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ABSTRACT
La presente ricerca prende lo spunto dalla constatazione che la scrittura costituisce per molti allievi
di scuola media un ostacolo quasi insormontabile. Analizzando le varie componenti del processo di
scrittura, ho individuato nell’inventio un fattore importante su cui agire. Spesso infatti le difficoltà
insite nello scrivere sono riconducibili alla mancanza di idee dello scrivente. Grande estimatrice
dell’albo illustrato e del suo valore quale portatore di senso, ho poi promosso tale strumento
all’interno di un grado scolastico cui normalmente non è destinato, la scuola media. Il percorso
descritto si è quindi mosso in più direzioni: lo sviluppo dell’inventio, l’impiego dell’albo illustrato,
l’applicazione dell’approccio Chambers, che favorisce l’oralità e lo scambio di idee su letture
comuni nell’ottica di uno sviluppo personale e di una riflessione critica.
L’analisi dei risultati ha evidenziato l’utilità di dedicare sufficiente tempo allo sviluppo
dell’inventio e sottolineato la bontà dell’approccio Chambers per preparare le idee in vista del
processo di scrittura, ma ha anche messo in risalto la necessità di adottare tale approccio aperto alla
discussione il prima possibile, già con bambini in tenera età, quindi ben prima della loro entrata
nella scuola media, promuovendo il confronto ed il rispetto delle opinioni altrui.
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“Condividere una storia significa
condividere una passeggiata nel bosco narrativo”
Umberto Eco

Introduzione
Quante volte mi sono sentita dire da un allievo che osserva tristemente le tracce proposte o gli
incipit forniti per un lavoro di scrittura “Non so proprio cosa scrivere”, oppure “Ho delle idee ma
non so da che parte cominciare”. Nel presente lavoro si cercherà di offrire delle risposte a queste
situazioni. Durante il percorso gli allievi saranno confrontati con l’albo illustrato, un tipo di libro
che la maggior parte di loro ha già avuto modo di conoscere nella prima infanzia. L’albo illustrato è
infatti un’opera generalmente pensata e realizzata per bambini anche molto piccoli, che ancora non
hanno imparato a leggere. Essi “leggono” l’albo ancor prima di esserne realmente in grado e tale
strumento offre loro la possibilità di comprendere il mondo e di ampliarne la conoscenza.
In Terrusi (2016 p. 103) ho letto una definizione di albo illustrato che mi ha colpito molto:
Dunque gli albi, come primi libri, come ponti sospesi fra immagini e parole, sono anche
questo, un mezzo di trasporto: una carrozza, un tappeto volante, spesso un metalibro che
racconta di libri, l’opportunità di debuttare nell’avventura della scoperta della parola, della
conquista dei simboli che, etimologicamente, mettono insieme cose e suoni, oggetti e figure,
voce e segno.
L’immagine dell’albo come ponte sospeso fra immagini e parole, che apre infinite possibilità di
interpretazione la trovo particolarmente suggestiva ed adatta al percorso che ho deciso di
intraprendere con la mia classe di terza media.
Il lavoro di diploma che mi appresto a presentare mi è quindi particolarmente caro: sono convinta
del valore e del potere di uno strumento come quello dell’albo illustrato. La possibilità di
impiegarlo in un contesto in cui normalmente non viene usato mi offre la l’opportunità di farne
risaltare le potenzialità e, nel caso del libro scelto, la qualità letteraria.
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Alla base di questo percorso vi è anche il mio impegno dedicato ai libri, nell’ambito del progetto
Nati per Leggere1, promosso dal novembre 2006 in Svizzera ed in Ticino. Esso mira ad offrire albi
illustrati di qualità creando nei genitori l’abitudine di leggere ai propri figli già a partire dai primi
mesi di vita, per far diventare il libro una presenza quotidiana nelle loro giornate. Stare vicini alla
mamma, al papà o ad un altro adulto di riferimento mentre questi ultimi leggono una storia, rafforza
il legame affettivo tra adulto e bambino. Il libro diviene allora uno strumento importante per
sviluppare una relazione affettiva prima ed educativa poi. Credo molto in questa attività che da tre
anni sento ancora più vicina poiché collaboro alla scelta degli albi da inserire nella bibliografia
mensile pubblicata on-line, curandone la recensione.
La ricerca si propone di indagare l’efficacia dell’albo illustrato quale stimolo per la discussione che
si riveli preparatoria alla successiva fase di scrittura di un testo narrativo o espositivo, in un contesto
scolastico dove si lavora con adolescenti che devono avvicinarsi a dei modelli linguistici e
conoscere anche storie che abbiano a che fare con una scoperta emotiva, legata alla ricerca della
propria identità.
Definizione dei concetti principali del tema di ricerca

PROBLEMA DI INVENTIO

alimentato da
LETTURA DI IMMAGINI

TEMI
ALBO

APPROCCIO “TELL ME”

ILLUSTRATO

SCRITTURA

stimola

DISCUSSIONE e appunti

1

Il progetto Nati per Leggere (NpL) è nato negli Stati Uniti (Reach out and Read) per opera di Rita Valentino Merletti, autrice, tra l’altro, dei
manuali Leggimi forte e Leggere ad alta voce. NpL è poi approdato in Italia ed è infine giunto in Svizzera, promosso da Media e Ragazzi Ticino e
Grigioni italiano e Bibliomedia della Svizzera italiana.
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Ipotesi e domande di ricerca
Ipotesi:


L’impiego dell’albo illustrato nella scuola media, affrontato tramite l’approccio “Tell me” di
Aidan Chambers, stimola la discussione all’interno della classe.



Esso prepara gli allievi alla successiva fase di scrittura del testo.



Esso favorisce la differenziazione.

Domande di ricerca:

1)

L'albo illustrato affrontato mediante l'approccio “Tell me” proposto dall’autore inglese
Aidan Chambers può favorire il raggiungimento di traguardi di competenza legate al
parlato?

2)

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?

3)

L'albo illustrato è uno strumento efficace per la differenziazione?
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1. Quadro teorico
1.1 L’inventio
Un primo fattore da tenere in considerazione e che esercita un ruolo importante all’interno del
processo di scrittura è quello della raccolta delle idee, discusso e problematizzato in Cignetti e
Fornara che sottolineano come “per molti è l’ostacolo numero uno, di fronte al quale può insorgere
la famigerata ansia da pagina bianca, che si può tradurre in un blocco – prima mentale poi concreto
– dell’atto di scrittura: trovare le idee infatti, può essere un affare anche molto complicato da
compromettere il buon esito dell’intero processo di scrittura” (Cignetti e Fornara, 2014, p. 221).
Corno (2012, p. 41) spiega che
per scrivere bisogna avere qualcosa da dire. La prima tappa, quella che permette di avviare il
processo, consiste nella raccolta delle informazioni che entreranno nella composizione [...] La
retorica del mondo classico aveva già ampiamente considerato questa fase di raccolta di
informazioni. L’operazione era detta dell’inventio, una parola che corrisponde solo
approssimativamente all’italiano “invenzione”. In effetti, inventio, più che all’estro creativo
dello scrittore, allude alla sua capacità di trovare le informazioni per farle diventare proprie
attraverso una nuova combinazione e una diversa forma di comunicazione [...] il “trovare le
idee” continua a costituire uno degli aspetti più complessi a detta di tutti gli apprendisti
scrittori [...]
La citazione è tratta dal sottocapitolo 7.1 “Inventare” non vuol dire inventare. Ciò che può sembrare
all’apparenza un gioco di parole assume invece un’importanza fondamentale e ridefinisce meglio il
modo di concepire la scrittura, nelle sue prime fasi. Il termine “inventare” è sganciato dal
significato che gli viene assegnato al giorno d’oggi, molto legato all’aspetto creativo, ma riprende
l’antico significato etimologico, quello cioè di cercare e trovare le idee, che poi saranno ordinate in
un testo.
Queste considerazioni sono riprese anche in Cignetti e Fornara (2014, p. 221):
il riferimento è alla parola latina inventio ... cioè “la ricerca e (il) reperimento degli argomenti
appropriati a sostenere la tesi da svolgere”. In altre parole, appunto, il “trovare le idee”
secondo il significato etimologico del verbo invenire, ‘trovare, scoprire’, che è ben diverso da
5
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quello di ‘ideare, creare con la fantasia’ con cui usiamo prevalentemente oggi il verbo
inventare.
Se ritorniamo alla parola “apprendista” utilizzata da Corno, essa rende bene l’idea della scrittura
come lavoro che richiede tempi lunghi, durante i quali lo scrittore deve armarsi di pazienza ed
essere disposto ad affrontare le difficoltà che inevitabilmente sorgeranno sul suo percorso. Se non
accantoniamo dunque l’idea fallace della scrittura come impresa facile e veloce, ben difficilmente si
riesce ad ottenere un prodotto perlomeno soddisfacente.
Di questa prima fase legata alla raccolta delle idee, che è imprescindibile perché alla base
dell’attività di scrittura, tratta anche Cisotto (2015) che porta ad esempio il modello dei processi di
scrittura dei cognitivisti Hayes e Flower, costituito da tre elementi interdipendenti, l’ultimo dei
quali, il processo di scrittura, è suddiviso a sua volta in 3 fasi: pianificazione (composto da tre
mosse2), trascrizione e revisione.
Il modello successivo elaborato da Hayes nel 1996 mette l’accento sul legame tra “scrittura,
parlato, ascolto, lettura e comprensione” (Cisotto 2015, p. 17). Anche nel Piano di studio 3 della
scuola dell’obbligo, dove i quattro ambiti di competenza si combinano assieme ai processi, si porta
il docente a riflettere su come la lettura, il parlato e l’ascolto, concorrono a nutrire la fase di
scrittura. Dal Piano di studio (2015, p. 96) si evince infatti che
Gli ambiti di competenza della disciplina italiano sono rappresentati dalle quattro abilità
linguistiche: ascoltare, leggere, parlare e scrivere. Nello sviluppo della competenza linguistica
globale di un individuo, queste abilità si combinano tra loro: vengono acquisite
contestualmente e si rafforzano l’una con l’altra. Esse, dunque, non vanno considerate come
compartimenti stagni ma come ambiti strettamente connessi, che vanno esercitati insieme e
per tutta la durata del percorso di studi.
Oltre a queste abilità linguistiche, più propriamente legate all’ambito disciplinare, il lavoro darà
ampio spazio alle competenze trasversali4. Ciò in virtù da un lato della scelta dell’albo, che racconta

2

Durante questi tre processi le idee vengono generate ed organizzate. Inoltre sono definiti gli scopi della comunicazione.
Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015).
4
Oltre che naturalmente alle competenze disciplinari, il Piano di studio mette l’accento sull’importanza delle competenze trasversali, intese come
“dimensioni fondanti dello sviluppo della persona, e alle conoscenze della realtà” (p.61). Gli ambiti su cui si lavorerà maggiormente nel presente LD
riguardano lo sviluppo personale, la collaborazione ed il pensiero riflessivo e critico.
3
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il viaggio della speranza di migranti africani (che può essere declinato anche nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza e del rispetto dell’altro), dall’altro dell’approccio particolare
impiegato nell’analisi, che privilegia il confronto, la condivisione e la collaborazione. Le
competenze trasversali sviluppate sono strettamente legate alla scelta dell’albo ed all’argomento in
esso trattato.

1.2 L’albo illustrato
L’albo illustrato5 è il cuore pulsante di questo lavoro. Da Terrusi (2016) scopriamo che la radice
etimologica di albo è la stessa di albero e significa bianco6.
Albo illustrato deriva dal francese “album” ripreso dall’espressione latina Album amicorum, in auge
nel 1700 e sulle cui pagine bianche si era soliti far scrivere delle dediche agli amici. Esso è anche
detto a livello internazionale picturebook, coniuga infatti picture, nell’accezione più ampia di
immagine, visione, con book, libro (Terrusi 2016).
Nell’albo è l’immagine che la fa da padrona. La definizione moderna di albo illustrato è infatti libro
in cui l’immagine è preponderante. Ciò non significa comunque rinunciare alla qualità della
scrittura. Campagnaro e Dallari (2013, pp. 34-35) sottolineano come “L’illustrazione [...] ha
un’infinita capacità di aggiungere elementi alla narrazione, moltiplicando e valorizzando la
complessità della lettura”.
L’immagine infatti non sottrae nulla al testo, alla parola, ma la completa o meglio la rende più
complessa.
In Hamelin (2012) scopriamo che secondo il grande illustratore Shaun Tan, il termine
“illustrazione” può aver dato adito a malintesi e fraintendimenti circa il suo vero ruolo all’interno
dell’albo, nel senso che l’azione di illustrare era vista subordinata allo scritto (si illustrava qualcosa
che prima era espresso a parole). Le cose hanno iniziato a cambiare già intorno all’inizio del

In Italia albo illustrato, libro di figure, libro con figure e libro illustrato sono termini che spesso si equivalgono e si confondono l’uno con l’altro. In
ambito anglosassone invece la situazione è molto meglio delineata; si distinguono infatti tre categorie: l’illustrated book (libro illustrato in cui la
parola precede l’immagine), il picturebook (albo illustrato, la cui comprensione avviene grazie alla relazione tra testo e immagine) e il wordless book
(libro in cui parlano solo le immagini).
6
Il termine “albo” rinvia etimologicamente ad uno spazio bianco e destinato alla lettura in pubblico.
5
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Novecento, periodo in cui ci si è accorti che il fatto di considerare le immagini meno significative
rispetto alla parola poteva essere limitante.
Questa che stiamo vivendo è l’epoca d’oro per eccellenza degli albi illustrati: testo ed immagine
hanno cominciato a fondersi; vivono insieme per raccontare una storia, anzi molte storie. Storie così
diverse che afferiscono a generi diversi.
Ma cosa vuol dire raccontare una storia in immagini? Qual è il meccanismo alla base dell’albo
illustrato?
Secondo Chiara Carrer7 l’albo è costruito grazie alla collaborazione di ben cinque codici: il codice
iconico (le illustrazioni), il codice verbale (il testo), il codice grafico (la composizione della pagina),
il codice della confezione (formato, ecc.) e il codice del mediatore e della modalità con cui avviene
la lettura (citato in Ciarcià e Dallari, 2016, p. 187).
Anche in Terrusi (2016, p. 94) leggiamo che
L’albo illustrato è un dispositivo dotato di sue specifiche caratteristiche morfologiche e
funzionali, dove confluiscono i linguaggi della scrittura e dell’illustrazione [...] Il racconto si
sviluppa negli albi principalmente grazie al rapporto dialettico fra parole e immagini; si parla
[...] di un codice composito verbo-visuale.
L’autrice evidenzia la complessità e la varietà di elementi che confluiscono nell’albo illustrato e
mette in luce il rapporto fra parole e immagini.
Sempre da Terrusi (2016, p. 95) riportiamo un estratto che ben sottolinea il rapporto che lega testo
ed immagini, la loro interdipendenza ed il fatto che la lettura di un albo illustrato rappresenti
un’esperienza multisensoriale:
parola e immagini si giustappongono, si palleggiano il racconto, una omette, l’altro amplifica,
una descrive l’altro evoca, una specifica l’altro aggiunge, in un’alternanza perfetta capace di
creare un racconto arioso e dinamico, per occhi, orecchie, respiro.

7

Illustratrice e esperta di libri per l’infanzia.
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Un corso tenuto da Anna Castagnoli 8 mi ha aiutato a rispondere ad alcuni interrogativi circa la
natura dell’albo illustrato. È fondamentale capire che esso vuole sorprendere il lettore rispetto a un
senso che egli già conosce. Il senso quindi non è dentro il libro, ma dentro chi lo riceve, che risulta
esserne portatore.
Il bambino, durante il suo percorso di crescita, ha bisogno di capire come si associano le parole al
mondo. Le immagini esistono per spiegare in modo più semplice ciò di cui si sta parlando 9. Studi a
livello neurologico hanno mostrato come i nostri neuroni siano programmati per capire il mondo e
le immagini (anche quelle “piatte”, non tridimensionali), mentre per le parole non funziona allo
stesso modo. Dehaene (2009) avanza un’ipotesi affascinante, e cioè che per imparare a leggere
abbiamo dovuto riconvertire i neuroni che ci permettevano di capire le immagini.
Un’osservazione analoga la si ritrova anche in Terrusi, in cui l’autrice annota come “L’immagine
esiste e pre-esiste da sempre, infatti, mentre la parola, il logos che divide e limita, è una conquista
posteriore” (Terrusi, 2016, p. 100).
Il rapporto tra immagine e testo può essere così letto sotto una luce diversa, ove l’illustrazione non
riveste un ruolo subalterno ma perlomeno paritario rispetto al testo scritto.
Il linguaggio dell’albo è un linguaggio mimico, che copia la realtà e che può essere compreso grazie
ai neuroni specchio (chi “legge” riesce ad afferrare l’emozione) e, ciò che è importante, essere letto
a più livelli.
Parlare di albo significa anche parlare di stile. L’illustratore è libero di optare per lo stile che sente
più consono a quanto vuole riprodurre: si passerà quindi dal realistico al sintetico; dal sognante al
pragmatico, tutto ciò sempre in funzione della storia che sarà raccontata. Di tutti gli stili possibili,
quello più utilizzato nell’illustrazione è il realismo disegnato: le proporzioni e la prospettiva
vengono mantenute, ma la realtà è vista un po’ sfocata. Se ne comincia a perdere la definizione. Lo
stile onirico-simbolico, alla Chagall, cambia invece le regole della realtà: le capre volanti e gli
innamorati che svolazzano nell’aria sono possibili solo in un mondo immaginario e fantastico e non
nel mondo reale. Lo stile insomma può essere paragonato ad un tono di voce, che cambia a seconda

8

Illustratrice nata a Versailles (Francia) da genitori italiani. Attualmente vive e insegna illustrazione a Barcellona.
Da Terrusi (2016) leggiamo che “le immagini sono sempre fonte di parole, suscitano il desiderio di raccontare per nominare, per condividere, per
divenire testimoni consapevoli, per dare realtà al mondo, attribuendo un nome alle cose” (p. 100).
9
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di ciò che si vuole raccontare e di come si vuole raccontarlo. È un modo non solo di disegnare la
realtà, ma anche di interpretarla.
Oltre allo stile, anche il formato ha la sua importanza: il formato verticale ha un’energia
completamente diversa da quello orizzontale o quadrato. Il criterio con cui l’illustratore sceglierà il
formato dipende dal tipo di storia raccontata e da cosa si vuole suscitare nel lettore. Il formato
quadrato è stabile e rassicurante (ed è per questo motivo che molti libri per bambini piccoli sono di
questo formato), il formato verticale porta con sé una certa energia dinamica, che all’orizzontale
manca10.
Un peso preponderante negli albi lo hanno poi anche la scelta di forma, colore e tono: essi sono i tre
ingredienti che mettono in collegamento due o più elementi e sono accuratamente scelti
dall’illustratore.
L’albo illustrato è arte sequenziale11, come il fumetto. Nella sequenza c’è una storia, che è in grado
di parlare a persone di età e di lingue diverse. Da Ciarcià e Dallari (2016, p. 186) leggiamo che
Prerogativa dell’illustratore, a differenza del normale artista visivo, è una competenza di
sceneggiatura, che diviene un prezioso strumento educativo per il lettore del libro illustrato.
La sequenza delle illustrazioni, infatti, deve raccontare la storia in collaborazione parallela
alla parte scritta del testo e le tavole devono essere progettate e prodotte per essere non solo
lette come immagini singole, da fruire una alla volta, come quadri in una mostra, ma devono
costruire una sequenzialità e una successione logica di racconto e di pensiero.
Ritroviamo tale concetto anche in Campagnaro e Dallari, i quali sottolineano come i bambini che
imparano a leggere le figure devono essere consapevoli che “Ogni immagine, pur essendo
decodificabile come un testo a sé stante, è invece il frammento di una successione temporale [...]”
(Campagnaro e Dallari, 2013, p. 41)
L’illustratore, quindi, come l’autore del testo scritto, diviene sceneggiatore di un testo visivo,
organizzandolo in sequenze che il lettore dovrà essere in grado di decifrare.

La famosa fiaba “Hänsel e Gretel” non sarà mai raccontata in un formato quadrato, proprio perché il suo aspetto inquietante stonerebbe con il suo
contenitore.
11
Da Terrusi (2016) si legge che “le figure negli albi vivono in una relazione che possiamo definire diacritica, cioè in un rapporto dato dalla loro
differenza, separazione e non da ultimo dalla loro successione” (p. 97)
10
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1.3 L’approccio “Chambers”
L’albo illustrato sarà presentato agli allievi tramite l’approccio ideato da Aidan Chambers 12 .
L’autore inglese “propone un approccio operativo imperniato essenzialmente sull’oralità e sulla
discussione di gruppo e caratterizzato dalla flessibilità [...] Chambers [...] individua nel concetto di
condivisione l’essenza e la peculiarità di tale atto.” (Chambers, 2011, p. 12).
Questo approccio, che prende il nome Tell me (Dimmi in italiano) è improntato sulla
consapevolezza di quanto sia importante chinarsi su uno stesso testo tutti insieme, senza il timore
del giudizio dell’altro ma anzi forti di questo momento di condivisione. Le domande Tell me sono
approntate pensando in particolare a libri di narrativa. Accostandoli ad albi illustrati sarà compito
del docente quello di adattarle ed adeguarle. Esse non seguono una linea ben precisa e non
prevedono risposte unidirezionali. La condivisione di riflessioni, di idee e di pensieri su un testo, sia
esso di narrativa o albo illustrato, ne permette una migliore comprensione, perché più punti di vista,
più visioni del mondo, vengono coinvolti. Da Chambers (2011, p. 12)
Il significato di una storia emerge dalla conversazione. Condividere [...] comporta per il
gruppo l’acquisizione di conoscenze che rivelano i significati di un testo a ognuno dei suoi
componenti. Si tratta di una forma di apprendimento cooperativo basato sulla teoria
dell’interdipendenza sociale che migliora l’apprendimento sfruttando tutte le risorse presenti
nella classe, quelle del docente, ma anche e soprattutto quelle dei discenti.
In questo approccio il docente assume il ruolo di “adulto facilitatore”; egli mostra agli allievi le
immagini dell’albo e guida e motiva la conversazione che scaturisce dall’attenta osservazione delle
immagini ed è nutrita dalle idee acquisite nell’inventio. L’insegnante svolge insomma un ruolo di
mediazione, rimanendo in secondo piano. Il suo unico obiettivo è quello di permettere la libera
espressione ed il confronto dei giovani lettori che ha davanti a sé.
Il concetto di “libertà del lettore” è fondamentale: il lettore è libero di esprimere le proprie
osservazioni sul testo. In questo senso “ogni cosa è degna di essere detta”. E, aggiungo io, ogni
cosa è degna di essere ascoltata. È proprio questo equilibrio tra oralità ed ascolto il punto di forza di
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Aidan Chambers è uno scrittore inglese ed esperto di educazione alla lettura. Autore di importanti saggi critici e di romanzi per adolescenti, grazie
ai quali ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Collabora con riviste specializzate e tiene conferenze sulla lettura e la letteratura per
ragazzi in tutto il mondo Risale a due anni fa la sua partecipazione al Festival “Storie controvento” di Bellinzona.
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questo approccio. Questo concetto di libertà del lettore è ribadito anche da Campagnaro e Dallari,
che evidenziano come l’ipotesi interpretativa del testo è legata al termine “errare, inteso come
possibilità sia di vagare, di peregrinare, [...] sia di includere l’errore” (Campagnaro e Dallari, 2016,
p. 64).
Questa idea è anche espressa da Blandino, il quale ricorda come “etimologicamente, il concetto di
errore è collegato all’errare, cioè al vagabondare senza meta. L’errore quindi presuppone un
obiettivo da raggiungere, implica cioè la presenza di un punto di arrivo dato a priori” (Blandino,
2002, p. 295).
Campagnaro e Dallari (2016, p. 62) sottolineano inoltre come
Le figure possono offrire alla vita di classe un nuovo spazio di fruizione e libera discussione
in cui tutti, anche i più svantaggiati, possono intervenire con rinnovato interesse. Le abilità di
visual literacy, ovvero di <<alfabetizzazione visiva>>, intesa come la capacità di leggere,
comprendere e interpretare le immagini [...] sviluppate attraverso [...] la motivante
sollecitazione dell’adulto mediatore contribuiscono ad arricchire il bagaglio di competenze
emozionali, cognitive ed estetiche del bambino [...]
Tale affermazione va nella direzione di una delle domande di ricerca del presente lavoro, quella in
cui ci si chiede se l’impiego dell’albo illustrato possa servire alla differenziazione. Secondo
Campagnaro l’albo illustrato, con le sue figure, i suoi colori e le sue forme, può stimolare anche chi
è più svantaggiato, offrendogli spunti di riflessione e invitandolo alla condivisione del proprio
pensiero.
Di proposito in questo approccio si rinuncia ad utilizzare una parola molto abusata, in particolare
nei confronti dei bambini, il termine “perché”. Davanti ad un libro quindi, sia esso di narrativa o
albo illustrato, Chambers consiglia di evitare di usare questa parola che tende a scoraggiare chi ci
sta davanti, risultando “aggressiva, minacciosa, polemica e indagatoria” (Chambers, 2015, p.143),
non fornendo alcun aiuto per una migliore comprensione.
Il suo approccio si basa su di un pilastro fondamentale, e cioè il fatto che “è attraverso la
condivisione di ciò che è ovvio che iniziamo a pensare a ciò che ognuno di noi aveva considerato
fino a quel momento” (Chambers, 2015, p.146).
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Parlare è un atto comunicativo appartenente alla sfera pubblica ed a quella privata. Si parla per se
stessi “non sappiamo quello che pensiamo finchè non ascoltiamo quello che diciamo” (Chambers,
2011, p. 48) e si parla per gli altri e con gli altri. Condividere le nostre idee è importante perché
amplifica la nostra capacità di pensiero.
La lettura diventa allora un “processo di ri-creazione. Ri-creare vuol dire intervenire in qualche
modo sul testo letterario per trasformarlo” (Chambers, 2011, p. 14).
È importante ricordare come l’approccio vada adattato ed interpretato a seconda del testo e della
classe cui è destinato. Il docente inoltre, oltre che rappresentare la voce mediatrice tra l’albo e
l’allievo o meglio gli allievi, è la voce di chi ha letto con attenzione l’opera, si è chinato su di essa
cercando di coglierne la più piccola sfumatura, nell’intento di favorire il dialogo tra albo ed allievo.
Il docente riesce nel suo compito di “facilitatore” e “mediatore” solo nella misura in cui
accompagna l’allievo verso una profonda attenzione al testo che ha davanti e lo spinge ad
immergersi in questo mondo visivo-verbale ricco di particolari.

1.4 La scrittura
Dopo una fase di lettura e interpretazione del testo, dopo un momento di nutrimento intellettuale
dato dall’albo illustrato, vi sarà una tappa dedicata alla scrittura. Cisotto definisce il processo di
scrittura un “compito complesso che richiede numerose risorse cognitive” (Cisotto, 2015, p. 41), per
affrontare il quale l’allievo può adottare in sostanza tre tipi di approccio: “l’approccio del così come
viene”; “l’approccio volonteroso, ma ingenuo” e “l’approccio impegnato e strategico”. In questo
ultimo caso, l’allievo esegue il compito responsabilmente e desiderando di apprendere. Esso porta a
buoni risultati ed è indispensabile per riuscire a gestire un compito complesso quale è quello dello
scrivere. Sempre in Cisotto (2015) l’attività di scrittura è descritta come un “compito sfidante”, che
spinge l’allievo a mettersi in gioco. I compiti a scuola sono spesso catalogati in facili o difficili; il
compito sfidante non è riconducibile a nessuna di queste categorie, non è né facile né difficile, ma
semplicemente “un’opportunità di apprendimento che induce a mettere a frutto le competenze in via
di sviluppo” (p. 42). Se l’inventio e la dispositio coinvolgono la fase di nutrimento delle idee e
pianificazione, la scrittura vera e propria la si ritrova nelle fasi di trascrizione dei contenuti e
revisione. La trascrizione è anch’essa composta da tre mosse: “idee in scena”, che corrisponde alla
scrittura dell’incipit; “idee in parole”, vale a dire la scelta delle parole che “vestono” le idee e le
“idee collegate e composte”, cioè il saper strutturare il testo e fare collegamenti fra le varie parti. La
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revisione invece consiste nella correzione degli errori, nel controllo della coerenza e coesione del
testo e nel controllo finale della qualità del testo.
Anche secondo Cignetti e Fornara (2014), il modello che meglio descrive il processo di
composizione di un testo è quello proposto da Hayes e Flowers, già presentato nell’ambito
dell’inventio. Come già ricordato esso suddivide il compito di scrittura in varie fasi: a seconda del
tipo di testo che ci si appresta a scrivere, tali fasi acquisteranno un peso maggiore o minore.
Da Cignetti e Fornara che riprendono Corno (1995) leggiamo che “in realtà, la sistemazione della
scrittura in processi è già contenuta nella retorica classica (in particolare, nelle cinque parti nelle
quali essa divideva l’elaborazione del discorso: inventio, dispositio, elocutio, compositio,
pronuntiatio”. (Cignetti e Fornara, 2014, p. 30)
Secondo Carl Bereiter e Marlene Scardamalia (citati in Cignetti e Fornara , 2014, p. 29) vi sono in
sostanza due modi per affrontare la complessità del lavoro di scrittura, due modi che corrispondono
alla messa in atto di due diverse strategie cognitive: il knowledge telling (“dire ciò che si sa”) e il
knowledge transforming (“trasformare ciò che si sa”). Queste due strategie sono legate
all’esperienza dello scrivente: gli allievi poco esperti tendono a mettere in atto la prima strategia,
quella del knowledge telling. Essi infatti, superato lo scoglio del reperimento delle idee su un dato
argomento, scrivono senza un ordine particolare, ammucchiando le idee una dopo l’altra, senza
strutturarle in modo preciso. La seconda via, del knowledge transforming, è la strada preferibile dal
punto di vista qualitativo: chi scrive deve fare lo sforzo di pianificare le idee e rielaborarle anche
durante lo scritto. Ed è ciò che dobbiamo cercare di insegnare ai nostri allievi.
Cignetti e Fornara sottolineano come “È cosa risaputa, sin dall’antichità, che la scrittura è uno degli
strumenti più efficaci per dare ordine al proprio pensiero, per fare chiarezza nelle proprie
conoscenze e anche per arrivare a conoscere meglio sé stessi” (Cignetti e Fornara, 2014, p. 29).
Così come per Chambers, il lettore diviene consapevole di ciò che sa solo nel momento in cui può
dirlo ad altri, esternando il suo pensiero, anche la scrittura rappresenta un momento conoscitivo
importante per la persona che passa all’atto dello scrivere.
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2. Quadro metodologico
Il presente lavoro si basa su una ricerca-azione, volta a indagare l’utilità e l’impatto dell’albo
illustrato in un grado scolastico cui esso non è normalmente destinato: la scuola media. Traviglini
(2002) ha definito la ricerca-azione “un efficace strumento di potenziamento delle strategie di
intervento didattico” (p. 179). L’idea di ricerca-azione vista come possibilità di cambiamento in
un’ottica di miglioramento degli strumenti didattici è sostenuta e condivisa anche da René Barbier
(2007).
Dal sito web13 dedicato alla ricerca-azione, leggiamo che
Per René Barbier (...) le parole chiave della ricerca-azione sono: “complessità” (attenzione a
tutti gli aspetti di un fenomeno e a tutte le dimensioni dell’essere umano), “ascolto sensibile”
(basato sull’empatia), “ricercatore collettivo” (il soggetto della ricerca è costituito dal
ricercatore e da tutti gli attori implicati), “cambiamento” (scopo della ricerca non è la
conoscenza, ma l’introduzione di cambiamenti migliorativi in una pratica).
Tramite essa si intende anche comprendere come e in che misura le difficoltà che gli allievi
manifestano in alcuni ambiti, nella fattispecie la scrittura, possano essere colmate fornendo stimoli
nuovi.
L’attività è svolta in una classe di terza media. Essa conta 21 allievi, con capacità e competenze
molto eterogenee ma con alcuni allievi che manifestano difficoltà piuttosto marcate, sia sul piano
del comportamento che dell’apprendimento. È una classe formata da allievi in genere poco motivati
e poco partecipativi, ad eccezione di alcuni ragazzi che mostrano interesse e curiosità per quanto
proposto dall’insegnante.
Il percorso è suddiviso in diverse fasi, che saranno illustrate qui di seguito, prendendo spunto anche
dagli ambiti descritti e analizzati all’interno del quadro teorico.

13

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-azione?oldid=83410562
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2.1 Fase 1: inventio
L’inventio, raccolta di idee intorno ad un certo argomento, è una fase molto importante del lavoro
svolto in classe. Si tratterà in seguito di capire quanto potrà essere d’aiuto agli allievi nel momento
in cui essi saranno chiamati a scrivere un testo.

2.1.1 Attività 1
La prima riflessione proposta concerne il significato del termine “viaggio”. Prima di iniziare il
percorso che ci avrebbe avvicinato alla tematica sviluppata nell’albo illustrato, ho chiesto ai miei
allievi di riflettere sul significato del termine “viaggio” e di contestualizzare tale vocabolo nel loro
vissuto. Essi hanno quindi completato una scheda in cui sono state inserite tutte le espressioni
evocate dal termine proposto (allegato 1). In nessun caso si nota un’associazione che possa essere
ricollegata al percorso dei migranti; tutti i vocaboli e le espressioni utilizzate dagli allievi rimandano
al campo semantico delle vacanze o comunque ad esperienze positive.

2.1.2 Attività 2
Abbiamo in seguito letto, di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, cui abbiamo dedicato da
una a due ore settimanali a partire dalla prima settimana di ottobre. Ho scelto di leggere interamente
il testo durante le lezioni, soffermandomi con gli allievi sul senso del racconto. Al termine, la classe
ha assistito al monologo teatrale dell’attore Christian di Domenico, tratto dal libro, liberamente
adattato. Lo spettacolo ha indubbiamente costituito un valore aggiunto alla lettura ed è stato molto
apprezzato dagli allievi, che hanno anche saputo cogliere le differenze tra il libro ed il copione.
Ho volutamente tralasciato di sottoporre ai ragazzi la classica scheda con domande di comprensione
sul libro ma ho proposto loro un atelier, sulla scia di quanto fatto durante il Festival di letteratura
per ragazzi “Storie controvento”. La classe è stata suddivisa in 4 gruppi, cui gli allievi hanno scelto
di aderire autonomamente: gli illustratori, i pittori, gli scrittori ed i critici.
Ogni gruppo ha poi ricevuto una consegna: gli illustratori (gruppo 1) hanno dovuto ricostruire la
storia attraverso un collage di immagini molto diverse che ho provveduto a ritagliare da riviste e
quotidiani; ai pittori è stato chiesto di ridisegnare la copertina riflettendo sulle emozioni provate
durante la lettura; gli scrittori sono stati chiamati a scrivere o meglio a trascrivere le frasi e/o i
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passaggi più significativi della storia letta ed infine i critici hanno preparato due recensioni
riguardanti il libro, pensando al senso della storia ed al loro indice di gradimento.
Al termine dell’attività individuale, i singoli gruppi hanno incollato tutto quanto prodotto su un
cartellone (allegato 2), che è stato mostrato all’intera classe. Durante questa messa in comune, i vari
gruppi hanno presentato quanto fatto ai compagni. Ne è nata un’interessante discussione, che ha
visto coinvolto anche i ragazzi più reticenti ad esprimersi, ed ho potuto constatare che tale modalità
di riflessione sul libro si è rivelata pagante.

2.1.3 Attività 3
La visione di uno spezzone del documentario “Lo stesso mare”, prodotto da Stefano Ferrari 14 e il
successivo incontro con l’autore sono stati momenti emotivamente coinvolgenti per i ragazzi, che
hanno partecipato con numerose domande che ho trascritto nell’allegato 3.

2.1.4 Attività 4
Ho scelto di proporre un articolo di Gianluca Grossi15, pubblicato nel suo libro Infiniti passi16. Ho
accompagnato questo testo da una scheda contenente domande di comprensione dei contenuti e da
domande di riflessione sull’argomento trattato (allegato 4 e 4a). Ne è poi seguita una discussione
comune sui punti più sensibili dell’articolo.

2.1.5 Attività 5
Il racconto “Francia. Il profumo” contenuto nella raccolta Stranieri come noi di Vittorio Zucconi ha
permesso agli allievi di riflettere sul viaggio dei migranti. È stata utilizzata una scheda di
comprensione come supporto per la discussione svoltasi in classe (allegato 5 e 5a).

14

Il regista ha raggiunto la Sicilia dalla Svizzera a bordo di un furgone carico di vestiti destinati agli ospiti del campo profughi di Mineo, il più grande
d’Europa. Ferrari ha seguito alcuni migranti sbarcati a Lampedusa e ne ha raccontato la storia.
15
Dal risvolto de “Infiniti passi” si legge che “Gianluca Grossi è reporter, cameraman e fotografo indipendente. Ha raccontato le guerre in Medio
Oriente e in altre zone del mondo. Ha fondato e dirige la Weast productions, un’agenzia attiva nella produzione giornalistica in Svizzera e all’estero”.
16
Grossi G. (2016). Infiniti passi. In viaggio con i profughi lungo la via dei Balcani. Bellinzona: SalvioniEdizioni
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2.1.6 Attività 6
Una seconda lettura è stata tratta dalla raccolta di racconti La prima volta che17. Ho letto con la
classe un racconto di Nino Ferrara, dal titolo “La prima volta che ... ho visto il mare”. È un racconto
breve, di una decina di pagine. Il protagonista è un adolescente che racconta una storia di mare,
molto sognato e molto sofferto, con un finale che spiazza il lettore. Si è cercato di capire la struttura
del racconto, discutendo sulle scelte dell’autore. Ho chiesto ai ragazzi di annotare su un foglio le
considerazioni emerse durante la discussione (allegato 6 e 6a).
2.1.7 Attività 7
L’ultima attività concerneva la visione del filmato del giornalista RSI Romano Venziani intitolato
“Caro fratello...ti scrivo”. Il documentario ripercorre la vita dell’emigrante Marco Vanina, partito
per l’America ad inizio ‘900 alla ricerca di lavoro e rientrato anni dopo in Ticino spinto dalla
nostalgia per il proprio Paese. Gli allievi hanno preso appunti durante la visione del documentario,
appunti che sono loro serviti in un momento successivo per la redazione di un testo che
confrontasse i percorsi fatti dai migranti incontrati nelle diverse letture o nei filmati proposti
(allegato 7).

In un primo momento avrei anche voluto riproporre ai ragazzi la prima attività, chiedendo loro di
chinarsi nuovamente, alla luce di quanto fatto insieme, sul significato del termine “viaggio”. Ho
deciso però di rinunciare a sottoporre nuovamente alla classe la questione perché ritengo che le
risposte sarebbero attualmente troppo influenzate dalle letture proposte. Non avrebbe quindi senso
indagare in tale direzione, senza poter attendere qualche mese dal termine della ricerca.

Si tratta di una raccolta di racconti edita dalla casa editrice “Il Castoro” e pubblicata a marzo 2016. Definita da Nino Ferrara, uno degli autori che ha
collaborato alla stesura, “un catalogo sentimentale, un catalogo di emozioni”.
17
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ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITA’

1

Riflessione sul significato del termine “viaggio”

2

Lettura continuata “Nel mare ci sono i coccodrilli”

3

Visione del documentario “Lo stesso mare” e discussione con l’autore-regista Stefano Ferrari

4

Lettura dell’articolo di Gianluca Grossi

5

Lettura del racconto “Francia. Il profumo” di Vittorio Zucconi

6

Lettura del racconto “La prima volta che...” di Nino Ferrara

7

Visione del documentario “Caro fratello .... ti scrivo” di Romano Venziani

8

Elaborazione di un testo attraverso il confronto tra diverse letture svolte in classe

Le otto attività descritte sono state concepite per nutrire la prima fase, quella dell’inventio.
Di seguito vado ora ad esporre le fase successive di cui è composta la ricerca-azione.

2.2 Fase 2: Redazione della scheda bibliografica

2.2.1 Attività 1
In questa fase si entra nel vivo del lavoro di diploma, in quanto agli allievi è proposto di lavorare
sull’albo illustrato Fu’ad e Jamila, che narra il viaggio di due giovani migranti che decidono di
lasciare la propria terra alla ricerca di una vita migliore. Questo albo, scritto da Cosetta Zanotti ed
illustrato da Desideria Guicciardini, è nato nel 2011 come quaderno di Caritas Italiana ed è stato
successivamente pubblicato due anni dopo. Esso risponde ad un bisogno; quello che l’autrice ha
sentito farsi sempre più imperativo dopo la visione di un telegiornale che riportava l’ennesima
tragedia del mare nella quale erano coinvolti migranti da ogni dove e che l’ha spinta a desiderare di
spiegare, con un linguaggio adatto anche ai bambini, ciò che in quegli anni accadeva a Lampedusa.
Si tratta di un albo che differisce dalla maggior parte degli altri, in cui il connubio tra testo ed
immagine è indissolubile, perché tra immagine e testo vi è una interdipendenza che non può essere
scardinata. In questo caso siamo infatti alla presenza di un testo linguisticamente ricco ed
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autonomo, che respira di vita propria e non necessita delle immagini, significative soprattutto sul
piano delle scelte cromatiche, fornite dall’illustratrice.
È opportuno distinguere questa fase in due parti: durante la prima parte, la classe sarà divisa in due
gruppi. Il primo gruppo riceverà solo il testo dell’albo (allegato 8) mentre il secondo si confronterà
con l’albo illustrato completo, quindi testo ed illustrazioni (allegato 9). Entrambi i gruppi avranno il
compito di rispondere ad una scheda con domande di comprensione, che saranno le stesse per i due
gruppi (allegato 10 e 10a). Si tratterà qui di verificare come viene letto e compreso il testo con
domande di comprensione tradizionali, senza l’intervento mediatore del docente, con il supporto
dell’albo completo da una parte e del solo testo dall’altra.

2.2.2 Attività 2
Nella seconda parte, chiederò agli allievi di scrivere un breve testo di presentazione del libro: una
sorta di scheda bibliografica che contenga i dati bibliografici (nome e cognome dell’autrice e
dell’illustratrice, titolo del libro, nome della casa editrice, luogo e anno di edizione) e un breve
riassunto seguito da considerazioni personali, incentrate sui principali temi affrontati dall’albo e ad
eventuali collegamenti con letture, documentari ed incontri fatti precedentemente, nella fase
dell’inventio (allegato 11). Il mio interesse è soprattutto centrato sulla terza parte, in cui gli allievi
potranno e dovranno dimostrare la loro capacità di “scavare” nell’albo e come essi riusciranno a
mettere in collegamento le tematiche che attraversano le differenti letture affrontate in questo
periodo.
Si procederà poi con un confronto dei testi prodotti da sei allievi, tre dei quali avranno lavorato
poggiandosi solo sul testo, gli altri tre avendo a disposizione l’albo illustrato completo. A tale scopo
prenderò in considerazione quale campione due allievi con buone competenze, due allievi che
solitamente si aggirano sulla sufficienza e due allievi con difficoltà (allegato 12).

2.3 Fase 3: Discussione secondo l’approccio Chambers e revisione dei testi prodotti

2.3.1 Attività 1
Una volta analizzato l’albo secondo un metodo tradizionale, la classe sarà portata ad affrontarlo
secondo l’approccio Chambers (descritto nel quadro teorico). Il docente, a differenza della fase
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precedente, sarà coinvolto nel processo in quanto assumerà il ruolo di “adulto mediatore” o
“facilitatore”. In quest’ottica egli non deve anticipare la soluzione, ma deve attendere per poi
raccogliere quanto detto dagli allievi. Interessante è la metafora del docente-ragno, che riesce a
favorire la ragnatela della discussione, annodando ed annotando gli interventi degli allievi fino a
tessere la rete del pensiero collettivo18. L’albo illustrato completo sarà distribuito anche alla metà
della classe che in precedenza ha lavorato solo sul testo e compito del docente sarà quello di porre
delle domande aperte che lascino spazio alla libera interpretazione di ognuno. La classe lavorerà
quindi sullo stesso materiale contemporaneamente. Gli interventi degli allievi saranno annotati sia
dal docente, alla lavagna19, che da loro stessi su un supporto appositamente preparato, in una sorta
di brainstorming collettivo, che potrà “pescare” anche dalle letture e dagli incontri fatti nella prima
fase del lavoro di diploma ed arricchirsi di conseguenza. Oltre a essere trascritti, gli interventi
saranno registrati sul telefono cellulare. Ciò mi consentirà di riascoltare con tranquillità la
discussione fatta in classe. L’allegato 13 contiene le domande che intendo sottoporre agli allievi nel
corso dell’attività mentre gli allegati 14 e 15 mostrano la lavagna e la “mappa” degli allievi al
termine della discussione.

2.3.2 Attività 2
È un’attività individuale di revisione del testo precedentemente scritto nella fase 2.2. Gli allievi
avranno il compito di produrre una seconda versione. Si tratterà qui di vedere se tale versione sarà
più nutrita, dal punto di vista dei contenuti, rispetto alla precedente, in virtù dell’apporto fornito
dall’approccio Chambers (allegato 16).
Il compito del docente sarà di confrontare i testi scritti dai sei allievi-campione. Si tratterà di capire
se essi riusciranno a migliorare la prima versione dopo aver discusso insieme dell’albo illustrato
completo secondo un approccio molto particolare, che si discosta dal metodo tradizionale di analisi
testuale.
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L’idea è di ascoltare, accogliere e rilanciare per costruire un pensiero collettivo.
La lavagna diventa uno strumento molto importante, per trascrivere i concetti esposti dai ragazzi, disegnare e fare collegamenti. Il pensiero astratto,
fatto di parole e concetti espressi dagli allievi, diventa pensiero concreto, fissato alla lavagna dal docente.
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2.4 Revisione finale del testo da parte del docente
In questa fase il docente si chinerà per la prima volta sul testo prodotto dagli allievi (versione 2), per
migliorarne gli aspetti legati alla lingua. Ciò permetterà ad ogni allievo di avere un testo ben scritto,
linguisticamente corretto, da raccogliere nel classificatore.
Mi preme qui tuttavia sottolineare che il focus dell’attività non è quello di valutare l’aspetto
linguistico di un testo ma di chinarsi sui suoi contenuti e le sue tematiche.

2.5 Questionario per misurare la percezione degli allievi in relazione all’attività svolta
Si tratta qui dell’ultima fase, in cui gli allievi saranno chiamati ad esprimere un giudizio
sull’utilizzo dell’albo illustrato: sarà infatti sottoposto loro un questionario con domande che li
interpellano circa le difficoltà che hanno incontrato nel percorso, sull’utilità della discussione in
classe e sul possibile aiuto fornito dalle immagini durante l’attività (allegato 17).
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3. Risultati
3.1 Analisi delle schede con le domande di comprensione
Inizierò con l’analisi delle risposte date alle domande di comprensione, cui metà classe ha risposto
basandosi solo sul testo mentre l’altra metà ha potuto rispondere sulla base dell’albo illustrato (testo
ed illustrazioni). Si trattava di capire se, in questa prima fase concepita con una scheda di lavoro
tradizionale, il fatto di avere a disposizione l’albo completo e non solo il testo fosse d’aiuto agli
allievi. In realtà, analizzando le risposte dei sei allievi campione, posso affermare che non si notano
sostanziali differenze tra di essi, tranne per quanto riguarda la domanda relativa al messaggio
universale trasmesso dal mare alla fine della storia. Infatti tra i sei allievi presi in considerazione,
uno di loro riflette sul concetto di accoglienza, un altro parla di messaggio di speranza, altri tre
collegano la grandezza del mare a quella dell’amore mentre uno solo di essi (allievo in difficoltà
che ha lavorato con il solo testo) non riesce a leggere con chiarezza il finale della storia e parla di
“messaggio di paura e di insicurezza”.

Per quanto riguarda la redazione della scheda bibliografica, tengo a precisare che mi concentrerò
prevalentemente sulla sua terza parte, incentrata sulle considerazioni personali relative alle
tematiche sollevate dall’albo e gli eventuali collegamenti con altre letture fatte in precedenza. Si
tratta di un lavoro che sfocia nell’intertestualità, attraverso il quale si chiede agli allievi di far
parlare i singoli testi, permettendo loro di capire il gioco di rimandi che lega una lettura all’altra.
Questa è senz’altro una richiesta impegnativa per dei ragazzi di terza media; in particolare per quei
ragazzi che mostrano di avere difficoltà sia sul piano della comprensione testuale che su quello
della scrittura. Credo comunque che sia la strada giusta per arrivare a formare un lettore maturo e
consapevole, che non si fermi a quanto legge ma sia abituato a effettuare confronti che lo stimolino
a ragionare con la propria testa.
Come già detto in precedenza mi preme anche ricordare che, in questa fase, mi concentrerò
soprattutto sugli aspetti contenutistici della scheda elaborata dagli allievi e non tanto sugli aspetti
legati alla lingua. La mia scelta è dettata dall’approccio Chambers. Esso infatti, privilegiando la
discussione tra pari, in un clima che idealmente dovrebbe essere di accettazione reciproca, invita a
scavare nel testo che si ha davanti agli occhi, andando a scoprire e mettendo alla luce anche gli
aspetti meno appariscenti ma non per questo meno importanti. Si tratta insomma di far “rinascere” il
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testo, facendolo parlare grazie alla voce di tutti i partecipanti. Per questo motivo credo sia più
significativo indagare i contenuti e lasciare in secondo piano l’aspetto linguistico, senza per questo
sminuirne l’importanza. Gli elaborati prodotti, di cui pertanto non si troverà traccia negli allegati,
sono comunque stati corretti dalla docente, in modo tale che gli allievi possano avere un testo
ordinato e ben scritto nel loro raccoglitore.

Prima di iniziare a commentare i dati raccolti e ad esprimere un giudizio in merito, credo che sia
fondamentale descrivere il clima in cui si è svolto il lavoro ed in particolare il suo momento
centrale, la discussione secondo l’approccio Chambers.

3.2 Analisi della discussione
Come già anticipato presentando la mia classe, mi sono trovata a proporre un’attività che prevedeva
l’uso di un albo illustrato sul tema della migrazione in una classe non particolarmente brillante né
dal profilo scolastico né da quello relazionale. Pur condividendo la stessa classe dalla prima media,
alcuni allievi non sono collaborativi, non osservano le regole di comportamento più elementari, non
rispettano né i turni di parola né i contenuti degli interventi dei compagni.
La proposta di lavorare tutti insieme su un albo illustrato non li ha entusiasmati: dall’inizio si sono
mostrati particolarmente ostili ad utilizzare un libro definito come un “libro per bambini”,
“sicuramente non adatto a noi”, “un libro che leggono solo alla scuola infanzia”, “un libro troppo
corto”. Sono stati questi i commenti che hanno accolto la mia proposta. Nonostante abbia presentato
ai ragazzi il progetto, mi sembra di poter dire che in pochi ne hanno capito il senso e durante il
percorso molti di loro hanno ribadito più volte la loro perplessità, riguardante sia lo strumento
(quindi l’albo) che il suo contenuto (una storia di migrazione).
Parlare di migrazione è risultato un compito molto arduo: in effetti vi sono stati ragazzi che da
subito hanno espresso commenti poco lusinghieri, se non razzisti e xenofobi, sui migranti. In
particolare trovo importante fare riferimento al comportamento del tutto inaccettabile di un allievo
che, in modo sistematico durante ogni lettura, ha fatto commenti xenofobi ed insultato i compagni
che tentavano di dare un apporto alla discussione. Partendo dalla constatazione che il tema della
migrazione è un tema molto attuale, capace di suscitare reazioni violente negli adulti, ed anche
l’adolescente non ne è immune, mi sono chiesta quali potessero essere i motivi alla base di un tale
accanimento. Mi sono mossa naturalmente nel campo delle ipotesi, chiedendomi se il rifiuto di
affrontare una tematica di questo tipo potesse essere dettata da un vissuto personale, da un ambiente
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familiare non particolarmente propizio e pronto all’accettazione di nuove realtà, da un malessere
dell’allievo incapace di sostenere letture e discussioni su temi particolarmente sensibili o
dall’ipermediatizzazione dell’argomento con cui ci si trova purtroppo quotidianamente confrontati e
che può generare insofferenza anziché empatia e compassione, da intendere come condivisione
della sofferenza altrui. È per me fondamentale fermarmi a spiegare il clima in classe ed in
particolare l’atteggiamento di questo mio allievo perché la situazione è andata sempre peggiorando
fino ad arrivare ad un comportamento estremo che si è manifestato nel corso della discussione. Essa
avrebbe dovuto costituire il momento topico dell’attività, grazie al quale i ragazzi immersi
idealmente in un clima sereno e favorevole allo scambio reciproco, avrebbero potuto confrontare le
proprie opinioni, osservare le immagini ed il testo e ricavarne un senso nuovo, più completo perché
frutto della condivisione del pensiero di tutti i partecipanti. Posso solo constatare che in realtà è
avvenuto esattamente l’opposto. L’allievo in questione ha esordito con un’affermazione che mi ha
raggelato ed ha turbato anche molti altri compagni: “non dovremo mica ancora parlare di quei due
scemi in mezzo al mare”. Ed ha pure continuato dicendo che “sono stufo marcio di parlare di
migranti” e che “fanno bene a rimandarli a casa loro perché vengono qui solo per rubare il lavoro
degli Svizzeri”. Nonostante abbia tentato di calmarlo e di farlo riflettere, questo mio allievo non ha
voluto sentire ragioni ed ha sistematicamente smantellato tutte le riflessioni fatte a partire dalla
lettura comune dell’albo, fino ad arrivare a definire la stupenda immagine in cui i pensieri dei
migranti sono illustrati attraverso una nuvola di color rosso-arancione sopra le loro teste come un
“testicolo peloso da cui escono delle proboscidi”. Ha continuato poi ad intimorire i compagni e ad
ostacolarne gli interventi tacciando chi avesse voluto partecipare con epiteti poco edificanti.

È almeno in parte rassicurante sapere che Chambers (2015, p.121) preveda in un certo senso anche
situazioni di questo tipo.
Egli infatti nota come
“nella conversazione spontanea sui libri niente accade secondo un ordine predefinito, tutto
affiora casualmente e liberamente, senza alcuna organizzazione consapevole. La
conversazione è guidata da bisogni immediati […] il bisogno di lasciare emergere i
sentimenti inquietanti suscitati dalla storia, in modo da riuscire ad affrontarli, analizzarli, e
quindi in qualche modo controllarli”.
In questo senso i sentimenti e le emozioni espressi dal mio allievo sono stati sicuramente inquietanti
e molto violenti, ma è mancata del tutto la volontà di affrontarli ed incanalarli verso qualcosa di
positivo.
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Mi sono chiesta se allontanare l’allievo per tentare di condurre a termine la discussione con il resto
della classe o trattenerlo, convinta dell’utilità di affrontare argomenti molto delicati e attuali con un
ragazzo che apparentemente li respingeva in modo manifesto. Ho scelto la seconda strada, che ha
comportato però il fatto che il mio ruolo non fosse più quello di adulto mediatore che accoglie gli
stimoli dei ragazzi e, se del caso, dà loro forma ma sia stato quello di un docente che cerca di
controllare un incontro alquanto difficile da gestire. Ho quindi investito tutte le mie energie per
arginare una situazione che avrebbe potuto ulteriormente peggiorare, cosciente tuttavia della
necessità di dover portare a termine l’attività che mi ero prefissata.
Un ulteriore grave fatto collegato alla discussione, che mostra quanto forte sia stata la reazione di
rigetto del mio allievo, è stata la cancellatura, da parte sua, della lavagna avvenuta il giorno
seguente. Dal momento che gli scambi verbali destabilizzanti descritti sopra hanno allungato i tempi
della discussione, non sono riuscita a portare a termine la lettura dell’albo nelle due ore lezione
previste e ne ho rimandato la fine al giorno dopo, chiedendo esplicitamente che non fosse cancellata
la lavagna su cui avevo riportato le tracce dell’incontro. Al mio arrivo a scuola, sono stata subito
informata dai colleghi del tentativo di cancellatura della lavagna da parte dell’allievo, tentativo
fortunatamente riuscito solo in parte. Devo ammettere che questo fatto mi ha colpito molto perché
non mi sarei mai aspettata una reazione così estrema.
Il clima in classe in cui ho dovuto riprendere le fila del discorso e terminare la lettura è stato
influenzato molto dall’avvenimento. Pochi ragazzi si sono sentiti liberi di intervenire o hanno
ancora saputo trarre piacere da un momento che originariamente era stato concepito come tale. Ne
sono la prova le riflessioni fatte nel questionario finale volto a valutare l’apprezzamento
dell’attività. Alla domanda se la discussione sull’albo illustrato fosse stata d’aiuto per comprendere
meglio il libro, molti allievi hanno risposto in maniera negativa. Di seguito riporto le risposte più
significative:
“...in classe non abbiamo sfruttato la discussione al meglio, per colpa di persone che non si
interessano alla materia”; “...la discussione è stata un gran casino e non mi è servita molto”;
“l’ambiente non era dei più piacevoli...”; “no”; “...c’era troppo casino”; “...caos in aula mentre si
lavorava”; “...era più un teatro che una discussione...” (dove “teatro” sta a significare messinscena e
confusione), “non tanto perché c’era tanta confusione ...non ci si concentrava sul libro ma a copiare
dalla lavagna”, “non molto perché litigavamo”.
Trovo significativa quest’ultima risposta; l’allievo che parla della discussione addirittura come di un
momento di litigio (quindi momento nel quale è stato dato libero campo all’aggressività) è proprio
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l’allievo di cui ho parlato in precedenza, che non è stato in grado di partecipare e dare un apporto
alla discussione in modo pacato.

Si tratterà ora di capire quanto e come una discussione svolta in un clima assai poco favorevole
come quello descritto possa avere influito sul lavoro richiesto agli allievi.
Inizierò quindi con l’analisi degli elaborati prodotti prima della discussione collettiva, durante la
fase 1. Come già illustrato, passerò in rassegna i risultati di due allievi con buone competenze, due
allievi che si muovono tra il sufficiente ed il discreto e due allievi che solitamente sono in difficoltà.

3.3 Prima versione della scheda bibliografica
Allievi con buone competenze (allievo 1 e allievo 2)
L’allievo 1, che ha lavorato solo sul testo, ha saputo individuare due tematiche fondamentali,
l’amore e la speranza. Grazie al tema dell’amore, egli è stato in grado di fare collegamenti con altri
testi letti, senza andare in profondità ma citando i protagonisti delle letture fatte (vedi allegato 12).
Un altro tema citato e definito trasversale a tutti i racconti è la speranza, su cui però l’allievo non ha
aggiunto niente di più. Si tratta di un’analisi del testo sommaria e frettolosa, che non ha lasciato
spazio ad un approfondimento più mirato nonostante durante l’attività l’allievo si sia mostrato
sempre molto attento ed interessato.
L’allievo 2, che ha lavorato con l’albo illustrato completo, è riuscito a scavare maggiormente nel
testo, ricavando più informazioni rispetto al compagno. Oltre all’amore e alla speranza, temi già
identificati anche dal primo allievo, si ricollega al tema generale su cui si innesta il percorso,
l’emigrazione e fa dei riferimenti alle letture fatte in precedenza.

Allievi con competenze discrete/sulla sufficienza (allievi 3 e 4)
L’allievo 3, che ha lavorato solo sul testo, ritrova la guerra tra le tematiche principali. Guerra per
cui “le persone sono obbligate a lasciare il proprio paese, la famiglia, gli amici”. Un altro grande
tema individuato è legato alle emozioni: si parla qui di dolore, nostalgia e paura. Il tentativo di fare
un collegamento con le letture fatte in precedenza è molto vago e superficiale; l’allievo si limita
infatti a scrivere che “in classe abbiamo visto diverse storie come questa, dove si parla di temi
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importanti...”, senza fare riferimenti espliciti ad esse. Termina con un commento personale,
dichiarando di provare ammirazione per le persone che tentano questi viaggi della speranza,
estenuanti dal punto di vista fisico e psicologico. L’allievo 4, che ha lavorato con l’albo illustrato
completo, si è mostrato più superficiale. Individua infatti la tematica principale, su cui si innesta il
percorso, cioè l’emigrazione alla ricerca di una vita migliore, ma non riesce a scavare
maggiormente nel testo, individuandone gli aspetti peculiari. Fa inoltre un collegamento molto vago
e senza riferimenti puntuali alla lettura continuata “Nel mare ci sono i coccodrilli”, limitandosi a
scrivere che i migranti, alla ricerca di una vita migliore, sono disposti ad affrontare viaggi molto
pericolosi pur di avere una seconda possibilità.
In generale si può rilevare che l’allievo che ha lavorato solo sul testo dimostra di essere più attento
ai temi in esso sviluppati. L’allievo che ha lavorato con l’albo illustrato completo si mostra invece
più superficiale, non riuscendo a cogliere aspetti più profondi del libro.

Allievi solitamente in difficoltà (allievi 5 e 6)

Andiamo ora ad analizzare i dati di due allievi in difficoltà, i cui elaborati sono solitamente
insufficienti.
L’allievo 5, che ha lavorato con il solo testo, non sembra aver compreso la consegna e non scrive
delle riflessioni incentrate su quanto letto. Si limita a fare un elenco delle letture fatte durante la fase
dell’inventio, facendone una sintesi. Non riesce a fare collegamenti tra un testo e l’altro e sviluppare
così un discorso trasversale. Mostra inoltre di non aver capito il titolo del libro di Geda, di cui
peraltro si è discusso molto in classe.
L’allievo 6, che ha lavorato con l’albo completo, si limita a parlare del tema dell’emigrazione,
percorso intrapreso dai migranti (definite “queste persone”) per cercare lavoro o fuggire dalla
guerra, quindi “per stare meglio”.
Gli elaborati analizzati mi consentono di fare qualche considerazione relativa all’impiego dell’albo
illustrato in questa prima fase della ricerca. Ad un primo sguardo sembra che il fatto di aver potuto
lavorare con l’albo completo (testo ed illustrazioni) o con il solo testo non abbia influito sulla
ricchezza delle riflessioni fatte nella scheda bibliografica. Mi preme però sottolineare che il
campione preso in considerazione è estremamente ridotto e di conseguenza poco significativo dal
punto di vista scientifico. Per poter valutare il reale impatto dell’albo si dovrebbe poter disporre di
un numero significativo di informatori.
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3.4 Seconda versione della scheda bibliografica (con l’albo completo e dopo la discussione in
classe)
Durante la revisione (allegato 16), l’allievo 1 approfondisce la parte legata alle considerazioni
personali: oltre alle tematiche dell’amore e della speranza, già individuate nella prima versione, egli
parla della nostalgia e della tristezza, collegate soprattutto al protagonista di “Caro fratello.... ti
scrivo”, documentario di Romano Venziani. Sottolinea che nell’albo c’è una particolare attenzione
verso i pensieri dei migranti, mettendo l’accento sul fatto che essi “sono in parte negativi”.
Evidenzia inoltre il ruolo fondamentale dei soccorritori, che intervengono in loro aiuto. Termina
con una riflessione personale sull’importanza di essere solidali, per riuscire a costruire un “mondo
migliore senza guerre e ingiustizie”, dove “ognuno merita di essere amato...”, sottolineando in tal
modo il messaggio veicolato dall’albo. Le risposte molto sintetiche fornite nel questionario di
valutazione dell’attività riflettono in parte le riflessioni fatte nella seconda versione; egli infatti, alla
domanda sull’utilità dell’albo illustrato, risponde “grazie alle riflessioni dei compagni ho capito
meglio” ma sottolinea anche che “se il testo spiega già bene il racconto (l’unione di testo e
immagine) non serve a molto, se non per bellezza”.
L’allievo 2 mostra di aver beneficiato della discussione fatta in classe. Approfondisce infatti la
scheda bibliografica arricchendola di particolari non evidenziati in precedenza e si rivela in grado di
integrare nella seconda versione elementi scaturiti dalla discussione “Chambers”. Riconosce che
l’albo è ricco di particolari nascosti, che ad un primo sguardo possono sfuggire. In particolare il
colore del vestito della protagonista, che cambia in base alle emozioni provate. Mette in evidenza la
scelta dell’autrice di utilizzare alcuni dei cinque sensi per esprimere messaggi profondi. Sottolinea
l’antitesi tra vita e morte, i due concetti che fanno da leitmotiv all’albo. Vita associata ai
soccorritori, all’amore, ai profumi e alle speranze che animano i migranti; morte ricondotta invece
ai colori (nero, buio), al vuoto dell’anima e al freddo. Arricchisce infine le sue considerazioni
personali attraverso una riflessione che coinvolge le altre letture.
Le risposte al questionario di valutazione dell’attività sono utili anche in questo caso perché
riflettono quanto si è prodotto nella seconda versione; a proposito dell’utilità della discussione
l’allievo scrive che “molto utile, perché mi ha permesso di approfondire maggiormente i dettagli e
di aggiungere parecchie informazioni”. L’unione di testo e immagine è una risorsa utile perché “si
aggiungono informazioni e l’attenzione del lettore cambia”.
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La seconda versione dell’allievo 3 si scosta di poco dalla prima; l’unico ulteriore tema identificato è
l’amore tra i due protagonisti dell’albo. Non si nota alcun tentativo di approfondimento degli
elementi presenti nell’albo e discussi in classe. Rimane pure molto superficiale il collegamento con
le altre letture fatte in precedenza. Credo sia interessante notare che questo allievo, rispondendo alla
domanda sull’utilità della discussione, abbia risposto come essa possa essere d’aiuto a patto che si
svolga in un ambiente favorevole e tranquillo, ciò che non si è verificato in questo caso. I suoi
risultati mostrano infatti come non abbia potuto approfittare appieno della condivisione in classe.
Trovo interessante riportare integralmente la risposta data alla domanda sull’utilità della
discussione, che mostra come l’allievo abbia compreso il senso della proposta ed il potenziale
contributo all’attività ma si sia scontrato con la realtà di un gruppo classe ostile e litigioso. Egli ha
infatti risposto che la discussione è utile “perché ognuno comprende a modo proprio un racconto. È
interessante ascoltare altre opinioni, soprattutto su questo argomento. Purtroppo in classe non
abbiamo sfruttato questo al meglio, per colpa di persone che non si interessano alla materia”.
Nella versione dell’allievo 4, oltre alle considerazioni già fatte in precedenza, si nota un
approfondimento nella misura in cui egli precisa la pericolosità dei viaggi intrapresi con un esplicito
riferimento al protagonista del romanzo di Fabio Geda. In maniera molto generale e assai
sbrigativamente elenca poi altri temi che percorrono trasversalmente le altre letture fatte in classe:
l’amore, la speranza, i sogni. Posso affermare come anche in questo caso il momento di discussione
non sia servito ad apportare nuovi elementi di comprensione del testo. Se andiamo a leggere le
risposte fornite da questo allievo nel questionario di valutazione dell’attività notiamo come egli
consideri l’albo illustrato una proposta valida, attraverso la quale “si riesce a capire meglio la storia
e quello che l’autore vuole trasmettere al lettore” (domanda 1) ma che sia anche consapevole di non
aver potuto approfittare appieno della discussione “perché c’era tanta confusione e bisognava
scrivere tanto e quindi non ci si concentrava sul libro ma a copiare dalla lavagna”. La seconda
versione riflette le riflessioni da lui fatte nel questionario.
La versione dell’allievo 5 non subisce particolari modifiche rispetto a quella precedente. L’allievo
non riesce ad integrare gli elementi evidenziati nella discussione e trascritti alla lavagna. Riporta
l’elenco delle letture fatte, facendo una sintesi del contenuto, qui più ampia rispetto alla prima
versione. Il secondo allievo preso in considerazione invece, pur non riuscendo ad integrare elementi
provenienti dalla discussione, approfondisce le considerazioni personali sforzandosi di collegare le
precedenti letture attraverso temi comuni, quali la paura, il coraggio, le emozioni provate dai
migranti. Tutto questo riallacciandosi alla tematica della migrazione causata dalla guerra e dalla
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fame. Se si analizzano le risposte al questionario si può osservare come entrambi gli allievi
considerino l’albo illustrato una proposta interessante ma mettano in dubbio la reale efficacia della
discussione praticata in un clima come quello descritto. L’allievo che non ha potuto e saputo
approfondire la sua riflessione rileva infatti che “la discussione fatta in classe è stata molto
interessante ma se ci fosse stato meno casino sarebbe stata più utile”, intendendo per “casino” le
continue interruzioni del compagno che ha apertamente osteggiato tale momento. Tale
considerazione è stata fatta anche dall’allievo che è stato in grado di approfondire la prima versione
riallacciandosi ad altre letture ma non all’albo preso in esame.

Analizzando gli elaborati scritti dagli allievi a seguito della discussione credo di poter affermare che
solo in un caso ho potuto notare un sostanziale approfondimento delle tematiche presenti nell’albo.
Si tratta dell’elaborato dell’allievo 2, con buone competenze, che ha saputo sfruttare l’opportunità
offerta dalla discussione e scrivere una seconda versione arricchendola di informazioni puntuali.
L’allievo 1 ha sì approfondito qualche aspetto legato all’albo ma non mostra di aver tratto grandi
benefici dal momento di discussione. Gli altri allievi hanno approfondito le loro considerazioni
personali ma il loro contributo è stato più orientato alle letture fatte in precedenza e non hanno
saputo o potuto approfittare molto della discussione svolta in classe.

3.5 Analisi delle risposte al questionario di apprendimento
Intendo ora proporre un commento generale alle risposte del questionario concepito per valutare
l’attività. Una grande maggioranza di allievi ritiene l’albo illustrato uno strumento utile per
comprendere meglio la storia “l’albo aiuta le persone che non riescono a leggere o comprendere
bene”, mentre individua tra gli aspetti negativi la possibilità che le immagini “distraggano” dalla
storia, “troppi colori” o il fatto che l’albo sia da alcuni considerato un “libro un po’ per bambini
dunque leggerlo non mi ha esaltata”. Il fatto che un allievo ritenga negativa la presenza di tanti
colori nell’albo mi ha fatto riflettere ed è la dimostrazione che il messaggio che avrebbe dovuto
essere veicolato dalla discussione (il gioco di contrasti che simboleggia le diverse sensazioni ed
emozioni di cui sono in balia i migranti) non è stato recepito. Alla domanda se l’albo sia da ritenersi
una proposta utile e interessante la classe si è divisa: metà classe lo ritiene in effetti uno strumento
utile, l’altra metà non ne vede invece l’utilità. Per quanto riguarda invece l’ultima domanda, che
pone l’accento sulle difficoltà incontrate durante il lavoro, le risposte sono molto diversificate: c’è
infatti chi risponde di non averne incontrate (fornendo a mio parere una risposta affrettata), chi
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menziona ancora “la discussione movimentata” vista come una vera e propria difficoltà, chi scrive
di aver trovato difficile capire le emozioni dei personaggi o ancora chi evidenzia tra le maggiori
difficoltà quella di riallacciarsi alle letture precedenti.

32

Tiziana Soldini De Gottardi

Conclusioni
Il percorso descritto nel presente lavoro di diploma mi ha spinto a riflettere molto, soprattutto sulla
scia di quanto successo durante e dopo il momento di discussione. Credo fermamente
nell’importanza di parlare ai ragazzi di temi difficili, passibili di scatenare emozioni molto forti,
come in effetti si è verificato in questo percorso. Si va a scuola non solo per imparare i contenuti
delle varie discipline ma anche e soprattutto per imparare a vivere. E la vita ti confronta con tutta
una serie di accadimenti che esigono una chiave di lettura e di comprensione che la scuola può e
deve dare, fornendo degli strumenti che aiutino i ragazzi ad affrontare il futuro in modo più
responsabile e maturo. In questo senso il percorso affrontato con i ragazzi ha coinvolto e cercato di
incoraggiare le competenze trasversali citate nel Nuovo Piano di studio: lo sviluppo personale, la
collaborazione, la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico. Tra le grandi tematiche legate ai
contesti di formazione generale si è invece agito sul “vivere assieme e l’educazione alla
cittadinanza”. Quest’ultima intende fornire agli allievi le competenze utili che permettano loro di
vivere in una società complessa come la nostra, all’interno di un mondo sempre più interconnesso e
globalizzato, con un particolare accento sul rispetto della diversità.
Rispondendo alle domande di ricerca che sono alla base del presente lavoro, ritengo di poter
affermare che proporre di affrontare l’albo illustrato mediante l’approccio Chambers può senza
dubbio esercitare e favorire la competenza legata al parlato, a patto che essa venga promossa in un
ambiente rispettoso ed accogliente. La seconda domanda invece, se la discussione abbia poi una
ricaduta sulla scrittura, rimane ancora aperta, dal momento che quanto successo in quel momento
importante è andato molto probabilmente ad inficiare i risultati di questo percorso. Ugual risposta
alla terza domanda che mi sono posta in partenza e che riguardava l’utilità di utilizzare l’albo
illustrato nell’ambito della differenziazione. Teoricamente credo che un simile impiego sia efficace
perché può andare a stimolare abilità che normalmente non sono sollecitate. Non sono però in grado
di sostenere con dati reali questa mia opinione poiché anche gli elaborati dei due allievi più deboli
hanno risentito del clima di lavoro in classe.
In sede di conclusioni, mi preme qui comunque ancora una volta sottolineare la bontà
dell’approccio Chambers, se promosso in un clima adatto, favorevole allo scambio di idee e alla
crescita personale. La costruzione del senso della storia può avvenire solo se il gruppo classe è
abituato a confrontarsi ed è rispettoso delle opinioni altrui, in quanto gli allievi che partecipano alla
discussione devono sentirsi liberi di esprimere il loro pensiero. L’approccio funziona solo se il
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gruppo funziona; se cioè il gruppo è stato abituato, allenato, a scambi di questo tipo. Imparare a
comunicare è un’arte.
Dopo questa esperienza, che ritengo comunque positiva, sento di poter dire che non si può
pretendere di arrivare in una classe di terza media, sprovvista degli strumenti adatti, e calare
dall’alto un’attività la cui riuscita presuppone un certo numero di condizioni che nella classe non
sono date.
Il confronto, lo scambio di idee, il rispetto delle opinioni altrui, vanno allenati e frequentati già a
partire dalla scuola dell’infanzia, per poi continuare nei gradi successivi ed arrivare alla scuola
media più maturi e pronti.
Mi riallaccio anche al progetto Nati per Leggere, presentato nella parte introduttiva del presente
lavoro e richiamato nelle conclusioni a voler testimoniare un cerchio che si chiude. In effetti tale
progetto contiene già allo stato embrionale tutto ciò che sarà poi l’approccio Chambers: la
comunione di pensieri e di idee su un libro condiviso da un bambino e da un adulto significativo di
riferimento. Un libro davanti al quale il bambino non è mai lasciato solo ma accompagnato alla sua
scoperta, alla ricerca di un senso che magari è ancora sfuggente. Interagire e comunicare attorno ad
un libro e grazie ad esso: il progetto Nati per Leggere e l’approccio Chambers rendono possibile
tutto ciò, promuovendo nei bambini, anche molto piccoli, e nei ragazzi la capacità di riflessione,
fondamentale per affrontare in modo responsabile e critico le sfide della nostra quotidianità e del
futuro che ci apprestiamo a vivere.
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Allegato 01

Allegato 01

Allegato 02

Allegato 03
10.11.2016 Incontro con il regista Stefano Ferrari e visione del documentario
“Lo stesso mare”
Cronistoria dell’incontro
Friede und Liebe (saluto iniziale)
M.: “Mi ha colpito molto la distruzione delle tende dell’accampamento”
C.: “Come hai fatto a riprendere le persone e ad intervistarle senza che fossero intimorite?”
Ferrari risponde dicendo che il segreto è come ci si pone di fronte a queste persone: “se vivi con
loro, se mangi con loro e come loro, puoi sperare che si aprano con te”.
N.: “Quanto tempo sei rimasto?”
Ferrari: “2 settimane”. Ferrari racconta che si è persino ammalato, ha avuto la febbre, e i profughi lo
hanno messo davanti ad una scelta: o assumere un farmaco tra i tanti distribuiti dalla Croce Rossa o
bere il tè afgano, considerato miracoloso dai migranti. Ha optato per il tè afghano ed è guarito.
E.: “Questo significa che per 2 settimane ti sei messo nei loro panni?”
Ferrari risponde in modo affermativo, ricordando che l’unica ma grande differenza è stata quella di
avere un passaporto e dei soldi.
G.: “Nel documentario abbiamo visto solo donne e uomini. C’erano anche bambini?”
Ferrari risponde che i bambini c’erano ma non sono stati filmati.
G.: “Mi ha colpito molto l’intervista di Adam, in cui lui parlava della sorella morta, dei parenti
morti.”
Ferrari ricorda che Adam ha disegnato la sorella senza gambe, uccisa da un gruppo di guerriglieri.
Gli allievi sono rimasti colpiti dal fatto che Adam abbia spesso ripetuto “sono stanco”, “io sono
morto”.
E.: “Ho pensato che siamo fortunati ad avere fratelli, sorelle, parenti vicino”.
Ferrari sottolinea infatti l’aspetto della solitudine. Ricorda che i minorenni si trovano a Paradiso al
Centro della Croce Rossa.
D.: “Sono colpito dal fatto che lei (Ferrari) abbia capito il loro dolore e sia riuscito così bene a
trasmetterlo”.
E.: “L’anno scorso a Mentone, mentre stavo andando a Montecarlo, ho visto tutte le tende piene di
migranti. C’era gente che aiutava e gente che li insultava. Questo fatto mi ha colpito molto.

Allegato 03
Ferrari risponde dicendo che in effetti c’è chi ha paura dei migranti. La cosa importante è andare a
conoscerli, perché scopriamo che sono come noi.
Il regista dà informazioni su Godwin, un migrante intervistato nel filmato. Egli è tornato in Africa,
non più in Nigeria ma in Ghana. Ha avuto un bimbo. Godwin fatica sempre a credere che qualcuno
sia davvero interessato a loro, alla loro storia. Si sente come sballottato qua e là.
N.: “Come fai ad avere ancora tutti i contatti con le persone che hai conosciuto?”
Ferrari risponde che ci riesce grazie al cellulare e ad internet. Il cellulare è essenziale, può salvare
loro la vita, dà informazioni vitali.
E. è molto interessato.
Ferrari mostra un disegno di un bambino siriano (mamma e papà sono raffigurati morti, perché il
bambino li ha visti effettivamente uccidere davanti ai suoi occhi).
Ferrari mostra anche un quaderno, che aveva regalato ad un bambino nella tenda prima che il
campo fosse sgomberato. Il bambino in poche ore, di notte, ha fatto in tempo a scrivere le lettere del
nostro alfabeto.
Lach Drom (saluto finale)
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Allegato 08

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.

Allegato 08

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.

Allegato 08

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!

Allegato 08

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.

Testo tratto da C. ZANOTTI e D. GUICCIARDINI, Fu’ad e Jamila, Edizioni
Lapis, Roma 2013.
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Allegato 11
Presentazione del testo “Fu’ad e Jamila”
Dopo aver letto l’albo illustrato 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)
e. Presentazione dei dati bibliografici:

nome e cognome dell’autrice

nome e cognome dell’illustratrice

casa editrice

luogo e anno di edizione
2)

Introduzion

Breve riassunto della storia (max ½ pagina).

3)
Considerazione personale riguardante i principali temi trattati
nell’albo, facendo esplicito riferimento alle letture, ai filmati ed agli incontri che
abbiamo fatto insieme nei mesi scorsi ed alle riflessioni emerse parlando dei
migranti (Nel mare ci sono i coccodrilli, F. Geda; La prima volta che ... ho visto
il mare, A. Ferrara; Francia. Il profumo, V. Zucconi; Un’estate in fuga, G.
Grossi; Lo stesso mare, S. Ferrari; Caro fratello... ti scrivo, R. Venziani).
Indicazioni formali:

Margine di dieci quadretti

Interlinea di tre quadretti

Cura la struttura del testo, con idee ben collegate fra di loro

Evita le ripetizioni lessicali
Puoi utilizzare le tue schede ed i tuoi appunti, i testi letti, il dizionario.
Tempo a tua disposizione: 2h lezione.
Buon lavoro!

Allegato 11a
Presentazione del testo “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:
4)
e. Presentazione dei dati bibliografici:

nome e cognome dell’autrice

nome e cognome dell’illustratrice

casa editrice

luogo e anno di edizione
5)

Introduzion

Breve riassunto della storia (max ½ pagina).

6)
Considerazione personale riguardante i principali temi trattati nel
testo, facendo anche esplicito riferimento alle letture, ai filmati ed agli incontri
che abbiamo fatto insieme nei mesi scorsi ed alle riflessioni emerse parlando
dei migranti (Nel mare ci sono i coccodrilli, F. Geda; La prima volta che ... ho
visto il mare, A. Ferrara; Francia. Il profumo, V. Zucconi; Un’estate in fuga, G.
Grossi; Lo stesso mare, S. Ferrari; Caro fratello... ti scrivo, R. Venziani).
Indicazioni formali:

Margine di dieci quadretti

Interlinea di tre quadretti

Cura la struttura del testo, con idee ben collegate fra di loro

Evita le ripetizioni lessicali
Puoi utilizzare le tue schede ed i tuoi appunti, i testi letti, il dizionario.
Tempo a tua disposizione: 2h lezione.
Buon lavoro!
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Allievo 1
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Allievo 2

Allegato 12

Allegato 12

Allievo 3

Allegato 12

Allegato 12

Allegato 12
Allievo 4
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Allegato 13

Chambers domande da sottoporre agli allievi
1) Da quale luogo potrebbero provenire i due personaggi?
2) Come è caratterizzato il luogo in cui si stanno recando? Dove
potrebbe essere?
3) Secondo te cosa rappresenta la frase “la notte non esiste”?
4) A quali colori vengono accostate la fame, la guerra e la
nostalgia? Per quale ragione vengono accostate a questi colori?
5) Quale dei cinque sensi viene sollecitato prima di partire? A quale
emozione viene associato?
6) Che significato attribuisci alla frase "la notte umida e fredda
avvolgeva la vita nel suo mantello scuro"?
7) Quali sono i pensieri delle persone presenti sulla barca?
8) Cosa rappresenta la palla infuocata?
9) Cosa rappresentano quelle mani che fuoriescono?
10) Come mai è stato scelto il colore rosso?
11) Cosa significa per le persone sulla barca vedere che le onde
ingrossano?
12) Come interpreti l'espressione "lasciare un sogno significa
morire"? Sognare dà degli obiettivi di vita da raggiungere, degli
stimoli.
13) Che emozioni provano i personaggi in seguito al terzo fulmine?
14) Cosa significa la frase "braccia concitate che afferravano mani
vuote di vita"?
15) Come viene rappresentata la speranza? Cosa rappresenta il
lieto evento?
16) Quale messaggio universale rivolge il mare?
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