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Il presente lavoro di diploma vede come tema la didattica del testo letterario del canone tradizionale, 

nello specifico la narrativa di formazione, fruita attraverso l’approccio Tell me di Aidan Chambers, 

in linea con i principi del Piano di studio della scuola ticinese in rapporto alla competenza trasversale 

dello sviluppo personale e al contesto di formazione generale delle sclete e dei progetti personali. La 

classe di applicazione è una III, pertanto va ad incontrare necessità formative specifiche per gli allievi 

del secondo biennio.  

Il metodo utilizzato per condurre la mia ricerca è l’approccio ermeneutico di Aidan Chambers, 

proposto nel contesto di un percorso di interventi in aula sulla lettura di brani selezionati, 

interpretazione degli stessi e discussione condotta in classe sulla base di domande stimolo riadattate 

per le mie specifiche esigenze didattiche dalla lista delle domande proprie dell’approccio Tell me.  

Il carattere del mio lavoro di diploma è applicativo: ho potuto trarre dati di tipo qualitativo circa la 

validità dell’analisi e della discussione e tematizzazione a cui la classe è approdata e 

all’apprezzamento relativo alla lettura/ascolto in termini di piacere per la lettura e appagamento di un 

bisogno di relazione con il prossimo e con il testo. Le principali implicazioni dei risultati a cui sono 

giunta attestano che la didattica attraverso il testo letterario apporta un plusvalore in termini educativi 

e relazionali rispetto alla didattica per mezzo di brani ed autori più contemporanei e che l’approccio 

Tell me rappresenta una modalità molto valida per creare situazioni di apprendimento accattivanti, 

stimolanti ed efficaci.  
 

 
Parole chiave: didattica della letteratura-ermeneutica-Chambers-Tell me-sviluppo personale-romanzo 

di formazione-classico.  
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Introduzione  

Il presente lavoro di diploma nasce da una serie di interrogativi che, sulla base della mia formazione 

universitaria e dei miei interessi personali, occupano un luogo privilegiato nella mia pratica didattica. 

Cosa offre in più agli allievi, in termini educativi, pedagogici e relazionali, la fruizione del testo 

letterario classico, ascrivibile ad un canone, rispetto alla letteratura contemporanea? Esiste una 

modalità didattica che possa rendere trasponibile alle Scuole medie una didattica del testo letterario 

e che si traduca in situazioni di apprendimento accattivanti, coinvolgenti ed efficaci? Partendo dalla 

convinzione dell’imprescindibile valore e centralità del testo nella pratica didattica e ritendo l’allievo 

protagonista della stessa, ho condotto con la classe III A un itinerario di lettura, interpretazione e 

discussione in aula, nel quale ho proposto loro brani scelti tratti da due romanzi di formazione 

appartenenti al canone letterario tradizionale: Il giovane Holden e Piccole donne.    

Il lavoro si è articolato secondo quattro fasi fondamentali: 

• La formulazione di un disegno di ricerca, in cui sono state formulate le domande ed è stato 

fornito un quadro del contesto classe. 

• La costruzione di un quadro teorico di riferimento, che riportasse letteratura sul tema e 

facesse il punto sullo stato attuale della didattica della letteratura e per mezzo della 

letteratura. 

• La progettazione di un quadro metodologico, che illustrasse l’approccio utilizzato ed il 

percorso su cui il lavoro si è mosso. 

• La raccolta e l’analisi dei dati, attraverso interventi in aula, per rispondere alle domande 

del disegno di ricerca. 
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Il disegno di ricerca   

1.1 La domanda di ricerca 

La domanda fondamentale dalla quale la ricerca prende le mosse è la seguente:  

- In che modo la lettura e l’analisi condivise di brani significativi tratti da classici del romanzo 

di formazione possono contribuire allo sviluppo personale di un allievo o di un’allieva di III 

media? 

 Tale domanda primaria si declina in due ulteriori e più specifiche domande: 

- In che modalità si può notarne il contributo formativo e pedagogico attraverso la didattica del 

romanzo di formazione? 

- Che cosa offre in più la lettura di classici della narrativa di formazione in termini pedagogici, 

educativi e relazionali rispetto ad autori più contemporanei e di letteratura per ragazzi, 

considerati maggiormente rispondenti ad un canone in uso presso la scuola media o comunque 

tratti da autori da cui si attinge di più? 

In termini operativi tali domande introducono alla parte attiva della ricerca in aula, che si declina a 

sua volta nella domanda successiva:  

- Come creare situazioni di apprendimento efficaci attraverso romanzi di formazione del canone 

tradizionale?  

Il presente lavoro si innesta all’interno del quadro della competenza trasversale dello sviluppo 

personale e del contesto di formazione generale inerente alle scelte e ai progetti personali. La 

competenza trasversale dello sviluppo personale assume nel secondo biennio un’importanza centrale, 

soprattutto affiancata dall’educazione alle scelte e ai progetti personali, per cui funge da necessario 

fondamento. Tra le finalità primarie del percorso scolastico si tende allo sviluppo personale identitario 

delle allieve e degli allievi; pertanto lo sviluppo personale lo si intende come rifacentesi alla 

costruzione del processo di identità nelle sue diverse dimensioni e, in chiave di competenza, si riflette 
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nella capacità di agire con autonomia e responsabilità nei diversi contesti di vita1. All’interno di 

questo lavoro mi propongo di attivare, tramite la lettura, l’analisi condivisa e la discussione di passi 

scelti tratti da classici del romanzo di formazione, la suddetta competenza: tutte le dimensioni della 

vita scolastica possono contribuire a sviluppare l’identità personale, sociale e culturale dell’allievo2. 

Tale lavoro si propone di stimolare la consapevolezza di sé, intesa come condizione irrinunciabile di 

un comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé, all’interno della dimensione 

riguardante la sensibilità al contesto, cioè la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si muove 

e di calibrare il proprio modo di agire in relazione ad esso3. Il contesto di formazione generale scelte 

e progetti personali si configura come naturale continuazione della precedente competenza, in quanto 

sottolinea la dimensione sociale, per cui l’autonomia personale si costruisce anche grazie al saper 

partecipare con gli altri alla costruzione di un’identità sociale condivisa4. La classe, in quanto 

gruppo e comunità di apprendimento, precede la dimensione della società futura in cui i ragazzi si 

troveranno ad entrare e di cui faranno parte. È su queste premesse che ho costruito l’itinerario di 

lettura, analisi e discussione sulla base del metodo Tell me di Aidan Chambers adattandolo alle 

specifiche esigenze della classe III A. Il contesto nel quale mi sono trovata ad operare presentava 

specifiche peculiarità pertanto, al fine di comprendere appieno il percorso e le sue motivazioni, frutto 

delle precedenti domande, ritengo importante illustrare il contesto classe in cui si è svolto.  

 

1.2 Il contesto classe  

1. Descrizione della classe  

La III A è la classe di cui sono docente di classe. Classe di non semplice gestione, sebbene il gruppo 

sia rimasto lo stesso dal primo anno, ospita personalità forti in contrasto più o meno marcato tra loro 

e altre pacate e riservate che appaiono sovrastate dalle prime. La III A non sta vivendo un anno 

                                                 

 
1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, pag. 29.  
2 Ibidem.  
3 Ibidem.  
4 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, pag. 48. 
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semplice in termini di gruppo classe, concetto già fragile considerato che, per loro stessa ammissione, 

non hanno maturato nel tempo un legame solido e le antipatie serpeggiano. Due allievi non stanno 

terminando l’anno, a causa di motivi personali, insieme al resto della classe. Questi avvenimenti 

hanno provocato ripercussioni più o meno serie sulle dinamiche del gruppo e sull’umore generale e 

dei singoli. Venendo all’ambito più specifico della lettura, pochi tra gli allievi sono lettori forti ed 

appassionati; dalla maggior parte di loro la lettura viene percepita come un obbligo cui assolvere e 

soprattutto come fine a sé stessa: è raro infatti che, sia nell’ambito della lettura personale sia in quello 

della lettura continuata in classe, gli allievi riescano a trovare connessioni significative con la loro 

realtà personale ed emotiva. In numerose occasioni la classe ha asserito che, in linea generale, la 

lettura è percepita come un divertimento, un’occasione di svago, sempre comunque legata a generi di 

loro elezione, dai quali si discostano difficilmente e su caldeggiamento da parte del docente di 

italiano. Su questa premessa si innesta la mia idea di proporre alla classe brani di lettura scelti da due 

romanzi di formazione che potessero incontrare la loro realtà interiore, potessero parlare a tutti e nei 

quali tutti potessero in qualche modo e misura riconoscersi.  

A tal punto è necessario, anticipando brevemente alcuni aspetti che saranno meglio trattati nei 

successivi capitoli, esplicitare le motivazioni che mi hanno indotta a scegliere due romanzi come Il 

giovane Holden di J. D. Salinger e Piccole donne di Loiusa May Alcott, appartenenti al più 

tradizionale dei canoni per quanto riguarda i romanzi di formazione da proporre ai ragazzi. Rispetto 

ad una letteratura più contemporanea, vicina ai miei allievi in termini di realtà storica e sociale, che 

cosa due grandi classici come questi avrebbe potuto dire loro in più? C’è da premettere che la mia 

formazione è di stampo classicista e tradizionale, pertanto la lettura dei classici della letteratura è una 

pratica che mi accompagna da sempre, anche come scelta in ambito di letture personali, che sono 

solita proporre e nelle cui potenzialità credo profondamente. Alla base risiede una volontà di mostrare 

alla classe come testi anche così lontani nel tempo, e forse proprio per questo, possano parlar loro in 

modo diretto e coinvolgente; credo che il messaggio letterario sia, proprio per questa sua 

caratteristica, in grado di raggiungere tutti. Ho la profonda convinzione che la letteratura si imponga, 

sempre.  

Senza dubbio la mia scelta non si innesta in una consuetudine di abitudini di lettura della III A, 

rappresentando un’uscita dalla loro zona di comfort. L’aspetto della sfida rende pertanto ancora più 

avvincente per me proporre questo tipo di percorso. 
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Il quadro teorico  

1.La didattica della letteratura oggi. 
“Essendo oggetto della letteratura la stessa condizione umana, chi la legge e la comprende non 

diventerà un esperto di analisi letteraria, ma un conoscitore dell’essere umano”5. Questa citazione 

tratta da Todorov, uno dei principali divulgatori dell’approccio strutturalista al testo letterario, si 

allinea con i capisaldi su cui si fonda il mio lavoro di ricerca esponendoli in una sintesi ottimale: la 

lettura del testo letterario e la sua comprensione profonda in ottica umanistica. Comprensione che si 

va a configurare in termini di comprensione per sé e di conoscenza, tale da fornire a chi ne fruisce 

mezzi propri per poter divenire conoscitore dell’essere umano, inteso come altro da sé stesso e come 

sé. Questa prospettiva ben si innesta nel pensiero di Romano Luperini che, all’interno di uno dei suoi 

molti contributi sulla didattica della letteratura, asserisce a proposito della necessità della presenza 

della letteratura all’interno della scuola che:  

“O la scuola riuscirà ri-legittimare la letteratura come grande serbatoio di simboli, di immagini e di 

esperienze attuali o comunque da ridefinire sulla base di interessi ed esperienze contemporanei, e 

come spazio interpretativo di ricerca del senso della vita attraverso le opere, oppure l’insegnamento 

della letteratura diventerà marginale”6.  

È in quest’ottica che anche io intendo il contributo della letteratura e dell’insegnamento tramite essa, 

soprattutto in un grado scolastico come le scuole medie. La letteratura in quanto “serbatoio di 

esperienze passate, da ridefinire sulla base di esperienze contemporanee” è la chiave di lettura 

adeguata, a mio avviso, per proporre brani letterari ad allievi non ancora, per ovvi limiti di età, eruditi 

di tale disciplina. Questo permetterà loro di scorgere e, ci si augura, di trovare nella letteratura una 

possibilità interpretativa e un mezzo di ricerca del senso della vita. Non va in alcun modo tralasciato 

il contesto nel quale un docente si trova ad operare e ad insegnare letteratura e tramite la letteratura, 

la rivoluzione digitale, che ormai catapulta i ragazzi in realtà virtuali molto più accattivanti e 

coinvolgenti della pagina stampata. Ciò che conferisce uno statuto di unicità ed irreplicabilità rispetto 

                                                 

 
5 Todorov C., (2008), La letteratura in pericolo. Milano, Garzanti, pag. 81. 
6 Luperini R., (2013), Per un nuovo paradigma didattico, in Tramonto e resistenza della critica, Macerata, Quodlibet, 
pag. 70  
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ad una fruizione digitale dell’opera letteraria, va ricercato nella creazione della classe come comunità 

di pratiche narrative, una comunità reale, in cui gli attori coinvolti parlano ed ascoltano ed in cui 

l’insegnante funge da mediatore tra gli interlocutori e tra questi ultimi e le storie narrate. Si tratta di 

un investimento di risorse in termini di tempo, di energie, di attività immaginativa, di sentimenti, di 

emozioni e di relazioni sociali. La lettura ad alta voce da parte del docente e la condivisione delle 

storie lette implicano una partecipazione attiva del lettore/interlocutore in quanto esperienza con una 

valenza sociale. Bisogna che la scuola investa su questi aspetti, in tutto e per tutto umani, per evitare 

che la letteratura corra il rischio di finire per assumere un valore marginale e possa perdere il grande 

potenziale educativo ed umanistico che possiede7. Su aspetti della fruizione letteraria come atto 

dialettico, come momento di ingresso in altri mondi e come summa della formazione di un allievo 

insiste anche Romano Luperini giungendo a teorizzare la classe come comunità ermeneutica, contesto 

sociale che si fonda sul momento ermeneutico in cui, per mezzo dell’interpretazione e della 

valorizzazione, il testo letterario entra in dialogo con l’allievo, porta il passato nel presente8. Attore 

fondamentale di questo approccio si configura essere l’allievo/lettore/interlocutore, affiancato dal 

testo posto al centro dell’agire didattico. Il testo va letto direttamente, pur con tutte le difficoltà che 

può porre, senza indugiare nella scorciatoia facilitatrice della spiegazione. I ragazzi devono 

confrontarsi con i testi di prima mano, non con un “discorso di secondo grado”, edulcorato dalle 

fatiche9. Si distingue in questo modo un approccio passivo, già “digerito” da parte dell’insegnante, 

da un approccio educativo perché critico. Non ci si può schermare dietro il “l’ha detto lei, 

Professoressa”, attribuendo alla cosa proferita un’aura di dogmaticità e veridicità che sfiora il divino, 

ma occorre crearsi la propria opinione e farlo in prima persona. Lo studio della letteratura non deve 

assolutamente correre il rischio di essere, o di essere percepito dagli allievi, come fine a se stesso, ma 

deve diventare un’occasione di crescita individuale e sociale: leggere e comprendere un brano 

letterario significa fornire i mezzi per decodificare la realtà, per porsi domande e trovare risposte 

servendosi delle emozioni e mettendosi in gioco a titolo personale; significa educare al 

riconoscimento dell’altro da sé e di conseguenza al riconoscimento di sé, dei propri limiti e dei propri 

punti di forza10.  

                                                 

 
7 Si veda su questo tema Giusti S., (2015), Didattica della letteratura 2.0, Roma, Carocci Editore.  
8 Luperini R., (2013), Insegnare la letteratura oggi, San Cesario di Lecce, Piero Manni s.r.l.   
9 Carnero R., (2020), Il bel viaggio, Milano, Bompiani.  
10 Ibidem, pp. 117-118.  
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2.Perché leggere i classici alle Scuole medie?  

Italo Calvino, tra le varie motivazione che adduce sul perché è importante leggere i classici, asserisce 

che: “Il tuo classico è quello che non può esserti indifferente e che ti serve per definire te stesso in 

rapporto e magari in contrasto con lui”11. Sebbene Calvino non faccia riferimento al classico in quanto 

strumento didattico, ponendo l’accento sulla sua validità in senso generale, ne presuppone 

sicuramente le basi per una legittimazione anche sotto tale profilo. Questa affermazione ne indaga 

infatti l’aspetto prettamente formativo; la scuola può, e deve secondo me, porsi in grado di riuscire 

ad esaltarne gli aspetti educativi e pedagogici. Trovo che questa definizione di classico in letteratura 

colga gli aspetti fondamentali che ritengo motivanti per la lettura dei classici e che la rendono anzi 

inevitabile: l’impossibilità di rimanere indifferenti in rapporto con essi e la definizione di se stessi 

che ne consegue. Venendo a contatto con un’opera letteraria classica non si può rimanere quelli che 

si era prima di averla letta, si contempla per forza un cambiamento ed un cambiamento lascia una 

traccia indelebile. Spetta ovviamente al docente la responsabilità di decidere quali brani proporre alla 

classe pensando, in base alle loro caratteristiche, ai bisogni formativi ed educativi, quali classici 

scegliere di modo che possono rappresentare davvero i “loro classici”, che siano in grado di mettersi 

in dialogo con la loro realtà emotiva e personale. La didattica del testo letterario appartenente alla 

tradizione trasposta alle scuole medie pone come indubbio luogo di difficoltà il rapporto con il tempo; 

lo scarto temporale ed i mutamenti storici e sociali che si frappongono tra il presente dei lettori 

contemporanei e l’epoca in cui l’opera è stata scritta implicano un mutamento nel paradigma di valori, 

foriero di un possibile problema di contestualizzazione. Il rischio è che la distanza temporale possa 

tramutarsi anche in una distanza culturale tale, creando uno stacco incolmabile tra lettori e testo, da 

impedire un dialogo reale e profondo. Ciò suggerisce che non tutti i classici siano adatti ad essere 

proposti ad allievi delle scuole medie. Un’accurata scelta preventiva e una corretta analisi del compito 

si rivelano pertanto fondamentali per scongiurare il rischio dell’incomunicabilità testo/lettore 

lettore/testo ed inficiare così ogni risvolto formativo. La tradizione offre una molteplicità di opere da 

cui attingere ma, come meglio esporrò nel paragrafo successivo, ritengo che una selezione di opere 

appartenenti ad un particolare genere letterario offra spunti particolarmente adatti ad una 

trasposizione didattica alle scuole medie. Tornando sull’apparente nodo di difficoltà relativo alla 

temporalità che il classico prospetta, Gadamer si esprime in tal senso: in primis il classico è da 

                                                 

 
11 Calvino I., (2018), Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, pag. 10.  
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intendersi come parte di una tradizione, avente un’autorità riconosciuta in virtù delle sue qualità 

intrinseche e della sua capacità di parlarci nonostante la distanza temporale e storica che ci separa da 

esso. Il classico si pone quindi come “contemporaneo ad ogni presente”, fermo restando che si trovi 

il modo per accedervi e qui ha il dovere di intervenire la scuola, in quanto “sottratto alla mutevolezza 

dello scorrere del tempo e al variare del gusto “. Da questi presupposti pertanto l’iniziale scoglio della 

distanza temporale non è da intendersi come un limite, ma come un’occasione: il dialogo con il testo 

non ha luogo colmando la distanza, ma proprio in ragione di tale distanza; un’opera verrà quindi 

recepita e compresa diversamente dal lettore contemporaneo rispetto al coevo all’opera12. Ancor più 

se il lettore contemporaneo è rappresentato dall’allievo di scuola media, l’atto dell’interpretazione 

del testo appare interessante e manifesta le sue potenzialità in termini di contributo educativo e 

relazionale.  

            

3.Un canone letterario per la Scuola media.  

Ogni canone, per suo stesso statuto, possiede le caratteristiche della elettività e della non dogmaticità 

nella sua assunzione. Il canone nondimeno è “socialmente necessario”, come sostiene Luperini13, in 

quanto luogo di deposito e di espressione della memoria di una comunità. Riportando questo concetto 

all’universo della scuola, trovo che il docente di italiano sia chiamato ad eleggere un canone di letture 

per la propria classe e che a questo canone debbano appartenere testi della tradizione, facenti capo ad 

un canone più universale e riconosciuto. Le esigenze di allievi delle scuole medie dovranno, con la 

guida dell’insegnante della disciplina, trovare corrispondenza in un proprio canone di libri 

irrinunciabili. I criteri che fanno da linee guida e sulla cui base scegliere il canone letterario per la 

propria classe sono la selezione temporale e l’esemplarità: se un testo vince la sfida del tempo ed è in 

grado di parlarci ancora oggi merita la nostra attenzione, in quanto docenti, e merita che riguardo ad 

esso ci si ponga la domanda se e come può diventare un mezzo didattico per perseguire fini educativi 

e formativi. Allo stesso modo, quando un’opera letteraria si configura come paradigmatica ed 

esemplare per un certo genere e per una certa tematica, il docente non può esimersi dal prenderla in 

considerazione14. I due romanzi che ho scelto di proporre nel mio percorso di lettura, interpretazione 

                                                 

 
12 Si veda su questo tema Gadamer H.-G., (2019), Verità e metodo, a cura di Gianni Vattimo, Milano, Bompiani.  
13 Luperini R., (2013), Insegnare la letteratura oggi, San Cesario di Lecce, Piero Manni s.r.l, pag. 56.  
14 Carnero R., (2020), Il bel viaggio, Milano, Bompiani, pp. 224-226.  
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e discussione per il presente lavoro di diploma, Il giovane Holden di J.D. Salinger e Piccole donne di 

Louisa May Alcott, rispondono appieno a queste caratteristiche. Appartenenti a due secoli diversi, 

entrambi hanno vinto la prova del tempo; si configurano come capisaldi della letteratura di 

formazione, esemplari e paradigmatici, il primo per la sua unicità e forza ed il secondo per il grande 

strascico che lo accompagna ancora oggi. Tantissime sono state e continuano ad essere le 

trasposizioni cinematografiche del romanzo Piccole donne, opera nella quale ogni generazione 

femminile, ma vedremo non ad esclusione di quella maschile, si è riconosciuta e si riconosce. Il 

messaggio universale che questi due romanzi portano con sé possiede in maniera indubbia la 

caratteristica calviniana della capacità di fornire al lettore/fruitore i mezzi ed il modo per definire sé 

stesso. A questa serie di motivazioni più teoriche al perché la mia scelta sia andata a cadere su Il 

giovane Holden e su Piccole donne, si aggiungono motivi più pragmatici e valutati in strettissimo 

rapporto con le esigenze didattiche e gli obbiettivi da perseguire. Non nego che, su una spinta emotiva, 

sono stata portata a scegliere proprio questi due romanzi perché hanno lasciato sulla me adolescente 

un segno indelebile, sono stati come “un’epifania, uno svelamento, un riconoscimento della mia 

esistenza, convalidato da un’opera”15; i loro autori hanno avuto le parole per dire, per dare un corpo, 

a ciò che io sapevo, ma non ero in grado di rendere in parole. I due romanzi si offrono come modello 

letterario del genere di formazione rispecchiandone, ognuno a proprio modo, i tratti canonici. Le 

tematiche toccate investono l’influenza dell’educazione, il confronto con l’universo degli adulti e dei 

genitori nello specifico, il distanziamento dalla famiglia, la conquista della propria autonomia e della 

propria autodeterminazione. I vari protagonisti pervengono alla definizione di sé anche in rapporto 

all’altro e attraverso una serie di prove, illusioni, errori di valutazione. L’assetto narrativo è in 

entrambe le opere non preponderante: l’arco di svolgimento temporale è infatti circoscritto e la 

struttura è episodica piuttosto che narrativa in senso stretto. Questo aspetto verrà indagato più 

approfonditamente nel prossimo capitolo. La resa della realtà interiore dei giovani protagonisti si 

esplicita tramite l’uso di tecniche narrative classiche: un largo uso di dialoghi e di flussi di pensiero 

svelano al lettore l’interiorità dei personaggi. Per questo statuto di esemplarità ho scelto di proporre 

proprio queste due opere tra il novero di tutte quelle che la tradizione offre. Piccole donne è un 

romanzo corale, che mostra al lettore quattro diverse idee di femminilità, nelle quali è facile ritrovare 

la propria attitudine. Mi piace insistere sull’aspetto trasversale di quest’opera, a mio avviso troppo 

                                                 

 
15 Chambers A., (2020), L’età sospesa, Modena, Equilibri, pag. 42.  
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spesso definita femminile, dove se è pur indubbio che le protagoniste sono personaggi femminili, 

ogni adolescente può trovare conferma di sé. Il giovane Holden in questo senso potrebbe allora essere 

etichettata come opera al maschile: ma quale ragazza adolescente non condivide con Holden i suoi 

turbamenti, le sue paure, il suo senso di alterità verso un mondo come quello adulto che l’attende, la 

sensazione liminale tipica di una fase di passaggio delicatissima com’è l’adolescenza? Il fatto che i 

romanzi provengano da narrativa in lingua straniera non l’ho considerato come nodo eventualmente 

problematico o comunque su cui chinarmi a riflettere, in quanto ho scelto edizioni molto valide sotto 

il profilo della traduzione e perché fulcro del mio interesse, in questo specifico contesto, non risulta 

essere un’analisi linguistica, ma bensì tematica e contenutistica che permetta alla classe di svolgere 

una discussione volta a sviluppare e stimolare aspetti legati allo sviluppo personale. 

4.Leggere i classici tramite l’approccio ermeneutico.  

L’ermeneutica ha trovato da sempre nella letteratura e nella lettura un ambito di elezione. Gadamer 

sostiene infatti che “l’unica condizione a cui la letteratura sottostà è l’atto rivivificante della lettura16”, 

dove il leggere si configura come un atto svolto preferibilmente ad alta voce. Gadamer affianca alla 

lettura della letteratura, nella forma del romanzo, l’immagine della recitazione dei versi da parte del 

rapsodo o della contemplazione di un quadro da parte dell’osservatore. Il contenuto del libro letto 

viene così rappresentato ed implica di necessità il dialogo con il suo fruitore/allievo. L’opera letteraria 

non ha quindi attrattiva per ciò che riguarda la sua forma linguistica, ma per quello che ha da dirci. 

Le opere della letteratura trovano la loro piena realizzazione quindi solo attraverso la lettura. Lettura 

che implica ovviamente l’aspetto dell’interpretazione, della comprensione per sé, del senso che le si 

attribuisce. L’interpretazione non si configura mai come azione neutrale, perché ognuno è 

inevitabilmente immerso nella propria soggettività, emotiva, di vissuto ed esperienze personali, che 

interviene a condizionarla. Ecco pertanto comparire l’inseparabile attore della rappresentazione, il 

fruitore, che attraverso il suo atto interpretativo “trasforma un oggetto estraneo e morto in qualcosa 

che ha per eccellenza il carattere della vicinanza e della familiarità e che ci parla come qualcosa di 

presente17. Il testo è quindi in grado di fornire risposte al lettore che lo interroga tanto più queste sono 

“sensate, ricche e complesse”18. Come porre in grado allievi di III media, in un contesto classe di 

lettori più per obbligo che per piacere personale, dove il gruppo è poco consolidato e ci sono 

                                                 

 
16 Gadamer H.-G., (2019), Verità e metodo, a cura di Gianni Vattimo, Milano, Bompiani, pag. 343.  
17 Ibidem, pag. 351.  
18 Luperini R., (2013), Insegnare la letteratura oggi, San Cesario di Lecce, Piero Manni s.r.l, pag. 56.  
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dinamiche relazionali poco serene? Il metodo Tell me, in cui l’insegnante ha il ruolo di condurre la 

conversazione come una sorta di moderatore, si basa su “una conversazione aperta e cooperativa, in 

cui i lettori sono messi in grado di scoprire quello che, da soli, non avrebbero mai trovato”19. Il verbo 

condurre non viene utilizzato casualmente, lo stesso Chambers infatti ne esplicita la funzione in 

ragione della propria etimologia, portare fuori assieme. Le interpretazioni e le idee che si ricavano 

dagli allievi non sottostanno ad una distinzione in buone, valide e giuste e banali, errate o opinabili: 

ogni interpretazione, ogni risposta ad una domanda, si tornerà nel capitolo successivo su questo 

specifico aspetto per analizzarlo più approfonditamente posto in situazione durante la fase di 

intervento in classe, ricopre lo stesso valore, rappresentando l’occasione che permette ad ogni 

compagno di salire un ulteriore gradino della comprensione. Si sottolinea pertanto una dimensione 

fortemente cooperativa e sociale, volta a produrre un sapere costruito insieme e condiviso, all’interno 

del quale ogni individualità è valorizzata come singolo, facente parte di una comunità ermeneutica di 

apprendimento. Un approccio come Tell me è orientato a valorizzare la componente umana, sia in 

termini di lettori, posti al centro dell’azione, sia di contenuti, nelle tematiche che si vogliono far 

risuonare negli alunni fruitori. Per mezzo di tale approccio l’allievo è condotto a scoprire i propri 

gusti personali per acquisire la capacità di scegliere in autonomia e con consapevolezza. Un approccio 

ermeneutico alla lettura di un classico della letteratura porta l’allievo a disporre dei mezzi per 

scegliere la propria biblioteca di classici, il proprio personale canone. Altro aspetto fondamentale 

dell’approccio Tell me che si riscontra anche nella recente ed interessantissima tesi di dottorato di 

Camilla Spaliviero è il piacere della lettura20: da far sperimentare tramite la didattica della letteratura 

dei classici, a cui educare una classe ancora incolta, da non uccidere, come sostiene Chambers nel 

titolo del suo saggio, su cui scommettere come ho fatto nel presente lavoro.  

 

 

 

 

                                                 

 
19 Chambers A., Il piacere di leggere e come non ucciderlo, Casale Monferrato, Edizioni Sonda, pag. 102.  
20 Spaliviero C., (2020), Educazione letteraria e didattica della letteratura, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari.  
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Il quadro metodologico  
1.Leggere Il giovane Holden e Piccole donne con l’approccio Tell me.  

  

Aidan Chambers, ideatore dell’approccio Tell me, specifica nel suo saggio illustrativo che si tratta di 

un approccio e non di un metodo o un sistema, con rigide regole; un atteggiamento che fornisce il 

modo di poter formulare domande e ricavare risposte, adattabile alla personalità della classe e alle 

sue specifiche esigenze21. I soggetti di tale approccio sono il lettore/allievo posto al centro dell’agire, 

il testo e l’adulto/docente che assume un ruolo di facilitatore, selezionando all’interno del patrimonio 

letterario il testo più adeguato alle necessità formative della classe e più idoneo a stimolare un dialogo 

profondo con e tra i suoi fruitori. Chambers, nello specifico, studia questo approccio con alunni delle 

scuole elementari, ma sicuramente si dimostra trasponibile anche nel lavoro con lettori/allievi più 

grandi e maturi. La bussola della situazione è rappresentata dal testo: ecco perché per una selezione 

preliminare accurata e funzionale allo scopo didattico e formativo occorre una conoscenza profonda 

della classe, non unicamente in senso scolastico, ma anche e soprattutto nelle dinamiche sottese al 

gruppo e nelle esigenze che lo animano. Idealmente l’esplicitazione di esigenze e necessità formative 

o gli spunti provenienti dagli allievi, sono la condizione di base ottimale da cui partire per la scelta 

del testo da proporre. L’approccio Tell me si mostra spendibile in ogni genere di classe e con le più 

disparate tipologie di allievo, dal lettore interessato ed avvezzo all’abitudine della lettura, a quello 

più inesperto, finanche al più restio, in quanto fa leva sul concetto fondante della condivisione. Si 

condividono l’entusiasmo, le perplessità, le tematiche centrali e le connessioni con altri testi che 

presentano tratti simili o paragonabili, comparando un testo ad un altro e il testo al mondo che lo 

circonda. Il ruolo centrale spetta alla conversazione e al dialogo, nell’accezione socratica e nel suo 

aspetto maieutico: il parlare del testo fornisce l’occasione agli allievi di esternare ciò che hanno già 

dentro di loro, ma per cui occorre l’aiuto di un contesto sociale, rappresentato dalla classe/comunità 

che condivide la lettura di un testo e di un adulto/facilitatore che interagisca con essa22. Il nome 

attribuito all’approccio è Tell me, in quanto tale paradigma comunicativo nuovo rispetto al soffocante 

“perché”, si basa sulla domanda aperta “dimmi”, suggerendo collaborazione e un orizzonte aperto di 

possibilità di senso. Simone Giusti asserisce riguardo la fruizione della narrativa che, siccome 

                                                 

 
21 Chambers A., Il piacere di leggere e come non ucciderlo, Casale Monferrato, Edizioni Sonda, pag. 19.  
22 Ibidem, pp. 33-34.  
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richiama l’esperienza pregressa del lettore/ascoltatore, è in grado di formare e di trasformare la 

concezione del sé e del mondo. Il lettore è pertanto impegnato nella costruzione del mondo narrato, 

nella risistemazione della sua realtà interiore e allo stesso tempo coinvolto sul piano emozionale23. Si 

delinea pertanto chiaramente la connessione tra l’esposizione alla narrativa, in termini di finzione con 

cui interagire, e l’empatia. La lettura di brani di narrativa, e nello specifico di narrativa di formazione, 

contribuisce allo sviluppo di competenze sociali 24 . Ecco perché la scuola deve assumersi la 

responsabilità di condurre tale processo e di farlo attraverso il mezzo della letteratura.  

Il carattere del mio intervento è pertanto prettamente applicativo: superato l’approccio analitico 

tradizionale, Tell me offre una modalità discorsiva per parlare del testo, favorendo lo scambio 

dialettico tra gli allievi. La lettura/ascolto proposta è quindi di tipo estensivo; l’attenzione degli alunni 

non deve concentrarsi sugli aspetti tecnici della lingua, sebbene questo non significhi non coglierne 

la bellezza in termini estetici, ma deve piuttosto eleggere come focus i contenuti e le connessioni che 

questi intessono con la realtà contemporanea e con quella personale ed emotiva della classe e dei 

singoli. Gli allievi in questo modo sperimentano un approccio di lettura molto lontano da quello 

tradizionale, in cui l’aspetto umano, sia all’interno del testo sia all’interno del lettore, ha la 

preminenza rispetto alle questioni tecnico-linguistiche. Per collegare il testo al lettore in maniera 

autentica ed efficace occorre attualizzarlo, nel prossimo paragrafo analizzerò più nel dettaglio le 

attività messe in atto finalizzate a questo obiettivo, tramite la stimolazione di elementi di motivazione 

endogeni quali il bisogno ed il piacere25. Il saggio in cui Chambers illustra l’approccio Tell me 

s’intitola infatti “Il piacere di leggere e come non ucciderlo”: la connessione tra il lettore/fruitore ed 

il testo oggetto di lettura deve fondarsi su motivazioni non indotte dall’esterno, frutto di logiche 

programmatiche o di un’abitudine consolidata alla lettura di determinate opere o autori, che 

finirebbero con il gravare gli allievi di un’obbligatorietà che inevitabilmente si rivelerebbe 

controproducente, a rischio di inficiare il senso per gli allievi e la riuscita dell’attività. La chiave per 

conciliare bisogno e piacere verso la lettura ritengo sia da ricercarsi nella corretta scelta testuale: un 

testo con cui la classe possa entrare in dialogo autentico, che possa parlare alla loro interiorità, che 

sia in grado di offrire occasione di scambio rappresenta la risposta ad un loro bisogno educativo e, di 

                                                 

 
23 Giusti S., (2015), Insegnare con la letteratura, Milano, Zanichelli, pag. 17.  
24 Ibidem, pp. 18-19.  
25 Si veda su questo tema Spaliviero C., (2020), Educazione letteraria e didattica della letteratura, Venezia, Edizioni Ca’ 
Foscari. 
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conseguenza, la lettura sarà caratterizzata da partecipazione e piacere. I due romanzi scelti Il giovane 

Holden e Piccole donne si adattano particolarmente bene ad una discussione per mezzo 

dell’approccio Chambers in quanto la struttura della narrazione procedere per episodi più che con un 

intreccio da romanzo, rendendoli perciò fruibili anche in una lettura non integrale. Il non essere 

vincolata ad una struttura della narrazione lineare e stringente mi permette quindi di procedere per 

nuclei tematici con agio sufficiente allo svolgimento del percorso di lettura, interpretazione e 

discussione tramite l’approccio Tell me, senza intaccare il piacere della lettura.  

 

2.Il percorso di lettura e di discussione.  

 

All’interno di questo paragrafo andrò ad illustrare in linea generale il percorso di lettura ed i contenuti 

delle lezioni proposte, che saranno successivamente ripresi ed approfonditi nel prossimo capitolo 

dedicato all’esposizione e all’analisi dei dati raccolti. Il nucleo tematico su cui si incentra l’intero 

percorso di lettura, interpretazione e discussione è il seguente: ogni personaggio ha lasciato un segno 

sui protagonisti dei romanzi, così come ogni persona che si incontra nell’adolescenza, nella fase di 

preparazione e di passaggio verso l’età adulta è fondamentale, perché è attraverso gli altri che si 

definisce se stessi.  

 

2.1 Prima lezione su Il giovane Holden. 

Salinger è un autore dalla personalità peculiare, con pochi eguali nel panorama letterario per la sua 

indole schiva e per il non essersi mai voluto piegare alle logiche del sistema. Il fatto di non aver, a 

seguito dell’enorme successo editoriale e di pubblico ottenuto dal Il giovane Holden, voluto 

pubblicare altri romanzi ne è la prova tangibile. Ulteriore riprova dell’unicità di questo autore è senza 

dubbio la scelta operata per la copertina della prima edizione dell’opera: su espressa richiesta e 

volontà di Salinger la copertina doveva consistere solo in titolo del romanzo e nome dell’autore su 

campo bianco. Chi era portato ad acquistare il romanzo doveva essere spinto da motivazioni più 

profonde rispetto alla curiosità e all’attrattiva che suscita una copertina accattivante; doveva voler 

davvero leggere quel libro e farlo sulla spinta operata dalla curiosità verso i suoi contenuti. La lezione 

introduttiva a Il giovane Holden ha come elemento centrale proprio tale peculiarità: gli allievi si sono 

mostrati molto sorpresi da questa scelta, lontana dalle logiche commerciali dell’editoria e totalmente 

estranea ad una civiltà come la nostra che si fonda sull’immagine. L’analisi della copertina mi ha 

pertanto permesso di iniziare a far intessere un dialogo tra il romanzo ed i suoi fruitori, di stimolarne 
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la curiosità e di motivarli al testo: mettendosi nei panni dell’autore, la classe si è interrogata sul motivo 

di una scelta tanto particolare, indagandone i possibili pro e contro. 

A questa attività di pre-lettura ha fatto seguito un momento dedicato ad una spiegazione, di stampo 

tanto frontale e tradizionale quanto imprescindibile, per contestualizzare storicamente e culturalmente 

l’opera.   

 

2.2 Seconda lezione su Piccole donne.  

La seconda lezione è stata dedicata dalla contestualizzazione storica e culturale che fa da sfondo al 

romanzo Piccole donne, importante per una corretta collocazione all’interno del panorama letterario 

e fondamentale per una comprensione profonda da parte degli allievi, scongiurando così le insidie di 

un’interpretazione falsata frutto di una non corretta cognizione della distanza temporale che intercorre 

tra il pubblico contemporaneo alla Alcott ed una platea odierna. La fortuna di cui questo romanzo 

gode non conosce limiti temporali, generazionali e culturali. In primis è il cinema a non smettere di 

trovare nel romanzo della Alcott spunti di attualità, proponendo sempre nuove ed importanti 

produzioni che riscuotono enorme successo di pubblico.   

Ho ritenuto quindi che fosse propedeutico ad un percorso svolto con approccio Tell me e coerente 

con le sue finalità educative e formative rendere da subito protagonisti gli stessi alunni. Ero a 

conoscenza del fatto che alcune ragazze avessero già letto il romanzo e ne fossero state entusiaste; ho 

quindi stimolato l’attenzione della classe verso il testo sfruttando proprio questa propensione: dopo 

aver introdotto ed inquadrato storicamente il romanzo, averne spiegato il contesto e aver fornito 

qualche informazione di massima sull’autrice, ho condotto la discussione attraverso domande stimolo 

iniziali a chi lo avesse già letto. Questo mi ha permesso, da un lato, di raggiungere gli obiettivi fissati 

in termini di presa di consapevolezza di carattere interpretativo da parte degli allievi (è stato subito 

chiaro che la distanza temporale e culturale tra loro e l’opera dovesse essere presa in carico al fine di 

un’interpretazione non viziata) e, dall’altro, di creare un clima di dialogo e di scambio all’interno del 

gruppo classe. Tra le ragazze che lo avevano già letto ed i compagni si è infatti instaurato un domanda-

risposta che ha fatto emergere, oltre la trama del romanzo, anche le tematiche principali ed un primo 

inevitabile giudizio estetico. Una connessione diretta con la loro realtà si è indubbiamente stabilita 

nel momento in cui ho mostrato loro le locandine ed alcuni spezzoni di opere cinematografiche su 

Piccole donne, soprattutto recentissime. Questo ha acceso ulteriormente la curiosità in loro su cosa 

avesse di tanto contemporaneo ed immortale il romanzo di cui avevamo iniziato a discutere.    
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2.3 I due interventi su Il giovane Holden. 

Su Il giovane Holden ho deciso di lavorare in due momenti successivi a distanza di una settimana 

l’uno dall’altro. Ho scelto di orientare la lettura su alcuni capitoli e su alcuni passaggi di particolare 

evidenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati per le singole attività e per il percorso nella sua 

totalità. Dalla lettura condivisa e dalle domande stimolo poste alla classe durante questi due interventi 

sono emerse osservazioni e considerazioni utili allo svolgimento dell’ultima attività progettata per il 

lavoro, nella quale gli allievi sono stati chiamati a svolgere un confronto, sempre sotto la guida delle 

domande dell’approccio Tell me, tra i due romanzi. La particolare struttura de Il giovane Holden, più 

episodica che di respiro romanzesco, si è prestata ad un lavoro di questo tipo, che si è potuto quindi 

incentrare su tematiche circoscritte, escludendone per forza altre, senza però far perdere agli allievi 

il piacere della lettura/ascolto e senza inficiarne la comprensione.  

 

2.4 L’intervento su Piccole donne.  

Ho scelto di dedicare a Piccole donne un unico intervento, in quanto è stato evidente sin dalle lezioni 

introduttive che la curiosità della classe fosse stata catalizzata da Il giovane Holden. Credo che il fatto 

che sia lo stesso Holden a narrare e che tutta la storia ci giunga dal suo punto di vista abbia creato un 

dialogo immediato e maggiormente autentico con tutti gli alunni, perché ognuno di loro si è potuto 

riconoscere in lui. La lettura e la discussione in aula si sono orientate su due capitoli e sul finale del 

romanzo. Credo che a giocare un ruolo importante sulla preferenza dimostrata dalla classe per Il 

giovane Holden sia stato il fatto che, rispetto ad un racconto corale come Piccole donne, Holden sia 

l’unico protagonista. Piccole donne, in questo senso, appare più dispersivo e ritengo che gli allievi 

possano aver fatto maggiore fatica ad immedesimarsi. Altro aspetto che ritengo sia da considerare è 

la prosa più ampia e descrittiva della Alcott, di minor impatto emozionale e forza rispetto alla lingua 

di Salinger, asciutta e diretta.  
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2.5 L’intervento conclusivo. 

L’intervento a chiusura del percorso non avrebbe potuto, per lo spirito dell’approccio Tell me e 

coerentemente con la finalità eminentemente educativa e pedagogica del mio lavoro, essere una prova 

di verifica sommativa. Ecco pertanto che si configura come una discussione aperta, attraverso 

domande rielaborate dell’approccio Tell me e sulla base di un confronto tra i due romanzi, volta a far 

emergere e ad evidenziare idee e considerazioni da parte degli allievi.  
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La raccolta e l’analisi dei dati  

Il seguente percorso si articola intorno ad alcune tematiche che ho ritenuto cardinali per la riflessione 

di cui la classe è stata protagonista: in entrambi i romanzi i protagonisti sono chiamati ad affrontare 

prove e cambiamenti che li mettono di fronte a difficoltà e ad interrogativi e a confrontarsi con figure 

di adulti e con le regole imposte dalla società. Rapporti questi attraverso i quali essi definiscono loro 

stessi. Agli allievi, durante l’ascolto della mia lettura e per l’attività di interpretazione e discussione, 

è stata sempre fornita una base di scritto per poter seguire e per poter tornare ad interrogare 

costantemente il testo, qualora la domanda lo richiedesse o ne sentissero l’esigenza.  

 

1.Il primo intervento su Il giovane Holden 

 

La lettura è stata condotta da parte mia ad alta voce, con la classe in veste di ascoltatori, sui primi due 

capitoli del romanzo. Nell’incipit Salinger fornisce al lettore una nutrita serie di informazioni su 

quella che sarà la vicenda e la figura di Holden appare, attraverso le sue parole rivolte direttamente 

al pubblico, nei suoi tratti essenziali: si esprime in modo diretto e non filtrato, quasi sprezzante e 

scocciato. Holden racconta cosa gli sta accadendo, l’ennesima espulsione da una scuola esclusiva e 

costosa, e del timore che lo attanaglia maggiormente: la reazione da parte dei suoi genitori. Descrive 

l’Istituto Pencey come un luogo tutta apparenza e scarsissima sostanza, quintessenza dell’ipocrisia 

che caratterizza la società in cui vive. L’incontro con il professor Spencer sintetizza i sentimenti che 

Holden prova nei confronti del mondo adulto e che resteranno una costante per tutto il corso della 

narrazione. L’incomunicabilità che egli coglie tra lui ed il mondo degli adulti si esprime nella 

considerazione “A me non me ne fraga niente, solo che ogni tanto mi rompo di sentirmi dire che devo 

comportarmi come uno della mia età. Certe volte mi comporto come se fossi molto più grande, giuro, 

solo che a quello la gente non fa caso. La gente non fa caso mai a niente26”. È proprio l’assenza di 

una possibilità di dialogo e di comprensione tra i due mondi che porta Holden ad una totale sfiducia 

verso quelli che dovrebbero essere invece dei modelli di riferimento.   

La lettura svolta da me è stata affiancata da un’analisi in itinere condotta su base inferenziale; questo 

ha permesso agli alunni di non essere fruitori passavi, ma di interagire attivamente con il testo. 

                                                 

 
26 Salinger J. D., (2014), Il giovane Holden, Torino, Einaudi, pag. 12  
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Per questo primo intervento ho scelto di attingere, tra le domande suggerite da Chambers, a quelle di 

respiro più generale, di modo che la classe iniziasse a prendere confidenza con un approccio mai 

usato in precedenza e soprattutto che ognuno di loro, indipendentemente dal livello scolastico e dalla 

capacità e profondità di analisi a cui fosse in grado di giungere, avesse l’opportunità di esprimersi in 

maniera soddisfacente. Ho pensato alle domande da porre proprio in tale ottica e optando per quelle 

che andassero a sollecitare le tematiche sulle quali volevo concentrare l’attenzione della classe. 

Le domande hanno avuto, secondo i principi di Tell me, una risposta orale che è servita per articolare 

e sviluppare la discussione passo per passo, nella sua globalità.  

 

Inerenti ad entrambi i capitoli sono state le domande iniziali: 

 

• Cosa ti è piaciuto? 

• Cosa non ti è piaciuto?  

• Hai incontrato qualcosa che ti ha sorpreso e non ti aspettavi? 

• Hai incontrato particolari nuovi che non avevi mai incontrato nelle letture precedenti? 

 

Alla domanda su cosa fosse stato apprezzato o cosa invece no la risposta è stata pressoché univoca: 

la classe ha mostrato un immediato apprezzamento del romanzo, portando come motivazioni il punto 

di vista del narratore, un adolescente circa loro coetaneo, l’originalità del taglio narrativo ed il modo 

diretto con cui Holden si esprime. È piaciuto molto anche il fatto che Holden si rivolgesse 

direttamente al lettore, facendolo sentire non solo interlocutore, ma in un certo senso suo confidente 

e quasi consigliere.  

Coloro, solo due in verità, che hanno detto che proprio per la sua originalità e lontananza dalle letture 

che sono soliti fare non avevano apprezzato il brano, hanno aperto il collegamento con la domanda 

successiva. Cosa a cui gli allievi sono poco o per nulla abituati e da cui sono stati sorpresi è stato 

l’uso di una lingua diretta, non letteraria (riporto l’espressione usata da loro, in cui non letteraria 

identifica una lingua che per loro è singolare trovare in quello che è considerato un classico della 

narrativa di formazione), che ripropone il parlato e lo stesso pensiero del narratore, senza filtri per 

eventuali parolacce o per il continuo intercalare con espressione proprie della lingua orale. 

Per l’ultima domanda le osservazioni più quotate sono state relative all’utilizzo di una lingua più 

aderente al parlato che allo scritto, un narratore che si esprime così nella stessa forma in cui pensa e 
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soprattutto una critica ferocissima all’istituzione scuola. Tutti hanno riferito infatti che nelle loro 

precedenti letture non avevano mai incontrato una critica tanto forte alla scuola, sovvertendo 

addirittura l’idea stessa di una sua utilità. 

Riferite al primo capitolo ho domandato alla classe: 

 

• Hai letto altri libri come questo? In che cosa somigliano o in cosa differiscono rispetto a 

questo? 

• Mentre ascoltavi, o adesso che ci stai ripensando, hai trovato frasi o espressioni che ti sono 

piaciute o ti hanno colpito? 

• Hai notato qualcosa di particolare, nel modo in cui lo scrittore usa le parole? 

 

Alla prima domanda la risposta è stata all’unisono negativa: nessuno di loro si era mai confrontato né 

in aula né durante una lettura personale con un libro simile, né per quanto concerne le tematiche 

trattate, né per la forma narrativa scelta. Per la classe Il giovane Holden è stato un debutto assoluto 

con il romanzo di formazione e con una narrazione così immediata, nell’accezione precisa di non-

mediata, diretta dal narratore al lettore/ascoltatore. Riguardo la citazione di frasi o espressioni che 

hanno colpito la loro attenzione se ne può annoverare una su tutte: l’incipit del romanzo ha colpito 

per la sua immediatezza, per il tono svogliato, disinteressato che Holden assume; è stata notata quasi 

una volontà di “farci un favore a scrivere”, messa in relazione da un allievo con la tendenza che può 

avere chi sente il bisogno di raccontare ma che teme che la sua storia non interessi nessuno, a sminuire 

la storia stessa.  

La terza domanda verteva sull’analisi e sul riconoscimento della singolarità linguistica del romanzo 

che desideravo gli allievi cogliessero: hanno menzionato come l’utilizzo delle parole da parte di 

Salinger risultassero funzionali al messaggio veicolato e come rendessero Holden credibile nelle sue 

esternazioni.  

 

 

Riguardo la lettura del secondo capitolo le domande poste sono state: 

 

• Ci sono nella storia personaggi che ti hanno ricordato persone che conosci nella realtà o 

personaggi incontrati in altre storie che hai letto? 
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• Hai l’impressione che il narratore mostri le sue opinioni sui personaggi, approvi o disapprovi 

le loro azioni?  

 

Alla prima domanda posta la maggior parte delle risposte affermative sono state indirizzate alla figura 

del professor Spencer: la discussione si è articolata su come gli alunni ritrovino tratti della personalità 

di Spencer (non lusinghieri in verità) in alcuni loro docenti e che soprattutto rivedano le loro reazioni, 

i loro pensieri e le loro osservazioni in quelle di Holden. Hanno riletto la distanza emotiva tra Spencer 

e Holden in varie relazioni che intessono con persone adulte (non hanno voluto essere più esaustivi, 

immagino perché ciò coinvolgesse le loro famiglie e non volessero esporre troppo di sé di fronte alla 

classe). Anche se le risposte si discostavano un po’ dalla domanda che avevo posto, ho scelto di 

accettarle senza forzature e di lasciare spazio alla discussione.  

La seconda domanda ha trovato tutti d’accordo sul fatto che Holden volesse mostrare le proprie 

opinioni in modo marcato ed inequivocabile, non lasciando dubbio alcuno sull’opinione che nutriva 

in merito ad una situazione, un comportamento o una battuta da parte di qualcuno. Gli allievi sono 

giunti ad osservare come Holden fosse anche eccessivamente critico verso tutto e tutti, ipotizzando 

che il problema potesse essere rappresentato da lui o dalla sua visione delle cose e del mondo, 

piuttosto che dalle altre persone. Forse che quando non si va d’accordo con nessuno, tutti appaiono 

sbagliati, mediocri o addirittura stupidi come a Holden, quando non si salva proprio nessuno, forse il 

problema sta in sé e non fuori da sé? Tale osservazione e plausibilissima ipotesi mi è sembrata 

perfettamente in linea con il tormento adolescenziale, in cui non potendo trovare un equilibrio interno, 

si fatichi enormemente a trovarlo anche con gli altri ed il più delle volte non si riesca a giungervi, 

entrando in profonda frizione con chi ci circonda. Una buona parte di classe comunque parteggiava 

per Holden, reputando falsi e mediocri come è sua opinione, le figure degli adulti. Solo gli allievi di 

indole più riflessiva, in effetti, sono stati in grado di porsi di fronte al comportamento di Holden in 

maniera più oggettiva, valutando anche un punto di vista che non fosse il suo. 

 

2.Il secondo intervento su Il giovane Holden 

 

La seconda attività su Il giovane Holden verteva sulla lettura, interpretazione e discussione di brani 

scelti tratti dai capitoli nono, dodicesimo, ventesimo e ventiseiesimo. In questo frangente ho lavorato 

per nuclei tematici, andando ad isolare all’interno dei vari capitoli i passaggi che potessero 
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permettermi di intessere con la classe una riflessione sugli aspetti che mi interessava porre in 

evidenza: l’incertezza propria dell’età adolescenziale ed il rapporto con le figure adulte. Per quanto 

concerne la prima tematica ho scelto i passi in cui Holden, scelta forse scontata ma a mio avviso 

ineludibile, si interroga circa il luogo dove vadano in inverno le anatre del laghetto di Central Park. 

Questa domanda torna insistentemente nel pensiero di Holden lungo tutto l’arco della narrazione; egli 

non riuscendo a darsi una risposta la cerca negli adulti in cui si imbatte (i taxisti che incontra durante 

il suo fine settimana “in incognito” a New York). Ottiene però da loro soltanto indifferenza e la sua 

domanda viene sempre e ripetutamente evasa con superficialità se non percepita come una vera e 

propria presa in giro. Decide allora, dopo una nottata da cui emerge ancora non del tutto sobrio, di 

recarsi personalmente a vedere dove si trovino le anatre: trova il laghetto solo parzialmente 

ghiacciato, ma nessuna anatra in vista. A seguito della lettura è stato essenziale un momento di 

interpretazione per andare a sciogliere questa immagine, comprendendone il significato allegorico. 

Questa operazione si mostrava essenziale al fine di comprenderne la funzione nell’economia del 

romanzo e soprattutto nel significato che andava ad assumere per Holden. All’apparenza una 

domanda ingenua, che manifesta il carattere ancora innocente e puro del ragazzo, ma inevitabilmente 

specchio della sua condizione. Gli allievi non hanno mostrato difficoltà nel comprendere che la 

preoccupazione di Holden per le anatre in inverno fosse una preoccupazione per la sua stessa 

situazione: dove trovare riparo in un momento difficile come quello che stava attraversando? Ci 

sarebbe potuto essere un camion, un adulto o anche un suo coetaneo, che lo avrebbe portato via dai 

guai, in un luogo sicuro? Gli allievi hanno colto il pesante disagio di Holden ed il suo forte bisogno 

di trovare una risposta, convenendo che una risposta rassicurante non può esistere, o quantomeno non 

per Holden. Anche l’immagine del laghetto mezzo ghiacciato e mezzo no, unica risposta ma in realtà 

non altro se un’ulteriore domanda, che Holden cerca di procurarsi da sé è stata facilmente interpretata. 

Il laghetto ghiacciato o mezzo sgelato, molti di loro hanno posto l’accento su questa duplice lettura, 

simboleggia l’età di Holden: l’adolescenza è un’età di passaggio e di delicata transizione tra il mondo 

infantile e quello adulto; Holden non è più bambino, ma non è neppure ancora un uomo. Quello che 

Holden ottiene come risultato ad una richiesta di certezze e di punti fermi non è altro che ulteriore 

incertezza e l’impossibilità di una risposta in tempi brevi; per ora non può far altro che tenersi tutte 

le sue domande ed andare avanti. Questa immagine è risultata di chiarezza evidente ed immediata per 

gli allievi, mostrando marcatamente il dialogo profondo intessuto con il testo, proprio grazie alla 

messa in comune con il proprio vissuto personale ed emotivo, legato specificatamente con lo stesso 

momento della vita che si trovano ad affrontare loro. Le figure adulte che Holden interpella in questo 

frangente si dimostrano inutili e non all’altezza delle aspettative di Holden, tanto da non essere in 

grado di capire che la sua domanda non era una provocazione né di fornire un minimo di sostegno e 
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comprensione al suo disagio. Nel capitolo finale troviamo il nostro, malato, alle prese con le stupide 

domande di uno psichiatra e le visite da parte del fratello D.B., in preda ad una tristezza nichilistica 

e senza uscita. Afferma che gli mancano tutti coloro che ha incontrato nel suo cammino ed invita 

caldamente il pubblico a non raccontare mai nulla a nessuno, perché in questo modo si finirà per 

sentire la mancanza di chiunque.  

 

Le domande poste alla classe per la discussione sono state le seguenti:  

 

• Se lo scrittore ti chiedesse cosa può essere migliorato in questo libro, cosa risponderesti?  

• Cosa diresti ai tuoi amici a proposito di questo libro?  

 

Alla prima domanda gli allievi si sono mostrati molto spiazzati, asserendo che nel contesto della 

lettura di un libro il massimo della domanda a cui erano abituati a rispondere era quella relativa ad 

un giudizio argomentato sul perché fosse loro piaciuto o meno il testo. Ho scelto di porre tale 

domanda perché sapevo che non era mai capitato loro di porvisi di fronte. Ad un’iniziale ritrosia di 

alcuni, che forse temevano la domanda vertesse su una proposta di miglioramento in termini 

linguistici o di struttura narrativa, e ad un timore reverenziale di altri verso l’opera, i restanti hanno 

impostato le loro risposte su quelle che sentivano essere le loro esigenze emotive. Le risposte più 

interessanti e che hanno trovato maggiore approvazione da parte del gruppo sono state: concedere un 

maggiore spazio alla figura del fratello D.B., scrittore sì venduto al cinema, ma comunque in parte 

apprezzato da Holden e forse visto come modello poi non così negativo, il fatto che la vicenda fosse 

stata impostata su un lasso di tempo maggiore e che il finale non fosse aperto. Questa ultima modifica 

è stata appoggiata solo da metà classe; l’altra metà ha invece apprezzato molto che ciascuno secondo 

la propria personalità e il proprio vissuto ne immaginasse una fine diversa. In questo senso alcuni 

hanno mostrato un maggior bisogno di sapere come le cose vanno a finire, altri invece si sono 

dimostrati più inclini ad una rielaborazione personale.  

Per quanto concerne la seconda domanda la classe si è mossa in modo concorde su commenti positivi, 

dicendo che siccome il libro era loro piaciuto ritenevano potesse incontrare il gusto anche dei loro 

amici. Alcuni allievi si sono poi staccati da un giudizio prettamente di gusto, aggiungendo alle 

osservazioni iniziali che le tematiche trattate erano interessanti, che Holden ragionava bene e che 

molte cose che lui pensava le pensavano anche loro. Ad altri allievi è parso coinvolgente l’aspetto 
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avventuroso della storia di Holden, il trovarsi a cavarsela da solo in una città come New York, provare 

un assaggio della vita adulta e staccarsi dalla famiglia. Tutti vi hanno riconosciuto comunque un 

valore positivo, tale per cui si sentivano, forse questa la considerazione più comunemente espressa 

dai ragazzi rispetto alla discussione su un testo, di consigliarlo ai loro amici.  

 

3.L’intervento su Piccole donne 

 

Per la lezione riguardo Piccole donne ho scelto di proporre la lettura dei primi due capitoli del 

romanzo ed un passaggio dell’ultimo. Le tematiche sulla base delle quali ho operato la scelta di 

orientarmi su quei passaggi specifici sono state il voler porre il focus da parte degli alunni sulle 

difficoltà affrontate dalle sorelle March, sulle loro reazioni e sul rapporto intessuto con le figure di 

adulti. Il nesso che volevo creare con i precedenti passi tratti da Il giovane Holden è finalizzato a 

creare per la classe un’occasione di confronto e di ulteriore approfondimento di aspetti già indagati, 

mostrando loro, all’interno del genere del romanzo di formazione, come la stessa tematica possa 

essere affrontata da autori molto diversi, a quasi un secolo di distanza l’una dall’altro, attraverso 

personaggi che mostrano differenze enormi, prendendo le mosse da un messaggio universale. 

Attraverso il confronto con Piccole donne svolto con l’approccio Tell me ritengo che gli alunni 

possano fare davvero esperienza di come un testo, sebbene lontanissimo da loro nel tempo e nei valori 

di riferimento, si mostri in verità, grazie alla forza del messaggio letterario custodito dai classici, 

come contemporaneo ed in dialogo con la loro realtà personale. Il classico si distingue perché ha la 

capacità di trasmettere al lettore qualcosa in epoche diverse rispetto a quella in cui è stato scritto e 

della cui cultura è portatore di valori. 

Il romanzo inizia in medias res, è Natale e subito la Alcott ci presenta, tramite un intervento in prima 

persona, le quattro sorelle March. Con grande immediatezza e freschezza il lettore si trova catapultato 

davanti al caminetto acceso a partecipare ai loro discorsi: ognuna delle sorelle esordisce con una 

battuta che ne delinea le caratteristiche fondamentali. La famiglia March si trova per quel Natale priva 

di un elemento, il padre si trova in guerra come cappellano a sostegno delle truppe al fronte, a 

combattere durante la guerra di Secessione. Ne consegue per loro una situazione economica non 

fortunata, diversa dal benessere a cui erano abituate. Ciò che emerge subito con grande forza è il 

rapporto che le sorelle hanno: sereno, complice sebbene qualche screzio dovuto a personalità molto 

diverse, solido, di aiuto e supporto reciproco. La mamma fa da collante e da sostegno. Il narratore è 

esterno ed onnisciente, scandisce con il proprio intervento diretto al lettore le fasi della narrazione. 

Nei due capitoli iniziali si evince un quadro preciso della situazione in casa March, di quelli che sono 
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i “fardelli e il nemico che si annida nel cuore di ognuna” e di quali sono i rimedi contro di loro: 

l’aspirazione alla bontà e alla felicità. Questi sono gli ideali che animano e guidano le sorelle, 

unendole in un tutt’uno che fa da contraltare all’individualistica solitudine di Holden. Non è diverso 

tuttavia ciò a cui tendono: la conquista della consapevolezza del sé, della propria individualità ed 

identità. Sia le sorelle March sia Holden stanno percorrendo il cammino verso l’indipendenza e la 

costruzione di un sé autonomo ma, mentre le sorelle fungono reciprocamente da elemento di scontro 

e di sostegno, comunque di confronto, Holden si trova solo ad affrontare le sue paure, le sue 

insicurezze, i suoi conflitti. La differenza sostanziale tra i protagonisti è che mentre le sorelle March 

affrontano una formazione volta al miglioramento di sé, in vista di una maturità più consapevole 

(forse imposta da una società più solida nei valori e che non lasciava spazio a dubbi o deviazioni dalla 

strada tracciata), Holden si trova privo di punti di riferimento sia personali, sia sociali. Il passaggio 

tratto dal capitolo conclusivo vede il ritorno a casa del padre, ferito in guerra ma in fase di ripresa, 

circondato dall’affetto e dalla devozione delle sue figlie, gentili vestali al suo servizio. L’arco 

temporale contemplato è di un anno, da un Natale a quello successivo.  

 

Le domande poste alla classe per la discussione sono state le seguenti:  

 

• Mentre leggevi, ti è sembrato di vivere la storia con l’immaginazione?  

• Ripensando al libro, dopo averne parlato, quale ti sembra la sua caratteristica più importante? 

• Quale personaggio ti ha interessato di più? 

• Secondo te, veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? O delle loro sensazioni? Hai 

l’impressione che la storia sia raccontata come una cronaca, per cui sappiamo solo quello che 

i personaggi fanno e dicono, ma non quello che pensano o sentono?  

 

Ho deciso di porre come prima domanda quella relativa al ruolo dell’immaginazione in quanto 

permette agli allievi di entrare nel testo tramite una loro facoltà, potendo pertanto interagire con esso 

in maniera autentica ed individuale. Il romanzo si snoda molto tramite immagini e la componente 

immaginifica, sia in termini di uso propriamente dell’immaginazione da parte del lettore, sia 

dell’aspetto artistico che evoca la scrittura della Alcott, quasi come se leggere le sue pagine fosse 

ammirare un interno di pittura di genere, è molto marcata. La classe ha quindi lavorato in tal senso 
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con molta naturalezza e facilità e la risposta che ne è emersa è stata positiva e la discussione è stata 

rivolta ad approfondirne le modalità e la sensibilità personale.  

In merito alla seconda domanda dell’intervento, tutta la classe si è mostrata concorde sull’identificare 

come caratteristica più importante quella della sorellanza sincera e forte che permea il testo. Pur non 

avendo letto l’opera nella sua totalità gli allievi hanno evinto facilmente che sarà questo legame a 

rappresentare la salvezza della famiglia March. La solidarietà tra famigliari, ma più ampiamente tra 

persone che si trovano a condividere una condizione problematica, è stata menzionata come elemento 

di grande importanza al fine di poterla affrontare e superare con successo. La terza domanda ha dato 

modo a tutti gli allievi, anche ai più deboli e ai meno inclini ad esporsi per il timore di sbagliare o di 

dire una cosa meno brillante o interessante rispetto ad altri, di accordare la loro preferenza.  

Forse perché molta critica ha visto nel personaggio di Jo l’alter ego della Alcott, chi brilla di luce 

propria è sicuramente lei e ciò la rende più particolare agli occhi del lettore rispetto alle più ordinarie, 

non in termini svalutativi, sorelle. Non sono stati suggeriti parametri di riferimento, né resi attenti gli 

allievi riguardo il concetto di interesse; se fosse questo stato mosso da un riconoscimento di sé nelle 

varie personalità oppure frutto di curiosità sul personaggio, non l’ho indagato. Ho voluto lasciare agli 

allievi piena liberta di interpretazione e di espressione, in linea con i principi dell’approccio Tell me. 

In non pochi hanno indicato come personaggio più interessante la madre, donna coraggiosa che 

sostiene la gestione pratica e la responsabilità sociale della famiglia in assenza del padre, figura 

positiva, amata dalle figlie, esempio e modello a cui tendere. All’ultima domanda proposta come 

spunto tutti si sono espressi circa il fatto che il narratore non si limiti a raccontare cosa accade e a 

riportare cosa i personaggi dicono, ma che sia a conoscenza del loro passato, che li conosca nel 

profondo tanto da sapere i loro pensieri e le loro sensazioni. È stato quindi diretta conseguenza di 

questo assunto il fatto che gli allievi siano potuti entrare in empatia con un personaggio nello specifico 

o, per i più, con l’intero gruppo delle sorelle, condividendone sensazioni, emozioni, speranze e paure. 

Il grande utilizzo di dialoghi che la Alcott fa pone il lettore/ascoltatore nella posizione di sentirsi 

anch’esso personaggio della storia e di percepire meno marcato lo stacco finzionale tra il suo mondo 

e la vicenda narrata.    
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4.L’intervento conclusivo  

 

La lezione a chiusura del percorso è stata progettata con la finalità di permettere agli allievi di 

svolgere, su base comparativa tra i passi letti tratti da Il giovane Holden e Piccole donne, alcune 

riflessioni che potessero emergere dalla discussione in aula.  

Le domande che ho scelto di porre alla classe sono state le seguenti: 

 

• Hai notato motivi ricorrenti, collegamenti tra situazioni, personaggi, azioni all’interno dei due 

romanzi presi in esame? 

• Hai mai sperimentato, in prima persona, uno dei fatti raccontati in una delle due opere 

analizzate?  

• Ci sono, nelle storie, personaggi non fisicamente presenti, ma senza i quali le vicende non 

sarebbero potute accadere?   

 

Le osservazioni che gli allievi hanno fatto rispetto alla prima domanda vertevano su un nucleo di 

analogie e somiglianze ed uno di differenze. Le caratteristiche del romanzo di formazione ricorrono 

in entrambe le narrazioni: l’età simile dei protagonisti e la responsabilità che tutti, per motivi diversi 

ed in modalità diverse, sentono nei confronti della società e delle aspettative che i genitori nutrono 

verso di loro. Tutti i protagonisti sono alla ricerca della definizione di loro stessi, dei confini della 

propria personalità in rapporto con gli altri, siano tale rapporto e tale definizione in negativo o in 

positivo.  Un motivo che ricorre in entrambe le narrazioni è la famiglia, ma con valenze opposte: 

porto sicuro e luogo di accoglienza e di un iniziale riconoscimento in Piccole donne, si configura ne 

Il giovane Holden come il luogo da cui il ragazzo vuole nascondersi, asettico, ipocrita, dove non solo 

non si sente amato, ma nemmeno capito o considerato nella sua individualità. Gli allievi sono giunti 

ad osservare che se per le sorelle March la famiglia rappresenta la forza e la “soluzione” alle difficoltà 

che si trovano a fronteggiare, per Holden sembra essere invece la causa del suo disagio, la cassa di 

risonanza da cui tutto parte e dove tutto si amplifica. Emblematici in tal senso sono i finali delle due 

opere: Piccole donne ha un lieto fine, l’equilibrio è ristabilito e tutti vivono in armonia e felicemente, 

mentre Holden si trova in ospedale, pieno di interrogativi che lo assillano e preda di un vuoto che si 

potrebbe definire esistenziale, ancora una volta solo.  
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Riguardo al secondo stimolo proposto tutti gli allievi hanno portato esperienze personali: chi ha 

raccontato dell’essere rimasto solo con uno dei due genitori perché la madre era a fare il cammino di 

Santiago, chi invece ha menzionato episodi più dolorosi, raccontando l’assenza da casa per 

un’operazione, la paura, l’attesa del ritorno e la gioia per la conclusione positiva della vicenda. Solo 

un allievo si è discostato dall’interpretazione della maggioranza, eleggendo ad esperienza di un fatto 

narrato la similarità di pensiero con Holden riguardo l’ipocrisia e la stupidità degli adulti, 

annoverando nelle file della falsità anche persone non per forza adulte, ma propri coetanei.  

Ho scelto di porre quale domanda stimolo conclusiva quella inerente all’influenza sulla narrazione di 

personaggi “assenti”, citati ma mai attori di passaggi cruciali, “assenze presenti”, fondamentali però 

per lo snodarsi della vicenda. Gli alunni hanno sottolineato come in Piccole donne il regista dietro le 

quinte sia il padre, figura positiva, di profonda ispirazione per le sue figlie; tutta la vicenda si svolge 

nell’attesa del suo ritorno a casa e le ragazze e la moglie lo nominano costantemente: lui non c’è, ma 

c’è. Specularmente avviene per Holden; gli allievi riconoscono nei suoi genitori i personaggi non 

presenti fisicamente, ma fautori di tutte le peripezie del figlio. Sono stati individuati quali responsabili 

principali della visione negativa di Holden rispetto al mondo adulto e causa del suo disagio; invece 

di fornire un appoggio e farlo sentire accettato gli caricano addosso il peso di rispondere ai dettami 

di una società falsa e che lui non riconosce.    
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Conclusioni 

Gli obiettivi del mio lavoro di diploma possono essere raggruppati in due nuclei distinti: il primo 

risponde alla domanda circa il contributo educativo, pedagogico e relazionale della lettura condivisa 

e della discussione di brani scelti tratti da romanzi di formazione del canone tradizionale ed il secondo 

si concentra sulle modalità operative per mezzo della quali è stato possibile progettare azioni 

didattiche efficaci. Le conclusioni che posso trarne sono di carattere eminentemente qualitativo, 

anche alla luce della situazione di partenza della classe, dove alla lettura non veniva tributata alcuna 

funzione, se non quella di rappresentare un obbligo scolastico o al massimo un piacevole svago.  

Le osservazioni dei singoli allievi e le discussioni scaturite dalle letture e dalle domande stimolo 

articolata nell’ambito del gruppo classe, sono state caratterizzate da un buon livello di empatia, sia 

tra gli alunni sia tra ciascuno di loro ed il testo. Tutte le tematiche toccate hanno apportato un 

contributo alla crescita di capacità sociali, nel rispetto dell’altrui opinione e nella valorizzazione di sé 

e dell’altro, partecipando alla costruzione di una competenza fondante quale lo sviluppo personale.  

Gli allievi, ciascuno secondo la propria personalità e le proprie possibilità, si sono dimostrati in grado 

di ricavare dai testi spunti profondi di discussione e di problematizzarli, in un dialogo autentico con 

le opere.  

Rispetto al secondo nucleo di obiettivi, mi ritengo soddisfatta del percorso svolto, in quanto le 

impressioni da parte della classe sono state da subito positive: i vari interventi catalizzavano 

l’attenzione della classe e spesso venivano richiesti, denotando un apprezzamento sia per i contenuti, 

sia per le modalità di svolgimento. Alla fine dell’itinerario parecchi allievi hanno espresso il desiderio 

di lettere le opere in formato integrale sia come lettura collettiva, sia come lettura personale privata.  

Come docente sento di essere approdata ad una più strutturata certezza circa la forza della letteratura 

e della sua didattica anche all’interno di classi di scuola media. Ritengo l’approccio Tell me una 

modalità molto valida e valorizzante dei testi, che continuerò ad utilizzare, in quella che penso essere 

una combinazione vincente con il testo letterario.  
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