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Io spero che il libretto possa essere utile a chi crede nella necessità che l’immaginazione 

abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale 

valore di liberazione possa avere la parola. Non perché tutti siano artisti, ma perché 

nessuno sia schiavo.                   

 

Gianni Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 
 
Francesca e Mamone 

Master of arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

 

Il romanzo sociale a scuola 

Lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo attraverso l’educazione letteraria 

 

Prof. Wolfgang Sahlfeld 

 

Il presente lavoro tenta di dimostrare come attraverso la proposta di testi legati al genere del 

romanzo sociale sia possibile sviluppare il pensiero riflessivo e critico negli allievi. 

Nel testo saranno illustrate le strategie di apprendimento che ho messo in atto durante i mesi della 

mia pratica professionale. Mesi in cui ho cercato di dare un senso all’educazione letteraria a scuola, 

nel tentativo di portare i ragazzi a sviluppare una riflessione personale su determinati temi 

d’attualità.  

Il confronto con la letteratura appartenente al genere del romanzo sociale ha permesso agli allievi, 

dopo l’assimilazione dei modelli di riferimento, di produrre dei testi complessi e articolati, nei quali 

le informazioni raccolte sono state messe in relazione con le esperienze personali. 

L’allievo è diventato scrittore di se stesso, è riuscito a percepirsi e a percepire l’ambiente sociale in 

cui vive nel suo complesso e nel suo contesto globale. Ha dimostrato di sentirsi parte di questo 

ambiente e ha dato prova di rispetto e responsabilità nei suoi confronti. È riuscito a riconoscere le 

proprie emozioni positive e negative e ad affrontarle in maniera costruttiva. Ha saputo inoltre 

riconoscere un punto di vista diverso dal suo, ha imparato a interpretarlo e a rispettarlo, riflettendo 

sui propri valori e su quelli di altre persone, soprattutto per quanto riguarda i concetti di giustizia. 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommario 

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

2. Il testo letterario e la sua didattica ................................................................................................... 5 

2.1 Il pensiero riflessivo e critico: gli allievi come osservatori sociali ............................................... 5 

2.2 L’educazione letteraria: la figura del docente .................................................................................... 10 

2.3 La scelta dei testi: l’intentio lectoris ....................................................................................................... 12 

2.4 La scelta del genere: il romanzo sociale ................................................................................................ 18 

3. Il lavoro di ricerca ................................................................................................................................ 23 

3.1 Le domande di ricerca................................................................................................................................. 23 

3.2 Metodologia di ricerca ................................................................................................................................ 23 
3.2.1 Il campione di riferimento ........................................................................................................................................................ 24 
3.2.2 Le tecniche di raccolta dati ....................................................................................................................................................... 24 
3.2.3 Modalità didattiche ...................................................................................................................................................................... 25 
3.2.4 Progettazione del percorso didattico................................................................................................................................... 25 

3.3 Realizzazione del percorso didattico .................................................................................................... 26 
3.3.1 Descrizione della prima fase: l’osservazione di immagini.......................................................................................... 26 
3.3.2 Riflessioni ......................................................................................................................................................................................... 27 
3.3.3 Descrizione della prima fase: l’analisi dei testi................................................................................................................ 27 
3.3.4 Riflessioni ......................................................................................................................................................................................... 29 
3.3.5 Descrizione della prima fase: il dibattito............................................................................................................................ 30 
3.3.6 Riflessioni ......................................................................................................................................................................................... 31 
3.3.7 Descrizione della seconda fase: l’articolo di giornale ................................................................................................... 32 
3.3.8 Descrizione della seconda fase: la redazione di un racconto .................................................................................... 34 
3.3.9 Riflessioni ......................................................................................................................................................................................... 36 
3.3.10 Risultati .......................................................................................................................................................................................... 36 

4. Conclusioni ............................................................................................................................................. 39 

Bibliografia ................................................................................................................................................ 41 

Allegati ......................................................................................................................................................... 43 
 

  



vi 

 

 



  Francesca Mamone 

 

  1 

 

1. Introduzione 

 
Ogni docente sa che dare senso al testo è la vera scommessa di ogni didattica e riuscirci significa in 

realtà insegnare a dare senso alla vita e contribuire così a sconfiggere il dilagante nichilismo 

contemporaneo. 

R. Luperini 

 

Tutto ebbe inizio con una gomma per cancellare, una comune gomma, di quelle bianche, un po' 

usurate che conserviamo nei nostri astucci. La gomma in questione era rotonda, dalla sagoma 

irregolare e tendente al grigio sporco. Nulla di eccezionale fin qui, se non fosse per gli innumerevoli 

aghi da cui era trafitta tutt’attorno. Da parte a parte, le sue membra erano attraversate da lunghe e 

sottili bacchette di ferro, le quali, nella loro disposizione circolare, sembravano i raggi di un sole 

metallico. Per finire una puntina da disegno ben conficcata nel centro, dalla quale facevano 

capolino due occhi e una bocca disegnati.  

Questa è la descrizione della gomma con cui sorpresi a giocare un mio allievo di terza, un giorno 

di scuola lo scorso anno, durante la mia pratica professionale. Avevo appena finito di leggere alla 

classe un racconto di A. Conan Doyle, Uno studio in rosso, e gli allievi erano stati invitati a 

dedicarsi all’individuazione delle caratteristiche fisiche, psicologiche e ideologiche del 

protagonista, da qui sarebbero poi passati a una riflessione sulla figura del narratore nella storia.  

Tutti lavoravano con serietà, tutti eccetto G. e la sua gomma. Quando la vidi rimasi colpita prima 

di tutto per la pericolosità dell’oggetto, che grazie alla sue bacchette metalliche poteva essere 

considerata un’arma a tutti gli effetti, ma in un secondo momento ad affascinarmi fu la sua accurata 

fattura. Così decisi di sedermi accanto a lui, il quale intuendo che gliel’avrei sequestrata aveva già 

provveduto a nasconderla in cartella, e gli chiesi come fosse riuscito a costruire una gomma così 

complessa. Non ci volle molto prima che la gomma tornasse sul banco e G., indicando ogni sua 

parte, mi spiegasse meticolosamente come fosse riuscito a realizzarla.  

La gomma l’aveva rubata ad A., che però era sua amica e quindi non si era arrabbiata, poi 

durante l’ora di francese aveva deciso di infilzarla con una graffetta. Il risultato non l’aveva 

soddisfatto, così aveva provato con delle bacchette più rigide e resistenti: quelle che si trovano 

all’interno dei raccoglitori di scuola, nel meccanismo per fermare i fogli. Aveva per questo 

smembrato diversi classeur, un po' suoi e un po' trovati in giro, prima di arrivare al risultato che ora 
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mi mostrava con tanto orgoglio. Un compagno aveva disegnato occhi e bocca, e lui per completare 

l’opera aveva conficcato la puntina da disegno e le aveva dato un nome, Jimmy.  

Non potei fare altro che complimentarmi con G., lui mi promise che l’avrebbe tenuta in cartella 

per il resto della lezione e così fece.  

Il giorno dopo arrivò con quattro gomme rettangolari, alle quali era toccato un destino analogo a 

quello della gomma rotonda: spuntoni e facce disegnate avevano dato vita a Jimmy il Guercio, 

Jimmy lo Smilzo, Jimmy il Vecchio e Jimmy il Grosso. Mi disse che dopo la conversazione avuta 

con me, visto il successo riscosso dalla sua gomma, aveva deciso di creare una gang di gomme 

cattivissime che tutti avrebbero temuto. Non potei fare altro che continuare a mostrare un forte 

interesse per le sue creazioni, seppur con le dovute raccomandazioni.  

È stato riflettendo su quanto accaduto in classe che ho deciso di intraprendere un lavoro a gruppi 

sul romanzo giallo. Sebbene la maggior parte degli allievi fosse sempre interessato alle lezioni e i 

lavori proposti li entusiasmassero, non potevo non pensare al mio allievo e al fatto che una gomma 

con delle bacchette fosse per lui più interessante di un racconto giallo. Credo che le mie riflessioni 

su come fare a insegnare la letteratura a scuola siano partite da quel preciso momento.  

Il lavoro ha previsto la suddivisione della classe in diversi gruppi, a ognuno di essi è stato 

assegnato un elemento essenziale del romanzo giallo: vittima, luogo del delitto, arma del delitto, 

investigatore, assassino. I componenti di ogni gruppo si sono calati nei panni del detective, hanno 

assunto il suo punto di vista, e hanno osservato la scena del delitto, a partire dall’elemento loro 

assegnato, nel tentativo di risolvere il caso. Infine hanno redatto un breve racconto, con le 

caratteristiche del genere, sulla base degli elementi e delle informazioni raccolte.  

G. con il suo gruppo aveva il compito di indovinare l’arma del delitto in base alle informazioni 

riuscite a recuperare sulla scena del crimine. I ragazzi immaginarono e progettarono un’arma che fu 

battezzata Mano d’artiglio: cinque lunghi artigli di ferro affilatissimo in cui infilarci le dita, facili 

da nascondere sotto al mantello e infallibili nel lacerare le carni, precise come un bisturi e taglienti 

come rasoi. 

Questa la minuziosa descrizione che permise anche la realizzazione in aula di un prototipo 

dell’arma con dei fogli di carta. Per qualche giorno, G. si aggirò per la scuola con Mano d’artiglio, 

fino a quando non decise di regalarmela perché a lui era venuta un’altra idea. 

 Cosa vi fu di sorprendente in tutto questo? Cosa erano riusciti a fare gli allievi? Cosa era stato 

possibile mettere in atto e come procedere una volta concluso il percorso sul giallo? 
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Attraverso questa attività è stato possibile portare l’attenzione degli allievi su alcuni punti del 

testo e invitarli a rifletterci su. Il lavoro si è concluso con la realizzazione di un racconto unico che 

ha riunito i testi scritti dai diversi gruppi. Un prodotto finale quindi, opera degli stessi allievi, 

realizzato con interesse e motivazione, che ha portato molte volte la classe a doversi confrontare in 

una discussione collettiva, come in una vera e propria comunità ermeneutica: chi è la vittima e chi il 

carnefice? Come è potuto succedere?Da che parte stare? 

Trovare un equilibrio tra il piacere della lettura e l’interpretazione e l’analisi del testo è un 

compito arduo. Si rischia sempre di appiattire tutto, di banalizzare, o cosa ancor peggiore, annoiare 

gli allievi. Pe tale ragione ho cercato di muovermi tra l’esercizio del metodo e il piacere del testo, 

ricorrendo a un approccio ermeneutico.  

Un’attività interessa quando è compresa, quando dà piacere all’allievo il quale ne coglie 

l’organismo coerente, la totalità di significato, in modo immediato. L’esperienza vissuta con il 

romanzo giallo, con quell’osservazione così coinvolgente, mi ha permesso di capire questo.  

Se avessi trattato questo genere letterario concentrandomi solo sull’analisi dei personaggi, sullo 

stile, sulla costruzione, sulla focalizzazione, non avrei catturato l’attenzione degli allievi, non di 

tutti almeno. Invece, i ragazzi sono entrati dentro al genere, trascinati dalla trama si sono sporcati le 

mani, hanno discusso per arrivare a una conclusione comune, a una storia che avesse un senso, e 

questo senso doveva essere stato deciso da loro.   

Un testo letterario deve parlare di noi. Per tale ragione, una volta concluso il lavoro sul romanzo 

giallo ho cercato un nuovo genere che potesse interessare gli allievi, ma soprattutto che potesse  

coinvolgerli e portarli a lavorare “sul campo” partendo proprio dall’osservazione. 

È fondamentale che oltre a parlare e ad ascoltare letteratura, essi facciano letteratura, e attraverso 

i “compiti di realtà” è possibile far rivivere i testi, giocarci e farne cosa nuova. L’insegnante in 

questo percorso si pone come un interprete esperto, in modo da consentire un accesso significativo 

e ordinato al testo.  

La scelta di intraprendere un’attività progettuale sul romanzo sociale parte da queste 

considerazioni. Il presente lavoro di ricerca tenterà di illustrare le strategie di apprendimento che ho 

messo in atto durante i mesi della mia pratica professionale. Mesi in cui ho cercato di dare un senso 

all’educazione letteraria a scuola, per portare i ragazzi a una riflessione, allo sviluppo di un pensiero 

critico, perché, come afferma il filosofo Michel Foucault, «il sapere non è fatto per comprendere, è 

fatto per prendere posizione». 
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2. Il testo letterario e la sua didattica 
 
2.1 Il pensiero riflessivo e critico: gli allievi come osservatori sociali 

 
“Conterò poco, è vero” 

diceva l'Uno ar Zero 

“ma tu che vali? Gnente, proprio gnente. 

Sia ne l'azzione come ner pensiero 

rimani un caso voto e inconcrudente. 

Io invece, se me metto a capofila 

de cinque zeri tale e quale a te, 

lo sai quanto divento? Centomila. 

È questione de nnummeri. A un dipresso 

è quello che succede ar dittatore 

che cresce de potenza e de valore 

più so' li zeri che je vanno appresso”. 

 

versi tratti dalla poesia Nummeri di Trilussa 

 

I tedeschi per indicare il corpo distinguono un Leib da un Körper. La prima accezione intende la 

corporeità come soggettività: il corpo vissuto (Leib), quello che sento e come lo sento sono 

fondamento della soggettività, dell'identità dell'individuo. Al contrario il Körper appare come mera 

oggettualità. Il concetto di corporeità è quindi soggetto ad una duplice interpretazione, una sorta di 

dicotomia che distingue l'“essere un corpo” dall’“avere un corpo”.  

In questa prospettiva, la corporeità non diviene mera qualificazione del soggetto, ma coincide 

con lo stesso, è il soggetto stesso. La distinzione tra Leib e Körper non intende contrapporre i due 

concetti, essi piuttosto vanno intesi come duplice manifestazione del concetto di corporeità.  

Richiamare questa distinzione appare quasi come una necessità quando si definisce l’uomo come 

un corpo pensante, il quale pensa e agisce in base all’educazione ricevuta. Un uomo senza pensiero 

si mostrerebbe solo nell'accezione di Körper: non già come “persona”, bensì come marionetta atta a 

procedere nella rappresentazione della vita, scevra della stessa soggettività di cui l’individuo è 

caratterizzato. 
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L’educazione è un processo continuo, che ha inizio con la nascita e termina solo con la morte, 

nel quale entrano i più disparati fattori e un numero molto ampio di persone e istituzioni culturali. 

La formazione della personalità è anch’essa il risultato di un processo alla cui base stanno, è vero, 

talune disposizione ereditarie, ma anche una serie di condizionamenti culturali che vengono 

direttamente dall’azione educativa del gruppo a cui l’individuo appartiene e indirettamente dalla 

stessa posizione sociale e dai ruoli ricoperti dall’individuo nel corso della sua vita. Una personalità 

in formazione (come un figlio in età scolastica), ancora priva di sicuri elementi di giudizio sulle 

proprie attitudini, è portata a far propri i giudizi che provengono da adulti sentiti particolarmente 

autorevoli, quali genitori e insegnati. 

Secondo la concezione materialistica dell’uomo elaborata da Marx e Engels, l’individuo non è 

un essere astratto, avulso dal contesto sociale in cui vive e opera, ma un uomo concreto, spinto dai 

suoi bisogni (di sopravvivenza, nutrizione, produzione, bisogni sessuali) ad entrare in rapporto con 

altri uomini; un uomo il cui pensiero non è affatto libero, ma viene determinato dalle caratteristiche 

della sua individualità e dalle condizioni materiali della sua vita. Un uomo, ancora, nella cui 

personalità entra non solo il riflesso dei suoi rapporti attuali con altri uomini, ma anche elementi 

vari e variamente combinati della storia che lo ha preceduto:  

 
Se le circostanze nelle quali un individuo vive gli permettono soltanto di sviluppare unilateralmente 

una qualità a spese di tutte le altre, se esse gli danno materia e tempo per sviluppare soltanto 

quest’unica qualità, quest’individuo non va oltre ad uno sviluppo unilaterale, monco. E il modo 

come questa unica qualità eccezionalmente favorita si sviluppa dipende a sua volta da una parte dal 

materiale che le è offerto per formarsi, dall’altra parte dalla misura e dal modo in cui le altre qualità 

restano soffocate. (K. Marx e F. Engels, L’ideologia tedesca, Roma, Ed. Riuniti, 1971, p. 244) 

 

Per i due filosofi tedeschi c’è un rapporto dialettico tra le varie qualità dell’individuo: l’una fa 

sentire i suoi effetti sull’altra, il mancato sviluppo dell’una influenza il modo in cui l’altra prende 

forma.  

A partire da queste considerazioni, di carattere principalmente filosofico e fenomenologico, ho 

formulato quella che è stata la mia principale domanda di ricerca: è  possibile sviluppare attraverso 

un genere letterario, come quello del romanzo sociale, il pensiero riflessivo e critico negli allievi? 

In questo lavoro illustrerò come si è tentato di sviluppare le abilità di pensiero critico, 

inquadrando prima di tutto il problema della scelta nel contesto didattico, evidenziandone i fattori 

che ostacolano i processi decisionali correlati al mandato della scuola dell’obbligo in merito alle 

finalità educative, le quali impongono una presa a carico di questi fattori. 
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La psicologia dell’apprendimento ci aiuta a individuare i fattori che ostacolano i processi di 

scelta e di decisione. 

Sembra utile elencarne i principali. Innanzitutto la fissità funzionale, indice di una difficoltà ad 

avvicinarci a situazioni e dati nuovi; il response set che obbliga il soggetto a interpretare la realtà 

con poche, se non pochissime modalità di rappresentazione del problema; la perseveranza della 

credenza, che comporta la tendenza a conservare modi di interpretare, di pensare, credenze, 

ostinatamente, anche di fronte a evidenze contraddittorie; le conferme date dai bias, che fanno capo 

a schemi mentali che semplificano e velocizzano il processo interpretativo e di scelta, per 

confermare idee e credenze a scapito anche dell’affidabilità.  

Questi fattori sono presenti in misura variabile nella popolazione, nei nostri adolescenti 

assistiamo in più a un fenomeno neurobiologico denominato pruning sinaptico, che corrisponde a 

un incremento della velocità di elaborazione e di impulsività nell’adolescente (Raudsepp & Haugh, 

1977; Myers, 2005; Woolfolk, 2015).  

In molti casi, i problemi legati ai processi decisionali investono i vari livelli della scolarità 

obbligatoria, con conseguenze piuttosto limitanti per gli allievi e per i docenti che se ne occupano.  

La presa a carico di questi problemi non riguarda solo alcune figure della scuola, come verrebbe, 

erroneamente, da pensare. Sappiamo dall’articolo due della Legge della scuola, che tra le finalità 

poste a fondamento della Scuola dell’obbligo troviamo l’educazione “alla scelta consapevole di un 

proprio ruolo”, lo “sviluppo del senso di responsabilità”, e quindi anche dell’“inserimento dei 

cittadini nel contesto sociale”. Queste finalità sono fondamentali per qualsiasi docente che si occupa 

di educazione di allievi, soprattutto nella delicata fascia di età della scuola media. 

Tali propositi riverberano in diversi piani strategici internazionali, come per esempio gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile, i Global Goals (presi in considerazione anche in questo lavoro di diploma), 

o come le Life Skills dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1993), che contenevano in nuce 

molte delle attenzioni educative globali che caratterizzano oggi diversi dispositivi.  

Il “prendere buone decisioni” che campeggiava tra le Life Skills del 1993, come elemento 

centrale del discorso educativo globale, nel nostro caso può trovare spazio nei contesti di 

Formazione generale ed esser mobilitato attraverso le Competenze trasversali del Piano di studio.  

Il collegamento tra Competenze trasversali ed Educazione alla scelte è sottolineato da Roberto 

Trinchero (2012, p. 72):  
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Lavorare sulle skills dei soggetti e, contemporaneamente, sull’applicazione di queste skills a 

situazioni formative, suggerendo modelli interpretativi e strategie di azione, aiutando i soggetti a 

costruirne e sperimentarne di nuovi e inducendoli a riflettere sistematicamente sulle proprie 

interpretazioni ed azioni. Il soggetto dotato di buone strutture di pensiero saprà utilizzare 

efficacemente “ciò che sa e sa fare” nelle varie situazioni, soprattutto quelle nuove e impreviste, che 

si troverà ad affrontare nel corso della sua vita. 

 

Questo passaggio sottolinea l’importanza di andare oltre l’insegnamento dei contenuti, lavorando 

soprattutto sulle skills dei soggetti e sulla loro applicazione al fine di costruire buone strutture di 

pensiero, in modo che l’allievo si abitui ad utilizzare efficacemente quello che sa e sa fare in varie 

situazioni, ma in particolar modo in quelle nuove e impreviste che dovrà affrontare nella vita. E 

questo rimanda a tutte le scelte necessarie alla costruzione del proprio progetto personale.  

Conoscenze e abilità non si tramutano automaticamente in competenze, ed esse non bastano a 

supportare i processi di scelta. La ricerca in educazione ha cercato di identificare quali condizioni 

mettere in atto per incrementare la capacità dei diversi dispositivi formativi e didattici di costruire 

buoni set mentali e adeguati transfert. 

Nel tentativo di tracciare alcune linee di continuità all’interno della ricerca in educazione è 

possibile identificare quattro concetti chiave che riverberano in altrettante attenzioni metodologiche. 

Come prima cosa occorre potenziare le capacità del soggetto ad interpretare correttamente la 

situazione inedita, infatti, poche strategie di lettura della realtà incidono negativamente sulla 

capacità del soggetto di prendere buone decisioni. In secondo luogo è opportuno incrementare le 

capacità critiche del soggetto, il che significa sottoporre alla sua attenzione più fonti o più punti di 

vista, facendo in modo che l’allievo si abitui a cercare diverse informazioni, rendendo più flessibili i 

suoi schemi di pensiero. La ricerca di maggiore autonomia è un ulteriore passo da fare, il docente 

dovrà fornire spazi in cui l’allievo possa sperimentare autoregolazione e resilienza. Si sottolinea  

infine l’importanza di configurare spazi didattici significativi, in cui l’allievo ha la possibilità di 

riapplicare i vari modelli appresi, sempre in contesti nuovi e in un ottica di crescente complessità. 

Questo asse metodologico può essere declinato in diverse attività didattiche. Torniamo quindi al 

nostro pensiero riflessivo e critico. Sappiamo che le competenze critiche e riflessive si possono 

insegnare. 

Il Pensiero riflessivo e critico focalizza in modo più puntuale la capacità del soggetto a 

interpretare la realtà e a rivedere le proprie posizioni. Infatti la definizione di pensiero critico parla 

di un “processo intellettivamente disciplinato di concettualizzazione, applicazione, analisi, sintesi 

attive e competenti e/o di valutazione delle informazioni raccolte, oppure generate, 

dall’osservazione, dall’esperienza, dalla riflessione, dal ragionamento, dalla comunicazione, che 
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guidano la credenza e l’azione” (Scriven e Paul, 2013). È bene sviluppare quindi meccanismi di 

pensiero più raffinati che si antepongano all’intuito veloce e mendace. 

Anche il modello della competenza del Pensiero riflessivo e critico riportata dal Piano di studio 

mette in evidenza aspetti interpretativi e regolativi, dando grande importanza alla considerazione 

dei vincoli e al riconoscimento di diversi punti di vista.  

Paul e Elder hanno evidenziato nel loro lavoro, i passaggi chiave della formazione di un 

pensatore critico, anche a livello educativo e scolastico, indicando criteri come chiarezza, 

accuratezza, ampiezza ed equità, che si applicano a elementi come scopi, inferenze, domande, 

concetti, che a loro volta si apprendono per sviluppare tratti intellettuali, come umiltà intellettuale, 

perseveranza, integrità, coraggio intellettuale, che caratterizzano un buon pensatore critico. 

I processi attivisti nel contesto del pensiero critico sono trasferibili in contesti educativi e reali 

eterogenei. L’attivazione dei processi rinforza la capacità di scegliere e di prendere decisioni 

oculate, e costituisce un elemento chiave del successo scolastico. 

Il presente lavoro si è posto come obiettivo quello di produrre delle esperienze didattiche in cui 

la disciplina si è trovata ad esprimere la propria potenzialità in favore di vari elementi di 

trasversalità. Si è scelto di stimolare la presa di coscienza degli allievi attraverso un approccio 

ermeneutico, fornendo degli stimoli cognitivi ed emotivi. Ogni allievo si è trovato a rivestire il 

ruolo di osservatore sociale, e si è confrontato con punti di vista differenti. Sfruttando l’analogia 

con la figura del detective, che osserva minuziosamente la scena del crimine per arrivare alla verità, 

ho avuto la possibilità di spiegare la forte correlazione che vi è tra lo sviluppo delle capacità critiche 

e le scelte future. 

L’osservazione della realtà, diretta o mediata, ci permette di comprendere quello che ci circonda, 

analizzarlo, interpretarlo e prendere una posizione a riguardo, avere cioè un pensiero critico. Questo 

esercizio in particolare, vaccina i nostri allievi contro il problema della falsità dei nostri giorni. I 

ragazzi, attraverso l’esperienza maturata con l’osservazione e l’analisi della realtà, sapranno 

riconoscere il messaggio, saranno soprattutto in grado di comprendere se si tratta di un messaggio 

finto, falso, che si prende gioco di loro.  

Se pensano che sotto al messaggio ci sia qualcosa, attivano una difesa, altrimenti finirebbero per 

completarlo, ci crederebbero. Per esempio i messaggi elettorali sono pieni di espedienti retorici volti 

a influenzare, e in certi casi spaventare, chi li legge. Basti pensare a tutti quelli che inneggiano alla 

difesa di un ideale. Tutto quello che sottende l’idea di difesa presuppone che qualcuno la stia 

attaccando. Sappiamo che questi sono degli strumenti retorici, in realtà niente e nessuno è realmente 
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in pericolo, ma un ragazzo che si appresta per la prima volta a votare, saprà riconoscerli, o vi 

crederà?  

Allenare i nostri allievi su queste abilità di retorica significa educarli ad essere dei bravi cittadini. 

Significa renderli consapevoli che con il proprio comportamento stanno decidendo il loro futuro.  

Se il soggetto non sviluppa la capacità di interpretare la realtà, non sarà mai in grado di rivedere 

le proprie posizioni, non riuscirà a capire che le azioni non sono fine a se stesse.  

Scegliere di poter scegliere è la frase simbolo che ci ha accompagnati durante questo progetto 

didattico sul romanzo sociale: capire l’importanza dello studio, dell’educazione, investire le proprie 

abilità cercando di comprendere cosa ci circonda, permetterà di scegliere chi essere nella vita. 

 
2.2 L’educazione letteraria: la figura del docente 

 

Le finalità della scuola dell’obbligo indicate nell’articolo due ci ricordano la centralità del 

progetto educativo fondato sull’allievo. Le discipline sono poste come mezzo fondamentale per 

perseguire tali finalità educative, che vengono incarnate dai contesti di formazione generale e 

mobilitate da processi disciplinari ma anche da processi trasversali. 

Secondo il Piano di studio “l’insegnamento linguistico costituisce un elemento centrale nella 

formazione di ogni allievo della scuola dell’obbligo e, di conseguenza, di ogni cittadino, in quanto 

il pieno sviluppo della competenza linguistica è la premessa all’inserimento dell’individuo in un 

preciso contesto sociale, storico e culturale. […] In particolare, la lettura di opere letterarie apre la 

mente alla cultura e ai valori della tradizione, oltre a offrire delle vie per capire meglio la 

complessità e la ricchezza dell’animo umano e del mondo”. Nella didattica dell’italiano, le attività 

volte allo sviluppo delle abilità linguistiche e alla riflessione metalinguistica, devono partire sempre 

da dei testi, letterari e non, perché “i testi offrono la possibilità di agganciare 

l’insegnamento/apprendimento a situazioni concrete e reali, frequenti nella vita scolastica e sociale 

di tutti i giorni”.  

Luperini (2013, p. 61) ritiene fondamentale l’educazione letteraria, anche perché a essa è 

strettamente collegata quella linguistica:  

 
Attraverso l’educazione letteraria il giovane può acquisire tre grandi capacità: la capacità cognitiva, 

come allargamento e approfondimento delle conoscenze specifiche della disciplina e delle 

conoscenze linguistiche e culturali che si ottengono dalla fitta rete di interferenze che presiede 

all’atto della lettura e dell’interpretazione; la capacità immaginativa, come arricchimento 
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esistenziale, emotivo e culturale prodotto dal contatto con quel grande serbatoio dell’immaginario 

che è la letteratura; la capacità critica, come educazione alla complessità e alla problematicità del 

momento ermeneutico, alla parzialità e al carattere interdialogico di ogni verità e alla dialettica 

democratica del conflitto delle interpretazioni. 

 

Queste tre capacità possono essere trasposte in altrettanti bisogni formativi: essi possono essere 

riferiti all’ambito dell’interpretazione del testo, e allo stesso tempo travalicare l’ambito disciplinare 

delle competenze e arrivare fino all’ambito della formazione complessiva degli allievi (Luperini, 

2013, p. 61). L’educazione letteraria non si limita dunque ad accrescere le competenze nei quattro 

ambiti linguistici (ascoltare, parlare, leggere e scrivere), a esser sollecitate sono anche le 

competenze trasversali, e in primis il pensiero riflessivo e critico. In questo modo è evidente «la 

capacità del testo di interagire con noi, con la nostra cultura e con il nostro immaginario e dunque di 

assumere un valore per noi» (Luperini, 2013, pp. 30-31).  

Sempre Luperini mette in rilievo il processo circolare che si instaura «partendo dal testo e dal 

rapporto vivo con esso» e che passando «attraverso un lettore sempre più consapevole e disposto a 

interrogarlo da prospettive diverse», ritorna poi al testo stesso «per verificare su di esso le ipotesi 

interpretative di natura tematica e storica nel frattempo poste in atto» (Luperini, 2013, p. 38). 

Una volta chiarita l’importanza del testo letterario, è necessario sottolineare un problema 

presente nel nostro sistema scolastico.  

Nel Piano di studio sono presenti delle linee guida per l’insegnamento dell’italiano. Tali 

indicazioni metodologiche e didattiche però non menzionano testi letterari a cui fare riferimento, e 

in questo il docente viene lasciato libero di scegliere, secondo i propri gusti e conoscenze. 

Se da un lato questo permette al docente di muoversi con grande libertà, dall’altro può 

rappresentare un problema il fatto di non fornire le giuste indicazioni su che cosa insegnare ai 

propri allievi: «una figura [il docente] dotata di una preparazione molto generica, improntata a un 

massimo di flessibilità e di fungibilità, a cui magari è stato insegnato come insegnare ma non che 

cosa insegnare, né con quale rigore, né con quali competenze» (Luperini, 2013, p. 22). 

In un interessante articolo dal titolo Il problema del punto di vista nel testo narrativo, la Prof.ssa 

Dania Tropea e il Prof. Wolfgang Sahlfeld analizzano il problema legato all’approccio didattico nei 

confronti del testo letterario, quello di riuscire a coniugare piacere di leggere e lettura critica: «È 

possibile coniugare rigore scientifico e originalità didattica, al fine di evitare che l’introduzione di 

un concetto della critica (ad esempio l’analisi del punto di vista nel testo narrativo), tolga 
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quell’indispensabile piacere di leggere senza il quale la scuola non può raggiungere i suoi 

fondamentali obiettivi educativi nei confronti di alunni adolescenti?».  

Luperini suggerisce di puntare su attività didattiche che esaltino l’approccio tematico e 

antropologico, non più tecnico, retorico e strutturalistico. L’attenzione deve essere posta 

sull’interpretazione delle immagini, delle civiltà e della mentalità dei popoli: «si è capito che si 

legge un testo non per descriverlo, ma per capirne ed elaborarne il “significato per noi” e che in tale 

processo la descrizione è uno strumento necessario di tipo etico, non uno scopo» (Luperini, 2013, p. 

23). Le attività devono pertanto assumere il carattere interdialogico e interdisciplinare. Il dialogo 

deve avvenire tra i diversi lettori, e quindi allievi di una classe, ma anche tra le diverse discipline. 

Agli allievi viene così fornita l’impressione che quanto fatto a italiano non venga messo da parte 

durante la lezione di scienze, ma che ci sia un filo conduttore che leghi quanto appreso nel corso 

della giornata scolastica.  

Non solo, il dialogo non si interrompe nemmeno al suono della campanella, e si ritorna a casa 

con la consapevolezza che il sapere non è stato riposto nello zaino in attesa di una nuova giornata di 

scuola, ma può essere sfoderato in ogni momento della giornata. Questo permette di dare un 

significato a quanto fatto a scuola, responsabilizza gli allievi, crea una condivisione di intenti: un 

ponte che colleghi il sapere teorico degli allievi con i riscontri pratici del mondo reali. Gli allievi 

saranno molto più motivati a imparare, a studiare:  

 
Nello studio della letteratura l’interdisciplinarità non comporta affatto una rinuncia ai contenuti 

disciplinari e il ricorso alla storia, alla antropologia, alla storia dell’arte, alla psicoanalisi, alla 

filosofia e persino alla geografia e alla fisica è finalizzato a insegnare meglio la letteratura, non a 

confondere tale insegnamento con altre discipline. (Luperini, 2013, p. 28) 

 

Il docente sarà quindi un intellettuale che non limita il sapere al proprio campo di insegnamento, 

ma, come afferma Luperini, dovrà assumere il ruolo di «interprete e mediatore culturale».  

 
2.3 La scelta dei testi: l’intentio lectoris 

 

L’esperienza originaria e “naturale” del narrare si porrebbe, secondo lo studioso tedesco Walter 

Benjamin, degli scopi utilitaristici: «Tale utile può consistere una volta in una morale, un’altra in 

un’istruzione di carattere pratico, una terza in un proverbio o in una norma di vita: in ogni caso il 
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narratore è persona di “consiglio” per chi lo ascolta» (W. Benjamin, Considerazioni sull’opera di 

Nicola Leskov, in Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1976, p. 238).  

Se risaliamo alle origini della narrativa, nelle età arcaiche dell’umanità, il narrare assumeva 

infatti una funzione rituale, un valore religioso, il racconto era un rito collettivo, la trasmissione di 

una narrazione da un individuo ad un gruppo. I primi generi narrativi, il mito, la fiaba, la leggenda, 

l’epica, erano il patrimonio di credenze che gli uomini tramandavano ad altri uomini: la narrazione 

orale aveva uno spazio istituzionale, nel quale i vecchi raccontavano e tramandavano ai giovani le 

conoscenze comunitarie, e i giovani avevano il compito di ricordarle per poi trasmetterle a loro 

volta. Tutti noi da piccoli, siamo stati testimoni diretti dei racconti dei nostri nonni, di quei  fatti che 

in altri tempi hanno ispirati grandi opere letterarie come Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, 

o del più antico The Canterbury’s tales di Chaucer.  

Il racconto mitico e leggendario con funzioni rituali evolve, in tempi moderni, in forme più 

complesse e perde lentamente le caratteristiche simboliche per acquisirne di nuove. I moduli 

tematici e formali propri della tradizione fiabesca mutano, e ci imbattiamo in fatti di cui l’autore è 

un diretto testimone, oppure la storia gli è stata narrata da qualcun altro, e quasi sempre i racconti 

sono cronache di vita cittadina. A questo patrimonio di fatti, beffe e motti di spirito, attingono la 

maggior parte dei novellatori dei secoli passati e recenti, e la novella è il risultato dell’evoluzione 

della realtà storico-culturale. 

L’esperienza individuale narrata assume così l’aspetto collettivo, e seppur non rivestendo più il 

ruolo simbolico di prima, innesca in chi l’ascolta un processo di identificazione del proprio presente 

con il passato. È in questo clima che prende piede un genere del tutto nuovo, quello del romanzo. 

Secondo Benjamin, il romanzo è il genere dell’individuo isolato della società moderna: «Il luogo 

di nascita del romanzo è l’individuo nel suo isolamento, che non è più in grado di esprimersi in 

forma esemplare sulle questioni di maggior peso e che lo riguardano più davvicino, è egli stesso 

senza consiglio e non può darne ad altri» (W. Benjamin, 1976, p. 239).  

Il romanzo nascerebbe quindi dallo spirito di narrazione, che deve essere intellegibile e alla 

portata di tutti; non più l’arte del narrare fondata sull’esemplare, sul meraviglioso e sullo 

straordinario, ma un genere in continuo divenire, concepito per cogliere i mutamenti in atto. 

Secondo Bachtin l’aspetto più rivoluzionario del romanzo è proprio questa sua capacità di parlare 

del presente o di un passato accessibile, di ordinarli gerarchicamente sullo stesso piano, di trovare 

una continuità tra questi due tempi, in una considerazione (individuale e collettiva) degli eventi:  
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Il romanzo è in contatto con l’elemento dell’incompiuto presente, il che non permette a questo 

genere letterario di cristallizzarsi. Il romanziere gravita verso tutto ciò che non è ancora compiuto. 

Egli può apparire nel campo di raffigurazione in qualsiasi posa d’autore, può raffigurare momenti 

reali della propria vita o alludere ad essi, può intervenire nella conversazione dei protagonisti, può 

polemizzare apertamente coi suoi nemici letterari, ecc. Non si tratta soltanto della comparsa 

dell’immagine dell’autore nel campo della raffigurazione, ma si tratta del fatto che l’autore vero, 

formale, primario (l’autore dell’immagine dell’autore) viene a trovarsi in nuovi rapporti reciproci col 

mondo raffigurato: essi si trovano adesso nelle stesse dimensioni assiologico-temporali, la parole 

raffigurante dell’autore è sullo stesso piano della parola raffigurata del personaggio e può stabilire 

con essa (anzi, non può non stabilire) rapporti dialogici e ibride combinazioni. 

(M. Bachtin, Epos e romanzo, in G. Lukács, M. Bachtin e altri, Problemi di teoria del romanzo, 

Einaudi, Torino, 1976, p. 207) 

  

Dal momento che la letteratura è considerata una forma di comunicazione, è opportuno 

soffermarci su quelli che lo studioso R. Jakobson definisce i fattori costitutivi di ogni processo 

linguistico, di ogni atto di comunicazione verbale: mittente, messaggio, destinatario, contesto, 

codice, contatto. Jakobson (Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1972, p. 185) descrive 

così questo modello: 

 
Il mittente invia un messaggio al destinatario. Per essere operante il messaggio richiede in primo 

luogo il riferimento a un contesto (il “referente”, secondo un’altra terminologia abbastanza 

ambigua), contesto che possa essere afferrato dal destinatario, e che sia verbale e suscettibile di 

verbalizzazione; in secondo luogo esige un codice interamente, o almeno parzialmente, comune al 

mittente e al destinatario (o, in altri termini, al codificatore e al decodificatore del messaggio); infine 

un contatto, un canale fisico e una connessione psicologica fra il mittente e il destinatario, che 

consenta loro di stabilire e di mantenere la comunicazione.  

 

Se ritorniamo per un attimo al nostro contesto scolastico, il modello proposto da Jakobson 

potrebbe essere così rappresentato. Un insegnante tiene una lezione di italiano a una classe di suoi 

studenti. In questo caso l’insegnate è il mittente, i suoi allievi sono il destinatario collettivo, il 

codice sarà rappresentato della lingua italiana in cui l’insegnante si esprime, e il contatto sono, in 

quanto canale fisico, le onde sonore che trasmettono il messaggio. Se teniamo conto della 

connessione psicologica invece, il contatto è la capacità dell’insegnante di tenere desta l’attenzione 

degli allievi e l’interesse per l’argomento trattato (su questo aspetto fondante per quel che riguarda 

il presente studio, tornerò in seguito). Il messaggio è il discorso dell’insegnate, quello che viene 

spiegato, mentre il contesto è ciò a cui il messaggio si riferisce. 
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Ma con il termine contesto si indicano anche una serie di circostanze in cui il messaggio si situa. 

Alcuni linguisti distinguono per tale ragione tre tipi di contesto: un contesto testuale, un contesto 

situazionale, un contesto culturale. Per contesto testuale si intende il riconoscimento del genere di 

appartenenza dei testi proposti. Il contesto situazionale invece fa riferimento alle circostanze spazio-

temporali in cui la comunicazione ha luogo: se la medesima comunicazione avverrà in un altro 

luogo o in un tempo diverso l’interpretazione del messaggio muterà. Infine, per comprendere 

appieno il significato di un messaggio bisognerà fare riferimento al contesto culturale, cioè ad un 

certo numero di circostanze relative al periodo storico in cui tale messaggio si situa. 

Dal momento che la letteratura è comunicazione, sarà possibile riconoscere anche nella 

comunicazione letteraria un contesto testuale, situazionale e culturale. Un rilievo particolare 

assumerà anzi proprio il contesto culturale dell’opera letteraria, quelle che Orlando definiva «le 

circostanze storiche entro cui l’opera è nata e l’autore è vissuto, sia in quanto costituiscono oggetto 

del discorso dell’opera, sia in quanto possono averla condizionata nella sua genesi» (F. Orlando, 

Per una teoria freudiana della letteratura, Einaudi, Torino, 1973, p.13). 

Vale la pena aggiungere un’ulteriore osservazione del famoso critico (1973, p.13) circa 

l’importanza dell’analisi del contesto culturale: 

 
Ne deriva che, per l’analisi del contesto culturale, saranno pertinenti le informazioni sulla biografia 

dell’autore, sulla sua concezione del mondo, sulla sua poetica; sull’ambiente in cui l’autore ha 

operato, sulle persone con cui è venuto a contatto; sulla storia in cui autore e opera si situano, e via 

dicendo. Tutti campi d’indagine questi che le diverse correnti della critica letteraria hanno 

investigato e tuttora. […] Un lettore non potrà mai, di necessità, proprio perché è un individuo 

diverso dall’autore, condividere tutti quegli elementi del contesto a cui si è accennato. Potrà al 

massimo condividerne alcuni e magari molti, se, poniamo, vive nel medesimo tempo, nella 

medesima area geografica, nel medesimo ambiente sociale dello scrittore, se ha un grado di cultura 

simile, un patrimonio di esperienze paragonabile a quello dello scrittore. Mano a mano, viceversa, 

che mutano il tempo, l’ambiente, il livello sociale e culturale e tutti gli altri elementi presi in esame, 

la comprensione dell’opera richiederà mediazioni più numerose e, magari, un apparato di 

informazioni collaterali al testo, ma spesso indispensabili ad una corretta comprensione del 

messaggio. La riflessione può apparire banale, ma in realtà non lo è. Non possiamo pensare di 

leggere nello stesso modo e con la stessa facilità opere come la Commedia di Dante, un romanzo di 

uno scrittore contemporaneo giapponese, l’ultimo romanzo di Calvino e, magari, l’ultimo giallo 

Mondadori. Per comprendere ed apprezzare un’opera, proprio nella sua realtà testuale, è necessario 

essere in possesso di molte informazioni, pena il fallimento totale o parziale della lettura.  
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Da questo breve estratto si riconosce come sia di fondamentale importanza per la letteratura, la 

comprensione dei testi da parte dei lettori. Il patrimonio di informazioni, il repertorio di temi, 

personaggi e situazioni, deve arrivare al pubblico destinatario del messaggio letterario. Un’opera 

inaccessibile non desterà l’interesse del lettore, mancherà di quel contatto a cui si alludeva prima, 

necessario per attirare l’attenzione di chi legge. 

Questa breve analisi ci permette di compiere alcune riflessioni sui rapporti che si instaurano tra i 

diversi fattori costitutivi della comunicazione letteraria.  

Se prima abbiamo preso come campo di applicazione un contesto scolastico, consideriamo ora la 

situazione letteraria e rintracciamo il mittente e il destinatario, rispettivamente nell’autore e nel 

pubblico. 

L’autore di un’opera letteraria indirizza un messaggio al suo pubblico, per informarlo, divertirlo, 

insegnargli qualcosa. Questo messaggio sarà condizionato da una serie di elementi, che possono 

essere ricercati nei codici o nelle convenzioni utilizzati dallo scrittore, o dall’influenza che ha avuto 

su di esso la tradizione. La conoscenza di questi elementi è fondamentale al lettore per la 

comprensione del testo e per una soddisfacente interpretazione dell’opera.  

L’attenzione maggiore in questo caso ricadrà proprio sul processo di interpretazione letteraria, 

che permetterà di risalire a quelle che erano le intenzioni dell’autore, o più semplicemente le sue 

concezioni.  

Ci sono tre tipi possibili di approccio critico all’opera letteraria, ognuno di essi è riferito a uno 

dei fattori costitutivi del modello di comunicazione jakobsoniano. Il primo si basa sulla centralità 

dell’autore (l’emittente), la critica letteraria procederà quindi partendo dall’analisi dell’intentio 

auctoris e vaglierà quella che è la persona artistica, storica e biografica dell’autore stesso. Il 

secondo approccio considererà l’intentio operis, valuterà cioè la struttura del testo e il suo valore 

formale. L’ultimo prenderà come riferimento critico l’intentio lectoris, lo studio del pubblico a cui è 

destinata l’opera, l’orizzonte di attesa, la fruizione del testo e le reazioni dei lettori nel momento 

stesso della lettura.  

Questa ripartizione è opera di Umberto Eco, il quale, soffermandosi sulla questione 

interpretativa, sembrava riconoscere alla intentio lectoris una certa superiorità rispetto alle altre due: 

«un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare. […] È un prodotto la cui sorte interpretativa 

deve far parte del proprio meccanismo generativo» (U. Eco, Lector in fabula, Bompiani, Milano 

1979, pp. 52-54). 

Lettura e interpretazione richiedono una grande complicità, ed è solo grazie a questa intesa che è 

possibile che del testo risalti il suo senso letterale, il suo valore. L’interpretazione dell’opera da 

parte del lettore favorisce la sua attualizzazione, permette all’opera di continuare a vivere, a 



  Francesca Mamone 

 

  17 

 

funzionare in epoche e contesti diversi da quelli che ne hanno visto la nascita: «prevedere il proprio 

Lettore Modello non significa solo ‘sperare’ che esista, significa anche muovere il testo in modo da 

costruirlo. Un testo non riposa su, ma contribuisce a produrre una competenza» (U. Eco, 1979, p. 

56). 

La centralità del lettore può, o meglio deve, essere presa in considerazione nella pratica 

dell’insegnamento della letteratura a scuola. Infatti, se viene messo al centro dello studio non più il 

testo ma la lettura e l’interpretazione di esso,  il protagonista di questo momento diventerà il lettore, 

e di conseguenza l’allievo, il quale sarà attento e partecipe alla lezione e interessato a quanto viene 

detto in classe da tutti, compagni e insegnante. Di tale impostazione Luperini (2013, pp.75-76) 

fornisce una puntuale analisi: 

 
Se al centro della didattica non viene più posto il testo, ma il rapporto vivo che la classe stabilisce 

con esso, sono da considerarsi fondamentali le domande di senso che essa pone all’opera. Da un lato 

la classe si trasforma così in una comunità ermeneutica, unita da un sapere comune e da una comune 

ricerca di senso; dall’altro l’attualizzazione del testo non può più essere considerata una indebita 

forzatura, ma va positivamente valutata come un momento importante dell’esperienza della lettura. 

Inoltre porre la questione del senso al centro della didattica comporta mettere l’accento non 

sull’arbitrio soggettivo, ma sulla responsabilità etica dell’interpretazione e del giudizio. La ricerca 

del significato è ricerca del significato per noi, non mero impressionismo individualistico. Sulla 

questione del significato si discute collettivamente. […] E poiché ogni interpretazione è parziale ma 

si pone anche tendenzialmente come universale, lo studente è indotto da un lato ad assimilare 

un’idea della verità come processo e dialogo, non come dogma o norma precostituita, dall’altro a 

sostenere la propria argomentazione e a rispettare quella altrui. Si può cogliere qui la ricchezza del 

nesso che unisce democrazia a interpretazione, didattica della letteratura e formazione del cittadino. 

 

La classe, trasformata in una comunità ermeneutica, riscoprirà l’esperienza originaria e naturale 

del narrare, quella di rito collettivo che riunisce e confronta gli individui in un unico intento: la 

costruzione del sapere. 
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2.4 La scelta del genere: il romanzo sociale 

 

Un genere letterario non è un modello retorico fisso, cambia attraverso i secoli, vive delle 

trasformazioni che un determinato periodo produce. Studiare un genere significa apprendere la sua 

natura cangiante e viva. E questa sua caratteristica fondamentale, lo rende particolarmente adatto 

per confrontare e accomunare testi di epoche diverse. Così testi più recenti possono reggere il 

confronto con i grandi classici. 

Il genere letterario è uno strumento indispensabile per riuscire a trovare un collegamento anche 

tra la letteratura italiana e quella straniera. È possibile in questo modo tracciare un percorso 

didattico e culturale coerente e coeso. Anche all’interno del genere è fondamentale circoscrivere i 

temi sui quali lavorare.  

I temi possono essere storicizzati e adattati non solo al momento storico attuale, ma anche al 

vissuto dei ragazzi, permettendo così al docente di proporre dei percorsi didattici che favoriscano da 

un lato lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo degli allievi, e dall’altro, attraverso il confronto e 

l’attualizzazione con la realtà di oggi, attivare un processo di identificazione negli allievi: 

 
Il tema non è un mero argomento o, tanto meno, un contenuto, ma è una forma dell’immaginario, un 

modo della rappresentazione in cui immagini e figure di natura antropologica e persino archetipica si 

articolano storicamente, secondo strutture e modalità determinate dal costume e dalla mentalità e 

dunque anche dall’ideologia. I temi vanno perciò storicizzati, collocati nello spazio della storia della 

civiltà e della storia della letteratura, in rapporto a tendenze culturali e a movimenti letterari 

specifici. Se il tema dell’amore è unico, una cosa è l’amore stilnovistico in Dante, un’altra cosa è 

l’amore naturalistico in Zola. (Luperini, 2013, p.28) 

 

Queste sono state le riflessioni che mi hanno portata ad avviare un percorso didattico sul 

romanzo sociale. 

 

In sede preliminare è necessario definire il concetto di romanzo sociale e quali testi possono 

essere ascritti al genere. 

Nella prima metà dell’Ottocento, la grande narrativa europea inizia a interessarsi ai conflitti di 

classe, alla vita nelle fabbriche e alle terribili condizioni del proletariato e sottoproletariato. Il 

racconto diventa un racconto sociale di denuncia.  

Nasce in quel periodo, in Inghilterra, per mano di Charles Dickens, il primo testo appartenente al 

genere del romanzo sociale. La vita dei ceti subalterni, l’inadeguatezza delle istituzioni, la violenza 

domestica, la criminalità urbana, lo sfruttamento del lavoro minorile, l’infanzia abusata, vengono 



  Francesca Mamone 

 

  19 

 

magistralmente narrate dal romanziere inglese nel suo Oliver Twist del 1836, primo romanzo 

sociale e prima opera con protagonista un bambino. 

Nel corso degli anni molti sono stati gli autori che si sono affacciati al genere, da Emile Zola, il 

quale in Germinal ha descritto la dura vita dei minatori della seconda rivoluzione industriale, a 

Giovanni Verga, che nel Ciclo dei Vinti rappresenta le estreme conseguenze della lotta alla 

sopravvivenza.  

Il primo Novecento vede il fiorire dei grandi narratori americani, Dos Passos e Steinbeck, e dei 

loro romanzi sugli effetti disastrosi della Grande Depressione. Nell’Italia della censura fascista 

venivano tradotti i capolavori di Steinbeck, Furore e Uomini e topi.  

Testi che hanno lasciato un’importante eredità ai narratori italiani del dopoguerra. Ignazio 

Silone, Carlo Levi, Giuseppe Fenoglio, Paolo Volponi, Giovanni Testori, Lucio Mastronardi 

mettono in scena società e classi di un intero paese che da contadino muta in industriale.  

È una narrativa che afferma le ragioni sociali, la rabbia operaia, il racconto migrante di un intero 

popolo, quello dell’Italia post bellica, in cui milioni di braccianti, contadini, artigiani proletarizzati, 

in fuga dalle sconfitte sociali, dalla povertà, dalle alluvioni, spogliati di ogni qualità e cultura 

originaria, scoprono il caporalato, i subappalti, il lavoro nero.  

Luciano Bianciardi è stato probabilmente l’autore di riferimento per molti scrittori di narrativa 

sociale dei nostri giorni. Testimone, perduto, di una stagione cruciale della nostra storia, che mai 

come ora ci riguarda, lui che si definiva “un anarchico individualista” si racconta, fin dai primi 

lavori, attraverso il viso di minatori e braccianti, di gente sfruttata, alienata dalla società, che cerca 

un riscatto attraverso il lavoro, ma viene lasciata morire per strada, o in una miniera:  

 
E così ho scelto di stare dalla parte dei badilanti e dei minatori della mia terra, quelli che lavorano 

nell’acqua gelida con le gambe succhiate dalle sanguisughe, quelli che cento, duecento metri sotto 

terra, consumano giorno a giorno i polmoni respirando polvere di silicio.  

(Luciano Bianciardi, “Belfagor”, VII, n. 4, 1952) 

 

Il romanzo sociale diventa lo schermo su cui risaltano, inoppugnabili, i lineamenti della più 

grande mutazione che l’Italia moderna abbia conosciuto: l’Italia dei contadini cede per sempre il 

passo all’Italia delle  segretarie dalle “gambe secche”, agli intellettuali di partito, all’indifferenza 

dei passanti.     

Questa deriva senza rimedio, si esibisce sui palcoscenici delle grandi periferie del mondo, sul 

quale continuano ad emergere le cronache del buio sociale in cui brancoliamo. Il romanzo sociale 
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continua a svolgere il suo ruolo di denuncia, raccontandoci quegli aspetti della società di oggi che la 

globalizzazione non ci mostra, pur trascinandoli dentro alle nostre case.  

La società industriale ha dato vita ad una società dei consumi “marchiata” dalle ignobili 

vicissitudini che accompagnano tutto quello di cui noi usufruiamo. La realtà è a tal punto 

manipolata dalle associazioni criminali, che in alcuni casi sembrano essersi sostituite allo Stato, da 

non riuscire più a discernere il lecito dall’illecito. Ecco perché la denuncia sociale è diventata una 

denuncia politica, di quella classe dirigenziale che avrebbe dovuto proteggere e sostenere i ceti 

subalterni della società più poveri e vulnerabili. Invece, i Vinti continuano ad essere dei reietti, gli 

sfruttati e i maltrattati di cui è necessario dare notizia.  

Le denunce politiche sono uscite dalle pagine dei grandi intellettuali italiani degli anni Sessanta. 

Pierpaolo Pasolini è stato uno di loro, il più grande osservatore e accusatore della politica 

contemporanea.  

Probabilmente Roberto Saviano può essere considerato un suo successore, come sottolinea il 

Prof. Roberto Salek nel recensire il romanzo di una delle voci più significative dell’impegno civile 

in letteratura:   
 

Dopo anni di silenzio, un silenzio rumorosissimo, infarcito di romanzi gialli, rosa, neri e soprattutto 

biografici e autobiografici, ecco prorompere dal vuoto una voce che pareva estinta, dopo la morte 

atroce di Pasolini, la voce di un impegno civile in letteratura, che utilizza il registro narrativo per 

costruire un analogo della realtà, che si mostra nuda per quello che è e non che sembra, in un 

paradossale rovesciamento prospettico, in cui il reale è intelligibile solo attraverso l’artificio 

letterario che così lo interpreta e ricostruisce. Gomorra riparte da ciò che Petrolio, il romanzo 

sperimentale e incompiuto di Pasolini, aveva abbozzato come possibile nuova forma di romanzo o di 

racconto letterario, una forma e un racconto talmente simbolici e nello stesso tempo reali, da costare 

la vita a chi ha osato scriverli. Pasolini ha già pagato con la vita, Saviano dopo la pubblicazione del 

suo libro, vive in perenne stato di pericolo, anzi su di lui pende la condanna a morte dei Casalesi, 

come una fatua.  

(R. Salek, Gomorra: un romanzo visionario, in Verifiche, numero 4, settembre 2007, pp. 19-21) 

 

È per tale ragione che un romanzo come Gomorra di Saviano può essere ascritto, a pieno titolo, 

al genere. Saviano ricostruisce la sua realtà, quella in cui vive e in cui vivono migliaia di persone, 

attraverso l’esperienza personale e l’analisi degli atti giudiziari. Il resoconto che ne esce è grottesco, 

duro, inafferrabile, si stenta a credergli, sembra irreale quello che racconta. Eppure, a legittimarne la 

rappresentazione è proprio quel Sistema che il libro ha smascherato, firmatario della condanna a 

morte di Saviano:  
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Esistono dunque scrittori che attraverso la parola, toccano i nervi scoperti di ciò che è il nostro 

mondo. Un mondo in cui la realtà delle cose è talmente romanzesca da superare di gran lunga la 

fantasia del più abile romanziere, occorre dunque essere romanzieri in modo nuovo e Saviano lo è. 

(Salek, 2007, p.19) 

 

Semmai la vera sfida sarebbe quella di riuscire ad eleggere Gomorra tra le fila dei classici, o se 

questo non è ancora possibile, di poterlo proporre insieme a una rosa di testi (come peraltro è 

avvenuto in questo lavoro di diploma) che comprendono opere di Dickens, Zola, Pirandello, Verga, 

senza vederne sminuito il valore stilistico ed evocativo.  

Nell’operare una tale scelta, la prima domanda da porsi è che cos’è un classico? 

Giuseppe Pontiggia (I classici in prima persona, 2002, Milano, Mondadori, pp. 42-43) ne ha 

offerto un’esaustiva definizione durante un convegno nel novembre 2002 presso l’università di 

Bologna: 

 
Un classico è un autore di cui noi decidiamo ogni volta che è vivo. Ci sono molti modi di definire i 

classici, in senso storico, critico, istituzionale. Per Eliot Virgilio era un classico, mentre non lo era 

Catullo, e ne dà motivazioni anche illuminanti. Tuttavia, se devo dire che cos’è un classico per me, è 

un autore che quanto più io leggo, tanto più scopro ricco. Avviene il contrario con un autore 

modesto: più lo leggiamo e più lo detestiamo. […] Un classico è un autore che ci prende 

rapidamente: dice cose che ci riguardano. È una differenza abissale: la cultura dà sì un piacere molto 

forte, ma un classico ti tocca in profondità. 

 

In questi scritti l’autore, ripercorrendo la propria biografia intellettuale nel segno dei grandi poeti 

greci e latini, riflette sul concetto di classico e compie a mio parere due gesti mirabili nei confronti 

della letteratura: quello di far rivivere la nostra tradizione e al tempo stesso renderla attuale, un 

classico «dice cose che ci riguardano». In questa sua celebrazione della parola come verità, vera e 

palpabile, Pontiggia è consapevole che i classici «non sono i nostri contemporanei», è per questa 

ragione che «siamo noi che lo diventiamo di loro»:  

 
Il problema non è se i classici sono attuali, il problema è se lo siamo noi rispetto a loro. Loro lo 

sono sempre, basta leggerli, noi non sempre, basta sottoporci alla stessa prova. Perché i classici 

sono la riserva del futuro. (Pontiggia, 2002, p. 70) 
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Chiarendo questo aspetto dei classici, lo scrittore fornisce le indicazioni per compiere un 

processo di identificazione con le letterature di altri tempi. Noi dobbiamo leggere i classici come 

esperienza vivificatrice, un classico deve diventare un luogo di incontro, familiare, in cui il diàlogos 

assume il significato antico del termine, di confronto verbale che attraversa due o più persone 

(l’autore e i suoi lettori), le quali possono così esprimere sentimenti e discutere idee:  

 
Chi ha letto Catullo o Omero ha fatto un’esperienza fondamentale, però non è detto che un autore 

moderno, al quale la classicità arriva per canali indiretti, non possa produrre un’opera importante. Il 

problema non è quello di sostenere l’indispensabilità dei classici: è quello di sostenerne il 

fondamento e l’importanza. (Pontiggia, 2002, p. 44) 

 

Leggendo Gomorra si viene risucchiati in un turbinoso dialogo con l’autore, con quell’io 

“inviato speciale che racconta la catabasi a cui è sottoposto” (R.Salek, p. 19). Attoniti e smarriti, la 

profondità del testo tocca le nostre coscienze, non è facile identificarsi e familiarizzare con questo 

romanzo, come si può essere vicini a Gomorra? 

Ci vorrà probabilmente un po’ di tempo prima di considerarlo un classico, ma non possiamo 

negarne l’attuale importanza dialogica. Parla di noi, della nostra società, questo è certo: «i classici 

sono stati certamente manipolati dal potere per esercitare le sue funzioni, dall’antichità ad oggi; 

però è anche vero che ai classici hanno fatto riferimento le forze che si ribellavano all’esercizio del 

potere» (Pontiggia, 2002, p. 29). 
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3. Il lavoro di ricerca 
 
3.1 Le domande di ricerca 

 

Come anticipato nei capitoli precedenti, la ricerca è stata guidata da una domanda complessiva 

che potrebbe essere così formulata: è possibile sviluppare attraverso un genere letterario, come 

quello del romanzo sociale, il pensiero riflessivo e critico negli allievi? 

 

Tuttavia, a partire da questa domanda, ne sorgono altre tre basate sugli interventi didattici da 

applicare. Nello specifico: 

 

1. Il carattere del nostro tempo è la complessità. I giovani devono essere “addestrati” alla realtà 

non accantonando lo studio della letteratura, ma impostando quest’ultimo secondo nuovi criteri. 

Superata quindi la domanda se fare o meno letteratura a scuola, è necessario chiedersi quale 

letteratura proporre, con quali strumenti e con quali autori. 

2. Come insegnare davvero a interpretare un testo letterario e non a ripetere semplicemente le 

interpretazioni fornite da altri? 

3. L’espediente didattico può diventare uno strumento per alleggerire la pesantezza del contenuto. 

Quali sono le scelte che un docente può mettere in atto per alleggerire la didattica e condurre gli 

allievi verso un apprendimento piacevole e creativo? 

 
3.2 Metodologia di ricerca 

 

Il metodo adottato in questo lavoro è stato quello della ricerca-azione, la forma di ricerca e di 

intervento formativo hanno anche previsto dei momenti di sperimentazione didattica. 

Confrontandomi con diverse problematiche sul campo, sono stata chiamata a intervenire in itinere, 

in risposta agli stimoli colti e alle sfide lanciate dagli allievi. Il punto di partenza resta sempre la 

classe, al docente è spettato il compito di scovare il modo per poter interessare tutti, guidando gli 

allievi attraverso il progetto didattico che si è prefissato, usando i metodi della ricerca per riflettere 
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scientificamente sulla propria pratica. I dati raccolti sono prevalentemente di tipo qualitativo, 

pertanto richiedono un’interpretazione. 

 
3.2.1 Il campione di riferimento 

 

Lo scorso anno sono stata assegnata alla Scuola media di Morbio Inferiore per svolgere la mia 

pratica professionale. Sotto la guida del Prof. Roberto Salek, ho avuto la possibilità di seguire una 

classe seconda, una terza e una quarta media. Nella classe terza ho svolto la maggior parte delle mie 

lezioni.  

La classe era composta da 20 allievi. Si è dimostrata una classe piuttosto disciplinata, interessata 

agli argomenti proposti, ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, sollecitata dall’insegnante 

ha prodotto dei buoni risultati. 

Tra gli allievi però vi erano due ragazzi che manifestavano una forte insofferenza nei confronti 

dell’istituzione scolastica e dei programmi didattici. Tali allievi non partecipavano, non si 

impegnavano in alcuna produzione scritta e orale, costantemente disattenti, disturbavano 

incessantemente le lezioni e i compagni.  

In particolare uno di loro ho dovuto diverse volte allontanarlo dall’aula in quanto a più riprese ha 

disturbato la classe con un comportamento inappropriato e provocatorio, un linguaggio offensivo 

nei confronti di insegnante e compagni, spingendosi perfino a compiere un gesto violento che 

poteva mettere in pericolo (per fortuna non vi sono state gravi conseguenze) l’incolumità di docenti 

e allievi presenti. 

G. era uno di questi due allievi. Sebbene il suo comportamento non fosse così indisciplinato 

come quello del compagno, non sempre le attività scolastiche hanno catturato la sua attenzione.  

 
3.2.2 Le tecniche di raccolta dati 

 

Per la raccolta dei dati mi sono avvalsa dei seguenti strumenti: 

1. lettura di immagini  

2. questionari  

3. schede di comprensione e analisi 

4. dibattito 

5. annotazioni diaristiche 
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6. verifica sommativa 

7. redazione di un racconto 

 
3.2.3 Modalità didattiche 

 

Il percorso didattico ha avuto la durata di tre mesi. I ragazzi si sono confrontati con diversi testi 

appartenenti al genere del romanzo sociale. Dopo un’attenta comprensione delle problematiche 

emerse dai testi, attraverso un’analisi dell’ambiente sociale e delle condizioni di vita dei 

protagonisti, agli allievi è stato richiesto di formulare una propria idea su diversi fenomeni sociali e 

culturali che interessano la nostra epoca, e di prendere una posizione a riguardo.  

In seguito a questa osservazione e comprensione della realtà, gli allievi sono stati sollecitati nella 

produzione scritta, attraverso l’elaborazione di un articolo di giornale prima, e in seguito di un 

racconto dalle caratteristiche sociali. Trattandosi di una terza, e in vista di un percorso di 

orientamento, questo “osservatorio sociale” è stato da me concepito come una palestra nella quale 

allenare, attraverso l’esempio di poeti e scrittori, lo spirito di osservazione, di comprensione, di 

analisi, di sviluppo di un pensiero critico personale negli allievi, i quali a partire dall’anno prossimo 

saranno chiamati a prendere una posizione per il loro futuro.  

Tutte le attività proposte hanno fatto riferimento ai traguardi previsti dal Piano di studio della 

scuola dell’obbligo. 

 
3.2.4 Progettazione del percorso didattico 

 

Il percorso ha preso avvio dopo aver trattato in classe il romanzo giallo. Una delle attività 

proposte è stato un lavoro a gruppi durante il quale agli allievi è stato chiesto di calarsi nei panni di 

un detective, di osservare la scena dove si è consumato un delitto, e successivamente di redigere un 

racconto, con le caratteristiche del genere, sulla base degli elementi e delle informazioni raccolte.  

In seguito al successo che ha suscitato negli allievi tale attività, ho deciso di proporne una 

analoga, che li coinvolgesse anche emotivamente, e dalla forte componente didattico-letteraria.  

Da qui la scelta di proporre dei testi di diversi autori, tutti appartenenti al genere del romanzo 

sociale. 
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3.3 Realizzazione del percorso didattico 

 

Il percorso ha previsto due momenti fondamentali: uno iniziale di scoperta del genere letterario e 

di definizione delle caratteristiche fondanti, e un secondo momento dove ai ragazzi è stato chiesto 

di produrre loro stessi degli elaborati scritti, dalla struttura gradualmente sempre più complessa, nei 

quali dimostrare di aver assimilato i modelli di riferimento, e di essere in grado di esprimere le 

proprie conoscenze ed emozioni. 

 
3.3.1 Descrizione della prima fase: l’osservazione di immagini 

 

Il percorso ha previsto, in un primo momento (un’ora di lezione), l’introduzione al genere del 

romanzo sociale. Durante questa lezione i ragazzi sono stati invitati a trasformarsi in degli 

“osservatori sociali”. È stato loro spiegato che, essendo ormai in terza, l’anno prossimo sarebbero 

stati chiamati a scegliere il loro futuro, e per far questo è necessario che osservino la realtà che li 

circonda per poterla comprendere, analizzare, ed essere in grado così di prendere una posizione, 

cioè avere un pensiero critico. Per fare questo, avrebbero ricevuto il sostegno di validi allenatori, 

ovvero scrittori e poeti del passato e dei loro romanzi, appartenenti ad un genere ben preciso.  

Dopo questa breve introduzione gli allievi hanno osservato alcune foto raffiguranti dei bambini 

dell’Inghilterra di fine Ottocento, e ne hanno fornito una breve descrizione oggettiva e soggettiva 

all’interno di una tabella. Tale tabella era suddivisa in tre parti: nella prima colonna dovevano 

riportare cosa vedevano nella foto; nella seconda colonna, cosa non gli piaceva di quello appena 

osservato; nella terza colonna, cosa gli piaceva (allegato 1).  

Vorrei sottolineare come la lettura di immagini abbia permesso di fare delle inferenze sul 

contesto sociale, e questo è da considerarsi un aspetto fondamentale per la lettura di racconti che si 

focalizzano sullo stesso problema.  

Dopo una condivisione in plenaria di queste prime impressioni, i ragazzi hanno analizzato le 

condizioni di vita dei bambini. Le risposte dei ragazzi le ho riportate tutte alla lavagna. 

A questo punto, gli allievi sono stati in grado di elencare quelle che poi si sono rivelate essere le 

caratteristiche del romanzo sociale, si è passati quindi alla definizione del genere letterario (allegato 

2). Alla fine di questa attività gli allievi sono stati invitati a riflettere a casa su una frase di 

Shakespeare, presente nel fascicolo distribuito, sull’importanza del raccontare le esperienze 

dolorose. 

 



  Francesca Mamone 

 

  27 

 

3.3.2 Riflessioni 

 

L’attività ha avuto come traguardo d’apprendimento il riconoscimento delle caratteristiche che 

contraddistinguono un testo, in modo da poterle riutilizzarle nella fase di produzione.  

Alla luce di quanto emerso durante la lezione reputo l’attività ben riuscita, soprattutto per la 

partecipazione attiva dei ragazzi. In particolare, durante l’osservazione e descrizione delle 

immagini, hanno fornito delle riflessioni interessantissime sugli aspetti positivi della vita dei 

bambini, per esempio: anche se lavorano in una fabbrica almeno hanno la possibilità di stare tutti 

insieme; anche se questa bambina deve lavorare e nessuno si prende cura di lei, lei comunque ha 

imparato a prendersi cura del neonato che ha in braccio. Questi e altri commenti, oltre a 

sorprendermi per aspetti che non avevo considerato, mi hanno fatto capire che i punti chiave di 

questa proposta di lavoro (osservazione, comprensione e analisi della realtà) sono stati ben 

assimilati dagli allievi.  

Sono rimasta molto soddisfatta anche del fatto che gli allievi siano riusciti ad attingere al loro  

sapere pregresso, riconoscendo e distinguendo tra descrizione oggettiva e soggettiva durante 

l’analisi delle immagini, e che abbiano saputo, attraverso le conoscenze e le abilità linguistiche 

acquisite, utilizzare la scrittura per esprimere con chiarezza le proprie emozioni e i propri pensieri. 

Nonostante si tratti di un traguardo di competenza non sempre facile da raggiungere, ritengo che 

l’impatto emotivo suscitato dalle immagini proiettate li abbia aiutati nella trasposizione dei propri 

sentimenti, d’altra parte attorno all’emotività si lega tutto il sapere.  

Questo tipo di attività mi ha permesso di introdurre un argomento nuovo attraverso la 

partecipazione attiva degli allievi, i quali, lavorando autonomamente, hanno riflettuto e costruito 

insieme al docente l’intera lezione. Inoltre, il coinvolgimento emotivo suscitato da certe immagini, 

ritengo abbia proiettato quanto fatto a scuola in altri contesti, in altre situazioni della loro 

quotidianità. 

 
3.3.3 Descrizione della prima fase: l’analisi dei testi 

 

Questo percorso didattico ha preso effettivamente avvio a partire dalla seconda lezione sul 

romanzo sociale, quando ho presentato alla classe il primo testo appartenente al genere, un  brano 

tratto dal libro Oliver Twist di Charles Dickens.  
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Fondatore del genere, Dickens ha inaugurato, con il suo romanzo, il filone dedicato alla 

descrizione della realtà, caratterizzata da forti disagi e soprusi. La sua opera di denuncia, ha dato 

voce alla sofferenza e alle ingiustizie del suo tempo, e alla ricerca di possibili soluzioni da parte 

delle istituzioni dell’epoca.  

Per le successive sette lezioni (per un totale complessivo di sedici ore), ai ragazzi sono stati 

proposti diversi testi, tutti di grandi scrittori del passato: Émile Zola, Giovanni Verga, Luigi 

Pirandello. 

In questo documento mi soffermerò in particolare sull’attività didattica svolta sul testo di un 

autore non appartenente al passato, bensì nostro contemporaneo, Roberto Saviano (allegato 3). 

 

Il racconto, tratto da Gomorra, mi è stato suggerito da un allievo. Fino ad allora il brano non era 

stato da me preso in considerazione per la progettazione di tale attività.  

Ritengo importante specificare questo perché si lega molto al contesto classe in cui ho svolto il 

mio percorso didattico.  

La proposta del testo infatti, mi è giunta, quasi come una sfida, da uno dei due allievi descritti 

prima, il cui comportamento provocatorio e indisciplinato disturbava spesso la lezione. Da qui la 

decisioni di non lasciare assolutamente inascoltata tale richiesta, nella speranza di catturare 

l’attenzione e l’interesse di questo ragazzo. 

Il testo, un brano in cui si racconta la vita dei bambini-soldato al servizio della Camorra, si 

inserisce a pieno titolo nel filone dei testi che trattano dello sfruttamento del lavoro minorile.  

Inoltre attraverso questo racconto-testimonianza, come già affrontato con Oliver Twist e Rosso 

Malpelo, gli allievi hanno potuto indagare la stretta relazione che vi è tra i comportamenti dei 

bambini napoletani e le condizioni di vita in cui sono cresciuti, riflettendo su quanto possa incidere 

il contesto sociale e l’istruzione nella vita di un uomo. Vorrei soffermarmi su questo aspetto, e 

sottolineare come siano stati i ragazzi a riconoscere l’analogia tra i due personaggi, a fare 

un’inferenza con quanto letto fino a quel momento.  

 

Prima della lettura in classe, il testo è stato contestualizzato, ho fornito quindi alcune 

informazioni sul luogo in cui si svolge la vicenda, e ho rimandato la lettura alle brevi didascalie 

presenti sulla scheda. Agli allievi ho poi chiesto di rispondere alle domande di comprensione, di 

analisi e di cimentarsi infine in una scrittura creativa, nella quale fornire una possibile soluzione al 

problema dei bambini-soldato a Napoli. La lezione successiva gli allievi hanno completato la 

scheda di comprensione e di analisi.  
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I fascicoli sono stati da me ritirati, ho provveduto alla correzione e alla restituzione durante la 

lezione successiva. Le produzioni degli allievi sono state tutte corredate da un breve commento. 

L’attività è stata suddivisa in tre lezioni, per un totale di sei ore, durante le quali è avvenuta 

anche la proiezione del filmato Roberto Saviano - dieci anni sotto scorta, un’intervista 

documentario di Saverio Tommasi all’autore napoletano in occasione dei dieci anni passati sotto 

scorta, dopo l’uscita di Gomorra. Oltre che a fornirci alcune informazioni sull’autore, l’intervista ha 

dato modo ai ragazzi di riflettere sull’importanza delle scelte e su cosa significhi prendere una 

posizione nella vita. 

 
3.3.4 Riflessioni 

 

A seguito dell’attività proposta ho notato un cambiamento negli allievi più disattenti e 

insofferenti, i quali si sono dimostrati il più delle volte interessati alle lezioni, hanno partecipato 

attivamente ai dibattiti con interventi pertinenti, le loro riflessioni sono state profonde e precise.  

La visione del filmato su Roberto Saviano è stata molto significativa per i ragazzi, perché li ha 

portati a riflettere sull’importanza delle scelte, su cosa significhi scegliere di non scegliere, e sul 

coraggio che bisogna avere per non tradire la propria legge morale, anche se le conseguenze 

possono colpire le persone a noi care (allegato 4). A proposito di questo, durante il filmato Saviano 

ha raccontato di come, a causa del suo libro, non possa avere delle relazioni, per non trascinare 

nell’inferno in cui vive altre persone. Questo aspetto in particolare, ha colpito gli allievi i quali si 

sono chiesti il perché l’autore non abbia scelto di stare zitto o di scappare all’estero.  

Quest’ultima affermazione, condivisa da più allievi, mi ha permesso di aprire una parentesi 

sull’immigrazione, sullo spostamento di quelle persone che scappano da una situazione di pericolo. 

I ragazzi hanno esposto la loro opinione e fornito commenti sull’argomento. La riflessione li ha resi 

sempre più consci di come un ambiente sociale possa influenzare la vita di un uomo.  

 

È bene sottolineare come riflessioni di questo tipo siano sempre pesantemente condizionate dal 

punto di vista da cui le guardiamo. La scuola dovrebbe, per un suo dovere etico, proporre nuovi 

punti di vista, perché anche quelli più scomodi (come possono esserlo per esempio quelli dettati 

dalla paura), non devono essere condannati o considerati eticamente inaccettabili, vanno 

relativizzati. 
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3.3.5 Descrizione della prima fase: il dibattito 

 

Contemporaneamente all’attività di comprensione, analisi e riflessione sui testi letterari, ho 

deciso di dedicare una lezione la settimana (per un totale di quattro lezioni da un’ora) all’oralità. 

Quest’attività è stata da me presentata come una “conversazione sociale”, durante la quale, 

attraverso la lettura di articoli di giornale abbastanza recenti, i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi su argomenti di attualità, e attraverso l’esperienza maturata con i testi letterari, 

esprimere la loro opinione su problematiche che affliggono il mondo di oggi.  

L’attività ha assunto poi le sembianze di un “dibattito sociale”, durante il quale gli allievi (seppur 

guidati da uno schema meno rigido rispetto a quello del dibattito vero e proprio) hanno preso una 

posizione su tematiche attuali e hanno saputo giustificare la loro scelta. 

Tutti gli articoli proposti trattavano argomenti affini con il percorso intrapreso sul lavoro 

minorile. È stato possibile quindi soffermarsi sulle condizioni di vita dei bambini protagonisti dei 

testi, sull’ambiente che li circonda, sulla sfera dei sentimenti, sul tessuto delle relazioni, sulla 

concezione della vita da parte di questi giovani. Un accento molto forte è stato posto sulle 

differenze che possono intercorrere tra le diverse classi sociali, determinanti nelle scelte di vita.  

Lo scopo principale dell’attività è stato quello di promuovere l’espressione orale degli allievi, il 

loro sapersi esprimere in modo chiaro, corretto, efficace, in modo da essere in grado di creare una 

situazione comunicativa in classe ma anche in altri contesti.  

La capacità orale permette all’allievo di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, il proprio 

vissuto, di confrontarsi con gli altri, esprimendo opinioni e pareri.  

L’ambito di competenza maggiormente sollecitato è stato quello del parlato, ma anche la 

scrittura beneficia di un tale allenamento: migliorare l’abilità orale significa limitare gli influssi di 

forme del parlato, di stampo colloquiale, nelle produzioni scritte. 

 

La lezione che ha aperto l’attività del dibattito sociale si è svolta in due momenti. Un primo 

momento in cui i ragazzi hanno letto insieme alla docente l’articolo, pubblicato sulla testata online 

di Repubblica, La scelta di Ciro, della giornalista Valentina Ruggiu.  

Nell’articolo viene raccontata la storia di Ciro, un ragazzo di 14 anni, proveniente dal quartiere 

napoletano di Scampia, il quale è stato sorpreso dal cugino a vendere pomodori sul ciglio della 

strada, in piena estate, per poter racimolare qualche soldo. Il cugino ha deciso di immortalare questa 

immagine di Ciro in un post su Facebook, tessendone le lodi. Il post ha avuto una massiccia 

condivisione, e per tutti Ciro è diventato il volto del cambiamento di Scampia. Successivamente gli 

allievi sono ritornati sul testo per coglierne gli aspetti importanti.  
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Nel secondo momento si è passati alla discussione in plenaria delle loro impressioni e riflessioni, 

e la lezione ha assunto le sembianze di Dibattito sociale. 

La storia di Ciro è servita da spunto per dibattere sull’argomento: è giusto il lavoro minorile? 

Questa domanda ha dato inizio al dibattito. 

I ragazzi hanno ricevuto la consegna, come ad ogni lezione, di trovare delle soluzioni per il 

futuro. Come modello di riferimento hanno adoperato, distribuito nelle lezioni precedenti, il 

fascicolo dei Global Goals 2030, gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile proposti dall’ONU. 

Questi obiettivi si occupano di importanti questioni attuali, come la lotta alla povertà, alla fame, alla 

differenza di genere, e sono stati da me utilizzati per porre l’attenzione degli allievi sulla realtà, e 

per sviluppare in loro una capacità di giudizio.  

Agli allievi è stato richiesto, nel corso di questa attività, di riconoscere se nell’articolo su Ciro vi 

erano alcune delle problematiche di cui i Global Goals si occupano.  

 

 

3.3.6 Riflessioni 

 

La lettura di questo articolo ha prodotto forte interesse negli allievi. Si sono dimostrati attenti e 

partecipi e hanno chiesto di poter leggere anche le didascalie presenti nella scheda per ricevere 

maggiori informazioni. Le riflessioni riportate sono state molto significative. In particolare 

un’allieva ha detto di non trovare giusto che la vicenda di Ciro abbia avuto così tanto clamore, 

perché noi la sconosciamo soltanto per il fatto che il cugino ha deciso di postare questa foto su 

Facebook, “ma quanti bambini sono nelle sue stesse condizioni e noi non lo sappiamo?”. Questa 

affermazione ha avuto il consenso di tutta la classe. Ritengo per questo l’attività ben riuscita nel suo 

intento di spingere i ragazzi a riflettere sulle diverse problematiche presenti nel mondo dove 

viviamo, problematiche che non riguardano il singolo, ma tutti gli appartenenti ad una comunità.  

Sempre grazie a questa affermazione è stato possibile porre l’accento sull’importanza del 

raccontare, dell’eco che può avere una notizia nel momento in cui milioni di persone ne sono a 

conoscenza.  

Un’altra importante riflessione si è avuta nel momento in cui ho chiesto ai ragazzi di soffermarsi 

sul linguaggio utilizzato dal cugino di Ciro nel post pubblicato su Facebook. Gli allievi hanno 

individuato subito la presenza di numerosi errori. È stato posto l’accento sulla questione 
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dell’istruzione, sul fatto che privare un ragazzo dello studio non gli permetterà mai di riscattarsi 

socialmente. 

Gli allievi inoltre hanno riconosciuto delle somiglianze tra le condizioni di vita di Ciro e quelle 

di Rosso Malpelo. 

Nel corso di questo dibattito ho introdotto il Diario sociale (allegato 5), un quaderno che di volta 

in volta ho affidato ad un allievo diverso, il quale aveva il compito di riportare, a casa, gli aspetti 

importanti emersi durante la lezione. 

L’espediente del Diario è piaciuto molto ai ragazzi, sempre curiosi di scoprire cosa i compagni 

avevano ritenuto importante ricordare della lezione precedente. 

 

Al termine di questa prima fase gli allievi sono stati chiamati a confrontarsi con quanto appreso 

fino ad allora attraverso una verifica sommativa. La verifica consisteva nell’analisi di tre brevi testi, 

due appartenenti al genere del romanzo sociale, uno invece tratto da un romanzo di formazione.  

Lo scopo di tale prova è stato quello di verificare che gli allievi fossero in grado di riconoscere i 

testi appartenenti al romanzo sociale, di saperne individuare le caratteristiche di genere, di mettere 

in relazione tra loro le informazioni contenute nel testo, interpretarle e legarle a conoscenze 

pregresse. Vedendo i risultati delle verifiche dei ragazzi, posso ritenere tale obiettivo pienamente 

raggiunto (allegato 6). 

 

 

3.3.7 Descrizione della seconda fase: l’articolo di giornale  

 

Uno dei testi utilizzati per la verifica, Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo, mi ha dato lo 

spunto  per la seconda fase del percorso didattico. 

Questo libro, che narra la vera storia di Iqbal (un bambino pakistano, ucciso dalla mafia dei 

tappeti del suo Paese), si propone come una testimonianza per tenere viva la memoria collettiva e 

individuale su quelle storie atroci che ci colpiscono quotidianamente. L’intento dell’autore è stato 

quello di far conoscere quanto accaduto a Iqbal attraverso il suo romanzo, vicenda che lui stesso ha 

appreso da un articolo di giornale. 

Il libro termina esortando i lettori a interessarsi ad una vicenda di cronaca che ha catturato 

l’attenzione dell’autore durante la stesura del libro: 

 
Terminata la stesura di Storia di Iqbal vengo a sapere dai telegiornali d’una nave che vaga come un 

vascello fantasma lungo le coste del Golfo di Guinea. Pare sia una nave negriera, carica di bambini. 
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Quando finalmente la nave approda, a bordo dei bambini non c’è nessuna traccia. Sarà stato un 

abbaglio, un’invenzione dei giornali? A molti il dubbio che quei bambini fossero davvero su quella 

nave è rimasto, insieme a una domanda: in quale fossa dell’Oceano Indiano si trovano adesso? 

Ecco un’altra delle storie, troppe e troppo dolorose, che saranno dimenticate. Qualcuno la racconti, 

per piacere. 

 

Ho deciso di cogliere questo invito dell’autore e proporre ai ragazzi di scrivere loro un testo, 

prima sotto forma di articolo di giornale, e successivamente di racconto sociale, attraverso il quale 

far conoscere al mondo la vicenda di questi bambini su una nave negriera. 

 

Il primo di questi due momenti ha visto i ragazzi impegnati nella stesura di un articolo di 

giornale (allegato 7). La consegna è stata di riportare nell’articolo la notizia di una nave negriera, 

carica di bambini destinati al mercato del lavoro minorile, che si è aggirata per diverse settimane, 

nel Golfo di Guinea, nell’aprile del 2001. 

Prima di introdurre l’argomento però, ho fornito agli allievi le indicazioni necessarie per scrivere 

un articolo di giornale. La lezione (della durata di due ore) è stata suddivisa in due parti. Durante la 

prima parte ho spiegato loro cosa ci si aspetta da un articolo di giornale: ricevere delle informazioni 

su un avvenimento che si è verificato intorno a noi.  

Ho quindi spiegato la figura del giornalista, di quella persona che si occupa di fornire al lettore 

informazioni sul mondo che lo circonda, in maniera oggettiva, attraverso un linguaggio semplice e 

dopo aver verificato l’attendibilità delle notizie. Ha seguito la distribuzione di una scheda 

contenente tutte le informazioni per scrivere un articolo di giornale, compresa la regola delle 5W.  

Come esempio ho presentato loro un articolo di giornale sulla nave dei bambini schiavi.  

 

Ho distribuito quindi l’articolo, Sulla nave dei bimbi perduti della giornalista Natalia Andreani, 

pubblicato sulla testata online del quotidiano Repubblica (allegato 8). La scheda con l’articolo è 

stata da me progettata in modo da contenere tutte le informazioni sulla vicenda, brevi didascalie sul 

luogo e sulla storia della tratta degli schiavi.  

Abbiamo dedicato un momento di riflessione sul lavoro minorile in Africa. Ho distribuito loro 

un dossier nel quale erano presenti tutte le tipologie di lavoro al quale erano potenzialmente 

destinati i bambini presenti sulla nave.   
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Dopo aver lasciato spazio a domande e chiarimenti, ho chiesto agli allievi di interessarsi alla 

storia e di redigere un articolo di giornale nel quale raccontare, in base alle informazioni raccolte, la 

vicenda. 

Se ritenuto opportuno, dal momento che la stesura dell’articolo sarebbe avvenuta la lezione 

dopo, ho dato loro la possibilità di ricercare a casa maggiori particolari, con i quali arricchire il loro 

testo. È stato più volte esplicitato lo scopo dell’articolo: far conoscere al mondo la sorte di quei 

bambini. 

 

Nel secondo momento della lezione, gli allievi hanno letto silenziosamente il dossier, hanno 

scelto le notizie da riportare, e hanno steso una prima scaletta. Prima di iniziare a scrivere l’articolo 

gli allievi mi hanno mostrato le loro scalette, e solo dopo hanno potuto procedere alla realizzazione. 

La stesura dell’articolo è avvenuta la lezione successiva (due ore).  

A conclusione dell’attività ho ritirato e corretto tutti gli articoli dei ragazzi, fornendo loro una 

valutazione formativa. Infatti, ho ritenuto essenziale a questo punto del percorso, verificare il 

raggiungimento delle competenze da parte degli allievi, per poter capire come procedere nelle 

successive lezioni. A casa gli allievi hanno apportato le necessarie modifiche e corredato l’articolo 

di un’immagine.  

 

 

3.3.8 Descrizione della seconda fase: la redazione di un racconto 

 

Il secondo momento è stato quello conclusivo di questo percorso. Dopo aver fornito tutti gli 

elementi didattici e teorici, agli allievi è stato chiesto di scrivere un racconto sociale che avesse 

come tema lo sfruttamento del lavoro minorile.  

 

A partire dal loro articolo, sulla notizia della nave fantasma carica di bambini schiavi, ai ragazzi 

è stato chiesto di raccontare una storia dai contorni reali, che avesse come protagonista uno dei 

bambini presenti a bordo, di cui potevano immaginare il passato, le parole e i pensieri. 

La loro storia partiva da questa premessa: 

 
I personaggi di questa storia li ho inventati io. Non so che viso avessero, allora ho cercato di 

immaginarmeli. Forse li ho descritti più belli, più bravi e più coraggiosi di quanto realmente fossero, 

ma questo è il destino che tocca agli eroi. Mi sono dovuto inventare anche i luoghi di questo 

racconto: non ci sono mai stato. Ma, a parte questi particolari, la storia che state per leggere è tutta 
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vera. Gli avvenimenti raccontati in questo romanzo sono tutti realmente accaduti. Anche quelli 

spiacevoli. È una storia triste, mi ha detto qualcuno. Non è vero: è la storia di come si può 

conquistare la libertà. Ed è una storia che continua e va avanti, tutti i giorni. Anche mentre voi 

leggete queste righe. (continua tu…) 

 

Prima di iniziare la stesura del racconto, ho deciso di dedicare la prima ora di questa lezione (le 

ore dedicate alla stesura del racconto sono state in totale sei: la prima ora di introduzione; la 

seconda, la terza e la quarta ora di scrittura; la quinta e la sesta di revisione e riscrittura in bella)  al 

perché si scrive.  

Gli allievi hanno dovuto trovare e scrivere cinque motivi che li spingono solitamente a scrivere.   

Dopo una condivisione in plenaria delle risposte, ho fornito loro alcuni paletti che il testo avrebbe 

dovuto rispettare. Nell’esposizione i ragazzi avrebbero dovuto avere sempre presente il destinatario 

e lo scopo da raggiungere con il testo. Il racconto avrebbe dovuto contenere al suo interno una 

descrizione dettagliata di un ambiente e di un personaggio, sia fisica che caratteriale. Inoltre doveva 

essere presente nella storia un ricordo felice di uno dei bambini protagonisti. 

Giustificare il perché si scrive può sembrare banale e semplice. In realtà, cinque motivazioni 

sono riusciti in pochi a trovarle, e la maggior parte di loro ha risposto come primo motivo l’essere 

obbligati da qualcuno (l’insegnante tutte le volte).  

Questa attività è apparsa molto difficile ai ragazzi. Significativa è stata la risposta fornita da un 

allievo, il quale presentava delle evidenti difficoltà di scrittura. Quel suo scrivere “per imparare a 

comporre i testi più approfonditi e senza errori”, messo come prima motivazione, è la celebrazione 

più bella che la scrittura possa ricevere da un ragazzo (allegato 9). Sono rimasta profondamente 

colpita dal fatto che abbia riconosciuto nell’allenamento della scrittura l’unico modo per poter 

superare le sue difficoltà.  

 

Gli allievi hanno quindi proceduto con la stesura del loro racconto. Alla fine del lavoro i ragazzi 

mi hanno riconsegnato il fascicolo che avevo loro distribuito, contente il racconto sociale corredato 

di titolo, nome dell’autore, luogo di ambientazione e libro da cui questo racconto era tratto.  

I ragazzi hanno inoltre ideato l’immagine di copertina, ricorrendo a fotografie significative, 

oppure realizzando loro stessi i disegni (allegato 10). 
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3.3.9 Riflessioni 

 

Le attività di questa seconda fase sono state meno articolate a livello di struttura, rispetto a quelle 

della prima. Le lezioni sono state molto simili tra loro, e gli allievi hanno lavorato in totale 

autonomia, essendo già stati guidati dalla docente durante il percorso preparatorio. 

Le attività proposte durante questa fase di progettazione e realizzazione del racconto sociale 

hanno suscitato forte interesse negli allievi.  

In particolare i ragazzi sono stati contenti di essere chiamati in prima persona a raccontare una 

vicenda che li ha emotivamente coinvolti. Lo scopo che il loro racconto doveva raggiungere è stato 

subito compreso. In quanto autori si sono sentiti protagonisti, e hanno anche percepito la 

responsabilità dell’attività che stavano per svolgere (allegato 11).  

Proprio per enfatizzare questo aspetto del lavoro, ho fin da subito detto che il racconto non 

avrebbe ricevuto una valutazione, ma che avrebbero potuto, una volta finito, farlo leggere alle 

persone loro vicine, come familiari e amici, per permettergli di conoscere la vicenda. 

Alcuni ragazzi, difatti, mi hanno riferito di aver fatto leggere alcune parti del loro racconto ai 

genitori. Tutti i testi, pur non ricevendo una valutazione sommativa, sono stati da me commentati.  

Il commento ne ha enfatizzato l’originalità espressiva. Nel leggere questi racconti ho trovato 

delle storie molto interessanti, coerenti con l’argomento trattato, ricche di emozioni e riflessioni 

personali. Le descrizioni dei luoghi sono state puntuali e dettagliate, così come le condizioni di vita 

dei protagonisti. Spesso si sono immedesimati nella vita di questi bambini, e attraverso una forte 

immaginazione, hanno ricostruito le loro vite passate, intessute di rapporti familiari, amicizie e 

problematiche importanti. 

Pur trattando un tema a loro lontano, gli allievi sono stati in grado di elaborare le informazioni 

che avevano a disposizione e creare sequenze descrittive e narrative significative.  

 

 

3.3.10 Risultati 

 

Gli allievi sono sempre stati invitati a porsi delle domande, a riflettere, a partecipare attivamente, 

ad approfondire determinati aspetti, a trovare delle possibili soluzioni.  

Attraverso l’osservazione della realtà, la sua comprensione e analisi, agli allievi è stata offerta la 

possibilità di formulare una propria idea su diversi fenomeni sociali e culturali che interessano la 

nostra epoca, e di prendere una posizione a riguardo. 
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In questo caso ho avuto la possibilità di promuovere lo sviluppo dell’allievo creando di volta in 

volta una situazione problema, partendo da quello che loro riconoscono (o possono riconoscere) 

come problema. Lasciando spazio d’autonomia ai ragazzi, in questo percorso didattico il docente 

funge da mediatore, guida gli allievi alla scoperta del mondo. I ragazzi imparano a sviluppare un 

pensiero critico nei confronti di ciò che li circonda.  

Gli allievi, dopo aver assimilato i modelli di riferimento, hanno prodotto dei testi complessi e 

articolati, nei quali le informazioni raccolte sono state messe in relazione con le loro esperienze, le 

loro emozioni, il loro mondo interiore. Hanno avuto a disposizione uno spazio in cui mostrare 

qualcosa di loro.  

L’allievo è diventato scrittore, è riuscito a seguire gli snodi narrativi, a entrare nel racconto, a 

utilizzare gli oggetti del testo, i ritorni. Sono sensibilità di cui ho tenuto conto: i suggerimenti di 

narratologia, nati dalla conoscenza del testo, sono stati sapientemente impiegati nella redazione del 

racconto finale. Non posso che ritenermi molto soddisfatta dei traguardi raggiunti con la mia classe. 

Se i saperi e le abilità si offrono come contesto privilegiato per mobilitare e sviluppare le 

competenze trasversali, il procedere armonico di queste ultime finisce per rinforzare in modo 

coordinato e globale diversi contesti disciplinari. 
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4. Conclusioni 
 
L’essere umano ha una naturale capacità di apprendimento. L’apprendimento significativo si 

realizza quando la materia di studio è sentita dallo studente come rilevante per i propri fini.  

In questo lavoro ha assunto grande importanza l’analisi delle fonti, l’instaurare dei collegamenti 

tra le informazioni ricavate nei testi, osservando somiglianze e contraddizioni. E ancora la 

contestualizzazione legata al tempo, allo spazio, ai gruppi sociali interessati dai diversi fenomeni, 

sono stati gli espedienti didattici attraverso i quali si è tentato di sviluppare le abilità di pensiero 

critico degli allievi. Chi può dire se ci sia riuscita veramente. Qualcosa però sono riuscita a cogliere.  

 

A seguito del percorso sul romanzo sociale, gli allievi particolarmente ostili alle attività 

didattiche, si sono dimostrati il più delle volte interessati alle lezioni, hanno partecipato attivamente 

ai dibattiti con interventi pertinenti, le loro riflessioni sono risultate profonde e precise.  

Purtroppo non vi è stato un miglioramento, da parte di questi ragazzi nelle attività di scrittura, le 

loro verifiche si sono dimostrate fortemente insufficienti e non ho potuto valutare alcuna 

produzione scritta perché a me non consegnata. 

A seguito di alcuni interventi di differenziazione che ho attuato in classe nel corso delle ultime 

lezioni, sono emerse le doti collaborative e comunicative di G., il quale si è reso molto più 

disponibile e attento. 

 

Concludo esprimendo una profonda soddisfazione per l’impegno che ogni allievo ha impiegato 

in questi mesi. Ognuno di loro è riuscito a percepirsi e percepire l’ambiente sociale nel suo 

complesso e nel suo contesto globale. Ha dimostrato di sentirsi parte di questo ambiente e ha dato 

prova di rispetto e responsabilità nei suoi confronti. È riuscito a riconoscere le emozioni positive e 

negative e ad affrontarle in maniera costruttiva. Ha saputo inoltre riconoscere un punto di vista 

diverso dal suo, ha imparato a interpretarlo e a rispettarlo, riflettendo sui propri valori e su quelli di 

altre persone, soprattutto per quanto riguarda i concetti di giustizia.  È riuscito a utilizzare le proprie 

capacità in maniera personalissima, ha saputo esprimere la sua identità, le sue emozioni, le sue 

difficoltà, attraverso un dialogo continuo con me docente. 
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