro, 
e che nei libri illustrati, dove il ricorso a linguaggi differenti rende il concetto di testualità particolarmente ricco e 
complesso, rivela la sua cruciale importanza, spesso dimenticata o data per scontata, nell’economia dell’esperienza 
generata dalla lettura. […] La stessa etimologia rimanda alla natura complessa del libro inteso come textum, ovvero 
tessitura di segni – verbali e non verbali – che si intrecciano gli uni agli altri come i fili di un tessuto, dando forma e 
colore a una trama di senso che per essere colta e apprezzata nella sua pienezza necessita di una visione d’insieme che 
non tralasci alcun elemento”. 
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dialettico fra il testo e l’illustrazione”, ragion per cui l’uno non può prescindere dall’altro (2000, p. 

23). 

Tontardini approfondisce il concetto mettendo in luce la natura dell’albo, che “rende molto difficile, 

per la sua fisiologia, distinguere fra le due componenti. Forma e contenuto coincidono 

perfettamente, non in una direzione di formalismo, ma in una direzione di senso […]. Leggere 

l’albo illustrato è un’operazione di sintesi, sfaccettata e complessa, che implica un’elasticità che 

spesso manca all’adulto […] vedere, con gli occhi ma anche con gli altri sensi che l’albo illustrato 

chiama in campo, agisce su corde profonde che permettono ai lettori di strutturare pensiero, 

attraverso un sistema verbovisuale” (2012, p. 24). 

Lo sposalizio tra componenti verbali e visive dà origine a letture immaginifiche e interpretative 

molto profonde, che richiedono al lettore la mobilitazione di diverse competenze, come viene 

specificato nell’introduzione di Ad occhi aperti (2012, p. IX): 

l’albo, o picture book secondo la dicitura anglosassone, ha la specificità di un vero e 

proprio linguaggio, con meccanismi e risorse espressive e narrative proprie. Non sono libri 

come gli altri, solo arricchiti da figure; sono un particolare tipo di libro. La cui lettura richiede 

una grammatica specifica che non si esaurisce in una competenza visiva, nel saper guardare le 

immagini, ma nel saper far dialogare insieme tutte le informazioni (estetiche, narrative, 

contenutistiche, emotive) che emergono dalla compenetrazione costante tra parola, immagine, 

grafica, oggetto libro. Solo tenendo simultaneamente questi quattro livelli si impara a leggere 

l’albo illustrato. 

Si tratta quindi di un’azione che richiede una notevole quantità e articolazione di competenze, 

pari alla complessità di un linguaggio che vive di una stratificazione di forme, simboli e 

significati, ma che riesce a fonderli in una sintesi assai efficace, tale da essere compresa 

pienamente dai bambini lettori. 

L’alchimia tra le caratteristiche strutturali dell’albo illustrato, che conduce il lettore 

all’interpretazione dei contenuti, alimenta al contempo un’altra specificità messa in luce dai diversi 

studiosi, ovvero l’immedesimazione. Le considerazioni di Tontardini sono significative per 

evidenziare come queste plurime componenti, presenti in un unico testo, inducano il bambino a 

confrontarsi spontaneamente con i contenuti della narrazione, in particolare grazie all’intensità con 

cui esse interagiscono e al rapporto affettivo che si instaura con il libro (2012, p. 21). 

Gli autori di albi illustrati hanno certo piena consapevolezza del problema insito 

nell’immedesimazione e sono a tal proposito chiarificatrici le parole di Leo Lionni in merito alla 
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riflessione grafica, “intorno al tema dell’identità e a quello della rappresentazione” (Rauch, 2012, p. 

6), soggiacente a Little blue and little yellow.  

Ciò che dice Lionni è l’essenza di una più ampia analisi, ma restituisce sinteticamente il dietro le 

quinte, ovvero gli intenti e le costanti ricerche degli autori riguardo ai meccanismi cognitivi che 

scattano nei bambini, e che fanno propendere chi scrive per determinate scelte contenutistiche: 

“sono convinto che sia molto più facile per un bambino identificarsi nell’immagine di un topo, o di 

un pezzetto di carta colorata, piuttosto che in quella di un altro bambino. […] Nei libri per bambini 

ci deve essere una metafora decifrabile ma anche qualcosa di indecifrabile” (Leo Lionni, citato da 

Rauch, 2012, p. 6). 

È evidente che, per un contesto adolescenziale, il grado di capacità di astrazione è maggiore, ma 

quel che preme notare è proprio questa ricerca grafica e testuale che rende gli albi illustrati 

interessanti e stimolo per qualsiasi età, grazie al loro contenuto metaforico. 

Negri chiosa con la seguente considerazione – importante per la sua universalità e potenzialità – 

l’esperienza di Leo Lionni: “sono infinite le vie che si possono percorrere quando si intende giocare 

con serietà e immaginazione sull’incontro dei linguaggi nello spazio della pagina, rispettando 

l’intelligenza dei bambini. Paradigmatico, in merito all’interdipendenza tra linguaggio verbale e 

iconico, il modello offerto da Lionni con Piccolo blu e piccolo giallo” (2012, p. 64). 

Queste infinite vie di cui parla Negri, sembrerebbero suggerire che chiunque si approcci ad un libro 

illustrato può ricavarne qualcosa, indipendentemente dal punto del cammino di vita in cui si trova. 

Lo scambio tra illustrazione e testo, tra i detti e i non detti, smuove quindi l’immaginazione del 

lettore, che può così colmare questo vuoto, a prescindere dall’età anagrafica.  

 

2.2. Chambers e l’approccio “Dimmi” 

Aidan Chambers, autore inglese di letteratura per ragazzi, nei suoi testi di carattere più scientifico, 

propone esperienze di lettura e di discussione in classe che permettono di nutrire i pensieri degli 

alunni a partire dal testo e dalle loro sensazioni.  



L’albo illustrato nella scuola media 

6 

Lo scrittore “si occupa di un tema centrale nella educazione e nella didattica della lettura: quello 

della comprensione del testo. E cerca di rispondere alla domanda: ‘Perché leggere? A cosa serve la 

lettura?’, che è stata per lungo tempo al centro del dibattito pedagogico” (Chambers, 2006, p. 11). 

L’approccio operativo suggerito dall’autore, caratterizzato dalla flessibilità, verte essenzialmente 

sull’oralità e pone al centro la  discussione di gruppo (Chambers, 2006). 

Chambers (2006, p. 12) 

esamina l’atto del leggere e individua nel concetto di condivisione l’essenza e la peculiarità 

di tale atto. Leggere insieme, sotto la guida di un docente o adulto “facilitatore”, è condividere 

un percorso di conoscenza e apprendimento che porta alla consapevolezza del sistema di 

significati: ‘Il significato di una storia emerge dalla conversazione’. Condividere, attraverso il 

dialogo socratico, le osservazioni su quanto si è letto comporta per il gruppo l’acquisizione di 

conoscenze che rivelano i significati di un testo a ognuno dei componenti. Si tratta di una 

forma di apprendimento cooperativo basato sulla teoria dell’interdipendenza sociale che 

migliora l’apprendimento sfruttando le risorse presenti nella classe, quelle del docente, ma 

anche e soprattutto quelle dei discenti. 

Il docente, come adulto facilitatore, deve assumere una forma mentis che prevede lo scambio onesto 

con gli allievi, all’insegna della trasparenza e del motto “ogni cosa è degna di essere espressa” e, 

per questa ragione, è opportuno dimostrarsi accogliente verso le osservazioni dei ragazzi. 

La discussione che scaturisce dalla lettura è infatti libera e non obbligata e per questa ragione è 

indispensabile permettere al lettore di esprimere qualsiasi opinione, idea o pensiero concernente 

l’argomento in analisi (Chambers, 2006).  

Nelle pratiche didattiche, talvolta, si riscontra la tendenza a calare dall’alto l’interpretazione 

testuale, che si contraddice però con i valori intrinsechi alla lettura, per cui “leggere non vuol dire 

solo decodificare i segni tracciati sulla carta (per uno scopo utile e necessario al lavoro) […] 

soprattutto, significa vivere infinite storie, immergersi e riflettere sulle vicende virtuali dei 

personaggi e comprendere meglio noi stessi. Se poi abbiamo la fortuna di leggere assieme ad altri e 

di parlare con genuino interesse di quello che abbiamo letto, la comunicazione diviene un mezzo di 

conoscenza collettivo” (Chambers, 2006, p. 24). 

L’idea del dialogo, tra allievi e tra allievi e docente, è il perno dell’approccio “Dimmi” e, come 

detto, si rifà al metodo dialettico socratico, per cui la domanda contiene già la risposta cercata e 

l’interazione tra soggetti conduce alla decodifica del proprio modo di osservare la realtà. 
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La costruzione del significato avviene quindi in maniera collettiva “attraverso i segmenti di 

conoscenza che possiamo offrire individualmente” (Chambers, 2006, p. 53). 

Da un punto di vista pratico e operativo, “Dimmi” introduce un nuovo stile di comunicazione, che 

si contrappone al classico interrogativo “Perché?”. 

L’utilizzo di quest’ultimo termine, quale stimolo alla conversazione, viene caldamente sconsigliato, 

poiché, agli orecchi degli alunni, “suona spesso aggressiv[o], minaccios[o], polemic[o], o 

inquisitori[o]” (Chambers, 2006, p. 82). 

Non si tratta di una parola di apertura, che tranquillizza e induce alla conversazione; al contrario 

implica una risposta molto ampia che, di primo acchito, potrebbe destabilizzare, inibendo l’alunno e 

così troncare lo scambio dialettico. 

Fra le domande base che l’insegnante può rivolgere agli allievi vi sono le seguenti: 

• Ditemi, cosa vi è piaciuto in questo libro? 

• Ditemi, cosa non vi è piaciuto? 

• Ditemi, avete trovato punti difficili da capire? 

• Ditemi, avete trovato motivi ricorrenti? 

È, inoltre, importante sensibilizzare i ragazzi a parlare dell’ovvio, dal momento che “solo dopo aver 

affermato l’ovvio, nuove idee possono germogliare” (Chambers, 2006, p. 85).  

Il metodo consigliato per rendere esplicite le preconoscenze degli alunni è il brainstorming, 

scrivendo delle liste alla lavagna e, in questo modo, permettere alla classe di individuare degli 

elementi nuovi. 

Durante questa “condivisione del conosciuto”, il docente sarà una sorta di moderatore imparziale, 

che non entra nel vivo della discussione e soprattutto non svela il suo punto di vista (Chambers, 

2006). 

Alla base dell’approccio “Dimmi” vi è il concetto di zona di sviluppo prossimale (Vygotskij), come 

dimostrano i casi specifici illustrati da Chambers, in cui gli “indizi trovati dai bambini mentre 

esprimevano quello che avevano notato (ciò che per loro era ovvio), le difficoltà (ciò che non 

capivano), condividendo poi le spiegazioni di queste ultime grazie agli indizi scoperti assieme, li 

conducevano alla comprensione del testo” (Chambers, 2006, p. 89). 
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 2.3. Dall’oralità alla scrittura 

Quando gli allievi si accingono a redigere un testo scritto, come espresso nell’introduzione, le 

maggiori difficoltà risiedono nel trovare le idee sulle quali imbastire il proprio discorso. 

Cignetti e Fornara formulano alcune considerazioni che possono fungere da vademecum per il 

docente che deve accompagnare gli alunni durante le diverse fasi di scrittura e revisione. 

La riflessione etimologica esposta dai due ricercatori (Cignetti & Fornara, 2014) rivela numerosi 

punti di contatto con l’idea di Chambers della costruzione di significato partendo da ciò che già è 

conosciuto. 

I due ricercatori (2014), riferendosi ai dettami della retorica classica, parlano della fase preparatoria 

alla scrittura come di un momento in cui vengono reperiti gli argomenti in funzione del discorso che 

si deve sostenere. Questa operazione viene identificata con “il ‘trovare le idee’, secondo il 

significato etimologico del verbo invenire, ‘trovare, scoprire’, che è ben diverso da quello di 

‘ideare, creare con la fantasia’ con cui usiamo prevalentemente oggi il verbo inventare. Quando si 

parla di scrittura, infatti, raramente si inventa qualcosa di totalmente nuovo, partendo dal nulla; 

quasi sempre si parte da ciò che c’è già, per conferirgli una forma diversa attraverso la nostra 

rielaborazione prima mentale, poi scritta” (Cignetti & Fornara, 2014, p. 221). In particolare, viene 

fatto riferimento all’esercizio redazionale riguardante i testi espositivi e argomentativi, in quanto 

l’abilità di chi scrive ristà nella riformulazione di materiali già esistenti; ciò è evidentemente 

differente dalla stesura di testi narrativi, in cui la richiesta va a mobilitare maggiormente la fantasia 

dello scrivente.  

In altre parole, questa fase che precede la scrittura corrisponde a quanto ambisce stimolare 

l’approccio Chambers, dove l’inventio viene alimentata dalla discussione tra allievi. 

Diverse sono le strategie operative proposte per portare alla luce le proprie idee e, in seguito, 

fissarle affinché siano utili ai fini dell’esercizio di scrittura. 

Gli spunti metodologici proposti da Cignetti e Fornara (2014) rappresentano un passo ulteriore 

rispetto a quanto menzionato nel capitolo precedente. Chambers, infatti, suggerisce l’utilizzo della 

classificazione delle idee in liste. Così facendo, gli allievi potranno prepararsi alla scrittura e 

pianificare il proprio testo rielaborando le liste di parole e termini chiave. 

Cignetti e Fornara (2014, pp. 225 – 226) approfondiscono il discorso dicendo che 

si nota subito che il fatto di richiamare alla mente e di mettere su carta alcune idee ne fa 

sorgere altre, associate alle precedenti. Ciò avviene perché la nostra mente funziona proprio 
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così, per associazione di idee. E questo “effetto ciliegia” (un’idea tira l’altra) è ancora più 

dirompente se vi è la possibilità di attuare questa strategia in gruppo: in questo caso si parla di 

brain storming (‘tempesta di cervelli’). […] L’associazione delle idee è anche alla base di 

un’altra strategia, cioè il grappolo associativo, che differisce dalla lista perché presenta le 

idee in modo visivamente diverso, con frecce o simboli che collegano idee simili e indicano i 

rapporti esistenti tra di loro. Una variante simile è la mappa mentale, che ha il vantaggio di 

essere un po’ più ordinata e dunque si presta bene a indicare una prima struttura del testo. […] 

Ma non tutti si trovano bene con liste, grappoli o mappe. Vi è infatti chi ha bisogno di scrivere 

subito, di getto, per farsi venire le idee.  

Cignetti e Fornara, citando a loro volta uno studio di Bereiter e Scardamalia sulle problematicità 

della scrittura (1995), espongono due diverse strategie cognitive messe in atto da scrittori inesperti 

che si apprestano a redigere un testo: knowledge telling (‘dire ciò che si sa’) e knowledge 

transforming (‘trasformare ciò che si sa’). 

Chi “ancora non possiede raffinati strumenti retorici (dunque il bambino che si trova a comporre i 

primi testi, dopo essere stato abituato per anni a conversare, o l’adulto poco avvezzo a impugnare la 

penna), tende a seguire la prima via, cioè a riportare su carta tutti i ricordi che riesce a recuperare 

riguardo al tema di scrittura, senza spendere troppo tempo e troppe energie nella pianificazione del 

testo” (Cignetti & Fornara, p. 29). 

La pianificazione del testo permette di individuare e selezionare i principali contenuti emersi nella 

fase orale e per questa ragione è di fondamentale importanza sensibilizzare gli allievi a questa 

pratica, per conferire ordine al proprio scritto. 
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3. Domande di ricerca e ipotesi 

 

Domande di ricerca: 

1. L’albo illustrato può favorire la comprensione dei contenuti da parte di tutti gli allievi? 

2. L’albo illustrato affrontato mediante l'approccio “Dimmi”, proposto da Chambers, può 

favorire l'oralità? 

3. La discussione in classe che ne deriva, stimolata e alimentata dalle domande guida e dalle 

conseguenti risposte degli allievi, li aiuta nella successiva redazione di un testo? 

4. L’albo illustrato è uno strumento efficace per la differenziazione? 

 

Ipotesi: 

• L’albo illustrato, grazie alle sue componenti iconografiche e testuali, favorisce la 

comprensione dei suoi contenuti da parte di tutti gli allievi. 

 
• L’impiego dell’albo illustrato nella scuola media, affrontato tramite l’approccio “Dimmi” di 

Aidan Chambers, stimola la discussione all’interno della classe.  

• La discussione sui contenuti dell’albo illustrato prepara gli allievi alla successiva fase di 

scrittura del testo, aiutandoli a nutrire le proprie idee. 

• Esso favorisce la differenziazione, rilevandosi un utile strumento di lavoro per gli allievi che 

presentano maggiori difficoltà nella materia. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Il percorso di letture 

Durante i primi cinque mesi dell’anno scolastico (2016-2017) sono state affrontate alcune letture 

che si prefiggevano di sensibilizzare i ragazzi sul tema delle migrazioni. L’intento soggiacente 

all’esercizio di lettura e comprensione dei testi non voleva essere eccessivamente ambizioso, 

semplicemente, presentando le vite dei differenti personaggi protagonisti e le ragioni che li 

conducevano alla partenza dal proprio paese d’origine, si è cercato di smuovere l’empatia degli 

allievi riguardo ai migranti odierni e alla tragicità che fa da cornice a innumerevoli esodi. 

L’argomento si è così dipanato, inizialmente, attraverso la lettura e l’analisi di due racconti di 

Vittorio Zucconi, presenti nella raccolta Stranieri come noi (1993): Brasile: il gol e Francia: il 

profumo. 

Accanto a questi testi, si è presentato il primo capitolo de Il fondo del sacco, romanzo dell’autore 

ticinese Plinio Martini (1970). 

L’interazione che è sorta tra i diversi libri, in particolare tra Il fondo del sacco e Francia: il 

profumo, ha preso il largo dalla tematica della migrazione, per approdare su aspetti sentimentali, 

legati all’amore provato dai giovani protagonisti. 

Supporto e complemento a questi testi è stata la lettura continuata, proposta settimanalmente, su 

Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella (2014), che ripercorre la vita dell’atleta somala 

Samia Yusuf Omar e il suo drammatico viaggio verso l’Italia, intrapreso con la speranza di poter 

finalmente realizzare i suoi sogni. 

Ciascuna lettura è stata affiancata da una discussione svolta a grande gruppo, che approfondiva gli 

elementi determinanti per interpretare in profondità le diverse narrazioni e implicava la 

partecipazione attiva di quasi tutti gli allievi. 

Sulla base dell’approccio Chambers, proposto però in modo molto spontaneo e non controllato, 

ampio spazio è stato quindi dato alle opinioni e alle sensazioni dei ragazzi. La consuetudine di 

questo modus operandi ha creato un notevole coinvolgimento degli allievi, soprattutto considerando 

gli interventi orali da parte dei ragazzi con maggiori difficoltà nella materia.  
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4.2. Fu’ad e Jamila 

Nel momento in cui si è trattato di scegliere l’albo illustrato per svolgere la sperimentazione, 

determinante è stato il percorso tematico illustrato precedentemente.  

Fu’ad e Jamila, scritto da Cosetta Zanotti e illustrato da Desideria Guicciardini (2013), narra del 

viaggio affrontato dalla giovane coppia, che dà il titolo al libro, dal paese d’origine, passando per il 

mare, in direzione di una meta non precisata. 

Il fatto che i tempi e, soprattutto, i luoghi della narrazione fossero indeterminati rappresentava un 

buon pretesto per proporre ai ragazzi una chiusa che generalizzasse i principali argomenti messi in 

luce negli altri testi sopraccitati. 

Fu’ad e Jamila lasciano un contesto di guerra e di carestia, con la speranza di approdare in un luogo 

di pace e di prosperità, in cui crescere il bambino che porta in grembo la ragazza. Grandi sono la 

nostalgia, le preoccupazioni e i desideri che ingombrano i pensieri di coloro che si trovano sulla 

barca che li trasporterà al di là del mare. 

Durante il tragitto, i migranti devono affrontare una tremenda tempesta, che semina ancor più paura 

e mette a repentaglio le loro vite scaraventandoli tra le onde; Fu’ad e Jamila nello scompiglio si 

separano. In seguito all’intervento dei soccorsi, il giovane viene issato sulla barca e, credendo di 

aver perso per sempre la sua amata, sente un vuoto nell’anima.  

Il finale, a sorpresa, riunisce i due innamorati nello stupore generale, poiché Jamila ha dato alla luce 

il figlioletto. La nascita e la gioia che ne consegue chiudono la vicenda con un messaggio di 

speranza e di accoglienza verso il prossimo: ogni creatura merita di essere amata. 

 

L’albo illustrato in analisi ha un formato relativamente grande, dato dall’unione di due fogli A4 

posti orizzontalmente. La storia è raccontata sfruttando due distinti codici di comunicazione, 

verbale (testo) e iconico (illustrazione), che vanno fatti dialogare dal lettore per una completezza 

narrativa. Il testo infatti narra gli eventi che concernono Fu’ad, Jamila e gli altri migranti, mentre le 

illustrazioni descrivono e rappresentano l’essenza dei diversi episodi. 

La pagina si presenta, in tutta la sua lunghezza, con un forte impatto visivo, dato dall’accostamento 

di colori caldi e freddi.  
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4.3. La classe e il campione di riferimento 

La sperimentazione è stata condotta in una classe di terza media composta da ventuno allievi, di cui 

quattordici ragazze e sette ragazzi. 

Gli allievi sono molto diversi tra loro e di conseguenza vi è una grande eterogeneità di capacità e 

competenze in tutti e quattro gli ambiti dell’italiano (parlare, ascoltare, leggere, scrivere).  

Vi è inoltre la presenza di un’allieva dislessica certificata, che sopperisce alle sue difficoltà in 

perfetta autonomia, e due ragazze con gravi lacune nella materia e grandi difficoltà di 

apprendimento. 

Come anticipato, la classe, nel complesso, reagisce bene e in modo attivo alle diverse proposte di 

lettura e gli allievi sono abituati a condividere oralmente le proprie riflessioni inerenti i testi letti. 

Ai fini della ricerca, verranno fatti interagire i materiali prodotti da due allievi con buone 

competenze, due allievi che si situano attorno alla sufficienza e due che presentano difficoltà nella 

materia. 

 

V. è un’allieva con buone competenze nell’ambito della lettura e della scrittura; si dimostra sempre 

molto interessata verso i testi proposti in classe ed espone volentieri oralmente le sue opinioni. 

Talvolta, quando è chiamata a redigere dei riassunti, si nota una lieve difficoltà ad attenersi al testo, 

lasciando prendere il sopravvento alla fantasia, per cui, spesso, si rilevano considerazioni che si 

basano su una personale interpretazione dei fatti narrati. 

C. è un’allieva con buone competenze nell’ambito della lettura e della scrittura; talvolta si rileva 

qualche difficoltà linguistica, dovuta probabilmente alla contaminazione con la lingua madre 

svizzero tedesca. 

M. è un allievo le cui competenze nell’ambito della lettura e della scrittura si situano al di sopra 

della sufficienza. Partecipa attivamente alle lezioni e, nella maggior parte dei casi, mette molto 

impegno nella stesura delle redazioni scritte. 

N. è un’allieva le cui competenze nell’ambito della lettura e della scrittura si situano al di sopra 

della sufficienza. Nonostante si dimostri molto diligente e interessata agli argomenti proposti, N. 

tende a svolgere i lavori in modo sbrigativo, in particolare le redazioni scritte. 
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K. è un allievo che presenta grandi difficoltà nella materia, soprattutto concernenti l’ambito della 

scrittura. I suoi testi presentano i maggiori problemi nell’uso della punteggiatura e nella sintassi. 

L. è un allievo il cui profilo nella materia corrisponde a quello di K., ma a differenza di 

quest’ultimo, L. partecipa attivamente alle discussioni in classe e si esercita con maggiore sforzo 

nell’interpretazione dei testi letti in plenaria. 

 

4.4. Fasi di lavoro e tempistica  

Tabella 4.1. - Sintesi 

 Descrizione Ore lezione Dati raccolti 

FASE 1 

Individuale 

1.1 Lettura e scheda di comprensione 1,5 

 

- Scheda e testo espositivo redatti 

leggendo l’albo illustrato 

- Scheda e testo espositivo redatti 

leggendo solo il testo 
1.2. Stesura testo espositivo 1,5 

FASE 2 

In plenaria 

e individuale 

2.1. Lettura albo illustrato e discussione con 

approccio Chambers 

3 - Considerazioni degli allievi esposte 

alla lavagna 

2.2 Revisione del testo espositivo  1 - Testo espositivo rivisto 

FASE 3 

individuale 

 

Questionario 

 

20’ 

 

- Percezioni degli allievi 

 

La sperimentazione è iniziata con un’attività il cui intento era verificare se l’albo illustrato potesse 

essere d’aiuto, dapprima nella risoluzione di una scheda di comprensione sui contenuti e sui 

significati del libro, in secondo luogo nella stesura di un testo espositivo che presentasse l’albo. 

La classe è stata quindi divisa a metà, undici allievi hanno letto individualmente l’albo illustrato, 

mentre dieci allievi hanno letto unicamente il testo presente in Fu’ad e Jamila (Allegato 1). È stato 

possibile lavorare sull’estratto, poiché l’albo di Zanotti e Guicciardini si presenta con un testo che 

può avere una propria autonomia e completezza narrativa. 

I gruppi di allievi sono stati suddivisi creando due “micro classi” che presentassero la stessa 

eterogeneità del grande gruppo. 
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Dopo aver letto con attenzione, chi il libro illustrato e chi il testo, gli allievi hanno risposto alle 

domande della scheda di comprensione (Allegato 2). Il materiale prevedeva dei quesiti che 

verificassero la piena padronanza dei contenuti basilari della trama, nonché dei messaggi impliciti, 

ovvero gli insegnamenti e gli aspetti sui quali le autrici hanno voluto sensibilizzare i propri lettori. 

In seguito, ciascun allievo è stato chiamato a redigere un testo espositivo (Allegato 3), composto da 

una breve introduzione, dal riassunto della trama e dalle considerazioni sulla base dei rapporti 

intertestuali che sorgevano tra Fu’ad e Jamila e le letture affrontate durante i primi mesi scolastici. 

In questo primo momento di lavoro la docente ha esposto con chiarezza le consegne, medesime per 

tutti, e non è più intervenuta sino al momento della riconsegna del testo scritto. 

La fase del “leggere e capire il testo” attraverso la scheda di comprensione corrisponde al momento 

di pre-scrittura. L’inventio, la raccolta delle idee funzionali alla redazione scritta, avviene in piena 

autonomia e l’oggetto di osservazione, attraverso questo approccio didattico tradizionale, si occupa 

di stabilire quanto influisca l’utilizzo dell’albo illustrato nella comprensione del testo e 

nell’alimentazione delle idee. 

La seconda fase della sperimentazione intendeva verificare, ai fini di un lavoro di scrittura, i 

vantaggi di una discussione in classe sull’albo illustrato, seguendo l’approccio Chambers. 

La docente ha quindi distribuito una copia ciascuno di Fu’ad e Jamila ai dieci allievi che, 

inizialmente, avevano lavorato solo sul testo e, in seguito, ha effettuato una lettura espressiva 

dell’albo illustrato all’intera classe. 

L’obiettivo, attraverso la condivisione orale delle riflessioni degli allievi, era di appurare che 

l’approccio “Dimmi” aiutasse effettivamente nello scavo testuale e nella fruizione dei significati 

impliciti del testo. 

La docente, durante la discussione, ha assunto un ruolo di mediatrice tra domande e stimoli che 

agevolassero i ragazzi nell’analisi testuale (Allegato 4) e le riposte degli allievi. 

Gli interventi e le considerazioni sono state raccolte alla lavagna e, successivamente, ogni allievo le 

ha trascritte su un foglio A3 (Allegato 5). 

Dopo questo momento collettivo, gli allievi sono tornati a lavorare individualmente; ogni allievo è 

stato chiamato a rielaborare il testo espositivo redatto precedentemente, nutrendo i contenuti, alla 

luce della discussione condotta. 
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Al termine di questa attività, lasciando qualche giorno di decantazione alle impressioni dei ragazzi, 

la docente ha somministrato loro un questionario (Allegato 6) che voleva sondare il gradimento e 

l’interesse verso la lettura dell’albo illustrato e il lavoro di analisi effettuato mediante l’approccio 

Chambers. 

4.5. Tipo di ricerca e modalità di analisi dei dati 

La ricerca-azione messa in atto è di tipo qualitativo e si basa sul confronto dei materiali prodotti 

dagli allievi, quali schede e testi scritti. Si tratta di condurre un’analisi descrittiva, che attesti 

analogie e differenze fra le diverse produzioni. 

La prima fase di analisi dei dati prevede il confronto fra le schede di comprensione eseguite 

leggendo l’albo illustrato e quelle leggendo l’estratto testuale. Successivamente verranno comparate 

le redazioni scritte composte lavorando con l’albo completo o solo con il testo. 

Di interesse saranno i materiali concernenti sei allievi selezionati secondo le loro competenze nella 

materia; verranno confrontati due allievi con buone competenze nell’ambito della lettura e della 

scrittura, due allievi che si situano attorno alla sufficienza e due che presentano grandi difficoltà. 

Laddove sono emersi dei dati interessanti, essi sono stati fatti interagire con le produzioni 

dell’intera classe. 

Per quanto concerne la discussione sull’albo illustrato, condotta a grande gruppo seguendo 

l’approccio “Dimmi” di Aidan Chambers, la sua funzionalità ai fini del lavoro di scrittura viene 

verificata nella rielaborazione del testo scritto. In questo caso, i contenuti della prima versione del 

testo sono confrontati con quelli della seconda versione e il campione di riferimento sarà di nuovo 

quello sopraccitato. 
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5. Analisi dei dati 

 

Si ricorda in questa sede che V., M. e K. hanno svolto l’esercizio utilizzando l’albo illustrato, 

mentre C., N. e L. hanno lavorato solo sul testo. 

 

5.1. Schede di comprensione 

Dal confronto delle schede2 prodotte da V. e C. (Allegati 7 e 8), allieve con buone competenze, non 

si rilevano differenze significative che attestino una maggiore comprensione dei contenuti 

lavorando sull’albo illustrato. 

Per quanto concerne le schede di M. e N. (Allegati 9 e 10), si nota una diversa risoluzione dei 

quesiti che richiedevano un maggiore sforzo interpretativo. 

In particolare, alla domanda 9, M. dà una spiegazione molto personale, a differenza di N. che coglie 

il concetto del paragone. Questa discrepanza non risulta però rilevante ai fini del confronto, dal 

momento che si può intuire che M. abbia travisato il soggetto della questione (“le persone sulla 

barca”, per M. sono i soccorritori, anziché i migranti).  

Viceversa, alla domanda 10, M. risponde adeguatamente, dimostrando di aver compreso il 

riferimento testuale, mentre N. dà una risposta vaga, che non attesta l’effettiva comprensione del 

testo. 

La stessa tendenza si riscontra paragonando la scheda di K. a quella di L. (Allegati 11 e 12); le 

risposte variano nel momento in cui la domanda posta richiede un maggiore sforzo nello scavo 

testuale. 

                                                

 
2 Nell’indagine non si è tenuto conto del quesito 6, riguardante la figura del trafficante, in quanto nessuno degli allievi è 
stato in grado di definire il personaggio con esattezza. 
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Alla domanda 8, K. risponde in modo adeguato, mentre L. mette in rilievo unicamente gli aspetti 

negativi, tralasciando di citare “la speranza”. Nel complesso la sua risposta risulta comunque 

pertinente (consideriamo inoltre che ricondurre la speranza alle emozioni può essere difficoltoso). 

Al quesito 9, K. dà una corretta risposta, mentre L. non tenta nemmeno di abbozzare una soluzione. 

Per la domanda 10, si ripropone la medesima situazione descritta per M. e N.: K. coglie il 

riferimento testuale, invece L. dà la stessa risposta di N., sviluppandola e dimostrando però una 

certa coerenza, per cui non è considerabile come risposta completamente errata. 

 

Alla luce di questo primo confronto circoscritto a sei allievi, che non presentava risultati 

particolarmente significativi, si sono fatte interagire le schede di tutti e ventuno gli allievi. 

Ne sono emersi due dati interessanti, il primo riguardante la domanda 5, mentre il secondo la 

domanda 13. 

Se in maniera globale non si riscontrano grandi variazioni per quanto concerne la comprensione del 

testo, va notato come nella domanda 5 coloro che hanno lavorato sull’albo illustrato pongano 

l’accento sull’aspetto affettivo. Infatti, 9 allievi su 11 parlano della volontà dei migranti di lasciare 

il proprio paese per crescere il figlio in un ambiente pacifico. 

Chi ha lavorato unicamente sul testo (8 allievi su 10) si concentra invece sulla fuga dalla guerra e 

dalla carestia, non prendendo in considerazione la difficoltà del crescere un bambino in un luogo 

ostile. 

Sembrerebbe quindi che l’albo illustrato abbia segnato i ragazzi sul legame familiare e sulla 

necessità dei genitori di offrire le migliori prospettive per la crescita del proprio figlio. 

Un ulteriore dato interessante concerne, come detto, la domanda 13, che contiene l’insegnamento 

più prezioso che veicola l’albo illustrato. 

In maniera generale, tutti gli allievi hanno avuto difficoltà nel cogliere in profondità il messaggio e 

la maggior parte ne ha fatto una lettura inferenziale, facendosi influenzare dalle letture affrontate in 

classe.  

Nonostante ciò, tre allieve che hanno lavorato sull’albo illustrato, tra cui V., sono riuscite a fornire 

in autonomia la risposta esatta, mentre solo un’allieva che ha letto l’estratto testuale ha formulato la 

risposta richiesta. 
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Quel che colpisce è la presenza, in questo quartetto composto da due ragazze con ottime 

competenze e una ragazza (V.) con buone competenze, di una ragazza che presenta alcune difficoltà 

nella materia e che, leggendo l’albo illustrato, è riuscita a cogliere il suo messaggio profondo. 

 

5.2. Testo espositivo (versione 1) 

V. (Allegato 13) ha scritto un riassunto “romanzato” ed ha riportato i contenuti principali in modo 

dettagliato. Per rendere efficace la comprensione del suo testo ha estrapolato dall’albo illustrato tre 

citazioni inserite in modo pertinente nel riassunto (partono lasciandosi alle spalle l’oscurità della 

guerra e il nero della fame; onde che risucchiano gli emigranti come delle formiche; per un 

momento pensa di aver perso la sua casa, il suo cuore e il suo respiro). 

Le considerazioni finali sono invece mal formulate e piuttosto sbrigative; si segnala infatti che, nel 

momento in cui la docente ha avvertito gli allievi dell’imminente scadere del tempo, V. aveva 

appena ultimato la parte centrale del suo testo. 

C. (Allegato 14) ha svolto un riassunto sintetico e asettico, riportando però in modo ordinato gli 

avvenimenti principali della trama. Rispetto a V. non restituisce i passi salienti in cui emergono le 

emozioni dei migranti e, in particolare, non accenna alla fugace separazione che vivono i 

protagonisti. 

Le considerazioni finali sono, invece, più corpose e interessanti di quelle formulate da V.; attraverso 

una citazione riesce a far emergere il legame con altre due letture viste precedentemente, mentre 

mette opportunamente in risalto il sogno, la speranza che anima i migranti. 

 

M. (Allegato 15) scrive un riassunto piuttosto dettagliato, con qualche imprecisione; integra due 

citazioni (vogliono andare a vivere in paesi dove non manca cibo e non c’è la “notte”, in questo 

testo sinonimo di guerra e il figlio sarebbe nato al di là del mare dove tutto è possibile) che ben 

approfondiscono il contenuto esposto. Le considerazioni finali sono piuttosto vaghe e concise, ma 

tutto sommato pertinenti. 

Il riassunto di N. (Allegato 16) è piuttosto fragile da un punto di vista linguistico, la lacuna 

contenutistica che più salta all’occhio riguarda la separazione dei due protagonisti durante la 
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tempesta. Le considerazioni finali sono mal formulate ma, se sviluppate, potrebbero essere 

pertinenti. 

 

Il riassunto di K. (Allegato 17) è molto debole sintatticamente e presenta gravi problemi di 

punteggiatura. Nonostante ciò ha riportato gli avvenimenti principali; si nota un tentativo di 

restituire su carta l’accenno alla separazione di Fu’ad e Jamila durante la tempesta, che risulta però 

essere poco comprensibile. 

Buono il riferimento intertestuale all’amore, sostenuto dalla citazione (Fu’ad capì. Lei che era il 

suo respiro, la sua casa, lei che era il suo cuore). 

Il riassunto di L. (Allegato 18) presenta delle fragilità linguistiche e, da un punto di vista del 

contenuto, si rileva la mancanza del motivo per cui i due protagonisti lasciano la terra d’origine e il 

riferimento alla separazione dei due durante la tempesta. La considerazione finale è piuttosto vaga e 

andrebbe sviluppata. 

 

Il confronto tra questi sei testi espositivi fa emergere la tendenza di chi ha lavorato con l’albo 

illustrato a estrapolare delle citazioni che supportino il riassunto e ne approfondiscano il contenuto. 

Inoltre, i tre allievi che hanno letto l’albo illustrato, a differenza degli altri tre, riportano 

l’avvenimento che riguarda la separazione di Fu’ad e Jamila. Questo momento è carico di 

emotività, ben restituita dalla pagina del libro illustrato, che mostra un gioco di colori bianco e nero 

e rappresenta in un angolo una figura sola, accovacciata che tiene il capo tra le mani. Si potrebbe 

ipotizzare che l’enfasi con cui la scena è rappresentata sull’albo illustrato abbia agevolato la 

memorizzazione da parte degli allievi, che ne hanno colto il valore emotivo. 

 

5.3. Discussione 

La discussione, condotta seguendo l’approccio “Chambers”, come anticipato, è funzionale alla 

revisione del testo espositivo.  

In allegato (Allegato 4), sono esposte le domande guida che hanno stimolato lo scambio con gli 

allievi e hanno funto da filo conduttore per analizzare l’albo con coerenza, secondo i principali 

momenti narrativi. A differenza delle domande della scheda di comprensione, queste interrogavano 

gli allievi su passaggi dai contenuti più metaforici. 
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 La docente ha spiegato il ruolo della figura del trafficante e dei soccorritori; intervento necessario 

in quanto agli allievi sfuggiva il riferimento reale a queste figure, spesso antitetiche, che operano 

nel mondo delle migrazioni. 

 

5.4. Testo espositivo (versione 2) 

In seguito alla discussione il testo di V. (Allegato 19) si arricchisce di dettagli; rispetto alla prima 

versione appare però meno controllato linguisticamente e presenta incoerenza da un punto di vista 

dei tempi verbali. Gli elementi aggiuntivi sono comunque pertinenti e dimostrano che l’allieva ha 

seguito proficuamente la discussione.  

Le considerazioni finali sono anch’esse maggiormente sviluppate, nonostante ci si potesse aspettare 

qualche approfondimento in più. La chiusa si riferisce alla figura del trafficante che, come detto a 

più riprese, non era chiara ai ragazzi. 

C. (Allegato 20) aggiunge dei dettagli significativi al proprio riassunto, senza però recuperare le 

lacune contenutistiche già presenti nella prima versione (nella fattispecie, l’episodio in cui Fu’ad e 

Jamila si separano). Cerca inoltre di ampliare la parte conclusiva dedicata alle considerazioni 

intertestuali, ma il risultato è piuttosto confusionario e poco approfondito. 

 

M. (Allegato 21) arricchisce il suo riassunto con dei particolari evidentemente recuperati dalla 

discussione orale. Non è invece stato in grado di inserire e sviluppare le considerazioni intertestuali 

esposte durante lo scambio tra gli allievi. Mantiene ciò che ha scritto nella prima versione e 

aggiunge, senza inserirlo in modo pertinente nel discorso, un rimando alla nostalgia, presente in 

altri testi letti in precedenza. 

N. (Allegato 22) inserisce nel suo riassunto il distacco tra Fu’ad e Jamila, mentre si manifesta la 

tempesta, e per rendere efficace il sentimento che prova il ragazzo in seguito a questa perdita 

provvede a citare dall’albo illustrato. 

Sbrigativa e poco efficace è la considerazione finale; N. non arricchisce le sue conclusioni 

attingendo dalla discussione condotta con i compagni. 
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K. (Allegato 23), rispetto alla prima versione, inserisce nel suo riassunto una citazione estrapolata 

dall’albo illustrato per definire il luogo in cui sono diretti i migranti. Cerca inoltre di chiarire il 

momento della separazione tra Fu’ad e Jamila e la nascita del bambino, con un esito non proprio 

soddisfacente. 

Nella parte dedicata alla conclusione si nota un grande sforzo, da parte dell’allievo, di costruire un 

discorso coerente e ricco da un punto di vista dei contenuti; il risultato non è quello sperato, ma 

denota senz’altro che la discussione è servita ad approfondire la trama dell’albo illustrato. 

 L. (Allegato 24) rivede il suo riassunto aggiungendo dei particolari legati alla trama, tra i quali la 

separazione tra Fu’ad e Jamila e una citazione legata al luogo in cui approderanno. La 

considerazione finale è modificata rispetto alla prima versione e si rifà alla discussione condotta in 

classe. Purtroppo, da un punto di vista linguistico, il testo, sebbene sia stato rivisto, si presenta 

confuso e fragile. 

 

La discussione sull’albo illustrato ha agevolato la comprensione dei contenuti da parte degli allievi 

ed ha permesso di scavare maggiormente nel testo, individuando i passaggi oscuri. A supporto di 

quanto detto può essere il dato che emerge dalla rivisitazione dei riassunti: tutti gli allievi hanno 

infatti apportato delle modifiche e in tutti si nota l’intento di approfondimento. 

La seconda versione degli allievi in analisi attesta però la persistenza di una certa difficoltà nel 

restituire su carta ciò che è emerso oralmente. Viepiù si arricchiscono le informazioni in possesso 

degli allievi, maggiori sono le difficoltà che insorgono nel padroneggiarle nello scritto. 

 

5.5. Questionario 

Il questionario sottoposto agli allievi si prefiggeva di sondare il loro parere riguardo alla lettura 

dell’albo illustrato e all’utilità della discussione a grande gruppo ai fini di una migliore 

comprensione dei contenuti del libro. 

Le risposte dei ragazzi attestano un’opinione condivisa da quasi tutta la classe e, per certi versi, 

contraddittoria. Da tutti è riconosciuta la ricchezza dell’albo illustrato, dovuta alle sue componenti 

iconografiche e testuali: questo connubio ha aiutato gli allievi nella comprensione della trama e 

delle metafore e, come detto da un ragazzo, aiuta a non perdersi, restando ancorati allo sviluppo 

della narrazione. 
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La tendenza e l’opinione generale è ben riassunta dai seguenti commenti: i disegni sono serviti 

molto nella comprensione delle parti più difficili; piccole parole grande significato. 

Un ragazzo, che presenta difficoltà nella materia, ha inoltre manifestato il suo gradimento verso la 

scelta di inserire un testo ricco di significato, ma breve: questa caratteristica lo ha aiutato nella 

comprensione. 

Al contempo, tutti i ragazzi identificano l’aspetto negativo dell’albo illustrato nel fatto che la libertà 

e la fantasia immaginativa del lettore siano limitate dalla presenza dell’immagine, che a loro modo 

di vedere orienta eccessivamente. 

Il pensiero dei ragazzi è quindi antitetico: se da una parte tutti riconoscono i benefici dell’albo 

illustrato nella comprensione, dall’altra manifestano la preferenza verso la lettura di testi 

“canonici”. 

Un’allieva fornisce un commento interessante, che potrebbe aiutare a sciogliere quanto attestato: è 

strano leggere un libro di quel genere visto che ci si è abituati a leggere libri senza illustrazioni per 

poter immaginare noi stessi la storia. 

L’albo illustrato, sembrerebbe constatare l’allieva, è una proposta che si inserisce bruscamente nella 

routine della didattica della lettura e tende a destabilizzare i suoi fruitori. 

Inoltre, diversi allievi commentano l’esperienza dicendo che, in linea di massima, l’albo illustrato è 

un testo da riservare unicamente alle scuole elementari e al primo biennio della scuola media. 

 

Per quanto concerne la discussione, solo due allievi dicono che è stata difficile da seguire, il resto 

della classe ne attesta l’efficacia per meglio comprendere i contenuti del libro. 

In particolare, sono stati apprezzati i momenti in cui l’immagine veniva fatta interagire con il testo e 

ciascuno poteva esprimere il proprio parere e il proprio gradimento. 

In maniera globale emerge la bontà del momento di confronto con i compagni e le loro opinioni. 
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6. Conclusioni 

 

Alla luce dei risultati ottenuti mediante il confronto degli elaborati prodotti dagli allievi, si può 

constatare che l’albo illustrato sembrerebbe favorire la comprensione dei contenuti da parte di tutti 

gli allievi, indipendentemente dalle loro competenze nella materia, e, in quest’ottica, potrebbe 

quindi rivelarsi uno strumento utile per la differenziazione, purché analizzato nella sua profondità, 

cogliendone quindi i messaggi impliciti. 

In particolare, gli aspetti più sentimentali ed emotivi presenti nell’albo illustrato, quali l’amore tra i 

due protagonisti e la nascita del loro primogenito, sembrerebbero rimasti maggiormente impressi in 

coloro che, in prima battuta, hanno lavorato in autonomia sull’albo. Questo dato potrebbe essere 

riconducibile all’interazione tra testo e immagine e all’intensità dei colori della pagina. 

La discussione sull’albo, affrontata mediante l’approccio “Dimmi”, proposto da Chambers, è stata 

apprezzata dalla maggior parte degli allievi e i contributi orali sono serviti all’interpretazione dei 

passaggi narrativi più oscuri e complessi, permettendo così la loro fruizione a quasi tutti gli allievi. 

I testi espositivi, rivisti in base alle considerazioni emerse nella discussione, sono parsi arricchiti da 

un punto di vista del contenuto; per contro non tutti gli allievi sono stati in grado di inserire le 

informazioni in modo ottimale nel discorso. In questo caso, anche se l’inventio è stata 

sufficientemente nutrita, permane la difficoltà nella pianificazione del testo e nel padroneggiare 

questa ricchezza. 

Per quanto concerne il parere dei ragazzi riguardo alla lettura dell’albo illustrato, si può ipotizzare 

che vi sia un preconcetto inconscio, ma molto forte, che relega questo tipo di libro tra le mura della 

scuola elementare, essendo ritenuto troppo infantile per farne un uso nella scuola media. 

Questa considerazione si rifà soprattutto agli allievi con più difficoltà nella materia e che, malgrado 

abbiano attestato i benefici nel lavorare con l’albo illustrato, hanno prontamente seguito l’onda dei 

pareri tendenzialmente meno positivi, quasi si vergognassero ad esprimere il proprio entusiasmo. 

In conclusione, sulla base di quanto detto, si può affermare che l’albo illustrato potrebbe essere un 

valido strumento all’interno delle scelte didattiche di un docente di scuola media, purché proposto 

non sistematicamente, ma come diversivo tra le varie offerte letterarie.  
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7. Limiti della ricerca 

 

Il primo limite che va attestato riguarda la scelta dell’albo illustrato e le conseguenze che ne sono 

derivate. 

Da una parte, l’argomento delle migrazioni alla base del libro si è rivelato ridondante, anziché utile 

conclusione del percorso. La maggior parte degli allievi ha infatti accolto Fu’ad e Jamila 

manifestando la propria noia, per cui, inizialmente, non hanno mostrato molto interesse verso la 

lettura.  

D’altra parte, lo stesso albo, composto da un testo linguisticamente molto ricco, ha forse ostacolato 

l’interazione spontanea tra immagine e testo, focalizzando l’attenzione degli allievi sulla 

comprensione di quest’ultimo. 

Il secondo limite è riconducibile al campione ridotto di allievi che hanno partecipato alla 

sperimentazione, per cui non è evidente accertare che coloro che hanno lavorato sull’albo illustrato, 

e sembrerebbero averne tratto beneficio, non avrebbero avuto un esito analogo leggendo 

unicamente il testo. 

Da ultimo va constatata l’influenza che hanno operato le letture affrontate nei mesi precedenti, per 

cui gli allievi, soprattutto durante la prima fase di lavoro, hanno compiuto una lettura inferenziale, 

facendo riemergere le interpretazioni proposte per gli altri testi, anziché concentrarsi sui messaggi 

impliciti di Fu’ad e Jamila. 
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Allegato 1 
 

Fu’ad e Jamila 
di Cosetta Zanotti e Desideria Guicciardini 

 
 
Fu’ad e Jamila attraversarono gli stretti vicoli mano nella mano fino a 

raggiungere la spiaggia.  

Le onde si scioglievano a riva in una piccola schiuma biancastra e il profumo 

salmastro dell’aria saliva per le narici solleticando il naso. Fu’ad accarezzò la 

pancia tonda di Jamila e la baciò pensando che il loro bambino sarebbe nato 

al di là del mare, oltre l’orizzonte, nella terra dove tutto è possibile, là dove la 

notte non esiste e il cibo non manca. 

Si guardò attorno e vide molta gente, come lui, pronta ad andarsene. Ancora 

poche ore e tutto sarebbe cambiato. Non aspettavano altro che il segnale. 

L’uomo sulla vecchia barca arrugginita urlò che era il momento di salpare e 

che sarebbero stati in tanti, molti più del previsto. Disse di mettere le donne e 

i bambini a sedere per primi poi sarebbe stato il turno degli uomini. 

Jamila si accoccolò in un angolo in attesa di Fu’ad. Guardò la città in 

lontananza, la spiaggia e la gente che si accalcava.  

Se avesse potuto gridare al mare avrebbe urlato quanto è buia la guerra, 

quanto è nera la fame e come il blu profondo della nostalgia le stringeva il 

cuore. Fu’ad la raggiunse, si sedette accanto a lei e diede un ultimo sguardo 

alla battigia. 

Addio terra, addio profumo di casa. 

La notte umida e fredda avvolgeva la vita nel suo mantello scuro. La barca 

dondolava incerta tra le onde che si erano fatte enormi e nere. Fu’ad 

stringeva a sé Jamila. Ascoltavano bambini e madri che chiacchieravano. 

Voci gravi di uomini ammassati sul ponte che discutevano di quanto fosse 

costato quel viaggio, dei debiti accumulati, della speranza di incontrare un 

parente dall’altra parte del mare. 



 
	

	
	

La barca scricchiolava. Dava l’impressione di non reggere il peso di tutte le 

persone accalcate una sopra l’altra, ma ancor più sembrava non reggere il 

peso dei loro pensieri. Speranze, paure, rabbie, dolori e desideri 

galleggiavano pesanti sulla vecchia imbarcazione. Tra le mani vernice 

scrostata, odore di ruggine e di sale che saliva per le narici, bruciava e 

piombava nei polmoni. 

Un fulmine squarciò il cielo. I contorni della barca, per un attimo, si fecero 

nitidi nella notte.  

Non erano contorni di un’imbarcazione, piuttosto di un cumulo di corpi 

aggrappati a un salvagente, come formiche prima di annegare.  

Quando il secondo fulmine illuminò la scena, la pioggia cominciò a scendere 

battente; le voci degli uomini si fecero più violente e quelle delle donne più 

acute. Le onde ingrossavano e i desideri svanivano uno a uno. Uno ad uno 

nella tempesta si lasciavano inghiottire dal mare. La gente gridava impaurita 

e chiedeva aiuto al cielo, a Dio, alla sorte. Lasciare un sogno significa morire. 

E nessuno voleva morire. 

Ancora un fulmine poi il buio. 

Nero, freddo! 

Fu’ad sentì la mano di Jamila scivolare via. 

Vuoto dentro l’anima come pugno che strozza il respiro. Gelo sulla pelle 

come lama che taglia le ossa. Grida! 

Una luce tagliente illuminò i corpi nell’acqua. Uno dopo l’altro vennero issati a 

bordo. Fu’ad alzò le braccia e qualcuno lo vide. Le voci concitate dei 

soccorritori parlavano una lingua diversa. 

Confusione! 

Fu’ad accucciato accanto agli altri sopravvissuti capì che non avrebbe più 

rivisto Jamila. Lei era il suo respiro, la sua casa, lei era il suo cuore. Le mani 

doloranti tra i capelli fradici, gli occhi fissi sul fondo della barca gli ricordavano 

di essere ancora lì, dentro di sé, di non essere morto. 



 
	

	
	

Di nuovo luce bianca a scrutare il tappeto di mare. Braccia concitate che 

afferravano mani vuote di vita. Pianti di bambini, urla di donne. Rabbia! 

Un suono sottile e potente s’intrufolò tra le grida e interruppe ogni azione. 

Respiri e sguardi rimasero sospesi sul filo fragile di quel suono per un istante, 

un istante soltanto. I pensieri camminavano veloci, s’infilavano negli occhi di 

tutti. Leggevano. Bruciavano di speranza affamata di sogni, di vita, di pane. 

Silenzio! Un vagito!  

Qualcuno disse: “È nato un bambino!”. 

Fu’ad capì. Lei che era il suo respiro, la sua casa, lei che era il suo cuore. 

Lei… era ancora viva!  

Qualcosa brillò nella notte: un sussulto del cuore, un salto di onde, un respiro 

del mare che finalmente calmo sembrò dire: “Benvenuto bambino. Questa 

notte una coperta di stelle sarà il tuo tetto, le mie braccia di schiuma saranno 

la tua culla e tra poco il sole illuminerà la tua prima giornata in questo mondo. 

Ti cullerò creatura ora che sei nata perché tu meriti di essere amata”. 

“Quanto è grande l’amore?” chiese un soccorritore ad un altro guardando 

Jamila e Fu’ad che abbracciavano il bambino.  

“Non lo so di preciso!” rispose “Forse quanto il mare!”. 

“E che faccia ha?” chiese ancora l’uomo commosso. 

“Oggi è quella di questo bambino!” rispose l’amico accarezzando il 

neonato.     
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Allegato 2 

Fu’ad e Jamila 
di Cosetta Zanotti e Desideria Guicciardini 

	
	
 
A) Leggi individualmente il testo e cerca nel dizionario il lessico che 
non conosci, trascrivendo le definizioni su un foglio a quadretti. 
 
B) Domande di comprensione 
Le tue risposte dovranno essere complete ed esaustive e le idee espresse 
ben collegate tra loro, evitando ripetizioni lessicali. 
 
 
1) Chi sono i protagonisti della storia (nome, età, altre caratteristiche)? 
 
 
 
 
2) Da quale luogo potrebbero provenire? 
 
 
 
3) Chi sono i loro compagni di viaggio? 
 
 
 
4) Quale viaggio devono intraprendere? 
 
 
 
5) Per quali motivi intraprendono il viaggio?  
 
 
 
 
 



 
	

	
	

6) Che compito ha l'uomo sulla barca? 
 
 
 
7) Quali ostacoli incontrano le persone durante il viaggio? 
 
 
 
8) Quali emozioni provano le persone durante il viaggio? 
 
 
 
 
9) A cosa sono paragonate le persone sulla barca? Per quale ragione?  
 
 
 
10) Come viene rappresentato l'amore di Fu’ad per Jamila? 
 
 
 
11) Quale evento capita alla fine della storia?  
 
 
 
12) Che sentimento suscita questo evento?   
 
 
 
13) Quale messaggio universale rivolge il mare?  
 
 
	
 
 
 
 
 



 
	

	
	

Allegato 3 

 
Presentazione su Fu’ad e Jamila 

 
Dopo aver letto il testo e risposto alle domande di comprensione, preparati a 

scrivere una scheda bibliografica che abbia lo scopo di presentare il libro a 

chi non lo conosce. Il tuo scritto dovrà avere il seguente contenuto:  
 
1) Introduzione – presentazione dei dati bibliografici   

• nome e cognome dell’autrice 
• nome e cognome dell’illustratrice 
• casa editrice 
• anno e luogo di pubblicazione 

 

2) Breve riassunto della storia (massimo ½ pagina) 

 
 
3) Considerazione personale riguardante i principali temi trattati nel libro. 
Fai anche riferimento alle letture affrontate nei mesi scorsi e alle riflessioni 
emerse parlando dei migranti. Prova a notare eventuali legami, facendo 
interagire i libri tra loro.  
à Francia: il profumo e Brasile: il gol di V. Zucconi; Non dirmi che hai paura 
di G. Catozzella; Il fondo del sacco di P. Martini. 
 

 

Indicazioni formali: 

• Margine di dieci quadretti 
• Interlinea di tre quadretti 
• Cura la struttura del testo, con informazioni ben collegate fra loro  
• Evita le ripetizioni lessicali 
• Utilizza i testi letti, le tue schede ed i tuoi appunti 
• 2h di tempo a tua disposizione 
• Tieni sotto controllo i tuoi punti deboli nella scrittura J  

 
Buon lavoro! 

 



 
	

	
	

Allegato 4 

 
1) Da quale luogo potrebbero provenire i due personaggi? 
2) Come è caratterizzato il luogo in cui si stanno recando? Dove potrebbe essere?  
3) A quali colori vengono accostate la fame, la guerra e la nostalgia? Per quale ragione 
vengono accostate a questi colori? Questi colori ritornano altre volte? 
4) Quale dei cinque sensi viene sollecitato prima di partire? A quale sentimento viene 
associato?  
5) Che significato attribuisci alla frase "la notte umida e fredda avvolgeva la vita nel suo 
mantello scuro"?  
6) Quali sono i pensieri delle persone presenti sulla barca? I pensieri pesano?  
7) Cosa rappresenta la palla infuocata?  
8) Cosa rappresentano quelle mani che fuoriescono?  
9) Come mai è stato scelto il colore rosso?  
10) Cosa significa per le persone sulla barca vedere che le onde ingrossano?  
11) Come interpreti l'espressione "lasciare un sogno significa morire"?  
12) Quali emozioni provano i personaggi in seguito al terzo fulmine? 
13) Cosa significa la frase "braccia concitate che afferravano mani vuote di vita"?  
14) Come viene rappresentata la speranza? Cosa rappresenta il lieto evento?  
15) Quale messaggio universale rivolge il mare?  
16) Secondo te cosa rappresenta la frase “la notte non esiste”?  
 
Inoltre, per ogni pagina sono state formulate le seguenti domande: 
 
Quali frasi vi hanno posto difficoltà? Ci sono dei passaggi oscuri? 
C’è qualcosa che vi ha colpito? C’è qualcosa che vi è piaciuto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

	
	

Allegato 5 

 
 
 

 
 
 
 



 
	

	
	

Allegato 6 

Questionario riguardante le lezioni sull’albo illustrato Fu’ad e Jamila 
 
 
1) Secondo te, quali sono gli aspetti positivi nell’utilizzo dell’albo illustrato? 
 
 
 
 
 
2) Secondo te, quali sono invece gli aspetti negativi nell’utilizzo dell’albo illustrato? 
 
 
 
 
 
3) Secondo te, l’unione di testo e immagine è una risorsa utile per meglio comprendere il 
contenuto di un libro? 
 
 
 
 
 
4) La discussione sull’albo illustrato, condotta con i compagni e la docente, ti ha aiutato a 
comprendere meglio il libro? Se sì, in che modo? 
 
 
 
 
 
 
5) Ritieni l’albo illustrato una proposta di lettura utile e interessante? 
 
 
 
 
 
6) Quali sono le difficoltà che hai incontrato in questo lavoro?  
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