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Per la Scuola secondaria di primo grado
Per lo Studente
A

Abilità Competenze
Educazione alla convivenza
Portfolio delle competenze individuali

B

Abilità Competenze
Educazione alla convivenza
Portfolio delle competenze individuali

C

Abilità Competenze
Educazione alla convivenza
Portfolio delle competenze individuali

Per l’Insegnante e per la classe
Risorse per l'insegnante e per la classe
4 Audiocassette

coglienza); Punti da verificare (verifiche di tutte le Unità di Apprendimento contenute nell'antologia); Punto di arrivo
(verifiche della padronanza degli obiettivi specifici); Punti di riflessione personale (schede per l'autovalutazione e l'autorientamento).

Abilità Competenze Educazione alla convivenza

Il Portfolio delle competenze individuali costituisce una raccolta mirata, sistematica e organizzata di materiali per
documentare il percorso formativo dello studente e i progressi compiuti in relazione al piano di studi personalizzato.
Ogni Portfolio si compone di quattro parti: Punto di partenza (diagnosi della situazione in ingresso e materiali di ac-

C
Trovare le parole

Ogni volume si compone di Unità di Apprendimento, caratterizzate dalla specificità degli obiettivi di apprendimento,
dei temi e delle tipologie testuali. In ogni unità si inseriscono percorsi di metodo e di contenuto dedicati alla didattica
della lettura (finalizzati alla lettura per l’intrattenimento, per scopi funzionali, per la formazione personale); il percorso finale di ogni unità è dedicato alla didattica della scrittura (si esercita la scrittura comunicativa, funzionale,
creativa). Ogni volume si apre con un Laboratorio sulle strategie di controllo del processo di lettura e si chiude
con un Laboratorio sulle strategie di controllo del processo di ascolto e parlato. Una particolare sezione è dedicata all’Educazione alla convivenza civile e presenta materiali antologici relativi all’educazione ambientale,
stradale, alimentare e all’affettività.

Franzi, Pedullà, Pasini

Antologia italiana

In copertina: A. Natalini, Il bruco curioso, collage e tecnica mista su carta, 2004.

Trovare le parole

Tiziano Franzi, Federico Pedullà, Marina Pasini

Trovare le parole
Antologia italiana
Per la Scuola secondaria di primo grado
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I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.
Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) nei limiti del 15% di ciascun volume possono essere effettuate negli esercizi che aderiscono all’accordo
tra SIAE - AIE - SNS e CNA - Confartigianato - CASA - Confcommercio del 18 dicembre 2000, dietro pagamento del compenso previsto in tale accordo.
Per riproduzioni ad uso non personale l’editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine
del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a:
Loescher Editore srl
Ufficio Contratti
Via Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torino
fax: 011 5654 200
e-mail: diritti@loescher.it
L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La riproduzione a mezzo fotocopia degli esemplari di tali opere
esistenti nelle biblioteche è consentita, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore,
una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.
Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore.
Maggiori informazioni sul nostro sito: http://www.loescher.it/fotocopie
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L’Antologia Trovare le parole. Per la Scuola secondaria di primo grado è stata ideata, diretta e coordinata da Tiziano Franzi.
Relativamente al terzo volume, gli autori hanno curato rispettivamente le seguenti parti:
– Federico Pedullà:
Percorsi 2, 3 dell’UdA 4; Percorsi 1, 2, 3 dell’UdA 5; Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 dell’UdA 6.
– Marina Pasini:
Percorso 3 dell’UdA 1.
– Tiziano Franzi:
tutte le restanti parti.
© Loescher Editore. Vietata la vendita e la diffusione
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Pagina III

La proposta didattica
Nel progettare la presente edizione dell’Antologia Trovare le parole ci siamo attenuti alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di primo grado emanate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come previsto dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003 di delega al Governo.
Abbiamo prestato attenzione alle principali innovazioni didattiche proposte e in particolare all’individuazione di Unità di apprendimento (UDA) che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per i
singoli allievi, definiti secondo precisi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto per valutare, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite secondo obiettivi specifici di apprendimento, sia l’accrescimento delle competenze personali di ciascun allievo.
Un altro elemento innovativo introdotto dalle Indicazioni nazionali è l’importanza attribuita alla Convivenza civile, che, nella sua nuova impostazione, assomma in sé educazione alla cittadinanza, stradale,
ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività, in un unicum didattico e formativo che, necessariamente, vede svolgere un ruolo determinante dall’insegnamento della Lingua Italiana e della Storia.
Ulteriore e significativa novità presente nelle Indicazioni nazionali consiste nella creazione del Portfolio
delle competenze individuali che, come una “carta d’identità” dello studente, lo accompagna lungo tutto il suo percorso scolastico.
In questa direzione si muove pertanto l’organizzazione dell’Antologia Trovare le parole che prevede:
– articolazione della proposta didattica scandita in Unità di apprendimento, con la declinazione degli
obiettivi formativi, puntualmente verificati con apposite schede che certificano il raggiungimento di
requisiti e competenze personali;
– collegamento di ciascun volume con il corrispondente quaderno di lavoro per la realizzazione del
Portfolio delle competenze individuali, che contiene il materiale necessario per la valutazione e
per l’autovalutazione dello studente, nonché per il suo orientamento e autorientamento.
Ogni volume si apre e si conclude con due nuovi Laboratori: il primo è dedicato alle strategie di controllo
del processo di lettura, il secondo alle abilità orali (ascolto e parlato) con il supporto di una specifica
audiocassetta. Le attività sono caratterizzate dalla concretezza della proposta didattica: partendo sempre
dalla riflessione su un testo, si mettono a disposizione dell’alunno indicazioni teoriche e proposte di esercitazione che contribuiscono alla costruzione delle competenze individuali, lungo l’intero percorso triennale.
Gli Insegnanti che hanno apprezzato il Libro del Metodo della precedente edizione ritroveranno in questi
Laboratori, come in altre parti della presente edizione, la medesima “filosofia didattica”.
All’abilità di scrittura è invece dedicato il percorso finale di ogni Unità di apprendimento, secondo un
principio di gradualità e di completezza.
In ogni volume sono inoltre presenti tre tipi di schede didattiche: Saper leggere (dedicata a generi e
forme della narrazione, della poesia e del teatro), Per conoscere (finalizzata all’approfondimento di temi
di particolare interesse) e Per conoscersi (dedicata alla conoscenza di sé, all’autovalutazione e all’autorientamento).
Ogni Unità di apprendimento è introdotta da una doppia pagina che sintetizza gli obiettivi formativi
dell’Unità stessa, oltre alle conoscenze e alle abilità messe in campo e ai temi e agli argomenti sviluppati.
Ogni Percorso, all’interno delle Unità di apprendimento, è introdotto da una mappa iniziale con l’indicazione dei brani antologici presentati, delle schede didattiche e delle verifiche del Portfolio.
Questa nuova proposta didattica è stata pertanto progettata per consentire all’Insegnante e al docente
tutor di disciplinare la stesura di quel Piano di Studio Personalizzato che le Indicazioni nazionali individuano come “appuntamento cruciale” dell’organizzazione didattica della nuova Scuola.
Di tutto il materiale presente nell’Antologia e nel Portfolio si dà misurazione e valutazione nelle Risorse
per l’insegnante e per la classe. Accompagnano l’Antologia due audiocassette per la classe.
© Loescher Editore. Vietata la vendita e la diffusione
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Come è fatto il libro
Ogni volume è suddiviso in
Unità di apprendimento
(UdA).
Il percorso didattico di ogni
UdA è sintetizzato in una
pagina di apertura nella quale
sono chiaramente indicati:
– gli Obiettivi formativi
che caratterizzano l’Unità di
apprendimento, articolati in
Conoscenze (con la sintetica
indicazione dell’itinerario di
apprendimento) e Abilità
(con una dettagliata
indicazione dell’itinerario
didattico sviluppato
nell’UdA stessa);

Unità di apprendimento 8

Conoscere la realtà

Testo espositivo
e argomentativo
Obiettivi formativi
Trarre insegnamenti
significativi per la
formazione di una
coscienza civile
✎Scrivere con il
computer

Conoscenze
◗ Le caratteristiche
dei testi non letterari
◗ Le problematiche legate
all’ambiente
◗ I rischi dell’uso
dello scooter
◗ L’alimentazione
◗ L’uso di Internet
◗ La pubblicità

Abilità
◗ Acquisire comportamenti corretti
e responsabili
◗ Individuare importanti problematiche
ambientali
◗ Rispettare le regole per muoversi
sulla strada
◗ Adottare corretti comportamenti
alimentari
◗ Utilizzare la videoscrittura

I temi

Conoscere e rispettare l’ambiente
◗
◗ emergenze e rischi ambientali
◗
◗ il problema energetico
◗
◗ la globalizzazione

Muoversi sulla strada
◗
◗ lo scooter
◗
◗ il patentino
◗
◗ i rischi e i comportamenti corretti

La salute: un bene prezioso
◗
◗ l’importanza di una corretta alimentazione
◗
◗ il problema degli OGM
◗
◗ i danni provocati dal fumo e dall’alcol

Media e linguaggi
◗
◗ le trappole della pubblicità
◗
◗ Internet: utilità e pericoli
◗
◗ i videogiochi

Verifica degli obiettivi specifici
nel quaderno del Portfolio:
◗
◗ Distinguere tra informazione e opinione (p. 127)

596

597

– i Temi con l’indicazione degli
argomenti sviluppati nell’UdA
e la sintesi dei contenuti.

Le UdA sono articolate in
Percorsi, omogenei per
argomento e per impostazione
didattica.
Ogni Percorso si apre con una
pagina-guida che indica:

Unità di apprendimento 1 - Diventare grandi

Percorso 1

Storie di adolescenti

Percorso 4 - Scrivere testi argomentativi

Percorso 4

Scrivere
testi argomentativi

– i brani presentati;
– le schede operative
finalizzate alla didattica della
lettura e della scrittura;

I testi
◗
◗ A pesca di trote, E. Franceschini
◗
◗ Un lavoro da uomo, P. Hamil
◗
◗ Le lezioni del bisnonno, A.J. Cronin
◗
◗ Sfida tra ragazzi, S. King
◗
◗ Il compagno, E. Morante
◗
◗ La Grande Mutazione, P. Levi

– la verifica con l’indicazione
dei relativi criteri secondo cui
verrà valutato
l’apprendimento.

Le schede
◗
◗ Saper leggere: La caratterizzazione dei
personaggi
◗
◗ Saper leggere: Autore e narratore
◗
◗ Saper leggere: Il punto di vista della narrazione
La verifica
nel quaderno del Portfolio a pagina 19
◗
◗ Una sigaretta e un bacio
- Riconoscere i principali contenuti del testo
- Individuare narratore e punto di vista

Le competenze
◗ Definire un testo argomentativo
◗ Tesi, antitesi, confutazione
◗ Trovare argomenti convincenti
◗ Ricercare materiali e fonti
◗ L’ordine degli argomenti e i connettivi logici
◗ Scrivere seguendo una traccia

26

La verifica
nel quaderno del Portfolio a pagina 39
◗ «Qual è l’importanza del volontariato?»

189

Nei Percorsi sono integrate tutte le componenti della
proposta antologica, dalla narrativa, alla letteratura,
alla poesia, ai testi funzionali, con l’inserimento di materiali
finalizzati alla Educazione alla convivenza civile,
in tutte le sue specifiche componenti (educazione alla
cittadinanza, ambientale, alimentare, stradale, alla salute e
all’affettività).

IV
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Come è fatto il libro
La presentazione di ogni
brano è caratterizzata da
un’introduzione costituita da
tre elementi ricorrenti:
Chi è l’autore
Da dove è tratto il brano
Il contenuto del testo
per dare al lettore le
coordinate essenziali
di quanto si accinge a leggere
e per contestualizzare
opportunamente il brano.

Unità di apprendimento 2 - I problemi dell’uomo

Percorso 3 - Egoismo e altruismo

Tante piccole gocce

Pensate a quanto si raccoglierebbe se ognuno di noi donasse anche
solo un euro. Con un euro si paga a mala pena un caffè al bar, però
tante monete da un euro messe insieme formano miliardi.
Pensate se ognuno di noi dedicasse un’ora del proprio tempo ogni settimana ad un’opera di volontariato: insieme formeremmo un esercito
sterminato!
Pensate se ognuno di noi compisse una buona azione, anche soltanto
quando se ne dovesse presentare l’occasione. In quel caso chiunque
altri si trovasse in difficoltà potrebbe contare sull’aiuto di qualcuno.
Purtroppo il mondo corre, si è presi dalla frenesia quotidiana, ognuno
ha i propri problemi: non ha tempo e non ha testa, o addirittura ha paura, o è sfiduciato e si chiude in se stesso, o è semplicemente menefreghista.
Per fortuna, c’è chi ogni tanto dice: «stop, fammi pensare un istante a
cosa sto facendo, dove sto andando; fammi guardare un attimo intorno, fammi vedere cosa accade: sono davvero felice? Forse il problema
è che non faccio abbastanza per gli altri, non mi attivo a sufficienza
per migliorare questo mondo, non riesco a udire la voce del mio vicino
che mi chiede aiuto».
Apriamo di più gli occhi, non camminiamo per le strade della vita con
uno specchio tra le mani in cui rifletterci! La solidarietà aiuta gli altri,
ma alla fine è un toccasana anche per noi stessi!

Chi è l’autore: un anonimo visitatore di un sito Internet dedicato al confronto di idee e opinioni.
Da dove è tratto il brano: dal sito www.dooyoo.it.
Il contenuto del testo: la fretta, l’ambizione e l’egoismo sembrano dominare le nostre giornate, togliendo ogni spazio ai valori dell’altruismo e della solidarietà. È ancora possibile recuperare questi importanti valori e praticarli concretamente?

Lettura attiva
Mentre leggi, rispondi
alle domande che incontri.

A. La tesi enunciata dall’autore
è semplice ma importante.
Prova a esprimerla con le tue
parole.

B. Che cos’è, a tuo avviso,
un «dovere morale»?

C. «Utopia» viene dal greco e
significa, letteralmente, “nessun
luogo”. Che cosa intende dire,
quindi, l’autore, utilizzando
questo termine?

n una società in cui il materialismo e l’egoismo sembrano avere il
sopravvento, è fondamentale che ognuno di noi si ponga degli interrogativi, per verificare quali siano i valori che ritiene fondamentali nella propria vita.
Gesù affermava: «Ama il prossimo tuo come te stesso». Lungi dal voler imbastire un discorso di stampo religioso, ho ripreso questa frase
perché penso riassuma un concetto importantissimo: bisognerebbe vivere non ponendo se stessi al centro della propria vita, ma piuttosto
A
improntandola su basi altruistiche e solidali. 쎻
Amare il prossimo significa aiutare chi ha bisogno, secondo le nostre
possibilità; significa mettere noi stessi e le nostre esigenze in secondo
piano, quando una persona ci chiede una mano; e mettercela tutta per
aiutarla, senza secondi fini, senza pretendere un tornaconto personale.
Anche noi un giorno potremmo aver bisogno di aiuto: non sarebbe
meraviglioso che qualcuno ci tendesse la mano e noi potessimo afferrarla e stringerla con gioia, senza doverci sentire in alcun modo obbligati?
E allora immaginate la gioia che regaliamo a una persona che soffre, a
una persona che ha un problema, una necessità, quando le tendiamo
la nostra mano gratuitamente e senza pretese; e quale soddisfazione ricaviamo noi stessi da un simile gesto di solidarietà.
B quelIo penso che ognuno dovrebbe avvertire come dovere morale 쎻
lo di aiutare gli altri in base alle proprie possibilità: attraverso una donazione, un’opera di volontariato, un gesto amico.
Molto spesso, quando si affidano ad altri denaro o viveri, ci si interroga se essi andranno a buon fine: talvolta, la cronaca ci ha mostrato come ciò non accada e ha evidenziato, qualora ce ne fosse bisogno, che
esiste tanta gente senza scrupoli in questo mondo, gente che specula
anche sulla povertà altrui!
Ciò è senz’altro uno scandalo! Purtroppo, l’uomo dimostra in molteplici occasioni la sua grettezza e il suo egoismo!
Ma per questo ci dobbiamo lasciar scoraggiare? No, assolutamente no!
C , ma credo ancora nelForse il mondo a cui aspiro io è pura utopia 쎻
l’idea secondo cui tante piccole gocce messe insieme formano un
oceano.

I

adattam. da una lettera pubblicata su www.dooyoo.it

Le idee-chiave: «beato l’uomo che aiuta il prossimo nella sua fragilità, con quanto, in casi simili, egli
stesso vorrebbe essere da lui aiutato» (Francesco d’Assisi).

186

187

Una proposta di Lettura attiva
corre lungo tutto il testo, per
metterne in evidenza le
caratteristiche più importanti e
guidare la partecipazione attiva
dell’alunno.

Le proposte di lavoro
che completano
ogni brano
sono scandite
in due attività:

Unità di apprendimento 1 - Diventare grandi

Percorso
adolescenti
Percorso
9 - 1La- Storie
scienza:diGalileo
Galilei

La comprensione

3. Laa caratterizzazione
dei personaggi
(vedi esercizi
e due
2) è parti
statagli
ottenuta
dall’autore per
Scrivi
fianco di “ogni” Aristotele
le caratteristiche
che1 le
attribuiscono:
mezzo di particolari tecniche di rappresentazione. Quelle elencate sono le più usate: tu trova
■ l’Aristotele di Simplicio (e dei peripatetici): ____________________________________________
un esempio per ciascuna di esse, traendolo dal brano.
____________________________________________________________________________________
■ L’autore descrive direttamente ed esplicitamente il personaggio, ci dice com’è.
____________________________________________________________________________________
■ L’autore fa agire il personaggio in un certo modo, affinché noi capiamo com’è il suo carattere.
■ l’Aristotele di Salviati e Sagredo: _____________________________________________________
■ L’autore usa il discorso diretto per far capire, dalle parole che il personaggio pronuncia, quale tem____________________________________________________________________________________
peramento egli abbia o che cosa pensi.

I personaggi
1. Indica con una crocetta se le seguenti caratteristiche sono riferibili al nonno o a Robert.

– La comprensione,
per capire a fondo ciò che
si è letto e per soffermarsi
sui contenuti e sugli aspetti
più importanti del testo.

Caratteristiche

Nonno

Robert

Ha gesti risoluti.





È agitato e umiliato.





____________________________________________________________________________________
■ L’autore ci fornisce informazioni supplementari sul personaggio attraverso i giudizi espressi da altri.

Ha una voce assennata.





Ragiona in modo logico.





Resta sbigottito dalla proposta.





Caratteristiche: ha sempre ragione, ha voglia di conoscere cose nuove, sa riconoscere di aver sbagliaLe azioni e il motivo delle azioni
to, non accetta critiche, ha già detto tutto, non vuole lodi ingiustificate.
4. Descrivi le tecniche di allenamento del nonno.

Ha un atteggiamento tranquillo ed equilibrato.





Trema, ma è determinato.





Gradatamente acquista fiducia.





2. Raccogli e/o ricava (deducendo le informazioni dal testo) tutte le caratteristiche possibili
che si possono riferire a Gavin.

Quando Robert colpisce il nonno al diaframma, il vecchio si irrita molto. Perché?
La5.rielaborazione
tema e il messaggio
GliIlaneddoti
6. Perché
il nonno
consiglia
a Robert
di battersi
condue
il ragazzo
più L’forte
della èsua
7. Nel
corso del
dialogo
Sagredo
e Salviati
raccontano
aneddoti.
aneddoto
unclasse,
raccon-anche
se non
è uno dei relativo
suoi persecutori?
tino
breve
e spiritoso,
a personaggi o fatti reali, in sé secondari ma indicativi di un
certo
ambiente
e di una
certa mentalità.
7. Perché,
secondo
il nonno,
il ragazzo deve vincere la paura e imparare a lottare?
■ Che cosa vogliono dimostrare i due aneddoti?
■ La
Sapresti
dare ad essi un titolo significativo?
rielaborazione

Gavin
Caratteristiche fisiche

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

– La rielaborazione,
per la riflessione
e la produzione personale,
per interventi sul testo
e proposte creative,
per interagire proficuamente
con quanto letto.

______________________________________________________

■ Quale vantaggio può ottenere il racconto di un aneddoto, per difendere una propria idea?
Raccontare un’esperienza personale
■ Conosci qualche aneddoto relativo ad altri personaggi, epoche o argomenti?
8. Talvolta può capitare di essere coinvolti in episodi spiacevoli: siamo costretti a discutere,
dixitanche a litigare e qualche volta vola un ceffone…
L’ipse
magari
un episodio
di cui
stato
i suggerimenti.
8. Racconta
Con te qualche
adultospiacevole
è mai ricorso
all’sei
ipse
dixitprotagonista,
, ha cioè mai seguendo
difeso un’idea
o un comando
appellandosi
solo
al principio di autorità? Tu hai mai fatto lo stesso durante una discussione
■ Con chi hai
litigato?
con coetanei o con ragazzini più piccoli di te?
■ Come è nato il disaccordo?

______________________________________________________

■ Quali ragioni lo hanno provocato?

______________________________________________________

■ Come si è svolto il vero e proprio momento della lite?

______________________________________________________

■ Come è andata a finire?
■ Hai tratto qualche “lezione” da questo episodio?

Atteggiamento,
carattere
e sentimenti

superiore
______________________________________________________
vivace
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

40
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Le Verifiche degli obiettivi formativi e degli obiettivi specifici sono
proposte nel quaderno del Portfolio, insieme alle attività di autovalutazione
e di autoconoscenza dell’alunno.
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Come è fatto il libro
Saper leggere
Autore e narratore

◗ Individuare la voce narrante.
◗ Riconoscere il narratore

Definire
i concetti
Definire
i concetti

interno o esterno.

Possiamo
diredel
cherapporto
a far ridere
essere
situazioni
A seconda
che possono
ha con i fatti,
il immagini,
narratore può
essere:o parole.
■ Ci fanno ridere immagini buffe, perché satiriche e deformate: è il caso del ritratto a caricatura.
narratore
interno
È uno
deianimale
personaggi,
quindi
narra se
in particolarmente
prima persona singolare
(io narMa anche
la vista
di un oggetto,
di un
o di una
persona,
strani o bizzarri,
rante)
o
plurale
(ad
esempio,
«Partimmo
all’alba e arrivammo verso mezpuò suscitare il riso.
zogiorno») i fatti ai quali prende parte come protagonista, come personag■ Una situazione può far ridere
presenta
untestimone.
evidente rovesciamento, cioè quando evolve in
gio quando
secondario
o come
modo contrario alle aspettative (l’uomo anziano ed elegante che, scivolando, sbatte scompostamente
narratore
esterno
Riferisce la vicenda dall’esterno, senza parteciparvi come personaggio.
il sedere
sul pavimento!).
La sua è solo
unadivoce
narra
i fatti in terza
persona.
Fa ridere anche l’equivoco, espediente
tipico
tanteche
farse
e commedie
(un invitato
a un matrimonio
commenta malignamente la scarsa eleganza e la bruttezza della sposa e poi scopre che sta parlando
al padre
dellaalragazza!).
Riguardo
modo di narrare, il narratore può anche essere:
Suscita il riso la beffa, meglio se ai danni di qualcuno che se l’è meritata… Altre situazioni ridicole possono narratore
essere basate
sulla
sorpresa
(le
torte
in
faccia),
sull’assurdo
o
sul
meccanismo
della
degradapalese
Rivela chiaramente la sua presenza, intervenendo con
giudizi,
chiarizione.
Quest’ultimo consiste nel
vedere
degradata
ai nostri
occhiindirette,
una persona
che in Talvolta
qualche si
modo
ci
o esplicito
menti,
valutazioni
personali
anche
riflessioni.
rivolge
ha dato fastidio (il severo poliziotto
che corre
inseguito da una cagnetta abbaiante!).
direttamente
al lettore.

◗ Riconoscere il narratore
esplicito o nascosto.

Leggere e analizzare il testo
Nel linguaggio comune, le parole autore e narratore sono usate come sinonimi,
cioè come se avessero significato uguale. Nell’analisi del testo narrativo, invece,
bisogna imparare a distinguere il valore dei due termini: l’autore è la persona
che elabora e scrive il racconto o il romanzo; il narratore è la voce narrante che
racconta ciò che accade (ad esempio, può essere un personaggio che narra in
prima persona la vicenda vissuta).
Leggi i due testi, analizzandoli in base alle osservazioni che trovi a lato.

Testo 1
Il narratore è interno, perché
è un personaggio
che partecipa alla vicenda,
ne è addirittura il protagonista.
È anche un narratore palese
o esplicito: esprime, infatti,
giudizi e riflessioni personali.

ra un sabato che veniva giù un acquazzone del diavolo, e io stavo
a casa di Jane, nel portico. Stavamo giocando a dama. Ogni tanto
capitava che la prendevo in giro perché non voleva mai muovere le
sue dame dell’ultima fila. Ma con Jane non si aveva tanta voglia di prenderla troppo in giro. Io francamente trovo che mi piace di più quando alla prima occasione si può prendere in giro una ragazza da lasciarla secca.
Ma è una cosa buffa: le ragazze che mi piacciono di più sono proprio quelle che non mi va mai molto di prendere in giro.

E

Jerome David Salinger, Il giovane Holden, Einaudi

Mettere in pratica
Mettere in pratica

Leggi i testi e poi cerca di riconoscere i tipi di voce narrante. Controlla infine la soluzione, stampata
a margine einindica
verticale.
1. Riconosci
quale meccanismo umoristico è alla base del seguente testo. Troverai la
soluzione stampata a lato in verticale.

Testo A
L’ospite
1. Il narratore è:

 a. esterno
 b. interno

 c. palese
 d. nascosto

eduto su un lato della strada c’era un vecchio con gli occhiali dalla
l papà del piccolo Marco sta leggendo ad alta voce sul giornale l’armontatura metallica e gli abiti molto impolverati. Sul fiume c’era un
ticolo che tratta dell’arrivo di un capo di stato: «L’illustre ospite sarà
ponte di barche, e carretti, camion, uomini, donne e bambini l’ataccolto con i tradizionali venti colpi di cannone…»
traversavano. I carri tirati dai muli stentavano a salire l’argine ripido del
Il ragazzo chiede subito, interessato, «Papà, ma se lo centrano al primo
fiume, ed i soldati aiutavano spingendo i raggi delle ruote.
colpo, gli altri glieli sparano ugualmente?»

IS

Ernest Hemingway, Il vecchio al ponte, Einaudi
Sergio Paoletti, Enciclopedia delle barzellette per ragazzi, De Vecchi

Testo 2
Il narratore è esterno,
perché non partecipa come
personaggio (la voce narrante
racconta in terza persona).
È anche un narratore
nascosto: non esprime infatti
giudizi e riflessioni personali
(i fatti vengono narrati
così come si succedono,
in modo “oggettivo”).

ulla sponda del lago c’era un’altra barca a remi in secco. I due indiani, in piedi, aspettavano.
Nick e suo padre presero posto a poppa, gli indiani spinsero in acqua la barca ed uno di loro saltò dentro per remare. Zio George si sedette a poppa nell’altra barca. L’indiano giovane spinse la barca in acqua, poi
saltò dentro e si mise ai remi per portare zio George.
Le due barche partirono nel buio. Nick udiva davanti a loro nella nebbia
gli scalmi dell’altra barca. Gli indiani remavano con colpi veloci e taglienti.
Nick stava appoggiato indietro, suo padre gli teneva intorno un braccio.

S

Testo B
 a. Rovesciamento della situazione.
 2.b.Il Immagine
narratore è:buffa.
esterno
 c.a.Equivoco.
 b. interno
 d. Parolaccia.
 c. palese

d.
nascosto
 e. Beffa.
 f. Motto di spirito.

i ricordo il primo giorno alla scuola media: appena arrivati in
classe ci siamo disposti nei banchi, tutti i ragazzi da una parte e
tutte le ragazze dall’altra. Ma un po’ alla volta, lavorando insieme, ci siamo ritrovati, noi maschi, vicini a una ragazza.
Certo, all’inizio non saremmo stati d’accordo su questa disposizione:
ma adesso facciamo anche a pugni pur di essere compagni di banco di
una ragazza. In tre anni molte cose sono cambiate e questo fatto lo fa
capire.

M

Ernest Hemingway, Campo indiano, da I racconti di Nick Adams, Einaudi

Roberto Pittarello, Il tempo segreto, Einaudi
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Ogni volume inizia e si
conclude con due sezioni
Ascoltare in modo attivo e finalizzato
Laboratorio:
Adotto opportune strategie di attenzione e di comprensione
– il primo, Strategie di
controllo del processo
di lettura, è finalizzato allo
sviluppo delle competenze
di lettura, le cui tappe sono
scandite secondo un criterio
di gradualità e vengono
esplicitate nella pagina
di apertura iniziale;
Unità di apprendimento 1
– i medesimi criteri
Laboratorio
contraddistinguono il
Strategie di controllo
Laboratorio finale,
del processo di lettura
Strategie di controllo
del processo di
ascolto e parlato.

Laboratorio - Strategie di controllo del processo di ascolto e parlato
Laboratorio - Strategie di controllo del processo di ascolto e parlato

Laboratorio - Strategie di controllo del processo di ascolto e parlato

«… elementi
ho scostato la predittivi
signora, ho buttato
via testo
il pallone,
mi sono lanciato addosso al
Utilizzo gli
di un
orale

mariuolo e sono riuscito ad acchiapparlo pure per un piede. Ma quel figlio di […]
era diventato un capitone4: mi scappava da tutte le parti…»
Mentre
il signore
è impegnato
a raccontare
l’ennesima
voltasuilciò
fatto,
a
Un ascolto
partecipato
ed efficace
consenteper
di fare
previsioni
cheintorno
sarà detto,
lui
si fa improvvisamente
un assoluto
folla
si apre per
fare largotrattato
ad un e
a condizione
che si conosca
(almeno silenzio.
nelle sueLa
linee
generali)
l’argomento
ragazzino
quattordici
annicon
o poco
più, il “mariuolo”, e ad un pezzo d’uomo alto
che si sia di
entrati
in sintonia
chi parla.
È buona
imparare
a cogliere alcuni
elementi
predittivi)
un
metro eregola
ottanta
che lo accompagna
tenendogli
un(elementi
braccio sulla
spalla. che possono facilitare
tue previsioni.
«Dottò»
dicelel’uomo
con la voce calma del guappo5 riconosciuto «il ragazzo, duSonol’incidente
elementi predittivi
del testo,
o simile)una
eventuali
indicazioni
rante
di prima,il titolo
ha perduto
nella(conferenza
vostra macchina
catenina
d’oro
(sottotitoli
altro) Quella
che lo accompagnano,
il nome
dell’autore,
contestoÈdiaperta
comunicache
teneva alo collo.
è un ricordo della
buonanima
dellailmamma.
la
zione (discussione;
macchina
dottò?» relazione o altro). Altri elementi predittivi sono contenuti nel testo
stesso.
Per esempio,
sono utili alcuni frequenti “intercalari” del discorso orale, come i
«Sì»
risponde
il signore.
seguenti:
«Ciccì
vatt’a piglià a catenina c’o dottore non te dice niente6».

Durante l’ascolto di una comunicazione piuttosto complessa e articolata, come può
essere una conferenza, occorre prestare la massima attenzione e attivare la migliore
concentrazione possibile.
Solitamente una conferenza o una lezione hanno una struttura prevalentemente argomentativa (vedi pagina 168 e pagina 189 e seguenti). Per realizzare un ascolto efficace è pertanto necessario avere presente come si articola un testo argomentativo:
◗ premessa;
◗ presentazione del problema;
◗ individuazione dell’argomento;
◗ presentazione della tesi;
◗ eventuale presentazione e confutazione dell’antitesi;
◗ presentazione di argomenti a favore della tesi;
◗ conclusione con riaffermazione della tesi e richiamo al problema iniziale.

Un buon aiuto durante l’ascolto viene dal prendere appunti (vedi pagina 679) in modo
chiaro ed essenziale, collegando ogni affermazione di chi parla ai punti dell’argomentazione.
È necessario non avere fretta, evitare ogni possibile distrazione, concentrarsi su chi
parla e su ciò che dice, entrando mentalmente in sintonia con lui, e realizzare un forte
autocontrollo. Ecco alcune utili regole di comportamento.
Che cosa fare per concentrarsi

Leggi o informati per tempo
sull’argomento che stai per ascoltare.

Attiva la giusta “dose” di attenzione a seconda
della complessità dei punti trattati da chi parla,
con particolare riguardo alla tesi e agli argomenti.

Evita distrazioni di ogni tipo (non sederti
vicino a persone che conosci, segui soltanto
chi parla, non guardarti in giro).

“Metti a fuoco” subito e in modo preciso
l’argomento trattato da chi parla.

Mantieni un continuo contatto (uditivo,
visivo e mentale) con chi parla.

Se è possibile, chiedi a chi parla spiegazione
di ciò che non hai capito (eventualmente al termine
del suo discorso).

Se prendi appunti, non perdere il filo
del discorso mentre scrivi.

Durante le pause, rileggi gli appunti
per “aggiustarli” e completarli.

da Luciano De Crescenzo, Così parlò Bellavista

Intercalari

Funzioni

come ho già detto..., in riferimento a

Permettono di prevedere ciò che sarà

quanto
già anguilla.
analizzato..., per riprendere detto, in quanto sarà la ripetizione di
4. capitone:
grossa
5. guappo:
voceabbiamo
dialettale che
una ecc.
persona sfrontata concetti
e dedita ai soprusi.
quando
giàindica
visto...
già espressi sull’argomento.
6. Ciccì… niente: ciccino, vai a prendere la catenina che il dottore non ti dice niente.
questo concetto è molto importante...,
è essenziale ricordare che... ecc.

vedremo
fra poco..., come dirò
1. come
Dove si
svolge l’episodio?
in seguito... ecc.
2. Che cosa è successo?

Indicano concetti “forti” del discorso
che saranno ripresi in seguito.

Sottolineano concetti che saranno ripresi
di lì a poco.

3 Che cosa fa la vittima?

Mettere in pratica

4. Quali particolari dà l’autore su questo signore?
1. Ascolta con molta attenzione i cinque brevi testi che ti proponiamo e metti una crocetta
5. Quali indizi mostrano che a lui piace raccontare l’accaduto?
accanto a quelli di tipo argomentativo.
6. Riassumi quello che dice.
 Testo 1
7 L’uomo è interrotto più volte: da chi e perché?
 Testo 2
8. Perché non è riuscito ad acchiappare il ladro?
 Testo 3
 Testo 4 9. Perché è scelta bene la parola «ennesima» volta?
 Testo 510. Che cosa succede alla fine del racconto?
11. Come si vede che la folla è impressionata dal «guappo»?
2. Mentre ascolti, leggi il testo che ti proponiamo e sottolinea tutti gli elementi predittivi
12. Perché diventa silenziosa?
(parole, espressioni, frasi) che possono facilitare l’anticipazione di ciò che sarà detto in se13. Perché è tornato il ragazzo?
guito.
Perché era
importante
quella
catenina? da guerre preventive e dal fanatismo terroriViviamo in 14.
un periodo
tragico
e crudele,
caratterizzato
sta. Nessuno15.è più
sicuro
in ufficio,
in treno, innon
autobus
o indimetropolitana.
Questo è purtroppo
Chealcosa
mostra
che il «guappo»
ha paura
nessuno?
un concetto16.
molto
importante
ora riprenderò. Nessuno è al sicuro in chiesa, a teatro, al cinema,
Come
reagisceche
il signore?
allo stadio, al supermercato. Abbiamo superato più volte la soglia di quanto pensavamo inaccettabil’ultima
è dettafuori
in napoletano?
le. Ma non 17.
è la Perché
guerra la
stradabattuta
che ci porterà
da questo pantano. È molto importante ciò che
sto per dire18.
a questo
proposito.
Rifiutiamo
la guerra
preventiva
chepersonaggi?
solo la “pace
Ti sembra
che il contesto
influenzi
il modo
di parlaree eproclamiamo
di interagire dei
preventiva” 19.
puòQuali
portare
allaglivera
pace. comici del dialogo e della situazione?
sono
elementi
Che cosa significa, tradotto in azioni concrete?
20. Se avessi
a questo fatto dalla
di cronaca
(forse
inventato),
La “pace preventiva”
deveassistito
essere accompagnata
giustizia
preventiva,
dal quale
lavoro,sentimento
dalle cure,
avresti
provato?
dall’istruzione, dai diritti e dalla dignità, dalla solidarietà preventiva. Non possiamo e non dobbiamoinsegna
accettare21.
unChe
mondo
affamati,
di disoccupati, di miseri e di vittime.
cosadiavresti
fatto?
favola
che…
LaLa
favola
insegna
che…
Per
un credente
noncosa
esistono
guerre
giuste.
Neppureo guerre
giustificabili.
22. Che
avresti
detto
al «guappo»
al ragazzino,
al signore e alla folla?
◗...le cose hanno un’origine

temi
IItemi
674

◗...le cose hanno un’origine
◗ ...gli
uomini
hanno
pregi
e difetti
◗ ...gli
uomini
hanno
pregi
e difetti
storie
sono
antiche
come
l’uomo
◗...le◗...le
storie
sono
antiche
come
l’uomo

mito
greco
Il Il
mito
greco
◗gli◗gli
deidei
uomini
fortunati
◗gli◗gli
uomini
fortunati
◗
gli
uomini
infelici
◗gli uomini infelici

675
587

Fiabe
e fantasia
Fiabe
e fantasia
◗storie
principi
e principesse
◗storie
di di
principi
e principesse
◗storie
bambini
◗storie
di di
bambini
◗storie
oggetti
magici
◗storie
di di
oggetti
magici
◗storie
tradizionali
e moderne
◗storie
tradizionali
e moderne

La lettura per lo studio
Studiare con metodo

Leggere in modo attivo
◗
◗ “Entro” nel testo
◗
◗ Riconosco l’ordine logico
◗
◗ Interrogo il testo
◗
◗ Imparo a prevedere
2
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leggenda
romana
Tenere aggiornato il diario
LaLa
leggenda
romana
origini
Organizzare lo studio a casa
◗le ◗le
origini
eroi
Studiare in modo attivo
◗gli◗gli
eroi
◗
le
eroine
◗
◗ Osservo con attenzione
◗le eroine
◗
◗ Applico adatte strategie di lettura
◗
◗ Sviluppo la capacità di osservazione
◗
◗ Analizzo i capoversi

Adottare la giusta strategia di lettura

Far funzionare la memoria
◗ I tipi di lettura
◗
◗ Ricordo i contenuti appresi
◗
◗ Leggo in modo orientativo
◗
◗ Uso tecniche particolari di memorizzazione
◗
◗ Leggo in modo selettivo
◗
◗ Leggo in modo approfondito
Riepilogare le tecniche di studio

3 3

Correzione: 1. a, d; 2. b, c.

Vengono inoltre proposte altre
due tipologie di Schede:
– Per conoscere, finalizzata
all’approfondimento di temi di
particolare interesse;
– Per conoscersi, dedicata
alla conoscenza di sé,
all’autovalutazione e
all’autorientamento.

■ Il narratore
riso può essere
suscitatoNon
dalleinterviene
parole stesse,
certi narrazione,
casi da parolacce
oppure giudizi
da storpiature
nascosto
maiinnella
non esprime
diretti né
(è una comicità poco elegante,riflessioni
ma piuttosto
comune…).
personali.
La narrazione si svolge in modo oggettivo, regiIl motto di spirito è una battuta
ingegnosa
e pungente
a nostro
favore tipo
una di
situastrando
le azioni
così comecon
essecui
si risolviamo
sono verificate.
In questo
narzione imbarazzante oppure ribattiamo
argutamente
a un’offesa
è un gioco di
razione i fatti
si commentano,
per ricevuta.
così dire, La
da freddura
soli.
parole pensato a tavolino, che non ci fa proprio ridere ma solo provare come un solletico, un brividino
di freddo… (mi chiamo Gastone ma mia mamma mi chiama Tone… così risparmia il gas!).

Soluzione: 1) f.

Le Schede Abilità riguardano
principalmente la conoscenza
e l’analisi degli elementi più
rilevanti della narratologia
(Saper leggere).
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Leggere in modo attivo
◗
◗ “Entro” nel testo
◗
◗ Riconosco l’ordine logico
◗
◗ Interrogo il testo
◗
◗ Imparo a prevedere
2
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Leggere in modo attivo
“Entro” nel testo
Leggere può essere faticoso e noioso, oppure piacevole e interessante.
Non è importante soltanto ciò che si legge, ma soprattutto come si legge e con quale motivazione.
Per leggere “bene” non è sufficiente scorrere gli occhi lungo il testo per decifrarne le parole e comprenderne il contenuto (lettura meccanica), ma occorre “entrare nel testo” attraverso la lettura attiva.
Con la lettura passiva puoi leggere e conoscere il contenuto di un testo, mentre con la lettura attiva
riesci a “farlo tuo”, a capirlo davvero.

Come si fa?
Nella lettura attiva bisogna comportarsi come durante una conversazione, “dialogando” con il
testo mentre lo si legge.
Per questo, mentre leggi devi continuamente porti delle domande che riguardano i personaggi, le
azioni, i luoghi e i tempi, le ragioni di ciò che accade, domande a cui troverai la risposta nelle righe successive del testo.
Per leggere attivamente, occorre pertanto:
■ riconoscere l’organizzazione del testo, cioè il suo ordine interno;
■ interrogare il testo con opportune domande;
■ prevedere le parole del testo, prima ancora di leggerle;
■ anticipare gli avvenimenti per mezzo dell’intuizione, immaginando che cosa accadrà, chi agirà
e come.

Leggo “dialogando” con il testo
Mentre leggi il seguente testo, poni una grande X nei punti in cui ti viene spontaneo porti delle domande su che cosa accadrà in seguito.

Una conversazione un po’… “strana”

a professoressa McGranitt tirò su faticosamente col naso. «Eh già, sono proprio tutti lì che festeggiano» disse con tono impaziente. «Ci si sarebbe potuti aspettare che fossero un po’ più prudenti, macché... anche i Babbani hanno notato che sta succedendo qualcosa. Lo hanno detto
ai loro telegiornali». E così dicendo si voltò verso la finestra buia del soggiorno dei Dursley. «L’ho
sentito personalmente. Stormi di gufi... stelle cadenti... Be’, non sono mica del tutto stupidi. Prima o
poi dovevano notare qualcosa. Stelle cadenti nel Kent... Ci scommetto che è stato Dedalus Lux. È
sempre stato un po’ svitato».
«Non gli si può dar torto» disse Silente con dolcezza. «Per undici anni abbiamo avuto ben poco da
festeggiare».
«Lo so, lo so» disse la professoressa McGranitt in tono irritato. «Ma non è una buona ragione per perdere la testa. Stanno commettendo una vera imprudenza, a girare per la strada in pieno giorno senza
neanche vestirsi da Babbano, e scambiandosi indiscrezioni».
A quel punto, lanciò a Silente un’occhiata obliqua e penetrante, sperando che lui dicesse qualcosa; ma così non fu. Allora continuò: «Sarebbe un bel guaio se, proprio il giorno in cui sembra che
Lei-Sa-Chi sia finalmente scomparso, i Babbani dovessero venire a sapere di noi. Ma siamo proprio
sicuri che se n’è andato, Silente?»

L

4
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«Sembra proprio di sì» rispose questi. «Dobbiamo essere molto grati. Le andrebbe un ghiacciolo al
limone?»
«Un che?»
«Un ghiacciolo al limone. È un dolce che fanno i Babbani: io ne vado matto».
«No, grazie» rispose freddamente la professoressa McGranitt, come a dire che non era il momento di
ghiaccioli.
Joanne K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani

Ovviamente le prime domande sono sollecitate dalla curiosità, soprattutto di fronte a un testo come il
precedente che, se non se ne conoscono l’antefatto e l’ambientazione, lascia un po’ perplesso il lettore.
Ma proprio questo è il bello della costruzione “a sorpresa” di un racconto o di un romanzo e, di conseguenza, proprio nello sforzarsi di “entrare nel testo” sta il bello della lettura attiva.

Riconosco l’ordine logico
È importante riconoscere in un testo il suo ordine interno, cioè il modo in cui le informazioni e i contenuti sono collegati fra loro.
L’ordine dipende anche dal tipo di testo e dal suo scopo, come forse hai già imparato.
Di solito, l’organizzazione interna di un testo può rispettare vari tipi di ordine:
■ ordine cronologico: se riporta fatti accaduti nello stesso ordine temporale in cui si sono verificati,
come nella cronaca;
■ ordine logico: se comincia trattando gli aspetti più importanti per proseguire con gli argomenti
secondari, come in un libro di testo scolastico;
■ ordine affettivo e ordine artificiale: se prevale la scelta dell’autore, suggerita dalla fantasia, dall’originalità o dal tipo di argomento di cui si sta occupando, come in molti testi narrativi.

Quando avrai capito l’ordine del testo, ti sarà più facile seguirne il contenuto e fare collegamenti fra le
sue parti.

Come si fa?
1. Leggi attentamente il testo, cercando di capire di che cosa tratta.
2. Individua la frase in cui è presente la situazione iniziale.
3. Cerca la frase che si può collegare alla precedente o per la logica del contenuto o per i legami
grammaticali (soggetto, tempo verbale, avverbi, congiunzioni ecc.).
4. Procedi con lo stesso metodo cercando la terza frase, e così via.
Ricorda che un aiuto importante ti può venire dall’osservazione attenta della punteggiatura.
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Leggo riconoscendo l’“ordine logico” del testo
1. Ricostruisci la disavventura scolastica di Milla, indicando l’esatto ordine delle vignette.

I bei voti
non sono tutto!
Ci sono cose più
importanti nella vita,
come, ad esempio,
l’amore!

Giusto,
prof?

A

B

Eccovi i
compiti in
classe...

Milla... hai preso
41/2!

C

Giusto! Allora
posso darti
il 3 che ti
meritavi senza
sentirmi in
colpa!

A cacciarmi
nei guai da sola
sono imbattibile!

D
adattam. da «Cioè», n. 49, 1998

Ordine corretto delle immagini
1 = _______________
6

2 = _______________
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2. Ricostruisci l’ordine logico di questo breve racconto, scrivendo nello schema la corretta
successione delle sue parti.

L’asino e il cammello
A. «No, per carità», rispose il cammello, «se canti, ci capita qualche disgrazia». Ma l’asino non gli diede retta e fece echeggiare il suo canto. Passava non lontano di là una carovana, e gli uomini udirono
il canto; catturarono asino e cammello, li caricarono di merci e li spinsero avanti.
B. «Per l’amor di Dio!», esclamò l’asino, «se ti metti a ballare qui, io ruzzolo giù!»

Ma il cammello era duro di udito. Accennò subito a un passo di danza, e l’asino precipitò nel burrone.
C. Valicando i monti, giunsero ad uno stretto sentiero, sul cui ciglio s’apriva un profondo burrone.
D. Un asino e un cammello vivevano insieme in una prateria, dove si trovavano molto bene.
E. Dopo non molto l’asino fu tremendamente stanco. I mercanti, quando videro che non ne poteva

più, lo sollevarono e insieme col suo carico lo deposero sul dorso del cammello.
F. Un giorno l’asino, dopo aver mangiato a sazietà, diventò allegro e gli venne voglia di cantare. «Mi
piacerebbe cantare una canzonetta» disse al compagno.
G. «Ecco il momento di regolare i conti», pensò il cammello, e dichiarò: «M’è venuta una gran voglia

di ballare; non posso proprio trattenermi».
Giacomo Prampolini, Storie di mezzo mondo, Bietti

Ordine logico delle sequenze
1 = ______

2 = ______

3 = ______

4 = ______

5 = ______

6 = ______

7 = ______

Interrogo il testo
Nella lettura attiva devi interrogare il testo, ponendoti delle domande di anticipazione.
Devi sfruttare ciò che sai dell’argomento o ciò che hai già conosciuto del testo, per prevedere quanto
accadrà e come, facendo anticipazioni sullo sviluppo della vicenda.
Dovrai sforzarti di capire velocemente chi agirà e per quali ragioni, con quali conseguenze, e così
via, senza leggere integralmente il testo.
Verificherai in seguito l’esattezza delle tue anticipazioni.

Come si fa?
1. Leggi attentamente il titolo (e gli eventuali sottotitoli) e rifletti sul suo contenuto.
2. Cerca di prevedere l’argomento del testo, rispondendo in forma di ipotesi a domande del tipo:
Di chi o di che cosa si parlerà? Quale sarà la vicenda? Dove e quando si svolgerà? Quali saranno i
protagonisti?
3. Nei momenti più importanti del testo (quando accade qualcosa di particolare o quando cambiano
le situazioni o i personaggi), cerca di prevedere lo sviluppo del testo, ripensando a ciò che già conosci e rispondendo in forma di ipotesi ad alcune fra le seguenti domande: Che cosa succederà adesso? Perché è successo questo? Che cosa faranno o penseranno i protagonisti? Perché? Interverranno nuovi personaggi? Con quali caratteristiche?
© Loescher Editore. Vietata la vendita e la diffusione
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Ecco un esempio, tratto dai titoli di un articolo di cronaca.

Sparatoria ieri per le strade di Napoli

Killer tentano agguato ma cadono in trappola
I sicari sono avvistati dalle “sentinelle” che aprono il fuoco
che cosa è accaduto?
dove?
come?
di chi si parla?
Dalla semplice lettura dei titoli, puoi sapere con certezza che il testo parlerà di questi fatti:
■ un agguato con sparatoria è avvenuto per le strade di Napoli;
■ i malviventi erano assassini pagati per uccidere (sicari);
■ i killer sono caduti in trappola;
■ sono intervenute alcune “sentinelle” che hanno sparato contro i killer, colpendoli.

Ci sono, invece, alcune informazioni che devi ricavare facendo delle ipotesi, come nella tabella.
Devi chiederti:

Puoi ipotizzare:

■ di quale realtà si parla?

si parla della malavita locale, probabilmente con guerra fra
bande rivali

■ chi sono le “sentinelle”?

le “sentinelle” possono essere:
■ guardie del corpo dell’agguerrito boss locale
■ uomini armati della banda rivale
■ poliziotti in borghese
■ guardie armate in pattugliamento nel quartiere

■ come si è concluso l’episodio?

l’episodio può essersi concluso con:
■ la cattura di tutti i criminali
■ l’uccisione di tutti i criminali
■ l’uccisione di alcuni criminali e la fuga degli altri
■ un bilancio di morti e di feriti fra i componenti delle due
bande rivali

Applicando queste tecniche, il tuo rapporto con il testo diventerà più stimolante, capirai meglio e più
a fondo ciò che leggi e lo ricorderai più a lungo.
8
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Leggo “interrogando” il testo
1. Leggi con attenzione i titoli e i sottotitoli seguenti. Cerca di individuare tutte le informazioni utili, ponendoti le domande adeguate.
Rispondi infine alle tue domande, ipotizzando il contenuto del testo.
A.

Viaggio inaugurale di una nuova compagnia aerea: andata e ritorno 75 euro

Da Torino a Londra, un volo in saldo
E chi vuole il pranzo lo deve pagare
Informazioni utili

__________________________________________________________

Domande necessarie

__________________________________________________________

Ipotesi

__________________________________________________________

B.

Il piccolo giocava in cortile, salvato dal padre che è accorso alle sue urla

Bimbo azzannato: grave
Lupo dei vicini lo morde al capo
Informazioni utili

__________________________________________________________

Domande necessarie

__________________________________________________________

Ipotesi

__________________________________________________________

C.

A Firenze la più lunga iscrizione scoperta nel secolo. Giallo sul resto del tesoro

Su una lamina d’oro il segreto degli Etruschi
Servirà a svelare l’enigma della loro scrittura
Informazioni utili

__________________________________________________________

Domande necessarie

__________________________________________________________

Ipotesi

__________________________________________________________
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Imparo a prevedere
Un lettore abile, mentre legge un testo, è in grado di prevedere le parole che seguono in base alla sua
conoscenza dei vocaboli, alla grammatica, al contesto, alle precedenti esperienze di lettura.
Ad esempio, supponi di leggere il seguente testo (la descrizione di una cucina), nel quale mancano alcune parole:

Intorno al tavolo da pranzo ci sono quattro __________ Sul piano del lavandino sono posati i ____________ ad asciugare e poco più in là c’è il
ferro da __________ ancora caldo.
Se leggi in modo attivo sarai in grado di completare mentalmente le frasi, prevedendo con la logica le
parole mancanti:

Intorno al tavolo da pranzo ci sono quattro sedie. Sul piano del lavandino sono posati i piatti ad asciugare e poco più in là c’è il ferro da stiro
ancora caldo.
Tale capacità permette di non soffermarsi troppo a lungo sul testo e di aumentare quindi la velocità
di lettura.

Leggo prevedendo il seguito
1. Alcune parole o frasi del testo sono state eliminate. Rispondi alle domande proposte e
completa oralmente il racconto, secondo la tua capacità di previsione.

Il gatto con un amico importante

n una clinica si presentò un gatto tigrato con gli occhi verdi, si infilò in un letto libero e cominciò a fare che cosa?: «Sto tanto male,
non mi reggo sulle zampe, ho bisogno di una dieta speciale: tanta
trippa, polmone, milza, tanto pesce senza lische e tanti topi in scatola».
Sapendo cosa avevano combinato i gatti in un’altra clinica della città, i
dottori, senza tanti complimenti, che cosa fecero?
«Ah, è così?» disse il gatto tigrato con gli occhi verdi. «Ve ne approfittate perché sono una piccola bestiola indifesa».
Corse a una cabina telefonica e chiamò un amico conosciuto in un circo.
Il giorno dopo si presentò in clinica chi?, si infilò in un letto libero e, tiratosi il lenzuolo fin sotto la proboscide, cominciò a lamentarsi:
«Sto tanto male: sono dimagrito di almeno due quintali. Ho bisogno di
una dieta ricostituente: com’è composta la dieta? E ho anche la diarrea. Chiamate un infermiere perché mi porti subito un padellone, non
ce la faccio ad andare al gabinetto».
I medici non sapevano cosa fare.
«Allora, che preferite?» chiese l’elefante: «resto io, oppure che cosa può
fare l’elefante per migliorare la situazione?»
Preferirono che telefonasse.
Il gatto tigrato con gli occhi verdi sta ancora dove? Preoccupàti che faccia tornare l’elefante o chiami addirittura un suo amico leone, i dottori

I

che cosa hanno fatto?
Marcello Argilli, Storie di città, vere o chissà, Editori Riuniti
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2. Il brano seguente è stato interrotto prima della fine. Cerca di prevederne la conclusione,
scegliendola fra quelle proposte.

ugusto, morendo, si vantò di avere trovato una città di mattoni e di avere lasciato una Roma di
marmo. Con lui infatti l’edilizia pubblica romana cominciò per la prima volta a competere con
quella delle grandi città greche.
Mentre l’abitazione di un cittadino romano medio o povero restava la tradizionale insula, sempre minacciata da crolli o incendi…

A

Come continuerà il testo?
 Con la descrizione della reggia di Augusto.
 Con la descrizione della città e dei suoi edifici pubblici.
 Con la descrizione delle abitazioni dei ricchi abitanti di Atene e di Corinto.

3. Ti proponiamo la frase iniziale di un paragrafo presente in un testo di Geografia.

«Un ghiacciaio ha una notevole capacità di modellare la superficie terrestre».
Scegli, fra gli argomenti indicati, quelli che, secondo te, sono sviluppati nel corso del paragrafo e indica in quale ordine potrebbero essere disposti. (Gli argomenti sviluppati sono quattro).
 a. Elenco dei principali ghiacciai italiani.
 b. Confronto fra i ghiacciai italiani e quelli francesi.
 c. Descrizione dell’azione erosiva dei ghiacciai.
 d. Descrizione dell’aspetto di una valle di origine glaciale.
 e. Presentazione delle caratteristiche delle calotte polari.
 f. Presentazione delle differenze fra Artide e Antartide.
 g. Spiegazione del modellamento della forma delle valli.
 h. Cenno ai viaggi d’esplorazione dei Poli.
 i. Spiegazione dell’azione erosiva di un ghiacciaio rispetto all’intera valle.
 l. Descrizione del clima degli altopiani.
 m. Presentazione del differente aspetto delle valli di origine fluviale e di quelle di origine glaciale.
Ordine di successione nel paragrafo
1 = _______________

2 = _______________
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Adottare la giusta strategia di lettura
I tipi di lettura
Hai mai riflettuto sul fatto che non esiste un solo tipo di lettura?
Le modalità e le caratteristiche della lettura, infatti, possono variare a seconda degli scopi per i quali si legge, nonché della complessità delle abilità che si “mettono in campo” mentre si legge.
◗ Una prima distinzione possibile è quella tra lettura meccanica e lettura attiva.
Saper leggere meccanicamente significa essere in grado di scorrere con gli occhi un testo per decifrarne il contenuto, distinguendo correttamente tutti i segni che lo costituiscono (lettere, sillabe, parole, accenti, punteggiatura ecc.).

Sebbene una buona competenza di lettura meccanica sia alla base di un’adeguata comprensione del
testo, è ovvio che si tratta solo del primo passo. Per “appropriarti” veramente di ciò che leggi, dovrai
infatti cercare di “dialogare” attivamente con il testo, ponendo a te stesso delle domande che ti possano aiutare a chiarirne ogni aspetto.
Potrai ottenere questo tramite la lettura attiva, abilità che si compone di una serie di sotto-capacità, tra cui:
■ riconoscere l’organizzazione del testo, ossia il suo ordine interno: quest’ultimo è dato infatti dai
legami (di tipo grammaticale, logico, temporale, contenutistico ecc.) che collegano tra loro le informazioni;
■ interrogare il testo con domande di comprensione riguardanti i personaggi, le azioni, i tempi e i luoghi, le ragioni di ciò che accade, i rapporti di causa-effetto e così via;
■ anticipare gli avvenimenti con un pizzico di “intuito” o “fiuto”.
◗ Una seconda distinzione utile è quella tra lettura silenziosa e lettura ad alta voce.
Quando leggi silenziosamente un testo il tuo scopo è, generalmente, quello di concentrarti intensamente su di esso e di procedere speditamente verso una comprensione d’insieme. Nella lettura silenziosa ciascuno può regolare la velocità di lettura in base alle proprie capacità e necessità, evitando,
ad esempio, di soffermarsi sui punti che non sembrano rivestire un’importanza essenziale per la
comprensione del testo.

La lettura silenziosa è particolarmente adatta ad essere “supportata” dalle tecniche di lettura veloce. Tramite tali tecniche puoi imparare, per mezzo dell’esercizio, ad allargare il tuo campo visivo,
ovvero a “coprire” la lunghezza di una riga o di un paragrafo con pochi “colpi d’occhio”, anziché procedendo parola per parola o riga per riga. Le tecniche di lettura veloce sono particolarmente utili
per migliorare la lettura di orientamento e quella di consultazione.
La lettura ad alta voce, viceversa, necessita di tempi più lunghi, e solitamente è utilizzata ogniqualvolta si voglia apprezzare appieno il coinvolgimento e il piacere della lettura (ad esempio, quando si legge
per recitare, per drammatizzare, per raccontare, per divertirsi e condividere un testo con altri).
Per leggere bene ad alta voce occorre imparare a “impostare” vari elementi della voce: il volume andrà regolato in base alla distanza dall’uditorio; la pronuncia delle parole dovrà essere corretta; occorrerà dare espressività al testo, variando ad esempio l’intonazione, il ritmo e il volume della voce
al variare dei personaggi che compaiono via via ecc. Questo ti permetterà di affinare le tue capacità
di lettura espressiva.
◗ Infine, per quanto riguarda la lettura specificamente indirizzata allo studio, possiamo distinguerne tre modalità, delle quali ci occuperemo nelle prossime pagine: la lettura di orientamento, la lettura di consultazione (o selettiva) e la lettura di approfondimento (o analitica).
12
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Leggo in modo orientativo
La lettura di orientamento è una strategia di lettura che serve per farsi un’idea approssimativa di un testo. Con questa modalità di lettura prendi contatto con
il testo per orientarti nella sua organizzazione e nel suo contenuto.
Come accade quando si fa un giro turistico in una città che si visita per la prima volta
e, in pullman o in automobile, si attraversano vie e piazze principali, dando un’occhiata
ai monumenti e agli edifici più significativi, così con la lettura di orientamento si fa un
rapido esame del testo per “assaggiare” il suo contenuto.

A che cosa serve?
La lettura di orientamento o “di superficie” ci serve per capire, con un rapido colpo
d’occhio, se un testo ci interessa oppure no e se è utile per lo scopo che ci siamo prefissi.

Come si fa?
Nella lettura di orientamento è opportuno fermare l’attenzione su alcuni elementi del
testo, per ricavarne le informazioni più utili. Occorre pertanto:
■ leggere il titolo del testo (con gli eventuali sottotitoli) e i titoli dei paragrafi perché essi riassumono i contenuti principali dell’argomento trattato;
■ soffermarsi sulle prime righe o sui primi paragrafi del testo, perché qui di solito è
presentato l’argomento;
■ soffermarsi sulle ultime righe o sugli ultimi paragrafi del testo, dove l’argomento
viene di solito ripreso e riassunto, per trarne le conclusioni;
■ leggere in successione le prime righe di ogni paragrafo, per rendersi conto dello
sviluppo dell’argomento;
■ cercare di cogliere le parole-chiave di ogni paragrafo, che talvolta sono già evidenziate o sottolineate perché esprimono i concetti più significativi dell’argomento;
■ osservare le eventuali immagini e leggerne le didascalie perché illustrano e riassumono aspetti importanti dell’argomento.
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Per lo Studente
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Abilità Competenze
Educazione alla convivenza
Portfolio delle competenze individuali

B
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Abilità Competenze
Educazione alla convivenza
Portfolio delle competenze individuali

Per l’Insegnante e per la classe
Risorse per l'insegnante e per la classe
4 Audiocassette

coglienza); Punti da verificare (verifiche di tutte le Unità di Apprendimento contenute nell'antologia); Punto di arrivo
(verifiche della padronanza degli obiettivi specifici); Punti di riflessione personale (schede per l'autovalutazione e l'autorientamento).

Abilità Competenze Educazione alla convivenza

Il Portfolio delle competenze individuali costituisce una raccolta mirata, sistematica e organizzata di materiali per
documentare il percorso formativo dello studente e i progressi compiuti in relazione al piano di studi personalizzato.
Ogni Portfolio si compone di quattro parti: Punto di partenza (diagnosi della situazione in ingresso e materiali di ac-

C
Trovare le parole

Ogni volume si compone di Unità di Apprendimento, caratterizzate dalla specificità degli obiettivi di apprendimento,
dei temi e delle tipologie testuali. In ogni unità si inseriscono percorsi di metodo e di contenuto dedicati alla didattica
della lettura (finalizzati alla lettura per l’intrattenimento, per scopi funzionali, per la formazione personale); il percorso finale di ogni unità è dedicato alla didattica della scrittura (si esercita la scrittura comunicativa, funzionale,
creativa). Ogni volume si apre con un Laboratorio sulle strategie di controllo del processo di lettura e si chiude
con un Laboratorio sulle strategie di controllo del processo di ascolto e parlato. Una particolare sezione è dedicata all’Educazione alla convivenza civile e presenta materiali antologici relativi all’educazione ambientale,
stradale, alimentare e all’affettività.

Franzi, Pedullà, Pasini

Antologia italiana

In copertina: A. Natalini, Il bruco curioso, collage e tecnica mista su carta, 2004.

Trovare le parole

Tiziano Franzi, Federico Pedullà, Marina Pasini
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