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Roberta Deambrosi

Abstract 

Con questa breve ricerca qualitativa, effettuata in classi di  di Lingua e Integrazione per allievi

alloglotti  delle  scuole  medie  del  Ticino,  si  è  cercato  di  sondare  come

l'apprendimento/insegnamento dell’italiano L2 attraverso percorsi didattici che fanno uso di albi

illustrati possa essere efficace per l'acquisizione e l'ampliamento del lessico; si è inoltre analizzato

in che modo le attività  proposte,  incentrate  su un approccio comunicativo umanistico-affettivo,

abbiano  costituito  un  rinforzo  della  comprensione  e  come  abbiano  facilitato  gli  allievi  nel

passaggio alla produzione orale/scritta. La ricerca-azione, basata in gran parte sull’osservazione e

sulla  redazione  di  un  diario  di  bordo,  ha  inoltre  dato  risalto  al  consolidamento  del  senso  di

autoefficacia e all’incremento della motivazione registrato durante la sperimentazione in classe di

una serie di cinque percorsi didattici che si sono snodati attorno ad altrettanti albi illustrati. 

Relatrice: Dr. Sara Giulivi

Parole chiave: albo illustrato – alloglotti – adolescenti – italiano L2 – comprensione – produzione –

lessico  –  motivazione  –  autoefficacia  –  didattica  interculturale  –  approccio  comunicativo

umanistico-affettivo

1



2



Sommario

1. Introduzione......................................................................................................................................1

2. Teorie e pratiche attorno all’albo illustrato......................................................................................3

2.1. Che cos’è un albo illustrato?.....................................................................................................3

2.  2.  Didattizzare l'albo illustrato nelle classi  di  Italiano L2 della  scuola secondaria  di primo

grado : per chi, come e con quali obiettivi.......................................................................................5

2. 2. 1. L’albo illustrato nelle classi della scuola secondaria di primo grado...............................5

2. 2. 2. Impatto del contesto.........................................................................................................5

2. 2. 3. Perché e come utilizzare un albo illustrato in classe di Lingua e Integrazione?..............6

3. Metodologia......................................................................................................................................8

4. Contesto della ricerca.....................................................................................................................10

5. Analisi.............................................................................................................................................11

5. 1. Viaggio (Journey)...................................................................................................................11

5. 2. A che pensi? (À quoi penses-tu?)...........................................................................................14

5. 3. Loup noir (Lupo nero;   ከልቢ ጸሊም )...................................................................................16

5. 4. La lampada magica di Aladino...............................................................................................18

5. 5. Come? Cosa?..........................................................................................................................20

6. Conclusioni.....................................................................................................................................23

7. Bibliografia.....................................................................................................................................24

8. Allegati...........................................................................................................................................28



Roberta Deambrosi

1. Introduzione

Il presente lavoro di ricerca verte sull'uso degli albi illustrati come strumento didattico nell'ambito

dell'insegnamento/apprendimento dell’italiano L2 per adolescenti di 11-14 anni. 

L’interrogativo  educativo-didattico  che  dà  forma  a  questo  lavoro  è  incentrato  su  attività  di

comprensione scritta.  Si postula  che l’utilizzo di un materiale  autentico altamente immaginifico

come  supporto didattico per la consolidazione della comprensione scritta,  faccia al contempo da

passerella tra la comprensione orale e la produzione orale/scritta. 

Si intendono dunque esplorare due principali problemi conoscitivi. Il primo concerne le potenzialità

dell'albo illustrato in quanto stimolo e supporto per ogni allievo considerata la sua individuale storia

sociolinguistica,  e  ciò  dal  punto  di  vista  della  motivazione1. Avvicinare  alla  lettura,  cioè  alla

comprensione scritta di un testo, l'allievo adolescente alloglotto, sia esso principiante assoluto o più

avanzato,  nell'ambito  dell'apprendimento  dell'L2,  presuppone un'attenzione  particolare al  tipo di

materiale – al tipo di testo e co-testo – utilizzato in classe. In quanto supporto motivazionale per il

discente,  questo  tipo  di  materiale,  può  incentivare  il  sentimento  di  autoefficacia2.  Il  sentire,

ascoltare, entrare in un mondo, capire in modo progressivo, per poi recuperare un filo narrativo e

leggere una storia attraverso una commistione di illustrazioni accattivanti e di brevi incisivi testi – a

volte creati dagli allievi stessi – può instillare un senso di soddisfazione e di coscienza del proprio

apprendimento importante per l'acquisizione della L2. Esso può inoltre rinforzare la consapevolezza

e la valorizzazione del proprio mondo interiore – in allievi preadolescenti e adolescenti che spesso

presentano storie di vita traumatiche, legate al violento vissuto migratorio –. 

È inoltre interessante esplorare la potenzialità in termini di  diversificazione e di  significatività del

supporto scelto. Gli albi illustrati, che per quanto riguarda la letteratura per ragazzi constano di una

solida tradizione, da qualche anno registrano anche in ambito italofono un'ancor più ampia e ricca

diffusione – case editrici,  autori  e autrici,  traduzioni  di  albi  provenienti  da letterature  allofone,

altissima qualità dell'illustrazione e della grafica – : rappresentano dunque una preziosa fonte di

materiale didattico.

1 È un elemento ampiamente trattato dalla glottodidattica moderna. Ci si atterrà, per questo lavoro, a intenderlo come
così come lo declina Balboni (2015) riposandosi prevalentemente sugli studi di Titone e di Krashen. 

2 Autoefficacia  intesa  come  il  sentimento  che  può  precedere  e/o  accompagnare  il  discente,  nello  svolgere  un
determinato compito. Il termine è stato introdotto in pedagogia, poi anche in glottodidattica, attraverso gli studi che lo
psicologo americano Albert Bandura effettuò a partire dagli anni ‘70. 
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Il secondo problema verte sull’efficacia dell’albo in quanto materiale autentico e  multisensoriale,

con il quale sarebbe possibile incentivare l’ampliamento del lessico e lo sviluppo della coerenza e

della coesione testuale. Abbinare prima segni, poi un lessico, poi un racconto a delle immagini, è

un'indicazione operativa di cui si vorrebbe tener conto poiché altamente attiva, come ben spiegato

da Caon (2010):

L’azione di facilitazione dell’apprendimento deve […] favorire attività multisensoriali in cui il codice

linguistico sia  integrato  con  codici  non-linguistici  (ad  esempio quello visivo grazie  ad immagini,

disegni, film, grafici, mappe […]) Presentare attività differenziate e multisensoriali comporta ulteriori

vantaggi che permettono, ad esempio, di agire sull’apprendimento sia a livello conscio che inconscio.

(p. XLIV e ss.)

Il discente, individualmente e in gruppo, rinforza la comprensione di una sequenza narrativa, così

da poterla riutilizzare per ideare e produrre una storia propria: un passaggio cruciale, questo, che

facilita  sia  il  passaggio,  nei  casi  degli  allievi  assoluti  principianti,  da una  fase  silente a  quella

caratterizzata dall'interlingua della produzione orale, nei casi di allievi più avanzati invece, sviluppa

e rinforza le competenze di produzione sia orale che scritta. 
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2. Teorie e pratiche attorno all’albo illustrato

“Gli  albi  quindi,  a  cavallo  del  terzo  millennio,  ci

raccontano  storie  che  […]  mai  avremmo

immaginato. Sono storie della luce e del buio, del

giorno e della notte, mai del tutto bianche o del tutto

nere, sempre borderline tra le esperienze”3

2.1. Che cos’è un albo illustrato? 

L'utilizzo di un materiale  autentico come l'albo illustrato necessita  di  un inquadramento teorico

poiché, come ben precisa Tontardini (in Hamelin, 2012), “capire come funziona un albo non è una

mera operazione tecnica: significa invece dar conto delle dinamiche di senso che questo medium

produce e quindi del rapporto che instaura con il lettore” (p. 24).

Diversi sono gli studi che si occupano dell'albo come strumento didattico nelle classi di L1, ne

delineano una definizione, ne tracciano un profilo storico4, e attraverso esemplificazioni, indicano

possibili buone pratiche. In questo senso sono fondamentali la raccolta di saggi di Hamelin (2012) e

la monografia di  Terrusi (2012), in ambito francofono è di fresca uscita il manuale di notevole

agilità di consultazione di Poulin (2017). Tra i più recenti saggi si annovera anche quello di Fornara

(2017), che fornisce un’interessante classificazione degli albi a cui questo lavoro si riferirà. 

Autori come Faeti (1972) prima, poi Terrusi, Tontardini, Rauch in anni più recenti (2012), o Blezza

Picherle (2002, e insieme a Ganzerla, 2012), hanno negli anni articolato e affinato una definizione

dell’albo illustrato. Anche Morlin (2012) nella tesi di laurea offre una una panoramica notevolmente

ampia delle definizioni, che travalicano il solo ambito italofono e fornisce spunti bibliografici per

andare a sondare i punti di vista degli studi francofoni e anglofoni; questi, attingendo alle proprie

tradizioni editoriali, offrono ulteriori prospettive. In particolare, Bader, citata da Morlin (2012), così

definisce il picture book:

A picture book is text, illustrations, total design; an item of manifacture and a commercial product; a

social, cultural, historical document; and, foremost, an experience for a child. As an art form it hinges on

the interdependence of pictures and words, on the simultaneous display of two facing pages, and on the

drama of the turning of the page. On its own terms its possibilities are limitless5 

3 Rauch (2012), p. 19.

4 Ad esempio Negri (2012), o Terrusi, 2012.

5 Bader, 1976, p. 1, citata in Morlin, 2012, p. 14.
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La definizione è ricca di spunti e meriterebbe di essere ulteriormente sviscerata; ci si concentrerà, ai

fini  di  una  rassegna  della  teoria,  sulla  definizione  di  albo  illustrato  come  “esperienza per  il

bambino” (traduzione nostra). Questo orientamento, ribadito e analizzato in dettaglio da Tontardini

(in Hamelin, 2012) che passa in rassegna i diversi momenti dell’esperienza che il bambino fa con

l’albo – prendere, toccare, sfogliare, guardare, leggere, raccontare, raccontarsi – si ritrova anche

nella raccolta di saggi a cura di  Campagnaro e Dallari  (2013):  entrambi gli autori si soffermano

sull'inquadramento teorico della  pratica narrativa in vari  contesti  educativi;  alle  loro voci,  nello

stesso  volume,  si  affiancano  quelle  di  Campos,  Hoster  Cabo  e  Lobato  Suero  che  esplorano,

proponendo  anche  attività  concrete,  le  potenzialità  dell'albo  in  campo  retorico  intertestuale  e

intericonico (p. 139-226). 

Sulla scia di Dallari che ha un occhio attento alla componente curativa – componente che si lega al

concetto di cura intesa in senso heideggeriano dove è centrale l’aspetto della relazione con l’altro,

individuabile in quanto co-esistenza – dell'uso in classe dell'albo illustrato, sono pure importanti le

considerazioni più generali di  Detambel (2016) sull’azione della parola, sulle proprietà catartiche

del libro e sui i rimandi a Ricoeur e ai lavori dell'antropologa  Petit dai quali partire per  riflettere

sulla costruzione di sé attraverso la lettura, in particolare attraverso l’attività di simbolizzazione:

“una metafora dà accesso alle emozioni. Perché essa arriva al corpo.” (p. 84).

L'albo illustrato è infatti un materiale che travalica l'ambito educativo e didattico: esso possiede

anche,  come  evidenziato  da  Poulin  (2017),  delle  “grandi  virtù  terapeutiche”  (p.  8,  traduzione

nostra), sia per la sua componente di evasione immaginifica, sia per i temi e le storie nelle quali il

lettore  può  immedesimarsi,  specchiarsi  per  trovare/ritrovare  un  proprio  dialogo  interiore  e

trovare/ritrovare  una relazione  significativa  con il  mondo.  Terrusi  (2012) rievoca  un'importante

riflessione di Italo Calvino a proposito della pedagogia dell'immaginazione (imparare/apprendere a

pensare per immagini) e così la elabora: “noi crediamo che essa possa […] costituire una risorsa

importante nella pratica educativa, e nella gestione della cultura e del diritto all'accesso alla parola

come possibilità liberatoria.” (p. 155-156).
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2. 2. Didattizzare l'albo illustrato nelle classi di Italiano L2 della scuola secondaria di primo 

grado : per chi, come e con quali obiettivi.

2. 2. 1. L’albo illustrato nelle classi della scuola secondaria di primo grado

La letteratura scientifica che esplora le potenzialità dell’albo illustrato come strumento didattico si è

interessata a diverse tipologie di fruitori. Nel suo articolo, Polita (2016), fornisce spunti interessanti

sull'uso  dell'albo  in  classe,  menzionando  anche  allievi  alloglotti.  Altri  contributi  puntuali  sulle

pratiche in classe di LS/L2 ci pervengono inoltre dal contesto francofono, con il breve articolo di

Piotrowska-Skrzypek (2010) e le tesi di master di Raddas (2014) e di D'Halluin (2012); tuttavia

queste esperienze si riferiscono ai bambini della scuola elementare. Un ulteriore saggio proveniente

dalla glottodidattica francofona, di Maizonniaux (2015), si occupa di un pubblico di giovani adulti.

Nel quadro delle tesi di Bachelor e Master per l'insegnamento nelle scuole dell'obbligo ticinesi sono

state esplorate sino ad ora le potenzialità dell'albo illustrato nelle classi di italiano L1 di secondo e

terzo ciclo6. Si delinea dunque uno spazio presumibilmente inesplorato dalla ricerca, che concerne

l'apprendimento/insegnamento dell'italiano L2 in classi di preadolescenti e adolescenti alloglotti. 

2. 2. 2. Impatto del contesto 

È importante notare che per quanto concerne le lezioni  di  Lingua e Integrazione,  il  contesto di

apprendimento-insegnamento  è  caratterizzato  da un'alta  variabilità,  come analizzato  da  Balboni

(2015),  e  da  instabilità;  quest'ultimo fattore  fa riferimento  alla  composizione  del  gruppo-classe

soggetta a molte modifiche entro periodi relativamente brevi, dovute soprattutto agli arrivi e alle

partenze  degli  allievi  spesso  (ma  non  solo)  costretti  a  spostamenti  causati  dal  loro  statuto  di

richiedenti l'asilo, di MNA (richiedenti l’asilo “minori non accompagnati”) o di rifugiati; Favaro

(2009) stila un elenco di fattori che rientrano nella gestione della variabilità della classe, partendo

dalla  considerazione  che  “insegnare  e  imparare  l'italiano  come seconda lingua  in  situazione  di

migrazione  significa  infatti  avere a che fare  e  gestire  la  diversità  dei  tragitti  e  delle  storie  che

connota fortemente il processo di acquisizione” (p. 287-288). L'elenco comprende le biografie –

anche linguistiche –, i bisogni, i tempi, il contesto di apprendimento. L'insegnante è quindi tenuto a

gestire  al  meglio  l'eterogeneità del  gruppo  (Favaro  2009)  che  necessita  una  differenziazione

costante. Un fondamentale aspetto dell’apprendimento-insegnamento della L2 è costituito dal fatto

che ogni allievo ha un percorso di apprendimento individuale e che alcuni aspetti sono acquisiti

spontaneamente, al di fuori della lezione di L2. Per il docente ciò significa che non osserverà in

6 Si veda: Lombardi (2017); Morandi (2015); Soldini De Gottardi (2017).
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prima persona ogni sfaccettatura dell’apprendimento, ma solo frammenti più o meno estesi di esso.

Per  questa  ragione,  Balboni (2015)  ci  rende  attenti  alle  procedure  operative  in  classe  di  L2:

“percorsi di lungo respiro, fortemente organizzati, sono inapplicabili in contesti in cui ogni giorno

gli studenti portano in aula esperienze linguistiche,  dubbi, domande, errori imprevedibili: si deve

«giocare di rimessa», quindi procedere essenzialmente per unità di acquisizione” (p. 234). Balboni

prosegue  precisando  che  non  si  tratta  di  improvvisare,  ma  di  tenere  sempre  presente  due

caratteristiche fondamentali dell’apprendimento/insegnamento in una classe di allievi alloglotti: la

sua estrema differenziazione e la sua stratificazione. Ciò significa dare ai discenti la possibilità di

eseguire i compiti “dai più semplici ai più complessi [...]. Ciascun ragazzo straniero è chiamato ad

eseguire la parte del compito che è in grado di affrontare […] riprendendo in futuro lo stesso task,

potrà portare avanti mano a mano che la sua padronanza cresce.” (p. 235).

2. 2. 3. Perché e come utilizzare un albo illustrato in classe di Lingua e Integrazione? 

L'albo illustrato presenta caratteristiche – ben descritte e definite dagli autori citati in precedenza –

che possono incentivare la motivazione del discente. 

Di  primo  acchito  l’uso  di  materiale  autentico  come  l'albo  illustrato  e  la  sua  integrazione

nell'apprendimento/insegnamento delle lingue L/S potrebbe suscitare remore nel docente che deve

didattizzare tale  materiale  per allievi  principianti.  Tutttavia  Begotti  (2006) sottolinea quanto sia

importante selezionare accuratamente il materiale autentico, soprattutto per i livelli da A1 a A2, ma

“ancor  più  per  questi  livelli  è  importante  sfruttare  tutta  la  potenzialità  di  tale  materiale,  in

particolare in presenza di immagini e del codice visivo” (p. 20). È  quanto sostengono anche Tyne e

Boulton (2009), per i quali il materiale autentico in una classe di Lingua S/2 incentiva lo sviluppo di

capacità  di  inferenza  piuttosto  che “d’atteindre  une  compréhension  exhaustive  et  totale  d’un

document ” (p. 283, citato da D’Halluin, 2012, p. 11-12).

L'autenticità,  quando  soppesata  e  tarata  sui  bisogni  dei  discenti,  è  garante  di  un  efficace

apprendimento/insegnamento;  questa  efficacia  può  essere  ulteriormente  potenziata  se  vi  si

accostano una serie di modalità didattiche che tengano conto dei processi legati alla comprensione

del testo7.  Un albo illustrato,  anche senza parole,  fornisce inoltre innumerevoli  stimoli  lessicali,

attraverso  l'ascolto,  la  descrizione,  la  narrazione  condivisa,  attraverso  azioni  come il  nominare,

l'associare parole ed immagini, attraverso l'esplorazione di nuovi campi semantici, favorendo così

l'arricchimento del lessico mai disgiunto da un contesto e da una motivazione autentiche. 

Il rinforzo delle strategie di comprensione orale e scritta è cruciale per un percorso – multimediale e

multisensoriale – verso una più sicura padronanza della produzione orale e scritta. È a partire da

7 Si fa qui riferimento alle diverse tecniche elencate e spiegate da Balboni, 2015, p. 163-175. Si va dalle procedure
cloze, jigsaw, alle tecniche di comprensione estensiva.
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uno spunto fornito dagli  studi antropologici  di  Le Breton (2006) che riaffermiamo l'importanza

dell'attivazione  di più sensi  (multisensorialità)  nell'attività  di  apprendimento/insegnamento.  Essa

però deve avvenire  prestando attenzione  agli  aspetti  interculturali:  “Les perceptions  sensorielles

paraissent  l’émanation  de  l’intimité  la  plus  secrète  du  sujet,  mais  elles  n’en  sont  pas  moins

socialement et culturellement façonnées.” (p. 22). Anche di questo scalpello socio-culturale sarà

necessario  tener  conto  e  valutarne  l'azione  effettiva,  anche  perché  esso  lavora  non  solo  sulla

percezione,  ma  anche  sul  senso  –  inteso  come significato  –  dato  all'oggetto  libro,  alle  parole,

all'immagine e alla  narrazione;  un senso che,  come ribadisce anche Terrusi  (2012): “non è [...]

innato, naturale, ma culturale, e così il senso dell'immagine, un senso che si educa e allena” (p.

113).

L’albo illustrato è un testo narrativo, lo afferma Fornara (2017, p. 66) sulla scia di Blezze Pincherle

e Ganzerla (2012), che nel loro saggio Narrativa illustrata. Proviamo a metterci ordine mettono da

subito, sin dal titolo, l’accento sul carattere appunto narrativo di questa tipologia di testi. In classe di

italiano  L2 questa  caratteristica  dell'albo  illustrato  può stimolare  le  competenze  che  toccano  le

abilità sia si comprensione che di produzione. Sono molti, fra gli studiosi citati sinora, a sottolineare

la stretta correlazione tra lettura sia ad alta voce che individuale e in silenzio, e l'acquisizione di

strategie per la comprensione di testi scritti, in primis Balboni (2015). Tuttavia essa è possibile e

diventa realmente efficace se preesistono un certo grado di coinvolgimento e di motivazione.

L’albo illustrato inoltre è uno strumento che per il suo formato e la sua estetica, più del classico

libro, può traghettare un allievo che si avvicina con un po’ di timore alla lettura. È però doveroso

specificare che in un contesto di apprendimento della L2, la definizione di lettura va considerata in

senso largo, comprendendo sia la comprensione orale, sia quella scritta. Essa si declina in diversi

momenti e diverse modalità, coinvolgendo varie abilità: l'insegnante legge un albo ad alta voce agli

allievi guardano e ascoltano, l'allievo legge in silenzio, il gruppo-classe condivide la comprensione

del testo, e così via. 

Da un punto di vista della  relazione interpersonale e dell’esperienza personale,  la lettura intesa

come esplicitato sopra, implica anche una riflessione sull’empatia che si crea fra i partecipanti8,

necessaria alla co-costruzione di senso e significato. Il processo di lettura di un albo illustrato, la sua

comprensione e l’elaborazione di un senso comune può inoltre creare coesione del gruppo attorno a

un mondo condiviso. 

8 Oppure  entropatia,  come  argomentato  da  Dallari  (2013),  che  preferisce  il  secondo  termine  pur  associandolo
strettamente al primo. L’autore rimanda al pedagogista Piero Bertolini (1988) di cui cita un’osservazione sull’entropatia
come capacità che travalica il lavoro intellettuale di mettersi nei panni dell’altro e sfocia in un “modo simpatetico di
con-sentire con l’altro che richiede, per così dire, un impegno anche personale [...]” (p.101, citato da Dallari, p. 28).
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3. Metodologia 

La sperimentazione in classe degli itinerari ideati a partire dagli albi illustrati si è svolta tenendo

conto  dell’approccio comunicativo  umanistico-affettivo,  il  quale  offre  ai  discenti  strumenti  e

tecniche  che  tengono  conto  degli   innumerevoli  aspetti  coinvolti  nei  processi  apprendimento-

insegnamento  dell’italiano  L2.  La  glottodidattica  comunicativa  umanistico-affettiva  si  articola

attorno  a  tre  considerazioni  che  qui  si  riportano  formulate  secondo  le  indicazioni  di  Balboni

contenute nel suo manuale Le sfide di Babele (2015):

- i discenti sono persone dotate ognuna di proprie caratteristiche cognitive, caratteriali e biografiche,

ognuna porta con sé delle motivazioni specifiche con le quali si avvicinano all’apprendimento di

una lingua straniera o seconda;

- da un punto di vista dei processi acquisitivi,  e appoggiandosi agli  studi della psicologia della

Gestalt,  si tiene conto della sequenza in tre fasi (globale, analitica, conclusiva) del processo che

porta dalla percezione all’acquisizione;

- assume un’importanza fondamentale la bidimensionalità del discente, il quale, come ogni essere

umano  è  una  commistione  di  raziocinio  e  emotività,  per  cui  nell’azione  dell’apprendimento-

insegnamento vengono presi in conto sia il piacere sia i filtri affettivi che vi intervengono. 

L’impianto sul quale poggia l’organizzazione dell’intervento didattico, l’utilizzazione dei materiali,

e la verifica dell’apprendimento-insegnamento si basa dunque sul concetto di unità didattica  (che

nel nostro caso corrisponde ai singoli itinerari che ruotano attorno a un albo illustrato) costituita di

unità di acquisizione incentrate sulle fasi di globalità, analisi, sintesi, riflessione (Balboni, 2015, p.

151-158).

Gli albi illustrati utilizzati per costruire i percorsi didattici sono: 

• Aaron Becker, Viaggio, Milano, Feltrinelli, 2014

• Laurent Moreau, A che pensi? , Roma , Orecchio acerbo, 2012

• Antoine Guillopé, Loup noir, Paris, Casterman, 2004

• Davide  Calì, Nicolò Carozzi, La lampada magica di Aladino, Roma, Orecchio acerbo, 2016

• Fabian Negrin, Come? Cosa?, Roma, Orecchio  acerbo, 2016.

Essi  sono stati  scelti  per  le  loro caratteristiche  e  per  i  bisogni  dei  discenti  individuati  prima e

durante la sperimentazione. I criteri di selezione vengono esplicitati nel capitolo seguente, in cui si

procede all’analisi dei dati, e ciò per contestualizzare meglio gli interventi svolti e le osservazioni

che ne sono scaturite. 
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Per misurare e ponderare le dinamiche e i processi intervenuti nella sperimentazione dei percorsi

didattici con le due classi e volendo mantenere quanto più possibile l’autenticità della situazione di

apprendimento-insegnamento,  si  è  fatto  uso  dell'osservazione  partecipante,  forti  anche  delle

indicazioni  e riflessioni  metodologiche sull’approccio etnografico in  contesto scolastico date  da

Pozzo (2008) che afferma proprio come esso colga “gli elementi di complessità di una situazione

registrando il flusso naturale, processi e atteggiamenti da una prospettiva interna” (p. 1).

Il diario di bordo è uno strumento che permette di annotare in modo continuato e relativamente

sponatneo le osservazioni delle lezioni. Se da un lato presenta alcune supposte criticità, come la

soggettività e l’unilateralità delle annotazioni, le eventuali lacune nei fatti registrati dovute al lasso

di  tempo intercorso tra l’osservazione e l’annotazione, esso ha il grande vantaggio di non essere

invasivo quanto lo sia un dittafono o una videocamera. Le criticità menzionate sono tuttavia indizi e

dati che in un’osservazione di tipo etnografico vengono prese in considerazione ai fini dell’analisi.

In generale, il diario di bordo

[…] documenta il processo di costruzione. Consente di registrare ogni fase dell'indagine, le scelte

metodologiche, gli strumenti utilizzati,  le reazioni e i comportamenti degli attori coinvolti,  le

difficoltà e i problemi incontrati, in modo da monitorare in itinere e costantemente l'attività di

ricerca  che,  in  tal  modo,  diviene  processo  in  evoluzione  aperto  a  continue  modificazioni  in

funzione di un miglioramento. (Altamura e Mustone, 2017, p. 157)

Infine, fanno da orizzonte epistemico a questo lavoro le linee portanti dell’approccio interculturale

applicato alla pedagogia e alla didattica, così come espresse da Demetrio e Favaro (2002). Della

loro riflessione si tengono presenti, in particolare, le indicazioni per rendere operativi i concetti base

dell’approccio  interculturale:  l’attenzione  all’accoglienza  degli  allievi,  siano  essi  autoctoni  o

immigrati,  la  loro  educazione  linguistica  in  chiave  plurilingue,  la  vigilanza  nei  confronti  di

pregiudizi  e stereotipi,  l’importanza dell’incontro,  del  confronto e dello scambio,  le conoscenze

reciproche – anche storiche e culturali -, il rispetto dei diritti dei bambini9. Sono indicazioni che si

ritrovano espresse nel  Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), in quanto

competenza plurilingue ed interculturale (p. 113-128). 

9 L’elenco riprende stringatamente le indicazioni di Favaro, in Demetrio e Favaro, 2002, p. 53-54.
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4. Contesto della ricerca

Le due classi di Italiano L2 (Lingua e integrazione) con cui si è svolta la sperimentazione sono

composte da rispettivamente tre e due allievi. Il primo è formato da un allievo inserito in prima

media e gli altri due in terza il cui livello di apprendimento della lingua italiana si situa tra il pre-A1

e l’A1. Nessuno di loro aveva conoscenze pregresse di italiano, né dell'alfabeto latino. La coppia di

allievi che costituisce il secondo gruppo è formata da un ragazzo inserito in prima media con abilità

orali corrispondenti a un A2-B1 e con abilità di comprensione/produzione scritta corrispondente a

un A2 iniziale, e da una ragazza inserita in terza con abilità di produzione e comprensione orale

corrispondente a un A2 iniziale e un livello di comprensione/produzione scritta corrispondente a un

A2 avanzato. 

Tutti i cinque allievi sono arrivati in Ticino meno di due anni fa, provenienti da contesti di guerra e

di oppressione, effettuando per la maggior parte di loro viaggi lunghi e pericolosi. La loro storia di

migrazione è costellata da esperienze traumatiche: tutti, in misura diversa, hanno subito lutti, strappi

familiari, esperienze di vita a volte estreme. Tutti vivono in Ticino con la propria famiglia, o parte

di essa, con permessi di soggiorno di vario genere. A scuola, ogni allievo dispone di un percorso e

di  un  curricolo  personalizzati  in  cui  l’accento  è  posto  sull’apprendimento  della  lingua  di

scolarizzazione. 

Ai fini della sperimentazione, per ogni gruppo è stata prevista una lezione settimanale di 45’-50’,

dal  30  novembre  2017  al  29  marzo  2018.  Gli  allievi  hanno  seguito  le  lezioni  regolarmente,

assentandosi solo raramente, per ragioni di salute o per la partecipazione ad attività scolastica fuori

sede. Una lezione è stata caratterizzata dalla presenza di una nuova allieva, arrivata da poco in sede.

10



5. Analisi

Si vorrebbe ora entrare nel vivo della riflessione e del lavoro, analizzando gli itinerari scaturiti dagli

albi selezionati e utilizzati in classe. 

La scelta degli albi è stata fatta tenendo conto dei seguenti punti, dopo attenta analisi del compito e

susseguente riflessione sulla lezione avvenuta e sui risultati ottenuti: 

• caratteristiche dell’oggetto:  grafica,  immagine,  lingua,  contenuti,  temi,  portata  simbolica,

metaforica, culturale, politica;

• necessità  degli  allievi:  biografia,  stato  psico-emotivo,  dinamiche  di  gruppo,  bisogni

comunicativo-linguistici specifici.

• obiettivi che si intendono raggiungere: a cosa tende l'azione didattica? Quali le competenze

linguistiche e comunicative che si vogliono sviluppare? Quali le competenze trasversali10?

È stata inoltre utile la consultazione delle indicazioni di Suero (2013, p. 186-187) riguardo i criteri

di  selezione  dal  punto  di  vista  dell’intericonicità,  cioè  dei  rimandi  intertestuali  contenuti  nelle

illustrazioni e che fanno quindi capo all’aspetto visivo degli albi.

5. 1. Viaggio (Journey)

Figura 1 -  Copertina di Aaron Becker, Viaggio, Milano, Feltrinelli, 2014.

Si tratta del primo albo illustrato senza parole, o silent book, di una trilogia, i cui altri due volumi

sono Scoperta (Quest) 2015, e Ritorno (Return) 2016; il testo (paratesto) è costituito dal solo titolo

tradotto in italiano in Viaggio. La storia racconta infatti di una bambina che parte all’avventura in

un  mondo  di  fantasia  grazie  al  suo  gessetto  magico:  le  illustrazioni  si  dipanano  dettagliate  e

attentissime alle riprese anaforiche e all’introduzione di elementi narrativi che arricchiscono vieppiù

l’intreccio. Fornara (2107) indica come i silent books si prestino “alla creazione di un testo narrativo

10 Così come indicate dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).
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a  partire  dalle  immagini:  far  parlare  le  figure,  traducendole  in  testo  scritto”  così  come  ad  un

”arricchimento lessicale, se le immagini sono cariche di dettagli e suggestive” (p.76). 

Viaggio è sembrato dunque una scelta interessante per una prima serie di interventi nella classe

degli  allievi  pre-A1-A1;  le  attività,  oltre  a  sviluppare  competenze  linguistico-comunicative,

miravano anche all’introduzione dell’albo come oggetto di lavoro e di scoperta. L’albo è inoltre

servito a una prima valutazione delle preconoscenze lessicali dei discenti. 

Figura 2 -  Illustrazione tratta da Viaggio.

Gli allievi hanno avuto modo di scoprire  Viaggio pagina dopo pagina, le illustrazioni hanno dato

molta  libertà  alle  riattivazioni  e  alle  richieste  di  esplicitazione  degli  allievi.  Le  attività  più

significative sono state diverse: dalle prime esplorazioni degli elementi costitutivi della narrazione,

come  i  personaggi  (la  bambina,  il  bambino,  l’uccellino,  i  poliziotti,…),  gli  oggetti  chiave  (il

semaforo, il gesso, la gabbia, la lampada, il tappeto volante, la bicicletta…), i luoghi (la città, il

bosco, il  cielo,  il  fiume, il  mare),  alle  prime formulazioni  della  narrazione sotto  forma di frasi

semplici poste in sequenza (La bambina disegna un cerchio, Il gatto dorme, i poliziotti gridano…),

e  senza  connettori.  Il  percorso  si  è  esteso  su  diverse  unità  d’apprendimento  e,  attingendo  alle

conoscenze  pregresse,  ascoltando la  docente  che  più volte  ha narrato  la  storia,  consolidando il

lessico attraverso attività mirate come le mappe mentali intermediarie (cf. allegati #2), ai discenti è

stato possibile approdare a una conclusiva mappa mentale dell’albo costituita dalle immagini del

libro, da cartellini-parola su cui figurava il lessico appreso e dalle didascalie su cui figuravano le

sequenze narrative. 

Le mappe mentali intermediarie sono state create utilizzando le immagini che spesso occupano due

pagine adiacenti del libro in cui è rappresentata tutta una sequenza narrativa, se non più d’una. Ne è

risultato un cartellone della dimensione di un doppio foglio A4 sul quale gli allievi hanno associato

alle immagini i cartellini-parola con il lessico emerso nella fase di analisi del materiale. 

Alcuni cartellini-parola sono stati  stampati  dalla docente  (cfr.  allegati  #2), altri  sono stati  creati

dagli allievi. Tutti i  cartellini,  alla fine di ogni lezione, sono stati raccolti così da costituire una

scatola contenente il lessico di  Viaggio. La produzione di cartellini-parola da parte degli allievi è
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un’attività che si è rivelata altamente efficace per associare lo sviluppo delle capacità grafiche degli

allievi alla consapevolezza di dover produrre uno scritto che fosse leggibile anche da altri11.

L’attività di motivazione è consistita nello scoprire tra i cartellini-parola, parte del lessico che gli

allievi stessi avevano annotato durante una lezione precedente, fotografato, stampato e plastificato

(cfr. allegati #2). Si constata inoltre che leggere ad alta voce un cartellino scritto di proprio pugno è

stato più motivante per i discenti, poiché si è fatto leva sull’autoefficacia12. 

Figura 3 -  Mappa mentale costituita dall’immagine iniziale di Viaggio.

Questi  lavori  intermedi,  hanno  confluito,  nell’attività finale,  in  un'unica  mappa  disposta  in

lunghezza, come se la storia si fosse srotolata sul tavolo (cfr. allegati #2): in questo frangente, gli

allievi hanno collaborato per disporre le didascalie nel loro ordine narrativo e per ricollocare tutto il

lessico contenuto nella scatola adibita allo scopo. Un’ulteriore attività che ha completato il lavoro

sulla  mappa  mentale  finale  e  che  ha  coinvolto  i  discenti  in  quanto  attori  esperti,  è  stata  la

realizzazione di un cartello-titolo che accompagnasse quello già presente in italiano. Infatti, fino a

quel  momento,  questo  unico  elemento  testuale  (anzi  paratestuale)  a  disposizione  era  stato

provvisoriamente accantonato. Ciò è anche stato dettato da un’esigenza di dover prima sondare il

terreno presso allievi la cui rievocazione esplicita di un tema a loro biograficamente così vicino,

poteva risultare potenzialmente tabù. Gli allievi hanno quindi lavorato sulla parola viaggio solo in

fase  finale  e  immersi  nel  contesto  del  racconto  fantastico;  aiutandosi  con  i  dizionari  laddove

necessario e dopo una breve discussione con la docente, l’hanno tradotta e riprodotta nella loro L1. 

Con l’allievo più avanzato, a fine percorso, si è potuta integrare un’attività, prima di produzione

orale che potesse coinvolgere anche i compagni, poi di produzione scritta, con l’intento di tracciare

il  riassunto  semplificato  della  storia.  L’allievo,  ha  preparato  e  poi  esposto  una  descrizione-

narrazione di una delle illustrazioni del libro, così da farla indovinare ai compagni. La consegna per

la produzione scritta indicava poi di scrivere ciò che si era raccontato ai compagni. L’allievo però,

di sua iniziativa, ha preferito lanciarsi in un riassunto della storia intera. Questa attività è stata utile

11 Questa attività, pur basandosi su un messaggio breve, semplice e un compito di apparentemente agile esecuzione,
sviluppa in nuce e in tutte le sue dimensioni la competenza trasversale che si articola attorno al saper comunicare (cfr.
DECS, p. 34-35).

12 Dal diario di bordo, allegato #1: “Propongo loro dei cartellini-parola scritti da loro. Ne sono entusiasti e vogliono
assolutamente  capire  come ho fatto  a  riprodurre  la  parola  che  loro hanno tracciato  sul  quaderno,  su un cartellino
plastificato.  […]  Dal  punto  di  vista  della  motivazione,  constato  che  leggere  i  cartellini  scritti  di  loro  pugno  è
sicuramente un incentivo.”
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per valutare l’uso di alcuni connettivi molto semplici, sia all’orale che allo scritto (e,  e dopo) e la

sistematizzazione di una sequenza narrativa (cfr. allegati #2). 

Non da ultimo, lungo tutto l’itinerario che si è snodato attorno all’albo  Viaggio è stato possibile

lavorare alla gestione del turno di parola tramite alzata di mano, un obiettivo volto a sviluppare

dimensioni e processi chiave quali il rispetto delle regole e degli altri, l’organizzazione di un lavoro

cooperativo e la co-elaborazione13.  L’osservazione e l’aggiustamento costante ci hanno permesso di

progredire lezione dopo lezione, e di raggiungere un obiettivo parziale soddisfacente: “Sono tutti

molto attivi e si sforzano a tenere il turno di parola e ad alzare la mano”14.

5. 2. A che pensi? (À quoi penses-tu?)

Figura 4 -  Laurent Moreau, A che pensi? , Roma , Orecchio acerbo, 2012

Albo illustrato minimalista ed emotivo15, A che pensi? risponde alla domanda-innesco del titolo con

una serie di ritratti a mezzobusto di personaggi a cui sono associati pensieri, emozioni. Sulla pagina

di sinistra una brevissima frase nomina il personaggio ed esplicita il pensiero o l’emozione ad esso

associato. Aprendo un foglio a finestra si scopre cosa succede nella sua testa. Oltre al girare la

pagina che corrisponde allo scoprire ogni volta un nuovo ritratto di un nuovo personaggio, il lettore

compie così un gesto supplementare, che si associa all’operazione di formulazione di ipotesi. 

Figura 5 -  due pagine adiacenti di A che pensi?

13 Sono dimensioni che si riallacciano rispettivamente allo sviluppo personale (DECS; 29-31) e al saper collaborare
(DECS, p. 32-33).

14  dal Diario di bordo della lezione del 22.02.2018, cfr. allegato #1.

15 Secondo le indicazioni di Fornara (2017), l’albo illustrato minimalista presenta le seguenti caratteristiche: ha una
“struttura  testuale  e  iconica  molto semplice,  ridotta  all’essenziale:  immagini  stilizzate  e  testo breve  o  brevissimo;
narrazioni  lineari,  senza  complicazioni  di  tipo strutturale  (quasi  sempre con un andamento temporale piano,  senza
inversioni cronologiche). […] Sono inoltre facilmente riproducibili” (p. 69). L’albo emotivo invece è caratterizzato dal
“rapporto tra testo e immagini, che non di rado racchiude elementi metaforici e simbolici: l’equilibrio raggiunto tra
questi due elementi, infatti, produce una narrazione i cui temi sono in grado di far leva sulle emozioni del lettore” (p.
72).
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Come ricordato  da  Tontardini “Girando pagina si  può generare un’attesa,  che si  alimenta nella

ripetizione sempre uguale di un gesto” (p. 34, corsivo nostro), così succede anche con le pagine a

finestra dell’albo. La cornice di senso è conosciuta, in questo caso le teste dei personaggi nella loro

rappresentazione  esterna,  dentro il  quale  è  celato  un mondo ancora sconosciuto.  L’albo  è  stato

scelto  per  un itinerario  da svolgere  con gli  allievi  del  gruppo pre-A1-A1 per  il  suo potenziale

evocativo: in percorsi in cui le competenze trasversali – si pensa qui in particolare alla dimensione

della consapevolezza di sé16 - assumono particolare rilievo, un albo come A che pensi? ha costituito

un prezioso terreno di esplorazione didattica incentrato sulla riflessione e l’espressione dei propri

stati d’animo. Da un punto di vista interculturale esso ha offerto spunti sulle rappresentazioni di

concetti  astratti  come  le  emozioni,  la  musica,  il  vuoto  e  così  via,  che  non  hanno  lo  stesso

corrispettivo nelle culture e nelle lingue dei discenti.  È stato ad esempio interessante constatare

come la rappresentazione del rigo musicale, della chiave e della farfalla non evocasse in alcun modo

l’idea di musica. 

Da un punto di vista dell’ampliamento del lessico, l’albo ha permesso di riattivare e arricchire il

vocabolario delle emozioni (sia sotto forma di aggettivi – triste, felice, arrabbiato/a, innamorato/a

– che di sostantivi astratti –  rabbia, amore, gelosia, ...), dei colori, degli animali e delle parti del

viso. Le sequenze a prima vista ripetitive, offrono in realtà moltissimi dettagli e variazioni sul tema.

Figura 6 -  prima parte della scheda  di comprensione .

Dopo una prima comprensione globale in plenaria,  gli allievi si soffermano quindi su una delle

teste,  quella di  Antonio che “cerca le parole”,  che permette  di fare una distinzione tra lettere  e

parole, e di procedere all’osservazione del dettaglio anche più piccolo e recondito; l’attività mira a

sviluppare strategie  di lettura  di  un testo attraverso l’esplorazione di un’immagine17.  Gli  allievi

hanno  inoltre  la  possibilità  di  riattivare  e  fissare  per  iscritto  alcuni  elementi  lessicali  che  si

16 Si vedano le pagine del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), dedicate alla prima delle sei
competenze trasversali che lo costituiscono: lo “sviluppo personale” dell’allievo, (p. 29-31).

17 “Une illustration en apparence toute simple peut être en fait très complexe quand on se met à l’analyser. […] les
image visuelles exigent autant de stratégies interpretatives que la parole. On peut donc affirmer que la lecture d’images,
ça s’apprend.” (Poulin, 2016, p. 35).
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riferiscono ai colori e agli animali. La riattivazione del lessico viene estesa con l’attività di ascolto e

comprensione della canzone di Cesare Cremonini Cos’hai nella testa? procedendo in plenaria  con

un  brainstorming orale. La lezione prevedeva che ciò avvenisse in forma scritta, ma l’assenza di

uno dei tre allievi e la presenza di un’allieva nuova di cui la docente non conosceva il livello di

abilità nella produzione scritta, hanno fatto optare per un diverso uso del materiale preparato. In una

lezione successiva, è stata ripresa l’attività di disegno e declinata in modalità più individuale: gli

allievi hanno disegnato infatti cosa c’era nelle loro teste (cfr. allegati #3). 

Preme riportare a mo’ di conclusione un piccolissimo ma emblematico episodio avvenuto durante

la lettura dell’albo di Moreau: uno degli allievi a cui è toccata una durissima storia di sopravvivenza

in un contesto di guerra, e di cui nei primi mesi a scuola si è osservato un lungo periodo di silenzio,

oltre che di sofferenze psico-fisiche legate a disturbi post traumatici, alla vista della testa vuota di

uno dei personaggi, ha commentato spontaneamente e con voce ferma, all’indirizzo della docente:

“così è bello”18. Se uno degli obiettivi del percorso era di sviluppare l’espressione di un’emozione,

di un sentimento, questo episodio ha costituito sicuramente un tassello fondamentale del processo in

corso. 

5. 3. Loup noir (Lupo nero;    ከልቢ ጸሊም )

Figura 7 -   Antoine Guillopé, Loup noir, Paris, Casterman, 2004.

L’albo di Guillopé è un silent book divergente in cui le illustrazioni in bianco e nero raccontano una

storia che fa leva sull’immaginario associato al lupo, ai boschi e alla solitudine di un ragazzino che

li  attraversa.  Per la sua iconicità e il suo potente edificio narrativo,  si presta al prosieguo delle

attività  di  comprensione e produzione iniziate  con  Viaggio,  sia per uno degli  allievi  pre-A1 (le

contingenze, cioè l’assenza degli altri due allievi a causa del corso di sci, permettono di organizzare

le attività  in un lasso di tempo più ravvicinato),  sia per i due allievi più avanzati  (del secondo

gruppo-classe). 

18 Diario di bordo, allegato #1.
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Figura 8 -   Antoine Guillopé, Loup noir, Paris, Casterman, 2004

Con l’allievo pre-A1 l’obiettivo principale  dell’itinerario è di sviluppare la produzione orale,  in

particolare il saper raccontare una storia in modo continuato sfogliando l’albo e appoggiandosi alle

illustrazioni  dell’albo,  e  il  saper  leggere  ad  alta  voce,  quindi  il  saper  curare  la  pronuncia.  Per

rinforzare il senso di autoefficacia, la docente lavora in individuale con l’allievo, fungendo però non

da guida ma da “scriba”. Di seguito si riporta la cronaca della lezione come annotata sul diario di

bordo19:

Figura 9 -   Diario di bordo,  “osservazioni dopo la lezione dell’8.2.2018”

Questa attività, intensa ma molto motivante, ha permesso all’allievo di riprendere con sicurezza il

testo durante la lezione successiva, di esercitare la lettura ad alta voce (utilizzando come controllo le

registrazioni audio della propria lettura) e di proporla poi ai due compagni che non conoscevano

ancora la storia. 

Anche per i due allievi più avanzati l’intrigante  Loup noir  ha costituito un fertile terreno su cui

rinforzare  le abilità di lettura e pronuncia. Con loro però la riflessione portata avanti dall’itinerario

è scaturita  dall’osservazione  delle  immagini  messe a  confronto con i  meccanismi  narrativi.  Gli

allievi si sono cimentati con i diversi punti di vista da cui è possibile raccontare una storia. Dopo

19 Diario di bordo, allegato #1.
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l’attività di motivazione, di scoperta ed insieme di comprensione globale dell’albo, in cui sono stati

gli  allievi  stessi,  a turno, a  raccontare ciò che scoprivano man mano guardando le  illustrazioni

dell’albo, co-costruendo così una prima versione della storia, si è provato a cambiare prospettiva e a

riscrivere la storia dal punto di vista del lupo. Questa operazione ha permesso di produrre dei testi,

che dopo essere stati rivisti e corretti, hanno costituito per gli allievi la storia da esercitare a leggere

ad alta voce, curando pronuncia e cadenza – cioè il rispetto delle pause –.

Per l’allievo con abilità di produzione scritta di livello A2 iniziale è stata l’occasione di lavorare

anche sulla leggibilità grafica di un proprio scritto proprio in vista di poterlo comunicare a degli

ascoltatori20: di sua spontanea volontà, e dopo aver provato a decifrare a voce alta il suo testo,  ha

voluto riscriverlo tutto in stampatello maiuscolo. 

5. 4. La lampada magica di Aladino

Figura 10 -  Davide  Calì, Nicolò Carozzi, La lampada magica di Aladino, Roma, Orecchio acerbo, 2016

Quest’opera  fornisce  l’occasione  di  una  rivisitazione  in  chiave  contemporanea  della  fiaba

tradizionale e in questo senso è sicuramente un albo illustrato divergente21. È un tema che offre un

forte impianto narrativo sia a livello dell’illustrazione che a livello del testo: sono infatti molti i

dettagli iconici che si intrecciano al testo, rendendoli inscindibili l'uno dall'altro. Ciò comporta per i

discenti un gradino di sfida ulteriore, visto che devono inferire molte informazioni dai dettagli delle

figure  oltre  che  da  un  testo  spesso  ellittico;  d'altro  canto,  queste  stesse,  aiutano  a  situare  la

narrazione e a densificare il materiale grazie alla forte intertestualità. Anche la lingua utilizzata da

Calì è relativamente complessa; l’albo è stato proposto dunque al gruppo costituito dai due allievi

più avanzati,  partendo dalla  lettura  di una versione della  favola tradizionale il  cui testo è stato

semplificato ad hoc (cfr. allegati #4). L’obiettivo della lezione, oltre che di preparazione alla lettura

dell’albo, consisteva nel lavorare sulla comprensione scritta di un testo narrativo che fa da sfondo a

tanti altri testi e sull’esplorazione e espansione del lessico anche in chiave interculturale22:

20 Diario di bordo, allegato #1.

21 Ci si riferisce nuovamente alla classificazione di Fornara (2017).

22 Diario di bordo, allegato #1.
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Figura 11 -  Dal diario di bordo, osservazioni dopo la lezione del 14.12.2017.

Esplorare con gli allievi il senso delle parole ha anche una valenza diagnostica: quanto del sapere

considerato come collettivo e popolare è condiviso quando si affronta una fiaba come quella di

Aladino? Sono dati, questi, che possono variare non solo per delle ragioni culturali, linguistiche, ma

anche meramente generazionali,  e che è bene verificare con anticipo prima di immergersi  in un

percorso didattico di questo genere. Sorprende forse di primo acchito che l’allieva arabofona non

conosca la fiaba, ma come invece sia facile per lei spiegare al compagno il significato della parola

“sultano”. Sorprende forse anche come sia difficile per l’allievo eritreo di lingua madre semitica

pronunciare il nome del protagonista. D’altro canto, sempre lo stesso allievo, più a suo agio con la

comprensione orale italiana, riconosce l’immagine del genio blu tratta dal film Disney, e forte di

questa  conoscenza  e  probabilmente  incuriosito,  vedrà  di  sua  spontanea  volontà  la  pellicola

trasmessa alla TV durante le vacanze di carnevale. 

Figura 12 -  Il brainstorming  a partire dall’immagine di quarta di copertina dell’albo di Calì e Carozzi

Lavorare con l’albo di Calì  e Carozzi significa anche far leva sulla trasposizione della fiaba in

chiave contemporanea e sulla comicità che la contraddistingue. Il novello Aladino è qui un hipster

baffuto, costantemente accompagnato da un cagnolino obeso e mimetico. I rimandi al testo della

tradizione,  come la lampada, il genio, o i temi del desiderio,  della ricchezza,  si intrecciano con

l’equivoco linguistico che genera situazioni grottesche. 
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Gli allievi hanno riattivato e arricchito il  lessico viaggiando tra la fiaba e la sua riscrittura,  ma

l’ambientazione,  i  personaggi e l’intreccio nuovo hanno comportato un lavoro supplementare di

decodifica, avvenuto con l’aiuto dapprima con le sole immagini in sequenza; solo in seguito si è

potuto passare alla vera e propria verifica della comprensione del testo, rimettendo in ordine le

sequenze narrative presentate sotto forma di cartellini che riproducevano i testi di Calì. 

Figura 13 -  Cartellini con i paragrafi del testo di La lampada magica di Aladino

Dal  punto  di  vista  dello  sviluppo  delle  competenze  trasversali,  l’itinerario  ha  rappresentato

un’ottima palestra per sviluppare lo spirito collaborativo dei due allievi: il risultato è stato più che

incoraggiante, poiché si è potuto constatare l’efficace collaborazione che si è rapidamente instaurata

tra i due, che, affiatati, hanno saputo non solo organizzare al meglio la risoluzione dei compiti ma

anche utilizzare le proprie competenze in modo complementare23. 

5. 5. Come? Cosa?

Figura 14 -  Fabian Negrin, Come? Cosa?, Roma, Orecchio  acerbo, 2016.

Fabian Negrin regala ai lettori uno stupefacente albo a catena; secondo la classificazione di Fornara,

questa tipologia di albi presenta una “struttura narrativa concatenata, a volte ciclica,  in cui ogni

eventi succede al precedente secondo uno schema ricorsivo, fino all’epilogo”24. Dal punto di vista

dello  sviluppo  delle  competenze  linguistico-comunicative  per  il  gruppo  di  allievi  più  avanzati,

23 Diario di bordo, allegato #1.

24 Fornara (2017), p. 69-70.
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l’albo offre la possibilità di estendere il lavoro sulle sequenze narrative; magistralmente illustrato,

esso fornisce inoltre più spunti per provare a rispondere alla domanda posta in quarta di copertina:

“Si può disegnare qualcosa di invisibile come il vento?”: in un’ ottica di sviluppo della capacità di

lettura dell’immagine gli allievi hanno potuto esplorare le tecniche di rappresentazione di concetti

astratti  utilizzate  dall’autore,  così  come  le  sue  strategie  drammatico-narrative,  in  particolare  la

tecnica del “girar pagina” specifica del genere dell’albo illustrato25. 

Il libro di Negrin, anche grazie alla ricchezza della sua parte paratestuale (copertina, frontespizio,

quarta,  titolo,...)  ha  offerto  la  possibilità  formulare  ipotesi  sul  suo  contenuto  prima  ancora  di

leggere e guardare la storia vera e propria. Le ipotesi emesse hanno motivato gli allievi incuriositi

dai  vari  elementi  messi  in  gioco.  Questa  scoperta  dell’albo  in  quanto  manufatto  è  stata  inoltre

oggetto  di  un  ampliamento  del  vocabolario  inerente  al  libro  (tra  le  nuove parole,  ad  esempio:

copertina,  titolo,  autore,  illustratore,  editore).  Infine, Come? Cosa? riprende e approfondisce il

tema dell’equivoco linguistico e la riflessione sulle parole: l’arricchimento lessicale ha costituito la

gran parte del lavoro, anche perché Negrin, anche solo per descrivere l’azione di disturbo del vento

utilizza ben tredici diversi verbi. Un’operazione, questa, di attenzione al vocabolario utilizzato, che

va oltre la comprensione dal globale al dettaglio del testo, visto che la trama si snoda lungo una

serie di dialoghi disseminati di incomprensioni generati dall’interferenza del vento che ingarbuglia

il messaggio. La profusione di parole, nuove sì, ma a volte ostiche da pronunciare, hanno permesso

agli allievi di esercitare la lettura ad alta voce e la pronuncia di un testo insieme buffo e poetico. 

Il lavoro sull’equivoco e sulla lingua poetico-giocosa si è poi esteso e ampliato per l’allievo inserito

in prima, con un intervento didattico che ha coinvolto tutta la sua classe. Prima della lettura ad alta

voce di Come? Dove? alla quale sono convenuti, seduti in cerchio attorno alla docente-lettrice, gli

allievi,  è stato chiesto all’alunno alloglotto  di non svelare il  contenuto dell’albo ai  compagni –

questo per creare una relazione basata su un piccolo vantaggio per l’allievo in questione –, ne è poi

seguita una discussione in plenaria per mettere in luce la trama, il senso della storia e per avere un

riscontro delle impressioni e delle riflessioni di tutti. La fase di analisi è consistita in un’attività di

scrittura in cui gli allievi hanno prodotto, sul modello ricorsivo proposto dall’albo, delle battute in

rima in cui si creavano anche gli equivoci di comprensione e riproduzione dovuti all’interferenza

del  vento.  Ne  è  conseguito  un  clima  di  lavoro  interessato  e  attivo,  durante  il  quale  l’allievo

alloglotto,  forte  di  una  motivazione  e  di  un’autoefficacia  rinforzate,  ha  potuto  produrre  delle

variazioni sul tema in modo autonomo (cfr. allegato #6). 

25 Tondardini (2012, p. 31-40) consacra un capitolo del suo saggio all’azione dello “sfogliare” e a cosa essa implichi in

termini conoscitivi.
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Figura 15 -  Dal diario di bordo, osservazioni dopo la lezione del 24.01.2018.

L’esperienza,  breve  ma  intensa,  è  estremamente  interessante  dal  punto  di  vista

dell’interdisciplinarietà  e  dell’inclusione.  Una  sua  estensione  potrebbe  infatti  consistere  in  un

percorso di più ampio respiro che tratti di un albo illustrato scelto ad hoc, e in cui sia coinvolta

l’intera classe di inserimento degli allievi alloglotti e dove vengano chiamati a collaborare i docenti

di italiano L2, docenti di classe e docenti disciplinaristi (italiano, o altre materie, a seconda del tema

trattato).
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6. Conclusioni

Una  prima  considerazione  conclusiva  nasce  proprio  dalla  constatazione  finale  del  capitolo

precedente: i percorsi intrapresi nell’ambito di questo lavoro non possono che sviluppare idee e

riflessioni  per  ulteriori  itinerari  didattici  che perseguono gli  stessi  obiettivi,  certo  più articolati,

affinati  e migliorati,  ma sicuramente riproponendo il  materiale-strumento protagonista  di  questa

ricerca: l’albo illustrato. Quest’ultimo, alla luce delle osservazioni, e all’analisi che ne è conseguita,

si è infatti rivelato incisivo nell’attivare e rinforzare la motivazione e il sentimento di autoefficacia

negli allievi, oltre a contribuire allo sviluppo delle abilità di comprensione e produzione. 

Un’ulteriore  estensione  della  ricerca  consisterebbe  ad  esempio  nel  verificare  che  questa  stessa

motivazione  e  questa  sensazione  di  efficacia  nello  svolgere  il  compito  siano  ottenibili  anche

svolgendo attività mirate, interdisciplinari e finalizzate all’inclusione nelle classi in cui sono inseriti

gli  allievi.  Si dovrebbero tuttavia  pianificare e monitorare  ancor più da vicino i  meccanismi di

differenziazione  e  di  personalizzazione  dell’apprendimento/insegnamento  in  un  ottica  di

costruzione di un gruppo di lavoro così come lo descrive Caon (2008) che nella sua riflessione si

rifà anche allo studio di Togliatti e Rocchietta Tofani (1990): 

Gli obiettivi fondamentali dal punto di vista realzionale […] sono da un lato quello di instaurare relazioni

significative con i singoli studenti e,  dall’altro,  quello di far evolvere il  gruppo verso un  «gruppo» di

lavoro inteso in senso socio-psicologico, ossia come una  «pluralità di persone aventi  scopi e funzioni

comuni e che vivono se stessi come gruppo, avendo sviluppato un senso di appartenenza affettiva e di

apprezzamento rispetto agli altri componenti». (p. 50, citato da Caon, 2008, p. 41)

Dal punto di vista delle ricadute per lo sviluppo professionale, la sperimentazione effettuata, così

come l’osservazione soprattutto sotto forma di presa di note nel diario di bordo e l’analisi dei dati

raccolti, ha comportato una presa di coscienza maggiore delle implicazioni sia di tipo linguistico-

comunicativo, sia di tipo pedagogico e interculturale, che sottendono all’intervento didattico in una

classe. Infine, la pianificazione, la messa in atto e l’analisi di percorsi che si basano sull’utilizzo di

un materiale multidimensionale e autentico così elaborato come lo può essere un albo illustrato sono

stati  tasselli  assolutamente  indispensabili  allo  sviluppo  delle  competenze  metariflessive:  solo

attraverso percorsi altrettanto sfidanti, si oserebbe affermare in conclusione, è possibile continuare a

imparare  a  tenere  sempre  più  saldamente  gli  innumerevoli  fili  di  cui  è  fatta  la  rete  di  saperi,

atteggiamenti, competenze che plasma i processi di apprendimento-insegnamento.
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Allegato #1 – Stralci dal diario di bordo

Osservazioni dopo la lezione del 30.11.2016

1a ora 

Introduco l'albo illustrato senza parole “Viaggio”. Gli obiettivi sono: 

→  abituarsi sempre più ad alzare la mano, rispettare il turno di parola, ascoltare l'altro mentre si
esprime. 

→  continuare  a  lavorarci,  c'è  un  piccolo  miglioramento.  Dovuto  alla  novità  dell'albo  e  della
modalità?

→  esprimersi  liberamente  all'orale,  su  uno  stimolo  visivo,  introdurre  l'idea  della  narratività
dell'albo. Faccio osservare la copertina, chiedo di leggere il titolo. Non conoscono la parola, per ora
la lasciamo in disparte e ci occupiamo dei disegni. Prima descrizioni con singole parole. B. ne sa
più di quanto mi aspettassi. Coglie ed esprime anche subito lo stato d'animo di uno dei personaggi.
Lui può cominciare a “raccontare” seppur in modo molto semplice e senza connettivi. Per F. e N.
non ancora possibile, però si buttano e dicono tutte le parole che sanno. 

Alcune le scrivono, e come controllo le scrivo anch'io alla lavagna. 

Andiamo avanti per alcune pagine, poi ci interrompiamo in un punto con una piccola suspense. →
continuare prossima volta. 

Come attività finale, cancello le parole dalla lavagna e le detto. → dar loro la correzione. 

2a ora

Con M. e S. lavoriamo sullo stesso testo (Il professor Grammaticus, Rodari). Questo ci permette di
interagire a tre. 

M. fa un lavoro sui sostantivi, forse un po' facile. → Riprendere il testo e elaborare un esercizio più
sfidante. 

S. legge il testo, ma fa fatica a ridirne il contenuto. → esercitare la comprensione di testi. 

Osservazioni dopo la lezione del 7.12.2017

[...]

Riprendiamo con l'albo. Ribadisco l'importanza dell'alzare la mano.  Metto sul tavolo “Viaggio” e i
cartellini delle parole che abbiamo riunito anche grazie a loro la volta scorsa: l'albero, il fiume, la
luce, la città, il colore rosso, la porta, la cartina, il viaggio, il gesso, la lampada, il computer, la
strada, la gabbia, la palla, il bosco, il gatto, la fermata, la barca, la bambina, il semaforo . A cui ho
aggiunto l'aquilone, il monopattino. 

→ riprendere l'aquilone e il monopattino (e verificare che i compagni L1 lo chiamino così). 

→ ridare loro da correggere il dettato dell'ultima volta (usare quel foglio per aggiungere un'attività
ulteriore, magari differenziata)

Riprendiamo dalla prima pagina e stabiliamo la regola che si interviene a turno in senso orario.
Abbiniamo i cartellini alle immagini del testo. Funzionano tranne fiume, bosco, semaforo, albero,
città: li riprendiamo andando avanti con la storia. 
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B. vuole raccontare e nota i piccoli dettagli. F. vorrebbe anche lui descrivere raccontare, ma è più in
difficoltà con il lessico. Si impegna a rispettare il turno. N. si distrae un po' ma è più tranquillo del
solito (ho comunque alzato la voce una volta): sa riattivare molto bene le parole conosciute. 

Parole nuove:  l'uccellino,  la coda, il  colore viola,  il  ponte,  la cascata,  il  castello,  la chiesa,  il
poliziotto, le persone, l'ombrello, la bandiera, il cerchio. 

Il cartellino con la parola viaggio viene utilizzato ma non ci soffermiamo sul significato. → Se
riesco, vorrei tenere la riflessione sul titolo dell'albo e sul significato della parola, per la fine del
lavoro. 

Cominciano a delinearsi le azioni: gioca, muore..

→ introdurre le azioni per tutti, così da poter utilizzare i verbi e poter raccontare o descrivere con
chunks significativi. 

Distribuisco alcuni cartellini-parole a ciascuno, F. e N. le ricopiano curando la grafia. F. lavora
molto bene. N. ha ancora una scrittura che “vola”, rifà una seconda volta. B. ricopia e inventa per
ogni parola una frase. Esita ancora con la coniugazione dei verbi. → lavorare con frasi semplici. 

[...]

Osservazioni dopo la lezione del 14.12.2017

1a ora 

B. assente.

F. e N. – primi minuti di scambio informale. Finiamo di guardare l'albo “Viaggio”, intervengono
liberamente (però sempre curando i turni di parola e l'alzare la mano), guidati dalle mie domande.

Alcune concernono la narrazione, da un punto di vista della comprensione orale, verificata anche
con  risposte  non  verbali  (gli  allievi  indicano  delle  immagini,  fanno  cenni  di  approvazione,  e
dimostrano la loro attenzione). Ad esempio “qui c'è una città?”; oppure scandiamo la narrazione con
una domanda ricorrente che permette di mantenere l'attenzione: “giriamo la pagina?”

Altre domande concernono la riattivazione del lessico, e a questo scopo ci aiutiamo anche con i
cartellini-parola:  “questo  cosa  è?”.  Propongo  loro  dei  cartellini-parola  scritti  da  loro.  Ne  sono
entusiasti  e  vogliono assolutamente capire  come ho fatto  a riprodurre la parola  che loro hanno
tracciato sul quaderno, su un cartellino plastificato. 

La parola “città”, difficile da ritrovare, dà luogo a una breve interazione. Definiamo come è grande
una città (Bellinzona è una piccola città, Lugano anche, Milano è una grande città. Asmara è una
grande città, Mendefera è una piccola città. Adi Keshi, ancora più piccola. Come Giubiasco.)

Sono  entusiasti  di  scoprire  che  sono  passata  da  Mendefera.  Ho  l'impressione  che  questa
informazione contestualizza maggiormente i miei piccoli  (ma, mi sembrava, fino ad ora, un po'
misteriosi) interventi in tigrigna.

Constato, oggi particolarmente, forse perché vi abbiamo dedicato un tempo più lungo e siamo in
ancor più esiguo gruppo, che l'albo innesca in maniera particolarmente efficace la produzione orale.
Importante dare la possibilità di tentare. “Viaggio” è inoltre altamente immaginifico, e questo aiuta
molto. Ogni pagina è un mondo da scoprire. La narrazione è avvincente, oltre che proporre diversi
livelli di lettura. Ci sono molti elementi testuali (in senso largo visto che si tratta di un silent book)
che ricorrono, e questo aiuta a lavorare sulla tenuta del discorso, e ci permette di introdurre, almeno
nella comprensione orale, connettivi d'uso frequente come “E qui?” “Ancora i poliziotti!” “E dopo,
scappa [la bambina]”.
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F.  tende a  buttarsi,  a  dire  il  più possibile,  la  sua interlingua è  più spontanea.  → trovare come
sfruttare positivamente questa sua motivazione e questa sua modalità, canalizzandola però in modo
da continuare il lavoro sui turni di parola. 

N.  è  invece  più  riflessivo,  non  interviene  così  tanto  come  F.,  ma  quando  interviene  la  sua
produzione  è  foneticamente  e  lessicalmente  più  esatta  →  richiedere  più  regolarmente  la  sua
partecipazione.

Come  ultima  breve  attività,  faccio  leggere  alcune  parole.  Dopo  vari  tentativi,  N.  legge
“monopattino”, scandendo i suoni finché non riesce, da solo, a pronunciarne tutti i suoni nell'ordine
giusto. Dal punto di vista della motivazione, constato che leggere i cartellini scritti di loro pugno è
sicuramente un incentivo. 

(riguardo al vocabolo gabbia : Michele ha fatto costruire loro delle gabbiette! Ecco perché l'hanno
subito  designato.  → sarà  da  disambiguare  in  una  tappa  successiva  perché  lo  usano  anche  per
indicare l'immagine delle lampade, simili a delle gabbie.)

Dal punto di vista della rappresentazione, ho dato per scontato che le pagine in cui la bambina vola
via su una mongolfiera siano chiaramente identificabile l'ambientazione aerea. Invece le macchine
volanti sembrano delle navi e delle barche. 

Il passaggio al campo semantico dell'acqua ci permette di specificare la differenza tra fiume (il
fiume ticino), lago (lago di lugano, di locarno), mare (eritrea)

→ riprendere  il  campo semantico  aria,  volare,  aereo,  mongolfiera,  nuvole;  e  campo semantico
acqua, barca, navigare, fiume, lago, cascata, mare…

2a ora

M. e S.. Faccio leggere loro il testo semplificato “Aladino e la lampada magica”, una volta da soli. 

Sirak riconosce l'immagine tratta dal film Disney. A M. la storia non dice niente.

Leggono un paragrafo ciascuno ad alta voce. S. fa fatica con la parola “Aladino”. In generale fanno
più attenzione alle pause e alla punteggiatura (anche perché era una delle consegne: leggere stando
attenti alle pause) →  sicuramente è un aspetto da allenare ancora.

In modalità plenaria e orale, sul filo delle mie domande, ricostruiamo il senso di un testo non facile
e troviamo il significato di vocaboli chiave come mago, monello, sultano, sfregare, impossessarsi,
genio (facendo capo all'arabo “djinn” → non esiste in tigrigna quindi verificare che sia chiaro anche
per S. … “zar”, “deki edertena”) ecc…

Il testo è complesso,  nonostante  sia  tutto  al  presente e riassuma la storia.  Non ho volutamente
semplificato troppo per non snaturare la lingua.  Nonostante ciò ci è stato possibile ricostruire a
grandi linee ciò che viene esposto. → traccia scritta del riassunto del riassunto. 

→ Per M. sarebbe un testo dal quale partire per riflettere su connettivi, e per provare a volgerlo al
passato. 

→  Per  S.,  il  testo  permette  di  passare  da  una  comprensione  globale  (magari  abbinata  a  più
immagini,  per  avere  un  aiuto  iconico  nella  comprensione  dell'intreccio)  alla  sistematizzazione
dell'individuazione delle informazioni principali (chi, dove, quando, come/perché).

Questo lavoro di comprensione scritta prepara alla lezione che verrà, che presuppone la conoscenza
della fiaba di Aladino. 
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Osservazioni dopo la lezione del 21.12.2017

1a ora 

F. e N. lavorano sul lessico. Hanno a disposizione l'albo “Viaggio” da sfogliare per ricordarsi i
vocaboli  e  la  scatola  con  quelli  già  visti.  Domando  loro  di  scrivere  sugli  appositi  fogli  che
serviranno poi a creare nuovi cartellini-parola. 

F. e N. sono piuttosto apatici. Lasciati lavorare da soli, si limitano a ricopiare parole dai cartellini
già pronti. A N. strappo alla fine una lettura del vocabolo “monopattino”, lettura questa volta più
scorrevole della volta scorsa, per la quale gli faccio i complimenti. 

→ lavorare sul lessico, magari per campi semantici e categorie grammaticali: famiglia, pronomi
personali, ...

Intanto  con B.  –  assente  la  volta  scorsa  –  finiamo la  storia,  cercando  insieme di  descrivere  e
raccontare ciò che succede. Noto che non usa sistematicamente il verbo coniugato e quando lo fa, la
forma è instabile: la bambina corro. [La bambina] disegno cerchio. 

→ lavorare su frasi semplici con soggetto verbo complemento

Gli chiedo in seguito di leggere il corto dialogo riferito a una delle pagine dell'albo. Lo legge da
solo (mi chiede solo aquilone e monopattino) e prepara una corta descrizione dell'immagine che
farà indovinare a F. e N., i quali però lo ascoltano a metà, apatici e distanti. 

F. fa un sforzo per accontentarmi e mi indica la pagina che B. ha raccontato, peraltro molto bene,
con una certa fluidità. 

→ come ritrovare motivazione e accettazione della differenziazione? 

B.  migliora  in  autonomia.  Il  suo  sforzo  comunicativo  è  notevole.  →  Lavorare  su  necessità
comunicative. Orale. Situazioni autentiche e sfidanti. 

2a ora

Visita sommativa (presenti Angelica, Sara Giulivi, Urs Kocher).

Con S.  e  M. sperimentiamo un approccio  all'albo  “La lampada magica  di  Aladino”,  forti  della
lettura di un riassunto della favola classica, la volta precedente.

Cerchiamo di individuare che tipo di personaggio è raffigurato nelle due prime immagini riferite ai
temi  della  ricchezza  e  della  celebrità.  Mi  sembra  che  la  motivazione  funziona,  e  i  ragazzi  si
interessano successivamente anche all'immagine della lampada. Per loro è facile collegare l'oggetto
alla  storia  vista  la  volta  scorsa,  possiamo  fare  una  mappa  che  riattiva  il  lessico  visto.  S.  sa
“esaudire”, ma non si ricorda del nome di Aladino – che fatica a pronunciare – e parla di “Jack”. M.
ricorda il sultano e la principessa. Strofinare è un verbo difficile per tutt'e due. 

[...]

→ suggerimento di Sara: sulla lavagna organizzare le parole in categorie grammaticali spazialmente
distinte: nomi, verbi, aggettivi…

Guardano l'albo senza testo, ricontestualizzano le immagini usate fin qui, e inventano un titolo.
L'attività di riordino del testo è lunga. Non avevo preso in considerazione che ci vuole molto più
tempo  per  leggere,  decodificare,  consultare  l'albo,  e  per  fare  delle  ipotesi  d'intreccio.  →
riprenderemo l'attività per concludere il lavoro. 

Lavorano molto  bene insieme.  → continuare  con attività  di  collaborazione  e  integrazione  delle
rispettive competenze. 

Leggiamo insieme almeno l'inizio della  loro sequenza.  Assegno loro il  compito di  disegnare  il
vento, così possiamo introdurre il nuovo albo la prossima volta. 
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I  formatori  mi  fanno  notare  che  è  quasi  peccato  aver  dato  loro  anche  il  titolo  tra  il  testo  da
ricomporre. → Lo si può svelare alla fine, così da mantenere viva la curiosità, e recuperare poi il
proprio titolo inventato in precedenza.

→ con M. lavorare sulla pronuncia. Far fare dettati a loro? M. detta a S. e viceversa?

→ riprendere abbastanza velocemente il tema dell'equivoco linguistico, per poter passare all'albo
Come? Cosa? di Fabian Negrin. Così potrebbero lavorare ciascuno sul proprio, e insieme per delle
attività comuni.

[...]

Osservazioni dopo la lezione dell'11.1.2018

1a ora 

A B.  faccio  scrivere  il  testo  che  ha  detto  la  volta  scorsa.  Lo scrive  da  solo  una  volta,  poi  lo
correggiamo e lo riscrive. Correggiamo poi la riscrittura. Individua i verbi, mi dice il loro infinito,
poi li scrive sullo stesso foglio. 

Con  F.  e  N.  continuiamo  a  lavorare  sulla  comprensione  scritta.  Presento  loro  delle  frasi  da
ricollegare alle immagini del libro. All'inizio lavoriamo insieme, e funziona. Dal momento che li
lascio lavorare da soli, non funziona più l'esercizio. Anche quando ricomincio a lavorare con loro, e
chiedo loro di ricopiare dalla lavagna lo schemino la stella / le stelle la nuvola / le nuvole, li ritrovo
apatici e poco collaborativi (soprattutto F.). Dice che non disegna bene, non vuole disegnare. 

Mi chiedo:

→ non sono stata abbastanza chiara? dare consegne più precise?

→ non sono motivati  perché interpretano personalizzare di più il  lavoro, dando a tutti  e tre un
compito diverso? (che magari sfocia su un lavoro comune?)

→ sto ripetendo cose fatte con Angelica e si annoiano?

Non siamo riusciti invece a fare la piccola attività conclusiva di ritorno sul loro primo dettato →
consacrare la volta prossima a conclusione attività su Viaggio e preparare un accenno all prossimo
tema, così da risvegliare curiosità. 

2a ora

Con M.  e  S.  leggiamo  ad  alta  voce,  insieme  l'albo  completo.  È  un'attività  che  ci  permette  di
precisare la storia, e precisare anche certi elementi del lessico. 

Ci ha permesso inoltre di 

-  esplicitare  l'equivoco raccontato:  il  genio che interpreta  a modo suo la  richiesta  dell'uomo di
“diventare schifosamente ricco”;

- far notare dei dettagli delle immagini: ad esempio le espressioni dell'uomo, che si riflettono in
quelle del cane, l'immagine finale confrontata con quella iniziale. Introduciamo quindi l'idea che
l'albo illustrato si legge nella sua interezza, che senza le immagini il testo è incompleto e viceversa. 

Sirak durante le vacanze ha visto il film Aladdin (della Disney) e spontaneamente ce lo racconta. 

→  per  la  conclusione  dell'attività,  sarà  più  facile  ora  affrontare  il  riordino  del  testo  e  la
segmentazione in sequenze. 

Non hanno il compito che avevo dato, lo rimandiamo alla volta prossima. Lo useremo come spunto
per cominciare il nuovo albo.
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Osservazioni dopo la lezione del 18.1.2018

1a ora 

Lavoriamo  alla  stessa  attività  con  tutti  e  tre  gli  allievi.  Concludiamo  il  lavoro  su  viaggio
componendo una mappa mentale estesa, fatta con le immagini dell'albo, i cartellini-parola fatti sia
dagli allievi che da me e le didascalie che raccontano la storia. 

Disponiamo le  immagini  in  sequenza su una fila  di  banchi,  gli  allievi  si  muovono liberamente
collocando le parole e le didascalie. 

Scrivono la traduzione del titolo in tigrino e arabo su un cartellino, aiutandosi con i dizionari. 

Mi sembrano molto motivati e contenti di poter lavorare tutti insieme, muovendosi.

Ritrovano poi il primo dettato di parole fatto all'inizio del percorso e chiedo loro di correggersi,
consultando la grande mappa mentale. 

→ ripartire con i dettati, che servono poi anche per l'autovalutazione. 

2a ora

Concludiamo con M.e S. il lavoro su “La lampada magica di Aladino”. 

Riprendiamo i titoli che avevano inventato per l'albo prima di conoscerne il testo. Sono sorpresi e
divertiti dalle loro rispettive interpretazioni. 

Insieme, ma senza il mio aiuto rifanno l'esercizio di riordino, portandolo a buon termine. Lavorano
insieme, collaborando molto bene, senza dover usare l'albo come traccia. 

Introduco  l'albo  “Come?  Cosa?”  parlando  un  po'  della  struttura  dell'oggetto:  copertina,  titolo,
autore, illustratore, editore. Faccio notare il disegno sulla copertina cartonata che si snoda sulle due
pagine. Cerchiamo di interpretarlo, evocano il tema “vento” e aiutandosi col titolo, ipotizzano una
storia in cui viene spiegato cosa succede quando c'è il vento. 

Chiedo loro di descrivere come viene rappresentato il vento (collegamento con il compito che però
non hanno con sé.

→ riportare la scheda, e magari riproporla alla fine dell'attività).

Prima della fine della lezione scopriamo insieme la prima pagina del racconto, per creare curiosità.
Spiego il meccanismo – proprio dell'albo – del “girar pagina” (.. e scoprire come continua la storia).

Fanno ipotesi sul testo e sull'immagine iniziale. 

Osservazioni dopo la lezione del 24.1.2018

1a ora 

Non c'è B. ma si unisce al gruppo S., la nuova allieva eritrea, spigliata e attenta. 

Introduco un albo nuovo: “A che pensi?”, che sfogliamo e leggiamo tutti insieme. Ad ogni pagina
leggo  il testo, o lo faccio leggere a turno da loro (F. e N., mentre evito di chiedere a S. perché non
so ancora quante risorse abbia per affrontare una comprensione scritta) e insieme commentiamo, sia
il testo sia il disegno. Siccome è un albo “a finestre”, scopriamo ogni volta cosa c'è o cosa succede
nella testa dei personaggi presentati. 

Spontaneamente descrivono le immagini, soprattutto i colori.

S. osserva anche i dettagli: le rughe sul viso, le foglie di diversi colori. Vuole sapere come si dice
questo e quest'altro in italiano. 
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È una lezione vivace, mi sembra che l'albo li abbia interessati e l'effetto delle finestre da scoprire li
motivi a scoprire le immagini e a condividerne il senso. Inoltre tra i due ragazzi e Salem c'è una
leggera competizione 

F. e N. riattivano da soli alcuni vocaboli che abbiamo visto nel percorso precedente.

→ tornare sul vocabolario nuovo: pensare, pensiero, testa, 

→ categorizzare? Emozioni, oggetti concreti, astratti, esseri viventi? 

→ aggettivi che descrivono una persona. 

→ testo  descrittivo,  identikit  sotto  forma  di  identikit  molto  semplificato,  capelli,  occhi,  taglia,
vestiti. 

2a ora

Con M. e S. riprendiamo “Come? Cosa?”. Si ricordano cosa è la copertina, il titolo, sanno ritrovare
il  tema.  Autore (M. dice  inizialmente  attore)  Attività  di  comprensione  scritta  e  orale:  li  faccio
leggere  a  turno  e  commentare  sia  il  testo,  sia  le  immagini.  S.  mi  ha  portato  il  foglio  tutto
stropicciato del compito sul vento, fiero di averlo ritrovato. 

→ dico loro che lo riprenderemo a fine percorso. 

Avanziamo lentamente, ci soffermiamo sulle parole più che sulle immagini. 

Rivedo  S.  il  pomeriggio  (ora  di  supplenza  1A),  durante  la  quale  leggo  alla  classe  l'albo,  lo
discutiamo in plenaria. Evidenziamo come da un malinteso sia possibile creare, generare una storia,
degli incontri. 

Gli allievi si divertono, S. ha il compito di non svelare niente ai compagni durante la lettura. 

Poi devono tutti creare dei dialoghi ispirandosi al testo, trovando battute che rispettino la rima. S.
lavora da solo, viene a farmi vedere che ha fatto e finito tutto l'esercizio, lo guardiamo insieme, gli
chiedo  di  correggere  alcuni  errori  e  di  riscrivere  laddove  la  grafia  diventa  troppo  confusa.  Lo
incoraggio e lodo per l'impegno. 

→ al di là della coincidenza della supplenza, è un'attività che con un breve coordinamento con un
docente di materia (italiano, doc di classe, in questo caso?), permette di lavorare sullo stesso testo,
ad una stessa attività, includendo tutta la classe.

→ continuare tenendo conto che ora S. conosce tutta la storia, e che si è già un po' esercitato sul
meccanismo del testo. Soffermarsi di più sulle immagini con lui (attività di descrizione?), e con M.
approfondire il testo (lettura ad alta voce). 

Osservazioni dopo la lezione del 7.2.2018

1a ora 

Riprendiamo  A che  pensi con  tutti  e  tre  gli  allievi  [...].  Lettura  e  commento  delle  immagini.
Ripercorriamo velocemente quelle  già  viste con F. e N. e poi scopriamo insieme le ultime che
rimanevano. 

La lezione è un po' sfilacciata, e c'è molta distrazione da parte di N. e F. 

Completano la scheda di comprensione che risulta facile, e commentiamo gli altri disegni. 

Vocaboli che ne scaturiscono: veleno, serpenti,  rabbia, gelosia, … B. si sofferma soprattutto sul
disegno del personaggio con la testa vuota, e dice: così è bello. 
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Per concludere li faccio disegnare la loro testa: B. ci disegna lui in classe a scienze, che non vede
l'ora  che  finisca.  F.  ci  disegna  lui  a  scuola,  contento  e  felice.  N.  non  disegna  niente  (rimane
indietro).

2a ora

Finiamo di leggere e guardare “Cosa? Come?”: leggono a turno le espressioni rimate, poi le frasi,
curando la pronuncia. Commentiamo questa volta soprattutto i disegni, osservando anche i dettagli. 

Osservazioni dopo la lezione dell’8.3.2018

1a e 2a ora

Lavoro con N. in individuale, su Loup noir. Troviamo il titolo in italiano e in tigrigna. Gli spiego
che  scriverà  lui  la  storia  del  lupo  nero.  Ad  ogni  pagina  doppia  corrisponderà  una  didascalia
inventata da lui. 

Scrive le didascalie delle pagine dell’albo. Scrive la sua versione in matita, io “ricopio” a bella la
sua proposta. Questo gli permette di:

- osservare i disegni e riattivare il lessico

- inventare la didascalia

- dirla a me a voce

- scriverla sul suo foglio

- controllare se scrivo giusto la bella copia

- rileggere la mia proposta.

All’inizio si ferma per vedere se sono d’accordo su quello che scrive. Glielo faccio leggere ad alta
voce,   Non  gli  correggo  niente  ma  lo  incoraggio.  Intervengo  sull’ortografia  solo  se  è  lui  a
chiedermelo.  Riscrivo  correttamente  ma  mettendo  l’accento  soprattutto  sul  contenuto,  che  sia
esattamente quello che lui intendesse.

Man mano avanziamo diventa chiaro il meccanismo, e lui scrive spontaneamente, poi controlla più
assiduamente che io riporti esattamente i suoi pensieri. Questo diventa automatico e ci permette di
fare un’operazione ulteriore: di riformulare in modo corretto – all’orale, mentre io scrivo a bella –
l’accordo degli aggettivi: tanti alberi neri, tanta neve, il lupo nero, ecc….

Osservazioni dopo la lezione del 15.03.2018

1a ora 

B. e F. lavorano insieme: su una scheda che ho consegnato loro con già una suddivisione in giorni,
annotano cosa hanno fatto durante la settimana di sci a Savognin. 

Mentre con N., riprendo l'albo  Loup noir a cui ho incollato le didascalie scritte insieme a lui la
settimana  precedente.  Legge  una  volta,  bene.  Poi  rilegge  mentre  lo  registro  e  lui  si  riascolta.
Motivatissimo. 

→ attenzione alla lettura ad alta voce: finale dell'aggettivo quando associato a sostantivo plurale
(bianco/bianchi)

Poi legge agli altri ad alta voce. Anche F. e B. sono attenti durante la lettura. 

Infine F. e B. raccontano alternandosi e appoggiandosi agli appunti presi, il soggiorno 

→ verbi: usano spesso l'infinito e l'imperativo sing per parlare di sé. 
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2a ora

Riprendiamo i testi scritti su Loup Noir con M. e S.

M. riprende il testo mettendolo sistematicamente al  passato (imperfetto).  Poi rivediamo insieme
alcune formulazioni, così che alla fine può riscrivere un testo corretto e “a bella”. Le chiedo per la
prossima volta, di registrarsi mentre lo legge e portare la registrazione giovedì. 

Con S.,  prima correggiamo la  punteggiatura  con un colore.  Spontaneamente  riscrive il  testo in
stampatello minuscolo, perché constata che fa fatica a rileggere la sua stessa scrittura. 

Anche con lui sistemiamo insieme parole scritte attaccate, doppie, imprecisioni ortografiche. 

→ il  testo servirà  per  lavorare,  con M. sulla  pronuncia,  e con S.  sulla  lettura.  Per tutte  e  due
controllare anche il ritmo e le pause nella lettura aad alta voce. 

Osservazioni dopo la lezione del 29.03.2018

1a ora 

B. legge la scheda che ho preparato loro riprendendo i loro appunti sul corso di sci. Si prepara una
volta e poi la legge curando pause, pronuncia e ritmo. È molto motivato dalla registrazione. Finisce
la lettura “firmando” con il suo nome. 

Lavoro un momento solo con F., che rilegge due volte. La lettura è molto lenta ancora. Ma corregge
man mano. Rimandiamo la registrazione per potersi allenare di più. 

Con N.  invece  rileggiamo,  e  isoliamo delle  parole  più  difficili  da  pronunciare:  abbiamo preso
(abbiamo perso), sci (schi), discesa (sci), film (filmi), everest (evresti). 

2a ora

(S. continua il lavoro con Angelica[...])

M. mi fa sentire la registrazione che ha fatto del suo testo letto ad alta voce. Poi spontaneamente mi
fa sentire la prima che ha fatto. Auto-correzione molto efficace. Controlla le doppie, le pause, e/i, p/
b, ecc. 

Guardiamo insieme, con esempio, la funzione della virgola (e altri segni di punteggiatura).

Durante vacanze : allenare un brano del libro di lettura, registrandosi. 
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Allegati #5 – La lampada magica di Aladino

Aladino e la lampada magica 

La lampada di Aladino è una delle più famose storie delle Mille e una notte, la celebre
raccolta  araba di  centinaia di  racconti  di  origine diversa.  Il  protagonista è Aladino,  un
monello cinese, povero, con un papà sarto.

Come Aladino riesce a cambiare vita

Aladino non vuol continuare il mestiere del sarto: non gli piace. Preferisce stare in mezzo
alla strada a giocare con i ragazzi della sua età. Il  papà muore e Aladino vive con la
povera madre, filatrice di cotone. 

Un giorno arriva un mago dal Marocco: è gentile, offre sostegno ad Aladino e alla madre.
Tante gentilezze hanno un perché: il mago vuole infatti che Aladino lo aiuti a entrare in
possesso di una lampada magica. Quando qualcuno sfrega questa lampada, ne esce un
genio capace di esaudire qualsiasi desiderio. Aladino aiuta il mago, ma capisce che lui,
dopo aver raggiunto il suo scopo, lo ucciderà: così fugge e riesce a tenere la lampada
magica per sé.

Aladino, grazie alla lampada, esprime desideri che lo faranno vivere da ricco ma senza
eccessi.  Generoso e riconoscente, aiuta la  madre a vivere decorosamente.  Un giorno
Aladino  si  innamora di  una bella  principessa,  la  figlia  del  sultano.  La  madre  cerca  di
dissuaderlo da un simile pensiero, ma Aladino sfrega la lampada e al genio, che subito
esce,  chiede  aiuto  per  avere  tutto  ciò  che  è  utile  per  poter  chiedere  in  sposa  la
principessa.

Un prezioso aiutante

Il genio gli costruisce il più bello dei palazzi, gli dà ricchezze infinite, e gli procura una corte
degna  del  più  potente  dei  principi.  Così  Aladino  può  sposare  la  
principessa e vivere saggio e felice, collaborando con il sultano per la 
difesa e il governo dello Stato.

Ma il mago lo viene a sapere, ruba la lampada ad Aladino e
fa trasportare dal genio l'intero palazzo, la principessa e

tutta la corte in Marocco. Il furbo Aladino riesce a uccidere, con l'aiuto della
moglie, il mago cattivo e anche il fratello del mago, ancora più cattivo, e si
impossessa di nuovo della lampada. Gli anni passano e lui diventerà sultano,
governerà saggiamente, lasciando ai suoi figli un regno prospero.

Adattamento  della  voce  «Aladino»,  in  Detti,  E.(2005).  Enciclopedia  dei  ragazzi.
http://www.treccani.it/enciclopedia/aladino_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ . Consultato il 12.12.2017.
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Allegato #6 –  Come? Cosa?
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