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Capitolo I – Un’introduzione al problema del contesto  

Il presente lavoro di ricerca ha avuto origine da un interesse della docente in formazione e del suo 

relatore, prof. Wolfgang Sahlfeld, nei confronti della didattica del testo letterario nella Scuola 

media.  

L’ambito in cui lo studio s’inserisce è la comprensione e interpretazione del testo letterario stesso. 

Sin dalla definizione del progetto, ci si è prefissati l’intento d’esplorare un metodo “sperimentale” 

d’insegnamento, alternativo all’approccio “tradizionale”, quello di norma adoperato dalla docente 

in formazione. 

Per svolgere tale ricerca è stato necessario riflettere sul rapporto tra i testi e il loro contesto (storico, 

biografico, culturale, intertestuale) e considerare il ruolo della classe, come “comunità ermeneutica” 

impegnata nella costruzione collaborativa di significati plausibili, legittimabili proprio a partire dal 

testo.  

Il lavoro si è poi svolto in varie tappe, accompagnate dallo studio della letteratura rilevante, utile 

anche per costruire delle proposte spendibili nelle classi in cui si è svolta la pratica professionale.  

Dopo aver preso accordi con i DPA, Gregorio Domenighetti (per la classe IV A della SM di Ambrì) 

e Alfeo Visconti (per la III A della medesima sede), e lavorando in concerto con loro, inserendosi 

cioè nelle rispettive programmazioni annuali, si è innanzitutto cercato di sondare il vissuto degli 

allievi in merito all’insegnamento della letteratura. Si è poi proceduto a un approccio “tradizionale”, 

proponendo testi e materiali, nelle due classi citate, che fossero utili anche in vista di un confronto 

con il percorso “sperimentale” successivo. Questa seconda fase è stata articolata in quattro ulteriori 

momenti, sviluppati nell’arco di circa quattro mesi. Il percorso nelle classi si è concluso con la 

somministrazione di un questionario in uscita, per esaminare le reazioni degli alunni a fronte dei 

due itinerari. Si è, dunque, passati alla catalogazione dei dati e all’analisi dei risultati, rilevati sia 

attraverso i questionari sia mediante altri strumenti che descriveremo a breve. 

L’interesse che ha mosso tale progetto è stato di carattere didattico ed ermeneutico, ma ha tenuto 

conto anche di elementi di natura socio-educativa, come il vissuto degli allievi coinvolti. La ricerca 

è scaturita, in particolare, dall’esame dello spinoso problema del cappello introduttivo (orale o 

scritto) del docente, nonché dall’impostazione delle antologie letterarie, i cui apparati contestuali e 

paratestuali non di rado anticipano il lavoro inferenziale dell’allievo; un terzo aspetto problematico, 

che ha generato diversi interrogativi, è stato quello del testo-pretesto, tale per cui accade che i testi 
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letterari vengano utilizzati, non esplicitamente, come strumenti in vista di altro (contenuti storici, 

culturali, grammaticali ecc.), anziché come esperienze estetiche di per sé formative. Ci si è, 

insomma, chiesti se nel momento in cui l’insegnante fornisce all’allievo una serie di elementi di 

natura contestuale, questi venga aiutato e incoraggiato a comprendere e interpretare il testo oppure 

condizionato o, ancora, istruito. Si tratta di approcci didattici legittimi ma fra loro distinti, sebbene 

gli obiettivi d’apprendimento vengano spesso sovrapposti (istruzione/ interpretazione)1.  

Il dubbio, da cui pure siamo partiti, è che non di rado entri in gioco una sorta di deformazione 

professionale del docente, il quale si sente in dovere di fornire agli alunni un’abbondante dose 

d’informazioni preliminari, perché essi possano poi comprendere il testo. L’esposizione frontale, 

però, comporta il rischio di usurpare, come insegnanti, quel ruolo di protagonista nel processo 

d’apprendimento che ogni allievo di diritto detiene (Armellini, 2008). Si propende, dunque, per un 

approccio di tipo ermeneutico, con una visione dialogica dell’educazione letteraria, che ponga al 

centro proprio l’interpretazione. Nell’ambito del gruppo-classe, la domanda cruciale è “che cosa 

significhi questo testo per noi”: “L’educazione letteraria non è tanto una trasmissione di 

conoscenze/ competenze/ capacità, ma una scommessa sulla capacità della letteratura di parlare alle 

ragazze e ai ragazzi di oggi, attraverso strade misteriose, che un insegnante non può pretendere di 

conoscere in anticipo” (Armellini, 2008, pp. 24 – 25). Lungi dall’essere il giudice infallibile che 

decreta la correttezza delle ipotesi, il docente deve costituirsi parte integrante della comunità, 

creando un orizzonte di condivisione con essa. La condizione essenziale è che vi sia un assiduo e 

autentico contatto con i testi, che rende possibile la “degustazione estetica”, mentre 

l’inquadramento storico implica spesso una visione d’insieme preconfezionata, con possibili derive 

deterministiche e storicistiche (Ceserani, 2003), che privilegiano il know that rispetto al know how 

(Armellini, 1987). Si torna alla domanda centrale: quel che il docente fornisce, in caso di 

contestualizzazione preliminare del testo, rappresenta una strumentazione necessaria e 

didatticamente efficace per la sua comprensione e interpretazione o costituisce, piuttosto, istruzione 

e cultura?  

Si tratta di due strade distinte (Sahlfeld, 2009), che riportano a un’altra domanda basilare: che cosa 

ci si accinge a insegnare, come e perché? L’istruzione, infatti, ha poco a che vedere con l’efficacia 

dell’atto di lettura propriamente inteso, anzi può ostacolare l’immedesimazione e l’impegno 

                                                 

 
1 Sahlfeld cita una tradizionale situazione d’apprendimento, in cui si propone una poesia di Ungaretti con consueta 
introduzione (preliminare alla lettura del testo) alla Seconda guerra mondiale, corredata da diapositive che ne ritraggono 
gli orrori. Tutto ciò ha un’importanza decisiva per comprendere lo stato d’animo del poeta e il testo? È indispensabile 
esserne a conoscenza prima di e per leggere Ungaretti (Sahlfeld, 2009, pp. 336 – 337)? 
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profuso, generando nell’allievo la fallace convinzione che la conoscenza prodotta da più autorevoli 

pensatori sia non solo superiore alla propria, ma anche di per sé sufficiente. L’incontro con il testo 

dovrebbe, invece, costituire innanzitutto un’esperienza estetica da vivere in prima persona. 

Un’esperienza che procura piacere e che educa all’umanità. 
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Capitolo II – La progettazione della ricerca 

Nella presente sezione andremo a delineare il quadro teorico e concettuale sotteso al lavoro di 

ricerca (a partire dalla sua stessa progettazione), le metodologie adottate, il campione prescelto, le 

tecniche di raccolta dei dati utilizzate, le modalità di trattamento e analisi degli stessi, i risultati 

ottenuti e l’interpretazione che, infine, se ne è prodotta. 

Il quadro teorico di riferimento 

Il tema, il problema e le ipotesi di fondo 

Come anticipato, il tema della ricerca condotta concerne la didattica del testo letterario nel II 

biennio di Scuola media, in particolare la sua comprensione e interpretazione.  

Il problema fondamentale da cui siamo partiti riguarda gli obiettivi d’apprendimento che si 

vogliono raggiungere nel momento in cui si porta in classe, appunto, un testo letterario, obiettivi 

che, secondo la relativa ipotesi di fondo, appaiono spesso fusi e confusi.  

Secondo, appunto, tale ipotesi, la metodologia didattica “tradizionale” (dal punto di vista della 

docente in formazione), che prevede di norma una contestualizzazione preliminare, di carattere 

storico, biografico, culturale e intertestuale, presenta degli intenti non del tutto chiari. Ciò che si 

propone agli allievi sembra essere una ragguardevole istruzione, che ha, però, poco a che vedere 

con l’ermeneutica e l’incontro dialogico col testo e che, anzi, probabilmente ne preclude 

l’autenticità: “Se, anziché sommergere i ragazzi di nozioni storiografiche e di terminologie 

specialistiche, valorizziamo le loro competenze di «lettori comuni» e diamo loro la parola, ci 

esponiamo al salutare rischio di essere spiazzati da osservazioni impreviste, che possono anche 

risultare più acute e interessanti delle nostre” (Armellini, 2008, p. 78). 

Le domande di ricerca, gli obiettivi e i risultati attesi 

Il progetto del Lavoro di diploma è stato costruito intorno a tre domande di ricerca, che hanno 

costituito la guida del lavoro stesso: 
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1) fino a dove può spingersi un allievo (in termini di inferenze, comprensione di un testo letterario 

e sua interpretazione) senza la preliminare conoscenza dettagliata del contesto (storico, 

biografico, culturale, intertestuale)? 

2) La mancata conoscenza preliminare del contesto sposta significativamente in senso deteriore la 

Zona Prossimale di Sviluppo, compromettendo una buona comprensione e una fondata 

interpretazione del testo2? 

3) La conoscenza preliminare del contesto è un prerequisito e un mezzo d’aiuto per gli obiettivi 

d’apprendimento contemplati dalla didattica del testo letterario, cioè per l’atto di lettura, oppure 

il contesto può essere definito con buon profitto anche in itinere o al termine del percorso? 

L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di capire come reagiscono gli allievi di fronte a una 

metodologia “sperimentale” (dal punto di vista, lo ribadiamo, della docente in formazione) che, 

anziché partire dal classico cappello introduttivo o dagli apparati contestuali e paratestuali, prenda 

le mosse direttamente dal testo “puro” e costruisca a partire da lì la propria didattica, con obiettivi 

d’apprendimento di natura squisitamente ermeneutica.3  

Ci si attendevano, dal percorso sperimentale, esiti incoraggianti rispetto all’obiettivo “lettura critica 

e interpretazione del testo letterario”, cioè si è presupposto che gli allievi, sgravati da un eccessivo 

onere preliminare di dati di natura contestuale, fossero: 

1. stimolati a lavorare sul testo in modo personale e motivato; 

2. in grado di produrre inferenze sensate e letterariamente fondate; 

3. capaci di acquisire apprendimenti letterari solidi. 

Il risultato atteso, dunque, era che tale strategia, volta a mettere al centro l’allievo e la sua capacità 

di generare inferenze, consentisse non soltanto di raggiungere gli obiettivi prefissati relativamente 

alla comprensione e interpretazione del testo letterario, ma permettesse anche di mettere in campo 

con maggior profitto, in un secondo momento, proprio quelle stesse informazioni di natura 

contestuale di cui dicevamo, che sarebbero state allora percepite e utilizzate dagli alunni non come 

apparato teorico (istruzione, cultura), pur rispettabilissimo, ma come fonte di riscontri spendibili nel 

                                                 

 
2 Con ZPS (Zona Prossimale di Sviluppo) s’intende, nella teoria del processo d’apprendimento del bambino sviluppata 
da Lev Vygotskij, la distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale, che può essere raggiunto 
con il supporto di altre persone (gli adulti o dei pari che abbiano competenze maggiori). 
3 Con testo “puro” s’intende il testo letterario il più possibile libero da apparati. 
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e per il testo. Una fonte, dunque, che fosse dotata di senso e apportatrice di piacere (Levorato, 

2000). 

Una precisazione preliminare 

Teniamo a specificare sin da subito un elemento fondamentale legato all’approccio teorico che 

caratterizza il nostro studio, il cui intento non è assolutamente quello di dimostrare la preferibilità di 

una modalità didattica rispetto ad un’altra. Se tale, infatti, fosse stato il nostro scopo, avremmo 

raccolto doppi dati quantitativi di carattere identico, con protocolli analoghi per entrambi i percorsi, 

al fine di saggiare con esattezza la superiorità di un metodo su un altro e perfino di sostenere 

l’opportunità di abbandonare il primo in favore del secondo. La nostra ricerca è stata, invece, 

progettata, costruita e condotta come ricerca-azione (le cui peculiarità andremo meglio a precisare), 

volta a dimostrare come l’essere docente possa sempre venir messo e rimesso in discussione da una 

pratica d’insegnamento innovativa, a patto che essa sortisca esiti appaganti e utili al processo 

d’apprendimento degli allievi. 

La fase di didattica cosiddetta “tradizionale” è stata prevista per consentire agli alunni un’entrata in 

situazione e per favorire la loro presa di coscienza critica su alcuni elementi d’interesse, come 

l’utilità della contestualizzazione del testo letterario. Il confronto tra un approccio didattico che 

prevede una contestualizzazione preliminare e l’approccio applicato successivamente, che, invece, 

parte dal testo e rimane incentrato su di esso, permette al docente e agli allievi di cogliere e 

apprezzare (in situazione) le peculiarità delle due metodologie. Il fatto stesso di avvicinarsi a un 

argomento in modi diversi è considerato positivo dagli studiosi: “È qui che l’educazione al pensiero 

disciplinare si avvantaggia dei molteplici modi in cui l’individuo può apprendere” (Gardner, 2006, 

p. 42). 

Nella fattispecie, come cercheremo di documentare nel rapporto, ci siamo resi conto di come sia 

possibile e auspicabile arricchire l’insegnamento dell’italiano con e sulla letteratura di una serie di 

pratiche pedagogiche e di come si riesca a spostare determinate rappresentazioni proprie sia del 

docente sia degli alunni. Dovremmo, anzi, dire “rappresentazioni proprie di un gruppo di 

insegnanti”, se consideriamo l’esperienza collaborativa della docente in formazione e dei DPA, a 

partire da un docente di ampia esperienza e di solida professionalità come Alfeo Visconti. In 

generale possiamo parlare di una vera e propria azione sull’habitus (Bourdieu e Passeron, 1970) del 

docente stesso, che rivisita le proprie pratiche in cerca di percorsi sempre nuovi, dotati di senso, 

secondo l’ottica tipica del buon ricercatore. A tal proposito, il tradizionale cappello introduttivo al 

testo letterario rappresenta, a nostro avviso, un’abitudine invalsa e consolidata, come anticipato, che 
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risponde forse agli stimoli provenienti dall’ampia formazione culturale e letteraria dei docenti, la 

quale corre il rischio, però, di degenerare, facendo sì che si riversi sugli allievi una mole eccessiva 

di informazioni (corrispondente all’istinto di dir loro necessariamente tutto quello che si sa). 

Ci accingiamo, insomma, a dimostrare, in una situazione concreta di ricerca-azione, la fattibilità, 

l’utilità e le potenzialità di una scelta didattica e metodologica per noi alternativa. 

La tipologia di ricerca condotta e la metodologia adottata 

Si è trattato, per quanto riguarda il rapporto con l’oggetto studiato, di una ricerca d’intervento, 

classificabile come “ricerca-azione”, condotta da una docente in formazione confrontata con un 

problema specifico sul campo (dentro la situazione), cioè la didattica del testo letterario in lingua 

italiana nella Scuola media, in particolare nel Ciclo d’orientamento.  

I dati raccolti e analizzati sono prevalentemente di carattere semantico e richiedono 

un’interpretazione; ci sono anche dati di natura quantitativa, legati alle risposte ai questionari, per 

cui si può parlare di “ricerca mixed-methods”.  

Le tempistiche definiscono un approccio di tipo “longitudinale”, condotto seguendo l’evolversi, 

nell’arco di circa quattro mesi, degli atteggiamenti di una determinata popolazione a fronte di certi 

stimoli.  

La prospettiva, infine, è stata analitico sperimentale (con un intervento didattico sperimentale, 

appunto, e con la relativa analisi dei risultati ottenuti): si è deciso di confrontare le reazioni di un 

medesimo gruppo-classe rispetto a differenti pratiche d’insegnamento4. 

                                                 

 
4 Per la definizione delle tipologie di ricerca, il riferimento è in Coggi & Ricchiardi (2005). 
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Capitolo III – La messa in atto del lavoro di ricerca 

Lo svolgimento della ricerca 

Le proposte didattiche 

Ci si è orientati, in particolare, verso i seguenti percorsi: 

1. il testo letterario “puro” o “nudo” rispetto al testo con apparato; 

2. testi d’autore in merito ai quali gli allievi possedessero conoscenze contestuali preliminari 

rispetto a testi d’autore per cui gli allievi ne fossero privi. 

Il confronto ravvicinato tra i differenti approcci, come si è detto, ha avuto l’intento di rendere attenti 

gli alunni a varie possibilità didattiche esistenti, messe a confronto l’una con l’altra, e di favorire 

una loro riflessione critica e metodologica, soprattutto una presa di coscienza sull’utilità della 

conoscenza del contesto letterario nell’ottica della comprensione del testo in lettura. 

Le fasi di lavoro 

In III media 

In III A, il percorso didattico ha avuto inizio (dopo la somministrazione del questionario in entrata) 

con la presentazione di un autore medievale, Giovanni Boccaccio. Tutto l’itinerario è stato posto 

sotto la sigla Scrivere per ricordare, raccontare, conoscersi, riflettere...5, che è stata scelta dal 

DPA, per il corrente anno scolastico, quale titolo unitario del suo cammino attraverso i vari testi (fil 

rouge). Il metodo adottato è stato “tradizionale”, nel senso che ha preso le mosse da un 

inquadramento generale della figura dello scrittore, per poi passare alla lettura, comprensione e 

analisi di Decameron, II, 5, La novella di Andreuccio da Perugia (cfr. Allegati 5). 

La fase successiva, per la quale si è, invece, adottato il metodo “sperimentale”, è stata incentrata su 

Dante Alighieri: siamo partiti dall’incipit della Divina Commedia (gli allievi hanno presto 

riconosciuto il celeberrimo attacco), con pochissime note esplicative, senza alcuna 

                                                 

 
5 Cui si è aggiunta soltanto la postilla L’ora di letteratura in III A. 
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contestualizzazione preliminare e senza apparati paratestuali. Questa parte dell’intervento è stata 

svolta in modo induttivo e, soprattutto, mettendo al centro il testo e gli alunni (cfr. Allegati 6). 

La scelta di autori della letteratura italiana antica è stata concordata con il DPA, anche in ricordo 

dell’ora di approfondimento (Italiano A), prevista prima che fosse introdotto il laboratorio di 

scrittura in IV media: egli, infatti, era solito proporre una panoramica di storia della letteratura dal 

Medioevo alla contemporaneità. 

In IV media 

In IV A, il percorso è stato complessivamente intitolato L’ora di letteratura in IV A – Poesie di 

guerra. La fase iniziale, impostata con metodo “tradizionale”, è stata dedicata alla conoscenza di 

Ungaretti e di alcuni suoi componimenti, in particolare Veglia (cfr. Allegati 7). 

La fase “sperimentale” è stata incentrata su un testo di Primo Levi, la poesia incipitaria Se questo è 

un uomo, con la quale si apre l’omonimo romanzo (cfr. Allegati 8). 

Nessuno dei ragazzi aveva mai letto tali testi né conosceva gli autori presentati. La scelta dei 

contenuti in questione è stata determinata anche dal tentativo d’inserirsi al meglio nella 

programmazione annuale. Nelle ore di storia, infatti, gli allievi si stavano occupando delle grandi 

tragedie del Novecento e possedevano così i prerequisiti per stabilire autonomamente opportuni 

collegamenti, mettendo in campo conoscenze e competenze interdisciplinari. 

Le sottofasi di lavoro nel dettaglio 

In entrambe le classi, le due fasi (“tradizionale” e “sperimentale”) sono state articolate in ulteriori 

tappe. Nella parte “tradizionale” si è partiti dalla presentazione degli autori e dei contesti (cfr. 

Allegato 5A e Allegato 7A), per poi passare alla lettura e comprensione di un testo in particolare 

(cfr. Allegato 5B e Allegato 7B), corredato di attività di analisi ed approfondimento, di carattere 

tematico o linguistico.  

Nella parte “sperimentale” il percorso è stato suddiviso in quattro momenti: 

- dapprima è avvenuta la lettura del testo “nudo” o “puro”, senza cappello introduttivo o apparati 

paratestuali; erano presenti, a corredo dei testi stessi, unicamente note esplicative, ridotte al 
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minimo indispensabile e volte soprattutto a superare alcuni luoghi di difficoltà di carattere 

lessicale (cfr. Allegato 6A e Allegato 8A)6; 

- nella cosiddetta “Fase A”, veniva chiesto alla classe di produrre una parafrasi del testo letto (cfr. 

Allegato 6B e Allegato 8B); 

- nella “Fase B” (cfr. Allegato 6C e Allegato 8C), si è cercato di favorire un incontro graduale e 

sempre più profondo con il testo stesso, determinando la qualità delle sensazioni (positive o 

negative) trasmesse dall’autore e traducendo in termini astratti e concettuali elementi o 

immagini apparentemente concreti; si è, insomma, cercato di “far parlare i testi”, utilizzando 

una metodologia induttiva e dialogata; 

- nella “Fase C” (cfr. Allegato 6D e Allegato 8D), approssimandosi alla conclusione del percorso, 

si è scelto d’introdurre informazioni di natura contestuale (dati di carattere storico, biografico, 

culturale, letterario), che gli allievi potessero utilizzare per tornare sull’interpretazione dei testi 

letti e arricchirla di nuovi contributi; è stato anche concesso uno spazio ad ulteriori ricerche e 

approfondimenti, lasciando che dai testi scaturisse lo stimolo verso l’appagamento di una 

particolare curiosità o l’esigenza (negli allievi) di colmare un vuoto d’informazione. 

Nella preparazione di tali momenti di lavoro e dei relativi materiali didattici, ci siamo ampiamente 

ispirati alla proposta esemplificata da Sahlfeld in merito alla poesia di Ungaretti In dormiveglia 

(Sahlfeld, 2009, pp. 336 – 342), secondo il cosiddetto “approccio ermeneutico”. 

La descrizione del campione di riferimento 

Per la ricerca sono stati interpellati due gruppi classe della Scuola media di Ambrì, appunto, 

entrambi del biennio d’orientamento: la III A, composta di 18 allievi (12 maschi e 6 femmine), e la 

IV A, composta di 20 allievi (11 maschi e 9 femmine). 

Si rende noto che uno degli allievi di IV A non è stato coinvolto nella ricerca, in quanto essa si è 

svolta, per ragioni di compatibilità organizzativa fra il mio piano orario e quello del DPA, in un 

giorno in cui egli era esonerato dalle lezioni d’italiano (Corso pratico). Il campione della IV A si 

consideri, dunque, composto di 19 allievi, de facto. 

                                                 

 
6 Accade, invece, non di rado che tali note divengano strumenti (se pensiamo soprattutto a talune antologie) per 
veicolare, più o meno consapevolmente, ulteriori informazioni sul significato del testo, che vanno ad anticipare 
l’autonomo lavoro inferenziale degli allievi. 
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In entrambe le classi, dal punto di vista del comportamento, si registrano normalmente 

atteggiamenti corretti e costruttivi: non si verificano episodi d’indisciplina o di particolare disturbo 

al sereno svolgimento delle lezioni. 

Distinto è il discorso sul profitto. La III A rappresenta un gruppo desideroso di apprendere e 

competitivo; si ha una suddivisione abbastanza netta tra una parte di allievi molto abile a fronte di 

un’altra più debole e insicura. La situazione in IV A è più omogenea: a parte tre alunni dal profitto 

eccellente e, al contrario, un paio di allievi particolarmente fragili, il gruppo è compatto, solidale e 

collaborativo; in linea di massima si osserva un’avidità di nuove conoscenze meno marcata rispetto 

ai compagni di terza, con casi d’indolenza più frequenti. 

Le tecniche di raccolta dei dati 

Il metodo di ricerca ha contemplato l’utilizzo dei seguenti strumenti di raccolta, messi in campo 

accanto ai materiali didattici cosiddetti “tradizionali” e “sperimentali”: 

1. questionari d’interesse, comprensione e gradimento in entrata e in uscita, volti a sondare il 

vissuto degli allievi in due momenti chiave del lavoro (cfr. Allegato 1 e Allegati 4A e 4B); 

2. griglie d’osservazione, tese a registrare l’atteggiamento degli alunni, il grado di coinvolgimento 

manifestato e le reazioni della classe durante le lezioni tenute con metodo “sperimentale” (cfr. 

Allegato 2); 

3. esemplari di lavori degli alunni, riprodotti in fotocopia o trascritti, ove necessario (cfr. Allegato 

6E). 

Grazie alla disponibilità dei DPA è stato possibile condurre non soltanto una pratica di 

autosservazione, ma anche avvalersi della presenza di osservatori esterni (i DPA stessi e una 

docente in formazione), che hanno riportato le loro impressioni legate all’esperienza e compilato le 

griglie. 

Le modalità di analisi dei dati 

La pratica riflessiva e analitica del professionista, come ricorda Schön (1999), si caratterizza per 

essere in action e on action, ragion per cui i dati rilevati sono stati oggetto d’attenzione innanzitutto 

durante la ricerca e l’hanno in parte modificata e orientata in progress, ad esempio sulla base di 

interessi e bisogni manifestati dagli allievi. 
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Poiché si è avuto a che fare con dati di carattere empirico e prevalentemente qualitativo, essi sono 

stati sottoposti, a sperimentazioni concluse, a un’interpretazione da parte della docente in 

formazione e del suo relatore, che hanno cercato di mettere in evidenza tendenze e linee di sviluppo 

e di interpretarne il significato, raggruppando e sintetizzando le tematiche emerse. Si è anche 

effettuato un confronto con le caratteristiche della popolazione di riferimento, per cercare di rendere 

più eloquenti i dati raccolti e analizzati, come spiega Mariano (2007, p. 57): 

Il passo successivo all’organizzazione e preparazione dei dati è quello di ottenere un 

senso generale dei dati. Il ricercatore legge e riflette sul significato di quanto raccolto, 

ponendosi domande relative all’idea generale che i partecipanti cercano di trasmettere 

ed alla credibilità delle informazioni ottenute. Spesso il ricercatore stende note 

marginali o appunti per annotare le prime idee emerse. 

Le occorrenze sintetizzabili ed esprimibili sotto forma simbolica e numerica sono state sommate e 

hanno prodotto delle percentuali (relative, ad esempio, al numero di occorrenze positive, 

parzialmente positive e negative di un determinato fenomeno d’interesse). 

Un altro metodo di trattamento utile è stato ricavato dai metodi di statistica valutativa, per cui è 

possibile costruire, sulla base delle voci di un questionario, una scala semantica dove individuare e 

collocare dei picchi, rispetto a due estremi; come si evincerà dalle Tabelle 4.3 e 4.4, si va da un 

minimo rappresentato dal valore “indifferente” a un massimo costituito da “emozionante”. 

Come tipico delle scienze umane e sociali e, nella fattispecie, delle scienze dell’educazione, dove 

una buona ricerca si caratterizza per il legame con la pratica d’insegnamento, il valore statistico dei 

dati raccolti è quantomeno relativo e non automaticamente trasferibile ad altri contesti; l’analisi e il 

confronto dei risultati permettono di estrarre dei trend di una certa validità, ben sapendo, come 

precisava Dewey, che nessuna conclusione di una ricerca scientifica si può convertire 

immediatamente in una norma dell’arte educativa (Dewey, 1967). 
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Capitolo IV – L’interpretazione dei risultati 

Il questionario in entrata 

I primi dati analizzati sono stati quelli del questionario in entrata (cfr. ancora Allegato 1) sottoposto 

alle classi III A (10 ottobre 2012) e IV A (7 novembre 2012), nella fase preliminare del lavoro di 

ricerca. Ecco quanto emerso dal campione di risposte raccolte e analizzate: 

 
Tabella 4.1 – Dati sulle concezioni preliminari degli allievi riguardo la letteratura in classe 

Classe Allievi 
presenti 

Sintesi dei risultati 

III A 17 su 18 1) Luoghi di difficoltà: nessuno cita il messaggio o il pensiero degli autori; il linguaggio è 
considerato il più importante e più evidente scoglio e rappresenta la principale 
(pre)occupazione. 

2) Nessuno parla di emozioni, sentimenti e sensazioni provate leggendo i testi. 
3) La biografia dell’autore riveste un ruolo molto significativo nell’immaginario e 

nell’esperienza degli alunni. 
4) Il testo letterario è percepito come un antico monumento utile ad arricchire il proprio 

bagaglio culturale. 
5) La letteratura è spesso associata a qualcosa di vecchio. 
6) Il desiderio di essere attivi rispetto al testo si traduce spesso in velleità pratico 

operative (es. andare a fare una ricerca in Internet). 
IV A 15 su 19 Come sopra. 

Le griglie d’osservazione 

L’altro insieme di dati a disposizione per l’analisi contempla le griglie d’osservazione (cfr. Allegato 

2). Le raccolte di tali dati sono state organizzate nella fase sperimentale, precisamente in data 12 

dicembre 2012, 4 febbraio 2013, 18 febbraio 2013, 21 febbraio 2013 e 28 febbraio 2013.  

In queste cinque occorrenze (4 in III A e 2 in IV A), le osservazioni sono state compilate in tre casi 

dal DPA, presente come osservatore esterno, in un altro caso dall’osservatrice Erika Tengattini, 

studentessa in formazione al DFA per italiano (I anno), e in un caso in autonomia dalla docente in 

formazione (autosservazione e osservazione degli allievi, con presa di appunti a posteriori). Si veda, 

a titolo d’esempio, l’Allegato 3. 

Occorre precisare (come si evince dall’Allegato 2) che le griglie erano precedute da uno spazio per 

appunti personali, dall’analisi dei quali emergono complessivamente le seguenti indicazioni: 
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- la classe ha risposto con impegno, concentrazione ed entusiasmo alle proposte, nonostante le 

difficoltà e lo spessore dell’argomento; 

- la partecipazione è stata spontanea e positiva; 

- i contributi degli allievi sono stati qualificanti e arricchenti. 

Veniamo ora alle griglie d’osservazione vere e proprie. Classificando i dati (si tratta di 28 voci, 

suddivise in 6 macroaree tematiche), emerge un quadro complessivamente positivo, come mostra la 

tabella di sintesi successiva7: 

 
Tabella 4.2 – Dati lezioni metodo sperimentale 

Codice tematico Oss. 1 
12.12.12 

Oss. 2 
04.02.13 

Oss. 3 
18.02.13 

Oss. 4 
21.02.13 

Oss. 5 
28.02.13 

Partecipazione allievi 3+, 2=, 1- 3+, 2=, 1- 5+, 1= 3+, 2=, 1- 4+, 2- 
Clima di classe 2+, 3= 1+, 3=, 1- 5+ 3+, 2- 3+, 2= 
Superamento ostacoli 1+, 2= 2=, 1- 1+, 1/, 1- 2+, 1- 2+, 1= 
Leadership 1+, 1=, 1/ 3+ 3/ 3+ 2+, 1- 
Spirito propositivo  2+, 1=, 1-, 1/ 3+, 1=, 1/ 4+, 1= 2+, 2-, 1/ 3+, 2= 
Vissuto docente 5+, 1- 6+ 6+ 5+, 1= 4+, 2= 

 

Le 28 voci, moltiplicate per le 5 ore lezione osservate, offrono un totale di 140 occorrenze. A queste 

sottraiamo il numero di rilevamenti mancati (segno “/”), cioè 8, per un totale di 132 rilevamenti 

effettivamente a disposizione del ricercatore. Tra queste 132 voci, rileviamo 16 situazioni 

contrassegnate come negative (segno “-”), con una percentuale, dunque, del 12% circa sul totale. Le 

restanti occorrenze trovano sempre un riscontro o totalmente positivo (87 segni “+”) o parzialmente 

positivo (29 segni “=”).  

La presenza di una tale percentuale di dati indicanti passività ci consente di esprimere soddisfazione 

in merito alla riuscita del percorso e ci permette altresì di affermare che il risultato rappresenta un 

dato fisiologico.  

I lavori degli allievi e il giornalino di sede 

Si ritiene che un contributo interessante possa essere costituito anche dai lavori prodotti dagli 

allievi, di cui sia la docente in formazione sia i DPA hanno apprezzato la qualità. La testimonianza 

                                                 

 
7 Si mantiene la simbologia adottata in fase di raccolta dei dati: segno “+” là dove il riscontro è positivo, segno “=” se il 
riscontro è parzialmente positivo (livello sufficiente), segno “-” per i riscontri negativi, segno “/” in caso di mancata 
registrazione del dato per ragioni contingenti.  
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più chiara proviene, probabilmente, dalle parafrasi dell’incipit della Divina Commedia costruite 

dagli alunni di III A, impegnati in una discussione critica senza l’ausilio di apparati contestuali e 

paratestuali preliminari, ma unicamente concentrati sul testo. Il lavoro è stato accurato e corretto, 

frutto di cooperazione (a titolo d’esempio, cfr. Allegato 6E, ricopiato al computer dalla docente in 

formazione, trascrivendo esattamente quanto prodotto da un’allieva)8.  

Un altro segno d’apprezzamento del percorso e di coinvolgimento del gruppo classe, nonostante le 

difficoltà comportate dai testi prescelti, è stato manifestato dallo spazio concesso al progetto sul 

giornalino scolastico della sede, Media Viva, nell’edizione annuale 2012/ 2013 (cfr. Allegato 9). 

Il questionario in uscita 

Alcune informazioni preliminari 

Il questionario di gradimento conclusivo (cfr. Allegato 4), volto a sondare le opinioni degli allievi 

sul percorso proposto, è stato sottoposto alla III A in data 4 marzo 2013 e alla IV A in data 14 

marzo 2013, al termine della cosiddetta fase sperimentale (Dante in III media, Primo Levi in IV), di 

cui ha rappresentato l’ultima tappa (“Fase D”).  

Nelle tabelle con i risultati, che andremo fra poco a presentare (cfr. Tabella 4.3 e Tabella 4.4), sono 

stati raggruppati i dati e si è aggiunta a destra una colonna di breve commento agli stessi; abbiamo 

riportato sinteticamente ogni quesito sotto la sigla “Q” e le rispettive possibili risposte a scelta 

multipla sotto la sigla “R”, con numerazione (o lettera) progressiva, rispettando l’ordine presente 

nei questionari (cfr. Allegato 4A e Allegato 4B).  

Si consideri che agli alunni è stata concessa la possibilità di contrassegnare anche più di una 

risposta per ciascun quesito, purché esse non fossero in palese contraddizione fra loro, caso in cui 

non sarebbero state prese in considerazione (il che non è accaduto). 

 

                                                 

 
8 Le mie (poche) correzioni sono state trascritte fra parentesi accanto ai versi. 
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I risultati della III A9 

Tabella 4.3 – Dati questionario in uscita, III A 

Quesito e opzioni Numero risposte Breve commento  

Q1, Testo senza contesto    
Ra, senza problemi 8 1 allievo su 16 contesta il 

senso dell’operazione. Rb, con sforzo e incertezze 7 
Rc, perdita di tempo 1 
Rd, incomprensibile 0 
Q2, Contatto con testo nudo    
Ra, strano 7 5 allievi considerano la 

scelta indifferente. Rb, indifferente 5 
Rc, assurdo 0 
Rd, emozionante 2 
Re, sfida 6 
Rf, altro (specificare) 1 artistico 

1 interessante 
Q3, Schede create da noi    
Ra, faticoso ma stimolante 7 15 risposte su 19 

esprimono soddisfazione. Rb, interessante e non faticoso 1 
Rc, faticoso e assurdo 0 
Rd, soddisfacente 7 
Re, un po’ strano 4 
Rf, altro (specificare) 0 
Q4, Utilità contesto nello specifico    
Ra, più cultura 8 12 risposte su 32 

sottolineano l’area A, 20 
l’area B10. 6 allievi toccano 
entrambe. 2 allievi restano 
ancorati alla sola area A; 7 
allievi contrassegnano solo 
la B. 

Rb, ripassare storia 4 
Rc, capire meglio aspetti testo 12 
Rd, capire cose nascoste  8 
Re, altro (specificare) 0 

Q5, Utilità contesti in generale    
Ra, assolutamente sì 3 17 risposte su 19 si 

esprimono a favore 
dell’utilità dei contesti per 
capire meglio i testi. 

Rb, sì, per capire meglio il testo 9 
Rc, no 2 
Rd, in parte sì, in parte no 5 
Re, altro (specificare) 0 
Q6, Curiosità su autore    
Ra, sì 8 15 risposte su 18 parlano 

di uno stimolo in direzione 
del contesto a partire dal 
testo. 

Rb, no, basta il piacere del testo 2 
Rc, prima no, poi sì 5 
Rd, curiosità stimolata dal testo 2 
Re, altro (specificare) 1 solo se recente 
 

                                                 

 

9 In III A, al momento del rilevamento, erano presenti 14 allievi su 18 (i dati si riferiscono comunque a 16 allievi su 18, 
in quanto è stata effettuata una successiva somministrazione, in data 11 marzo, per recuperare alcuni contributi).  
10 Accorpiamo semanticamente da un lato l’area tematica A (“più cultura” con “ripassare storia”, cioè le risposte Ra e 
Rb), dall’altro l’area tematica B (“capire il testo” con “capire aspetti nascosti dietro al testo”, cioè le risposte Rc e Rd). 
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Un commento ai risultati della III A 

Meritevole di menzione, perché estremamente eloquente, è innanzitutto il caso di un allievo di III A 

di solito assai debole in italiano (il suo profitto risultava decisamente insufficiente nel primo 

semestre) e che ha fornito i seguenti responsi (cfr. Allegato 4C, copia del suo questionario) ai vari 

quesiti: 

- Q1, “Sì, con qualche sforzo e incertezza” (Rb); 

- Q2, “Una sfida” (risposta Re); 

- Q3, “Faticosa ma stimolante” (Ra); 

- Q4, “A capire meglio certi aspetti del testo che prima non potevamo sapere” (Rc); 

- Q5, “Penso di sì: grazie alla conoscenza del contesto molte cose si comprendono meglio” (Rb); 

- Q6, “Penso di sì” (Ra). 

L’alunno in questione si è sentito stimolato e coinvolto: l’approccio incentrato sul testo “puro” e 

sulle proprie competenze di lettore comune non l’ha fatto sentire escluso o “meno dotto” rispetto ai 

compagni, bensì gli ha permesso di apprezzare il testo e di vivere un’esperienza esteticamente 

appagante, durante la quale si è spesso mobilitato per fornire un personale contributo. L’itinerario 

ha riscosso successo anche presso un allievo debole perché ha rappresentato per lui un’autentica 

occasione di esprimersi. Questo ci esorta anche a riflettere sul fatto che una certa didattica permette 

di applicare una serie di buone pratiche pedagogiche, come si accennava: in tal caso si tratta della 

differenziazione, tale per cui l’allievo molto forte dichiara di non aver faticato più di tanto (cfr. Q1, 

Ra), mentre l’allievo debole afferma di essersi sentito coinvolto e stimolato dalle metodologie 

“alternative”. 

Al punto Q2, l’allievo che connota la situazione come “emozionante” (Rd) la definisce poi più 

specificamente anche come “artistica” (Rf), un sintomo incoraggiante di apprezzamento 

dell’incontro col testo in quella veste autentica di “degustazione estetica” dei classici di cui 

parlavamo. 

Vale sicuramente la pena di commentare più nel dettaglio anche il punto Q4, relativo al ruolo del 

contesto: la doppia rappresentazione proposta da 6 allievi (che hanno in parte colto il senso 

profondo dell’operazione e hanno in parte mantenuto la precedente concezione tradizionale, legata 

all’arricchimento del bagaglio culturale tout court) è assai significativa. Si ricordi, peraltro, che tale 

concezione era emersa con evidenza anche dal questionario in entrata (cfr. Tabella 4.1, in 

particolare al punto 4). Posto che il senso profondo del percorso mirava soprattutto a verificare 
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l’utilità della conoscenza del contesto in funzione di una più completa e approfondita comprensione 

del testo, non ci stupiamo del fatto che una concezione così radicata possa comunque sopravvivere 

e riemergere. È normale, infatti, che in seno ad una determinata disciplina la costruzione di una 

nuova rappresentazione non smuova del tutto la precedente (in tal caso, la tradizionale risposta 

culturale), ma si costruisca sopra a essa, soprattutto se quest’ultima, come avviene nel nostro caso, è 

parzialmente esatta. Nessuno potrebbe, infatti, negare che la conoscenza del contesto storico, 

biografico e letterario rivesta un valore culturale, anche nel senso di arricchimento del bagaglio di 

conoscenze della persona, variamente spendibili. Si è, del resto, notato, nell’ambito degli studi di 

psicologia cognitiva, che “le persone portano nel nuovo ruolo le abitudini e le convinzioni che 

avevano trovato funzionali in precedenza. [...] Le vecchie abitudini sono dure a morire ed è raro che 

i nuovi modi di pensare e di agire riescano spontanei” (Gardner, 2006, pp. 33 – 34). Gardner 

aggiunge che, rispetto alle pratiche d’istruzione invalse nel passato, proprio in questa direzione 

sembra spingersi l’esigenza odierna d’istruzione formale. Si punta, cioè, alla creazione di 

un’“intelligenza disciplinare”, il cui obiettivo è “sradicare i modi di pensare erronei e improduttivi e 

sostituirli con i modi di pensare e di agire che caratterizzano l’esperto in una disciplina”, ben 

distinta dalla materia, perché costituisce un modo peculiare di guardare il mondo (Gardner, 2006, 

pp. 36 – 37). 

Al punto Q5 è significativo e soddisfacente che 5 allievi abbiano notato che quelle conoscenze 

contestuali da noi acquisite in un secondo momento del percorso erano in parte utili per capire 

meglio i testi ed interpretarli, mentre in parte non erano funzionali a tali scopi (Rd): ciò segnala il 

raggiungimento di una consapevolezza critica sul ruolo del contesto rispetto al testo.  

I risultati di Q6 confermano la riuscita dell’operazione, in quanto la maggior parte degli allievi si 

esprime a favore della ripetizione di una simile esperienza e osserva che, a partire da un testo 

“nudo”, sarebbe invogliata, magari in un secondo momento (cioè dopo averlo letto e incontrato di 

persona), ad approfondire delle conoscenze di natura contestuale. Soltanto 2 allievi non sembrano 

aver colto il valore di tali conoscenze e affermano di preferire “limitarsi” al piacere della lettura: 

osserviamo che una delle risposte in questione è stata data dalla stessa allieva che al punto Re ha 

precisato che sarebbe invogliata ad approfondimenti soltanto se l’autore fosse più recente, quindi 

probabilmente si tratta di un’alunna che non ha apprezzato la scelta del periodo medievale. 
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I risultati della IV A11 

Tabella 4.4 – Dati questionario in uscita, IV A 

Quesito e opzioni Numero risposte Breve commento 

Q1, Testo senza contesto   
Ra, senza problemi 7 1 allievo su 18 contesta il 

senso del percorso. Rb, con sforzo e incertezze 10 
Rc, perdita di tempo 1 
Rd, incomprensibile 0 
Q2, Contatto con testo nudo   
Ra, strano 11 2 risposte su 25 

considerano la scelta 
indifferente. 

Rb, indifferente 2 
Rc, assurdo 0 
Rd, emozionante 3 
Re, sfida 4 
Rf, altro (specificare) 1 complesso 

2 interessante 
1 bello 

Q3, Schede create da noi   
Ra, faticoso ma stimolante 10 19 risposte su 23 

esprimono soddisfazione. Rb, interessante e non faticoso 3 
Rc, faticoso e assurdo 0 
Rd, soddisfacente 6 
Re, strano 4 
Rf, altro (specificare) 0 
Q4, Utilità contesto nello specifico   
Ra, più cultura 6 7 risposte su 27 toccano 

l’area A, 20 la B. 4 allievi 
scelgono entrambe. 3 
restano ancorati alla sola 
area A; 11 scelgono la sola 
area B. 

Rb, ripassare storia 1 
Rc, capire meglio aspetti testo 10 
Rd, capire cose nascoste  10 
Re, altro (specificare) 0 

Q5, Utilità contesti in generale   
Ra, assolutamente sì 4 1 allievo nega in toto 

l’utilità dei contesti. Rb, sì, per capire meglio il testo 12 
Rc, no 1 
Rd, in parte sì, in parte no 2 
Re, altro (specificare) 0  
Q6, Curiosità su autore   
Ra, sì 6 15 risposte su 20 

segnalano uno stimolo a 
partire dal testo. 

Rb, no, basta il piacere del testo 3 
Rc, prima no, poi sì 5 
Rd, curiosità stimolata dal testo 4 
Re, altro (specificare) 1 vorrei provare 

                                                 

 

11 Al momento del rilevamento (14 marzo) erano presenti 15 allievi su 19; una successiva somministrazione (28 marzo) 
ha permesso di recuperare le osservazioni degli assenti, tranne uno. Disponiamo, dunque, di 18 valutazioni su 19. 
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Un commento ai risultati della IV A 

È immediatamente evidente che i dati raccolti in IV A sono affini a quelli registrati in III A, 

somiglianza che andremo meglio a commentare nella successiva analisi comparata dei risultati. 

Al punto Q1, in particolare, si ripresenta una situazione del tutto identica e definibile come 

fisiologica: soltanto un allievo contesta il senso dell’itinerario e dichiara di non averlo apprezzato 

(Rc). 

È interessante osservare, al punto Q4, la persistenza della tradizionale rappresentazione culturale 

delle conoscenze contestuali (sull’analisi della quale ci siamo già soffermati), che tuttavia, anche in 

questo caso, soltanto per una minoranza degli allievi (3) rimane l’unica ipotesi prescelta. Bisogna 

anche rendere presente che, esaminando i singoli questionari, si nota che i tre allievi in questione in 

qualche misura si contraddicono, dal momento che al quesito Q5 propendono per Rb, cioè 

affermano che grazie al contesto sono riusciti a capire meglio molti aspetti del testo letto durante 

l’esperienza “sperimentale”; probabilmente tale specifica situazione non è stata sufficiente per 

scalfire e neppure per modificare una concezione in loro radicata a fondo, ma ha comunque 

prodotto un’acquisizione in tale direzione (cfr. appunto Q5, Rb, dove questi allievi dimostrano di 

aver colto nella fattispecie il senso profondo dell’operazione). 

Un’interpretazione generale e comparata dei risultati nelle due classi campione 

Data l’affinità tra i risultati prodotti dalle classi, un primo aspetto che occorre sottolineare è il 

seguente: in III A abbiamo affrontato con “metodo sperimentale” un autore (Dante) 

cronologicamente molto distante e che presenta indubbie difficoltà linguistiche, maggiori rispetto a 

quelle incontrate nel testo letto in IV A (la poesia contemporanea di Primo Levi). Anche secondo il 

questionario in entrata, peraltro, l’ostacolo linguistico era il principale luogo di difficoltà, nella 

tradizionale rappresentazione che gli allievi avevano dei testi letterari (cfr. Tabella 4.1, punto 1). 

Nonostante tale differenza, i risultati dei questionari in uscita somministrati alle due classi non 

sembrano distanziarsi in misura significativa, dunque il tipo di autore prescelto non risulta un 

aspetto problematico o decisivo. In terza abbiamo registrato, è vero, il caso dell’allieva che ha 

confessato di non apprezzare la stagione medievale, ma una situazione analoga si ripete in quarta, 

con una proposta ben più recente e “vicina” ai presunti interessi o gusti degli allievi, dato da cui a 

volte un docente tende a dedurre, in modo quasi automatico, che la proposta stessa sia “più 

appassionante e stimolante”, proprio in virtù del solo fatto d’essere più recente (cfr. Q6, Re, “Non 

ho interesse per questi argomenti”, cioè per la poesia). Al tempo stesso possiamo testimoniare che 
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quasi tutti gli allievi di quarta hanno colto la “semplicità” del linguaggio poetico di Primo Levi e ne 

sono rimasti ugualmente sorpresi: l’esperienza ha modificato in parte la loro pregressa 

rappresentazione del “vecchio e avulso monumento letterario, noioso e indecifrabile”, invitandoli a 

considerare gli autori come persone vive e vere, che ci parlano della vita mediante i loro testi. 

Ciò ci spinge ad arguire, di conseguenza, che una strategia didatticamente efficace consente di 

superare gli ostacoli linguistici, temporali e culturali (ad esempio quelli comportati da un passo 

dantesco), i quali non rappresentano più un luogo di difficoltà insormontabile, a patto che gli allievi 

siano opportunamente guidati, stimolati e supportati attraverso mezzi d’aiuto adeguati alla concreta 

situazione d’apprendimento. Tale conclusione è peraltro confermata dai risultati del questionario in 

entrata sulle rappresentazioni che gli allievi hanno della letteratura a scuola (cfr. Tabella 4.1), dove, 

al punto 1 della colonna di sintesi, come abbiamo già ricordato, si legge: “Il linguaggio è il 

principale e più evidente scoglio e rappresenta la principale (pre)occupazione”. 

Uno degli aspetti più interessanti emersi dall’analisi dei dati sopra presentati, inoltre, è stato il 

confronto tra le risposte fornite da ogni singolo allievo a tale questionario (che non era anonimo) e 

il profitto in italiano dell’allievo stesso. Abbiamo osservato che, mediamente, gli alunni con risultati 

di solito assai positivi nella disciplina, alla prima domanda (Q1, “Abbiamo letto un testo di Dante 

prima di conoscere la sua vita, le sue opere, il periodo storico in cui visse... Ce l’abbiamo fatta 

ugualmente?”, cfr. Allegato 4A) tendono a rispondere “Sì, senza nessun problema” (Ra), mentre gli 

allievi della cosiddetta “fascia intermedia” o più deboli tendono a confessare qualche difficoltà; 

quasi tutti, però, nei quesiti successivi considerano l’esperienza condotta come qualcosa di positivo, 

stimolante, interessante o emozionante, il che significa che anche le eventuali difficoltà, poco sopra 

riconosciute, sono state vissute come una sfida, non come un’impasse. Da ciò possiamo 

ulteriormente inferire che le tappe del percorso si sono collocate all’interno della Zona Prossimale 

di Sviluppo e non hanno precluso, dunque, agli allievi la possibilità di riuscita nel compito 

(Vygotskij, 1990). 

Un altro aspetto da mettere in luce è che i questionari in uscita confermano i dati rilevati in itinere 

attraverso le griglie d’osservazione: si tratta di un elemento fondamentale, indice di coerenza e, 

peraltro, di efficacia degli strumenti stessi di raccolta dei dati. Quell’interesse e quel 

coinvolgimento colti dai vari osservatori nel corso dell’itinerario sono stati poi perlopiù confermati 

dagli allievi in sede conclusiva. Se rivediamo, in particolare, i dati simbolici relativi alla 

“Partecipazione degli allievi” (cfr. Tabella 4.2, punto 1), troviamo corrispondenza tra le scarsissime 
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situazioni negative (mediamente una sola occorrenza a lezione, nell’arco di 5 incontri osservati) e i 

punti Q1 delle Tabelle 4.3 e 4.4. 

Per quanto riguarda lo stimolo in direzione di eventuali approfondimenti (cfr. Allegato 6D, punto 6, 

e Allegato 8D, sempre al punto 6), cioè una propulsione alla scoperta, in un secondo momento, dei 

dati di natura contestuale (testimoniata dalla maggior parte degli allievi, cfr. Tabelle 4.3 e 4.4, Q6), 

vogliamo ricordare le parole (mio il corsivo) di Armellini e Colombo (1989, p. 922): 

Spesso nel leggere un romanzo o una poesia, ci viene la curiosità di saperne di più sul 

suo autore: chi è stato nella vita reale, quali esperienze ha avuto, qual era il suo 

carattere, la sua posizione sociale e così via. Questa curiosità sarebbe oziosa, se avesse 

per oggetto soltanto lo scrittore come persona fisica [...]. In realtà gli scrittori ci 

devono interessare prima di tutto per ciò che hanno scritto; è solo grazie alle loro 

opere che acquistano per noi lo spessore di personaggi importanti; le notizie che 

raccogliamo sul loro conto possono servirci a capire meglio qualche aspetto delle loro 

opere, altrimenti sono nozioni del tutto sterili. 

Vogliamo, infine, commentare brevemente la valutazione “strano” che numerosi allievi hanno 

scelto (soprattutto in IV A, 11 risposte su 25) per definire il contatto con il testo “nudo” (cfr. 

Tabella 4.4, Q2, Ra, ma anche Q3, Re). Tale connotazione va a toccare un nodo fondamentale della 

nostra ricerca, cioè la scelta di un approccio “sperimentale”, incentrato sul testo, rispetto alla 

modalità “tradizionale” (che evidentemente gli allievi hanno ben presente) in cui il testo è corredato 

o perfino soffocato da note esplicative e commenti. Gli alunni hanno perlopiù percepito con 

chiarezza tale stacco, probabilmente anche a livello d’immediato impatto visivo prodotto dai 

materiali didattici (la scheda non riportava neppure il nome dell’autore e il titolo della poesia, cfr. 

Allegato 8A). 
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Capitolo V – Le nostre conclusioni 

Nel trarre le nostre conclusioni, vogliamo innanzitutto prendere le mosse dalle domande di ricerca 

da cui siamo partiti (cfr. Capitolo II). Il progetto del presente Lavoro di diploma è stato, infatti, 

costruito intorno a tre fondamentali quesiti, come si è detto: 

1) fino a dove può spingersi un allievo (in termini d’inferenze, comprensione di un testo letterario 

e sua interpretazione) senza la preliminare conoscenza dettagliata del contesto (storico, 

biografico, culturale, intertestuale)? 

2) La mancata conoscenza preliminare del contesto sposta significativamente in senso deteriore la 

Zona Prossimale di Sviluppo, compromettendo una buona comprensione e una fondata 

interpretazione del testo? 

3) La conoscenza del contesto è un prerequisito e un mezzo d’aiuto per gli obiettivi 

d’apprendimento che ci si pone nella didattica del testo letterario, cioè per l’atto di lettura, 

oppure il contesto può essere definito con buon profitto anche in itinere o al termine del 

percorso? 

Per quanto concerne il primo interrogativo, possiamo senz’altro affermare che gli allievi, anche i 

più deboli (si ricordi il caso citato dell’allievo di III A, cfr. Allegato 4C), sono riusciti nel compito 

di affrontare un testo letterario senza avere conoscenze preliminari di natura contestuale, che sono 

state loro fornite soltanto in un secondo momento. Gli alunni hanno mobilitato con impegno le loro 

competenze di lettori e sono riusciti a elaborare inferenze sensate, letterariamente fondate e 

giustificabili a partire dal testo stesso. Questo ha permesso loro di affrontare una comprensione 

letterale (discussa ed espressa, infine, sotto forma di parafrasi) e una successiva interpretazione. 

Tutto ciò ci consente anche di affermare, passando al secondo interrogativo, che la mancata 

acculturazione iniziale degli allievi (sotto forma di premessa, di apparati paratestuali, di note 

esplicative, di cappello introduttivo orale o scritto) rappresenta, anzi, uno stimolo per motivare il 

gruppo-classe e consente perfino di recuperare elementi non particolarmente brillanti in italiano, 

che si sentono messi in condizione di offrire comunque il proprio contributo. Con un’opportuna e 

umile guida da parte del docente, l’allievo percepisce tale sfida come una proposta accattivante e si 

sente in grado di dire qualcosa di significativo sul testo. Molti dei dati che di norma si forniscono in 

entrata non sempre sono indispensabili nell’immediato, tant’è vero che la comprensione e 
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l’interpretazione plausibile (seppur, in qualche caso, provvisoria) dei passi affrontati non è affatto 

stata compromessa o ostacolata in modo insuperabile. Agli allievi non è stata, insomma, preclusa la 

riuscita nel compito. 

Per quanto riguarda la terza domanda di ricerca, siamo convinti, alla luce dei risultati ottenuti ed 

esaminati, che il contesto sia definibile con buon profitto in itinere e non necessariamente all’inizio 

del percorso, come di solito accade. Possiamo anche dire che gli allievi hanno compreso a fondo 

l’utilità del contesto proprio mettendolo in campo in un secondo momento, perché si sono resi conto 

che quelle conoscenze culturali, normalmente percepite come “istruzione”, erano necessarie per 

approfondire alcuni aspetti del testo in maniera più consapevole (erano, cioè, funzionali 

all’obiettivo interpretativo prefissato). Le informazioni di carattere storico, biografico e letterario 

sono state percepite, come si è visto, in parte come arricchimento del bagaglio di conoscenze 

(legittima rappresentazione “tradizionale”), ma in parte anche come strumenti che possono favorire 

una migliore comprensione e una più fondata interpretazione dei testi letterari. Esprimiamo la 

convinzione che gli allievi, dunque, si sentano “più leggeri” (“più liberi”, per citare le parole di 

un’alunna di quarta) in partenza e intraprendano il loro viaggio di conoscenza del testo letterario 

con la sensazione di essere gli autentici protagonisti del dialogo (il testo parla a e con loro). I dati 

che hanno in seguito a disposizione servono loro per trovare conferme e smentite rispetto alle 

ipotesi formulate oppure per riformularle in maniera più complessa, ricostruendo il loro sapere in 

forma più solida, in modo da ottenere un quadro d’insieme valido e sensato da più punti di vista. 

Un caso interessante, a tal proposito, è accaduto in IV A: gli allievi non conoscevano la poesia di 

Primo Levi e, nella fase iniziale, la docente non aveva comunicato loro né il titolo né l’autore né 

nessun’altra informazione di carattere contestuale. Essi hanno immediatamente colto, anche grazie 

alla notevole accessibilità del testo da un punto di vista linguistico, che il poeta, chiunque fosse, 

andava delineando un quadro di degrado molto forte e doloroso. Parecchi hanno avanzato le proprie 

ipotesi in proposito, cercando di definire, in base ai loro modelli, al loro vissuto e alle loro 

preconoscenze, il tipo di situazione a cui egli potesse riferirsi con una tale gravità: qualcuno si è 

concentrato sul fatto di “lavorare nel fango” e ha citato “gli abitanti dei Paesi del Terzo mondo”, 

che svolgono lavori umili e avvilenti, altri hanno puntato sull’immagine delle “donne senza capelli” 

e hanno quindi spostato l’attenzione su una condizione di malattia terminale o di grave disturbo 

mentale (gli ammalati gravi, i reclusi negli ospedali psichiatrici). Gli allievi si rendevano, al tempo 

stesso, conto che ogni lettura era parziale, perché consentiva di rendere ragione di una porzione del 

testo (di qualche immagine), ma non era sufficiente per dotare di senso il quadro d’insieme. 

Qualcuno ha anche ipotizzato che l’autore volesse dare voce a tutti i dolori del mondo: come dargli 
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torto, del resto, dal momento che ben conosciamo la portata apocalittica della tragedia in questione 

e l’afflato atemporale dell’opera di Primo Levi? Alla fine di una partecipata discussione, un’allieva, 

mobilitando delle conoscenze interdisciplinari, in particolare storiche, ha inferito che l’autore fosse 

un ebreo detenuto in un campo di concentramento, che descriveva le durissime condizioni di vita 

sue e dei suoi compagni di prigionia: tale lettura permetteva effettivamente (i compagni se ne sono 

resi presto conto) di dare un senso all’intera rappresentazione, ricollegando tutti i frammenti, e di 

giustificare (interpretare) quel livore che il poeta esprime nell’ultima strofa (“O vi si sfaccia la 

casa,/ la malattia vi impedisca,/ i vostri nati torcano il viso da voi.”), sotto forma di una maledizione 

dal sapore tipicamente biblico. A quel punto i ragazzi hanno richiamato alla mente una molteplicità 

d’immagini, tratte ad esempio da famose pellicole cinematografiche, che corrispondevano alla 

situazione così crudamente descritta nella poesia. La ricerca d’indizi, conferme e smentite, 

compiuta in forma cooperativa e dialogica, sta a fondamento del piacere stesso di leggere e solleva 

l’allievo dal pregiudizio che tutto sia già stato detto e commentato da più autorevoli pensatori.  

Tutto ciò ci conduce a riportare la nostra attenzione sulla natura del processo interpretativo. Il 

progetto mirava, fra l’altro, come abbiamo spiegato, a restituire centralità al testo e al lettore (alla 

classe, come comunità ermeneutica). Come ricorda Levorato, il processo di comprensione è ben 

distinto da quello d’interpretazione e richiede la collaborazione attiva del lettore, giacché 

l’interpretazione deriva proprio dall’incontro tra il punto di vista dell’autore e quello del lettore 

(Levorato, 2000, pp. 65 – 96). Ogni incontro rappresenta un evento umano, uno scambio dialogico, 

dunque un unicum. Gli studiosi hanno osservato che i testi sono costituiti da un insieme di pieni e di 

vuoti da colmare, in base al principio della collaborazione fra autore e lettore stessi, un insieme di 

“spazi scritti” e di “spazi bianchi”, come dice Armellini (2008, pp. 18 – 19): 

Tanto lo scrittore quanto l’insegnante hanno il compito di guidare la danza, ma per 

raggiungere il loro scopo devono essere capaci di lasciare un congruo spazio alla 

cooperazione attiva dei loro interlocutori: assenti e immaginati, nel caso dello 

scrittore; fisicamente presenti nel caso dell’insegnante. Insegnare letteratura non 

significa solo e tanto trasmettere un repertorio codificato di conoscenze [...], quanto 

creare le condizioni perché i ragazzi e le ragazze di oggi siano in grado di riempire con 

la loro intelligenza e con la loro immaginazione quegli “spazi bianchi” che ogni opera 

letteraria lascia aperti per il lettore. Che cosa diventa un’opera letteraria quando entra 

in un’aula scolastica? Nessuno, nemmeno l’insegnante più preparato, può saperlo 

prima che avvenga l’incontro. Ma proprio questo carattere imprevedibile può rendere 
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appassionante l’insegnamento letterario: non semplice trasmissione di un sapere dato, 

ma elaborazione cooperativa di un sapere nuovo. 

Così, ad esempio, l’esperienza di Dante, smarrito nella selva oscura, ha condotto A., un allievo di 

terza, a rileggere e rivisitare quella dello smarrimento da lui provato dopo la separazione dei 

genitori, una fase intricata della sua vita, caratterizzata da “buio”, incertezza, dalla sensazione 

angosciosa di non riuscire più a trovare una via d’uscita (un vissuto che Dante magistralmente 

comunica nei suoi versi): si è trattato di un momento di condivisione particolarmente toccante per la 

docente in formazione e per la classe intera. La rabbia di Primo Levi, ancora, è stata percepita da 

M., un’allieva di quarta, per rivisitare l’esperienza della malattia del padre, con tutte le domande 

che portò con sé, in particolare “perché ha toccato proprio noi e non altri” (la sensazione 

d’ingiustizia ed esclusione dalla fortunata comunità degli altri esseri umani che il poeta prova di 

fronte a quei “voi”/ “noi” che viviamo sicuri nelle nostre tiepide case, mentre l’uomo nel fango 

“non conosce pace” e “muore per un sì o per un no”).  

La Levorato ricorda le parole che Iser (1978) spendeva in relazione al testo narrativo e che 

vogliamo comunque riportare, anche se il nostro percorso si riferisce a brevi testi di natura poetica 

(nel caso di Dante, l’impianto narrativo è comunque più che solido). Ricordiamo la metafora 

iseriana riproposta dalla studiosa (Levorato, 2000, p. 75): 

Il lettore è come un viaggiatore in una carrozza che compie il suo viaggio, a volte 

difficile e accidentato, guardando fuori dal finestrino, laddove il paesaggio è il testo; 

l’immagine che egli costruisce dentro di sé dipende da quel punto di vista, parziale e 

mobile. A volte il lettore ha l’impressione che una certa opera sia stata scritta apposta 

per lui, si sente il destinatario ideale, una condizione che procura il massimo della 

felicità dell’esperienza narrativa. Il processo interpretativo, la costruzione di un senso, 

sembra in questo caso germinare spontaneamente e con facilità dalle parole del testo e, 

insieme, dalla mente del lettore. 

Perveniamo, così, alla domanda chiave citata nella nostra introduzione alla ricerca: “che cosa 

significa questo testo per me/ per noi, hic et nunc?”12. Se torniamo, inoltre, alla questione posta da 

                                                 

 
12 Un doveroso e opportuno riferimento va fatto, in proposito, anche al Piano di formazione della scuola media (2004, 
p. 28): “Riaffermare la centralità educativa dell’italiano nel curricolo formativo della scuola media significa porre al 
centro dell’insegnamento i testi letterari: essi attivano l’immaginazione, costituiscono un canale insostituibile di 
comprensione della realtà, offrono gli strumenti per entrare in comunicazione con gli altri e per dare forma ed 
espressione al vissuto degli adolescenti”. 
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Sahlfeld nel suo contributo a proposito della poesia ungarettiana In dormiveglia, in cui 

s’interrogava sugli apparati paratestuali e introduttivi alla lettura del testo (“È poi proprio vero che 

senza una preliminare introduzione di questo tipo non si può leggere [...] Ungaretti?”, Sahlfeld, 

2009, p. 336), ci sentiamo in condizione di dare una risposta negativa, ricordando, sempre con 

Sahlfeld (2009, pp. 334 – 335), quanto segue: 

Questo discorso non vuole negare la possibilità e l’importanza di insegnare a 

contestualizzare i testi all’interno di una storia letteraria. Semmai, si tratta di rendere 

più problematico il riflesso di molti insegnanti che consiste a voler collocare ogni testo 

letterario immediatamente nella storia delle lettere, come se il testo non fosse prima di 

tutto un’opera d’arte con la quale vi è un impatto di natura estetica. La domanda cioè è 

questa: la contestualizzazione storica deve per forza essere la prima, immediata guida 

nell’avvicinamento ai testi? 

Non per forza, possiamo dunque rispondere. 
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Allegati 

Forniamo qui di seguito una descrizione sintetica degli allegati alla presente relazione, per poi 

riportarli in fotocopia15. 

Allegato 1 

Questionario in entrata sulle rappresentazioni degli allievi circa la letteratura e il suo insegnamento. 

Allegato 2 

Griglia per l’osservazione e la valutazione in itinere delle lezioni condotte con metodo 

“sperimentale”. 

Allegato 3 

Griglia d’osservazione del 12 dicembre 2012, classe III A. 

Allegato 4A 

Questionario in uscita per la classe III. 

Allegato 4B 

Questionario in uscita per la classe IV. 

Allegato 4C 

Esempio di questionario in uscita di un allievo di IV A.  

                                                 

 
15 La collezione completa degli allegati si trova sia nella versione cartacea sia nel CD contenente il Lavoro di diploma 
(in formato Word e PDF); l’Allegato 4C è presente soltanto in PDF (è la scansione del prodotto di un allievo). 
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Allegato 5A 

Scheda d’introduzione a Boccaccio, classe III, metodo “tradizionale”. 

Allegato 5B 

Scheda con una novella di Boccaccio, classe III, metodo “tradizionale”. 

Allegato 6A 

Scheda con il testo di Dante, classe III, metodo “sperimentale”. 

Allegato 6B 

Scheda per la parafrasi di Dante, classe III, metodo “sperimentale”. 

Allegato 6C 

Scheda per la comprensione e interpretazione del testo di Dante, classe III, metodo “sperimentale”. 

Allegato 6D 

Scheda sul contesto legato a Dante, classe III, metodo “sperimentale”. 

Allegato 6E 

Esempio di una parafrasi di Dante prodotta da un’allieva di III A, metodo “sperimentale”. 

Allegato 7A 

Scheda d’introduzione a Ungaretti, classe IV, metodo “tradizionale”. 

Allegato 7B 

Scheda con il testo di una poesia di Ungaretti, classe IV, metodo “tradizionale”. 
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Allegato 8A 

Scheda con il testo di Levi, classe IV, metodo “sperimentale”. 

Allegato 8B 

Scheda per la parafrasi di Levi, classe IV, metodo “sperimentale”. 

Allegato 8C 

Scheda per la comprensione e interpretazione del testo di Levi, classe IV, metodo “sperimentale”. 

Allegato 8D 

Scheda sul contesto legato a Levi, classe IV, metodo “sperimentale”. 

Allegato 9 

Articolo prodotto per Media Viva. 
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