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Da: “Il processo formativo”, Empoli, Edizioni Il Cerro, Centro studi “ Bruno Ciari”, N. 1. 2004, pp. 70-105 
 

        
       I labirinti della memoria 
 
Un possibile percorso per il biennio della scuola superiore  
 

                Maria Piscitelli, Nadia Fiaschi, Maria Pia Pilloni, Alessandro Fancelli, Antonio Corti  
 

           
Nell'elaborare questo percorso ci siamo, innanzitutto, preoccupati di individuare alcuni temi di vita, legati alle 

differenti soggettività e ai contesti esistenziali, sì da esplorare le vicende della storia / storie di ogni alunno, 

sollecitandolo a recuperare quei momenti del passato (infanzia, prima adolescenza, seconda adolescenza), che 

rappresentano "la folla anonima che abita in ognuno di noi". L’obiettivo è stato non tanto quello di “risolvere problemi 

attraverso il racconto della propria storia, quanto di trovarli” (Bruner, 2002: 17). Facendo emergere, a grandi linee, 

l'intricata rete dei vissuti, interni ed esterni, susseguitisi nel tempo e che hanno contrassegnato periodi della propria 

esistenza, si è cercato di restituire la parola a figure significative, a episodi e fatti o ad emozioni, che albergano 

dentro di noi. In questa ricerca di frammenti di vita, nodali nella crescita individuale e sociale di ciascuno, sovente 

inesplorabili e riposti in angoli oscuri della nostra persona, ci siamo lasciati guidare dalla narrazione orale e scritta, 

nutrendola con esperienze culturali di taluni scrittori. Difatti la rivisitazione, seppur a passi leggeri e silenziosi, di 

certe zone ingarbugliate e ingorgate della propria e altrui memoria, rende sicuramente più fluidi i momenti cruciali di 

ognuno, sciogliendo forse qualche nodo: piccolo, ma tuttavia di grande ostacolo alla costruzione dell'identità. 

 Sul piano didattico si è privilegiato il lavoro sulle abilità linguistiche (orale e scritto), sviluppate in un’ottica unitaria; 

all’interno di questo si è inserito l’approccio al letterario, rivolgendo l’attenzione soprattutto a quei generi vicini alla 

tematica prescelta (l’autobiografia, le lettere, i diari intimi, il racconto epistolare, etc.). Ci si è abbastanza soffermati 

sul racconto della storia personale, partendo dalla raccolta di tracce di sé (documenti e dati) e di testimonianze 

individuali e collettive che, tramite interviste (tre), hanno fornito pezzi ed esperienze di vita, consentendone la 

ricostruzione autobiografica. La scrittura, affrontata nelle diverse fasi (pre-scrittura, scaletta, stesura, revisione) e 

nella sua dimensione più intima (scrittura espressiva, rappresentativa e simbolica), ha messo a nudo alcune 

articolazione della personalità degli studenti, evidenziando intrecci con abitudini, comportamenti, pensieri ed 

emozioni che la ricostruzione soggettiva della memoria privata  inevitabilmente intesse. In questo viaggio di ricerca 

dell' io e dell'altro, il cui baricentro è stato il tentativo di dire, raccontare e scrivere mondi personali reali, filtrati dalla 

forza del ricordo e in sua assenza dell’immaginazione, ci siamo fatti guidare da progetti di scrittura, metodologie e 

prospettive, adottati da scrittori e artisti noti, per rendere più fecondi gli incontri con determinati autori. Di questi 

metodi ameni e strutturati, aperti e coerenti, sono stati presi a prestito alcune importanti idee. Nel nostro lavoro ci 

siamo ispirati a due grandi scrittrici francesi del '900, M. Yourcenar (Archivi del Nord) e N. Sarraute (Enfance), per 

l'originalità delle loro modalità di narrazione autobiografica, ma si possono prendere a modello tanti altri scrittori. 

Degli Archivi del Nord abbiamo ripreso il carattere, documentario e immaginario, della forma autobiografica, che, 

sulla base di materiali orali e scritti, si snoda lungo l'asse del tempo (il tempo della storia). L'immaginazione 

interviene sui vuoti del racconto della storia. Da Enfance, invece, abbiamo attinto alcune modalità di 

rappresentazione dei quadri di vita, che la scrittrice viene costruendo intorno a frammenti di memoria (un evento, 

una parola). In questo caso la narrazione diventa evocativa e immaginaria e non rispetta l'ordine cronologico del 

tempo (il tempo del discorso). Da: Piscitelli M. (2004), Progettazione di curricula modulari. L'area linguistico-letteraria 

nel biennio della scuola superiore. Centro Ciari, Empoli.  
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L'atelier narrativo-descrittivo con il percorso I labirinti della memoria (suddiviso in due parti:  

L'autobiografia e il mito)
1
 prevede una varietà di itinerari modulari ( letterari e non), focalizzando l’attenzione su: 

o la trattazione di alcuni generi testuali (orali e scritti); 

o la descrizione e la narrazione (orale e scritta, letteraria e non), con particolare riguardo ai processi di 

scrittura. 

 II percorso
2
 si svolge entro tempi non sempre brevi, data l'intenzione di fornire agli studenti opportunità frequenti di 

potenziamento e consolidamento, nonché di approfondimento, delle conoscenze. Entrambe le parti (L’autobiografia 

e il mito) sono articolate in itinerari modulari (due per ogni parte), che si prestano, se necessario, ad essere 

scorporati ed inseriti in altre attività curricolari o in segmenti di programmazione per rispondere a nuovi bisogni. 

Si riporta la documentazione dell'itinerario modulare (I.1) Ieri: "Io nel  passato”
3
 (L’autobiografia, I parte), a cui 

seguono: Oggi: "Io nel presente", itinerario I. 2 (L'autobiografia, I parte) e  la seconda parte:Il mito
4
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Il percorso, che riprende un progetto sul Narrare- descrivere a più livelli ( L’autobiografia e la fiaba, scuola primaria; L’autobiografia e il mito, 

scuola secondaria I grado) già sperimentato e pubblicato da Maria Piscitelli,  prosegue nel biennio della scuola secondaria superiore, in un’ottica 
di continuità. Alla realizzazione  hanno partecipato Maria Piscitelli ( esperto di educazione linguistica e letteraria e coordinatore del gruppo di 
lavoro al Centro Ciari), Antonio Corti (docente di Lettere, Istituto Professionale di Stato " Leonardo da Vinci", Empoli), Alessandro Fancelli 
(docente di Lettere, Istituto Professionale di Stato, "A. Checchi", Fucecchio), Nadia Fiaschi ( docente di Lettere, Istituto Tecnico Commerciale “ E. 
Fermi”, Empoli), Maria Pia Pilloni ( docente di Lettere, Liceo Classico “ Virgilio”, Empoli). 
2
 La sperimentazione è stata condotta dagli insegnanti: A. Corti, N. Fiaschi, M.P. Pilloni.  

3
Vedi lo sviluppo dell'intero percorso in Idee per il curricolo verticale (2002), Lingua, Matematica, Storia, Piscitelli M., Piochi B., Chesi S., Mugnai 

C., Tecnodid, Napoli. Le scuole toscane ( primaria e secondaria di 2° grado), coinvolte nella sperimentazione di Narrare, descrivere e 
rappresentare a più livelli. L'autobiografia e la fiaba. L’autobiografia e il mito, sono state:  I. C. S. Polo, Strada in Chianti, Direzione didattica Vinci/ 
Spicchio, Direzione didattica Lucca  circ. 3, I. C. Barberino di Mugello, I. C. Lastra a Signa, I. C. Vecchiano, I. C. Volterra).  
4
 Questa sezione sarà documentata successivamente. 
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L’AUTOBIOGRAFIA  E   Il MITO 
 

L’AUTOBIOGRAFIA 
I parte 

 
 
I. 1 
 
ITINERARIO MODULARE     IERI: " IO NEL PASSATO" 
                                          Aree interessate: lingua italiana 
                        Durata: 
                               insegnante: 37 ore 
                                 alunni: 50 ore 

 
 I.1.1 

I FASE   LA   RICERCA   DOCUMENTARIA  

 
                                                                                                   Durata:  
                                                                                                                    insegnante: 2 ore 
                                                                                                                                    alunni:     5 ore  

                      
Obiettivi 

 Sviluppare capacità di osservazione 

 Orientarsi sull'asse temporale 

 Acquisire atteggiamenti esplorativi 

 
Informiamo gli studenti che avvieremo un percorso di lavoro teso alla ricostruzione della loro vicenda biografica, 

recuperando parti del passato personale, attraverso documenti di vario genere (scritti e orali, diari, lettere, foto, 

testimonianze di parenti e amici, etc.). Il percorso di lavoro si accorderà con gli obiettivi fondamentali da conseguire 

in questa fascia di scolarità. Cerchiamo di coinvolgere sul piano emozionale e motivazionale gli studenti, senza 

trascurarne lo sviluppo cognitivo. Si spiega agli allievi la metodologia adottata, fornendo alcune informazioni sul 

materiale che può servire per la ricostruzione della autobiografia: foto, oggetti, giocattoli, articoli di giornale, lettere, 

diari ed altri documenti cartacei, testimonianze e ricordi. Invitiamoli a "rovistare" in vecchi bauli della nonna o in 

angoli dimenticati della casa, raccogliendo tutto ciò che costituisce una traccia del loro passato. 

Si discutono i criteri di selezione del materiale, seguendo domande –stimolo del tipo:  

Come selezioniamo il materiale? 

Seguiamo un criterio cronologico, distinguendo ciò che appartiene al passato “lontano” da ciò che appartiene al 

passato recente? 

Per ciò che appartiene al passato “lontano” ricorriamo a qualche strumento di indagine, tipo l'intervista? 

Il  passato recente e poi anche il presente sono ricostruibili direttamente dall'interessato? 

 

Si decide di adottare un criterio cronologico, distinguendo ciò che appartiene al passato "lontano" da ciò che 

appartiene al passato recente. Per il passato "lontano" serviamoci dell'intervista, ricostruiamo direttamente il passato 

recente e poi il presente.  

Le foto, reperibili facilmente da tutti, appaiono una naturale base di partenza per la ricostruzione della propria 

vicenda biografica: stabiliamo con la classe di ricercare una o due foto significative per ogni periodo della vita, così 

individuato: la nascita ed  il primo anno di vita; la prima e la seconda infanzia; l’adolescenza. 

Le interviste saranno rivolte ai genitori, nonni, familiari in generale, stretti amici di famiglia ed eventuali tate. 
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I. 1. 2 

II FASE               LA RICOSTRUZIONE AUTOBIOGRAFICA                                        
                                                                                       
                                                                                                         Durata: 

                                                                                                                             insegnante: 10 ore 
                                                                                                                                alunni:  15 ore  

Obiettivi 
 Apprezzare il valore dell'oralità e della memoria 

 Strutturare e porre domande ad un interlocutore 

 Raccogliere e rielaborare le risposte 

 Individuare gli elementi costitutivi dell’intervista 

 Utilizzare un lessico preciso, riferito a luoghi, personaggi, oggetti, sensazioni  

 Ragionare e formalizzare alcuni usi linguistici (tempi verbali, aggettivazione) 

 Praticare un ascolto attento e finalizzato 

 Riformulare un testo: il verbale 

 Rendere il testo organico ed elaborarlo in modo autonomo 

 
 La descrizione delle foto e la costruzione delle interviste 

 

Si scelgono le foto da cui partire e si descrivono in relazione ai periodi individuati. Prepariamo le schede di 

approfondimento, che serviranno come guida per le interviste sulle foto dei vari periodi (nascita e primo anno di vita, 

prima e seconda infanzia, adolescenza). Le interviste vengono effettuate individualmente e, possibilmente, a più 

persone, per confrontare le risposte. E' importante che la costruzione dell' intervista, che è un genere testuale 

particolarmente interessante non soltanto sul piano linguistico, ma anche su quello didattico, sia realizzata in classe 

con il contributo di tutti. Essa consente di lavorare su:  

 la formulazione delle domande e la previsione di eventuali risposte (chiarezza, pertinenza, adeguatezza 

dell'enunciato); 

 l'espansione degli enunciati, che facilita lo sviluppo di un testo; 

 la predisposizione di una traccia per la stesura di un testo ( la scaletta, prima fase del processo di scrittura); 

 la struttura di un testo a dominanza informativo-argomentativa (le funzioni prevalenti sono la funzione 

informativa e quella persuasiva). 

Per questo tipo di attività è necessario che gli studenti sappiano come funziona un’intervista e quali ne siano le 

caratteristiche linguistico-testuali.  

 Nella strutturazione dell’intervista risulta utile far partecipare i discenti ad una costruzione problematica ed efficace 

sul versante della comunicazione reale.  

A titolo di esempio si riportano alcuni schemi di intervista, elaborati in classe dagli studenti
5
. 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 In appendice, sezione materiale didattico, si possono reperire variazioni a questo schema apportate dagli studenti di un'altra classe. 
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    SCHEMA DI INTERVISTA SULLE FOTO PRESCELTE  

 
I momenti significativi della mia vita 

 
 
 

 Domande 
 
 

Quando ero piccolo 

 
1) Quando è stata scattata la fotografia?  Che età avevo? 

2) Dove mi trovavo? E’ un luogo che frequento/ abito ancora? 

 Se sì: 

 si trova nelle stesse condizioni o è cambiato qualcosa? [Interno: struttura, destinazione,       

       arredi. Esterno: paesaggio naturale, edifici…] 

         Se no: 

 perché non mi ci reco più? 

 

3) Chi ha scattato la foto e perché? C’è stato uno scopo determinato o solo occasionale? 

    Qual era la circostanza precisa? 

 4) Se nella foto compaiono altre persone od animali o oggetti particolari:  

 chi o che cosa sono le persone, animali o oggetti che appaiono nella foto? 

 che rapporto mi legava ad essi? Prediligevo qualcuno dei presenti? 

Il soggetto può aggiungere quale rapporto ha ancora con loro o se sono usciti (e per quale motivo) dalla sua vita. 

    Se non ci sono:  

 c’era qualcun altro con me oltre a chi ha scattato la foto? Perché non è stato fotografato? Che 

        rapporto aveva, comunque con me? 

5) Che cosa è accaduto prima e dopo aver scattato la foto? 

6) Oltre all’evento, ricordate i suoni, i profumi, i colori che caratterizzavano quel giorno e  

    quell’ambiente? 

7) Ricordate i discorsi fatti, ad esempio le parole che mi dicevate mentre veniva scattata la foto? O quelle 

    che  dicevate tra voi o, se presenti, con gli altri? 

8) Qual era, complessivamente, l’atmosfera di quella giornata? ( serenità, gioia, tensione, altro..) 

     In particolare, quali erano i miei stati d’animo, le mie reazioni, i miei comportamenti? 

9) Come ero visto, che idea avevate e avevano di me le persone eventualmente presenti? 

10) Quali sentimenti provate rivedendo la foto? Il ricordo di quell’occasione fa affiorare altri    

     ricordi? 

 

Alla fine della trascrizione dell’intervista ogni studente può annotare come vede ora  “il se stesso” di quel tempo e 

quali sentimenti prova nel vedere quelle immagini. 

 

 



 6 

 

Il primo anno di vita  

Aspetti di carattere generale, fisici e comportamentali  

 

1) Dove e a che ora sono nato/a ? 

2) Quanto pesavo e quanto ero lungo/a alla nascita? 

3) Quando sono nato/a avevo o no i capelli?  

Se sì: 

 erano diversi da quelli attuali?  

 più chiari o più scuri, più lisci o più ricci?  

4) Come ero, fisicamente, durante il primo anno di vita? Ero magrolino/a, grassottello/a, lungo/a o normale, per la 

mia età? 

5) A quale età  sono spuntati i miei primi dentini? 

6) A quale età ho iniziato a camminare ? 

7) E a parlare? Quali parole ho detto per prime? Com’era il mio linguaggio? Pronunciavo bene o storpiavo alcune 

parole?  

Se sì: 

 ne ricordi qualcuna? 

8) Piangevo molto o ero tranquillo/a? 

9) Come era il mio carattere allora? ( vivace/ calmo, socievole/scontroso, ubbidiente o no). Piangevo molto o ero 

tranquillo/a? 

10) C'era qualcosa di cui avevo paura? 

11) Sono stato allattato/a al seno o no? Durante lo svezzamento mi sono subito abituato/a ai vari cibi o no? C’era 

qualcosa che preferivo o che, invece, proprio non volevo mangiare? 

12) Quale era il mio rapporto con il sonno? Mi addormentavo con facilità, anche da solo/a o volevo essere cullato/a, 

o altro? ( esempio: volevo ascoltare fiabe o musica, essere tenuto/a in braccio, etc. ) 

 

Relativamente ai punti 1-4 confrontiamo le risposte dei parenti con documenti eventualmente disponibili; per le 

informazioni sul carattere si possono comparare risposte di persone diverse e, se non coincidessero, fare 

osservazioni su quali il soggetto ritiene più attendibili.  

 

La prima infanzia 

Aspetti fisici e comportamentali  

 

1) I miei occhi, i miei capelli, la mia carnagione erano simili o no a come sono adesso?  

2) Ero ubbidiente o mi piaceva  infrangere le regole? 

3) C'era qualcosa di cui avevo paura? 

4) Quale rapporto avevo con il cibo? Quale era il mio piatto preferito? C'era invece qualcosa che proprio non 

volevo mangiare? 

5) Mi addormentavo con facilità, anche fuori dal mio letto? 

6) Mi piaceva che mi si raccontassero le favole per addormentarmi, oppure amavo ascoltare  
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      musica, o altro?  

7) Parlavo molto o poco? In modo chiaro o poco comprensibile? Come era in complesso il mio linguaggio? 

8) Ho frequentato una scuola d’infanzia?  

Se sì: 

 pubblica o privata?  

 chi mi accompagnava o veniva a riprendermi?  

 come mi sono inserito/a nella scuola?  

 quali erano i miei rapporti con gli altri bambini? E con le maestre? 

 c’erano attività che mi piaceva particolarmente svolgere o che invece non mi interessavano? 

Se no: 

 come e con chi trascorrevo  le mie giornate? 

 facevo facilmente amicizia con gli altri bambini? 

 li frequentavo molto o poco? Perché?  

 c’erano giochi che prediligevo o attività che non mi piacevano?  

  amavo ascoltare le fiabe e qualcuna in particolare? Chi me le raccontava solitamente? 

 

La seconda infanzia 

Aspetti fisici e comportamentali  

 

1) Dopo la prima infanzia, ci sono stati cambiamenti di rilievo nel mio fisico? (statura, corporatura, carnagione, 

colore di occhi o capelli, etc.)  

2) Nel mio carattere, invece, si sono verificati mutamenti significativi? (sono diventato/a più o meno socievole, più o 

meno desideroso/a d’infrangere le regole, altro) 

3)  C'era ancora qualcosa di cui avevo paura? 

4) Si era o no modificato il mio rapporto con il cibo o con il sonno? 

5) Come è stato il mio inserimento alla scuola elementare? 

6) Ho imparato presto o tardi a leggere e scrivere? 

7) Come era il mio rapporto con gli  insegnanti?  

8) E il mio rapporto con i compagni? 

9) Facevo volentieri i compiti assegnati o no? 

10) Come trascorrevo il pomeriggio. Avevo dei giochi preferiti? Guardavo la televisione?  

Se sì: 

 cosa e per quanto tempo? 

11) Stavo in compagnia dei familiari o di baby sitter? 

12) Avevo la possibilità di frequentare  altri compagni/amici? 

13) Mi piaceva leggere autonomamente? Che cosa preferibilmente? 
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 Risposte 
         
Alle domande rivolte ad un membro della famiglia seguono le risposte di cui riproduciamo un esempio. 
 
 

         La mamma di Federica risponde     

 
1) La  foto è stata scattata quattordici anni fa; avevi esattamente un anno. 

2) Eravamo a casa nostra, la vecchia casa, nella sala da pranzo, che  tuttora frequenti perché vi abitano ancora i tuoi 

nonni. La casa non è molto cambiata, se non per alcuni oggetti d’arredamento. 

3) La foto è stata scattata da me, che come sai amo immortalarti di frequente, anche se ora non sempre me lo 

consenti. Quella volta però c’era un’occasione speciale, festeggiare il tuo compleanno  e ritrarti mentre spengevi la 

tua prima candelina.    

4) Alle tue spalle s’intravedono tua nonna, che certo riconosci, e la tua bisnonna, che forse ricordi appena; il braccio 

che si scorge sullo sfondo è di tuo nonno, che allora era il tuo prediletto, perché ti faceva solo coccole. C’erano 

anche molti altri presenti: il babbo, gli zii e il tuo cuginetto Matteo. L’oggetto su cui era focalizzata la tua attenzione 

era la torta ed in particolare la candelina, da cui eri molto attratta 

5)Prima di scattare la foto ti erano stati consegnati i regali, che avevi accolto sorpresa, e poi avevamo mangiato con 

gusto i buoni cibi preparati da nonna; dopo che tu hai spento la candelina, aiutata da Matteo, abbiamo brindato e 

continuato a festeggiare. 

6)Ricordo il profumo dei cibi, in particolare quello dell’arrosto e il suono degli applausi che ti abbiamo fatto quando 

hai soffiato per spengere la candelina. Ti abbiamo anche cantato delle canzoni di auguri.  

7)Ti dicevamo di guardare l’obiettivo, ma eri troppo attratta dalla fiammella. In generale parlavamo dei tuoi progressi, 

di come crescevi. 

8) L’atmosfera era serena. Anche tu apparivi gioiosa e ti comportavi come non credevo, essendoci tanti intorno a te. 

9) Tutti ti consideravano una splendida bambina, speravano che saresti cresciuta sana e buona, come in fondo sei.  

10) Proviamo tenerezza, perché allora eri la nostra cuccioletta, ma siamo anche fieri di come sei cresciuta e del fatto 

che, anche se ti fai coccolare meno, sei sempre la nostra saggia bambina. 

 

Osserviamo se le risposte date dai familiari coincidono con i ricordi personali del soggetto. Registriamole e 

aggiungiamo le reazioni degli intervistati, che si trascrivono in un’altra scheda, in base a tali elementi:  

 risponde volentieri o no, con ampiezza o con reticenza;  

 allarga il discorso ad altri fatti e ricordi;  

 si rifiuta di rispondere; 

 critica o apprezza l'attività.        

 

 Per la realizzazione delle interviste possiamo utilizzare anche il registratore, mediante il quale è possibile avviare 

attività di  riascolto e/o di sbobinamento. 
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 La verbalizzazione delle risposte 

 

Una volta completato il lavoro ( domande-risposte-reazioni) si leggono le interviste e apriamo la discussione sulle 

risposte e sulle reazioni degli intervistati.  

Prendiamo l’abitudine di verbalizzare e far verbalizzare agli alunni (a turno) i contenuti della discussione. 

Quest'operazione è molto produttiva sia per l’insegnante che per l’alunno; all’alunno consente di: 

 prendere appunti ed esercitarsi nella stesura di un testo; 

 praticare la revisione del testo in funzione di uno scopo preciso (render conto alla classe esponendo 

brevemente quanto trascritto); 

 concentrarsi il più possibile su ciò che si svolge in classe; 

 interrogarsi sui contenuti del lavoro svolto. 

Invece per l'insegnante la verbalizzazione scritta rappresenta una specie di diario di bordo, che "fotografa" azioni in 

situazione, da riprendere poi in esame per valutare o modificare ciò che è stato effettuato. Inoltre, se si mettono a 

confronto i due verbali ( insegnante-allievo), possiamo sviluppare una riflessione a più livelli ed eventualmente 

riscrivere un nuovo verbale ( negoziato e condiviso).  

 

Dalle seguenti tappe (costruzione e lettura delle interviste; discussione sulle risposte e sulle reazioni degli intervistati; 

lettura, confronto e riformulazione del verbale collettivo) passiamo ad attività di espansione degli enunciati (domande 

e risposte delle interviste), con lo scopo di procedere alla stesura di un testo più ampio, stimolando al contempo la 

rielaborazione personale (se si è raccolto poco, si ricostruisce su base immaginativa. Se la risposta è troppo lunga, 

si lavora sulla sintesi, etc.).  

Sfruttiamo tutte le opportunità che le interviste e le rielaborazioni degli alunni ci danno per approfondire, in più 

“sedute”, la riflessione linguistico-testuale su: i tempi verbali, l'aggettivazione, il lessico, la coerenza e la coesione, la 

pertinenza, alcune strutture morfosintattiche  e le funzioni linguistiche. 

 

Si preparano verifiche su: 

o la formulazione di domande; 

o la rielaborazione delle risposte; 

o l'individuazione degli elementi costitutivi dell’intervista;  

o la strutturazione di un' intervista; 

o la riformulazione di un testo: il verbale; 

o l'uso dei tempi verbali e dei connettivi logici; 

o la produzione di un testo ( elaborazione organica ed autonoma). 
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I.1. 3 

III FASE  LA  DESCRIZIONE  E  LA  NARRAZIONE  

                              Durata: 
                         insegnante:  10 ore 
                        alunni:   15  ore     

Obiettivi 

 Identificare e qualificare oggetti, persone, sensazioni  situandoli nel tempo e nello spazio 

 Elaborare una descrizione 

 Riconoscere ed introdurre in un testo parti descrittive e narrative  

 Confrontare modalità descrittive diverse 

 Utilizzare un lessico preciso, riferito a luoghi, personaggi, oggetti, sensazioni 

 Utilizzare i connettivi logici, spaziali e temporali in maniera pertinente 

 Usare adeguate strutture morfosintattiche 

 

 La descrizione degli oggetti  

Alla descrizione delle foto e alla costruzione delle interviste segue la descrizione degli oggetti: giocattoli, quaderni, 

diari, libri, articoli di giornale, monili o altro. Si prendono in esame e li individuiamo per le varie fasce di età. Insieme 

agli studenti selezioniamo quelli più significativi e prepariamo l'intervista per il materiale selezionato.  

Forniamo un esempio di schema di intervista.  
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SCHEMA DI INTERVISTA SUGLI OGGETTI 

I nostri oggetti  
 

 Domande                                                                            Risposte 

 
1. Nome dell'oggetto                                                                     _______________________________________ 

2. Chi me lo ha regalato?                                                              _______________________________________ 

3. In quale occasione?                                                                 _______________________________________ 

4. E' stato un dono gradito?                                                       _______________________________________ 

5. Che cosa ci facevo? Come ci giocavo, come lo utilizzavo?       _______________________________________ 

6. Ne ero geloso?                                                                        ________________________________________ 

7. Quali sentimenti ti suscita la vista di questo oggetto?            _________________________________________ 

 

 Risposte 

Trascriviamo le risposte accanto alle domande e sulla base delle informazioni raccolte proviamo a descrivere 

l’oggetto scelto, prima in chiave “oggettiva”, poi "soggettiva". 

 

 La descrizione “oggettiva” 

Per la descrizione “oggettiva” stabiliamo alcuni parametri di riferimento ed elaboriamo una griglia di analisi, quale ad 

esempio: 

 

Nome dell’oggetto          --------------------------------------------------------------------------------- 

Altezza ----------------------------------------------   Larghezza---------------------------------------- 

Materiali                         ---------------------------------------------------------------------------------- 

Dimensione                   ---------------------------------------------------------------------------------- 

Forma e parti               ----------------------------------------------------------------------------------- 

Colori ed eventuali decorazioni                      ------------------------------------------------------- 

Peso                            ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sensazioni tattili         ------------------------------------------------------------------------------------ 

Suono                        ------------------------------------------------------------------------------------- 

Odore                       -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Celia, un’alunna bilingue e di origine filippina, così descrive il suo libro di favole: 
 
 
IL MIO LIBRO DI FAVOLE 
 
Il mio libro di favole è una raccolta dei Fratelli Grimm e contiene: Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, 

Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Pollicino. E’ in lingua inglese e mi è stato regalato dalla zia nel 

giorno del dodicesimo compleanno. E’ di forma rettangolare, misura trenta centimetri di altezza e venti di larghezza. 

La copertina è di cartone plastificato, rigida e liscia. Nella pagina davanti è raffigurato un bosco di querce contorte 

con un vialetto.  Ai piedi di una quercia si trova una bambina intenta a raccogliere fiori. Sul retro è raffigurata la 

Casina dolce e sulla porta la Strega di Hansel e Gretel. Il titolo “Le favole più belle” è scritto in stampatello maiuscolo 
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ed è di colore rosso. Le fiabe all’interno sono scritte in corsivo  ed all’inizio di ogni favola, dopo il titolo, c’è sempre un 

disegno. Le pagine sono di carta liscia e non troppo spessa e hanno tutte una cornice di rose. 

 

Irene invece descrive il suo pappagallo di peluche: 

 

IL  PAPPAGALLO 

 

Il pappagallo è un peluche abbastanza grande, alto complessivamente 50 cm e largo 30. I suoi colori sono molto vivi 

ed accesi, predominano il giallo e il rosso, con sfumature violacee. 

E' un po' sproporzionato, avendo un becco lungo circa 7 cm e due occhi grandi al centro di una testa relativamente 

piccola, ovoidale. 

Sotto il collo si aprono due ali enormi che hanno un'apertura di 20 cm circa. 

Da queste ultime, parte un filo che va dall’una all’altra, il quale serve per far dondolare  l’animale su se stesso. 

Durante il dondolio, emette dei suoni; una sorta di saluto in inglese: ''Hallo! Wellcome!'' Questo è possibile per la 

presenza di quattro pile, racchiuse dentro una tasca, dietro la schiena. A causa di questo è assai pesante, circa 600 

grammi, comunque un peso accessibile per essere sostenuto dai bambini. 

Non ha un profumo particolare. 

Le zampe sono piccole, 3 cm ,e non riesce a stare in piedi da solo. 

 
Si leggono e si rivedono le descrizioni degli studenti relative agli oggetti. Le confrontiamo con brani di autore, 

evidenziando le diverse modalità descrittive. 

Riproduciamo un brano, ripreso dal manuale scolastico: 

 

Il mio quaderno di aritmetica è composto da numerosi fogli di carta a quadretti uniti ad una copertina con due 

graffette di metallo. La copertina è di cartoncino; esternamente è lucida  ed è stampata in nero su fondo rosso con 

un disegno che imita un tessuto; internamente la copertina è invece opaca e completamente bianca. La prima e 

l'ultima pagina non sono a quadretti: la prima porta stampato nella parte superiore " Quaderno di ….." e vi è uno 

spazio bianco per scriverci il mio nome e cognome; sotto vi è stampato un casellario con i giorni della settimana 

eccetto la domenica, per segnarci l'orario settimanale delle lezioni. Nell'ultima pagina, invece, è stampata una tavola 

pitagorica che mi riesce assai utile quando debbo eseguire le moltiplicazioni. I fogli a quadretti sono trenta e i 

quadretti, di quattro millimetri per ogni lato, sono stampati in grigio chiaro così che i numeri che vi scrivo risaltino più 

scuri. La quadrettatura del foglio serve a mettere ordinatamente uno sotto l'altro i numeri. 

Le due graffette che riuniscono tutti i fogli alla copertina, sono fatte con un piccolo filo di ferro infilzato nella carta da 

due lati e poi ripiegato strettamente in modo da trattenere i fogli.  

( Il mio quaderno di aritmetica da Monti L. (1963), Grammatica e vita, Loescher, Torino, p.8). 

 

 La descrizione "soggettiva" 

Riprendiamo le descrizioni effettuate dagli alunni, che fungeranno da traccia per rappresentare lo stesso oggetto in 

maniera soggettiva. Aggiungiamo altri elementi (nome dell’oggetto,la sua storia, come l’utilizzavo, come ci giocavo, 

cosa provo adesso..) e arricchiamo il testo con notazioni personali (quali sentimenti suscita in me la vista di questo 

oggetto? Esso me ne riporta alla mente altri ? Che cosa ricordo di quel tempo?) 

Consigliamo agli studenti di: 
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 scegliere un registro linguistico adatto alla situazione; 

 rendere il lessico preciso, visivamente efficace, ricco; 

 inserire termini ed espressioni  che indicano le coordinate logico - spaziali della descrizione; 

 adoperare tutti gli effetti speciali utili a dare vivacità ed evidenza visiva alla descrizione: una ricca   

      aggettivazione, valutazioni personali,  effetti cromatici,  diminutivi, vezzeggiativi, similitudini, metafore,  

      sinestesie, ossimori; 

 guardare l'oggetto attraverso le proprie emozioni.  

 

Riproduciamo la descrizione del pappagallo di Irene, questa volta in chiave "soggettiva": 

 
Chiunque entri nella mia cameretta può vedere il pappagallo che si erge, da ormai quasi dieci anni, su una delle 

quattro mensole. Ne sono gelosissima, lo custodisco come un anello prezioso, anche se le sue dimensioni sono 

molto maggiori: alto più di cinquanta centimetri, dai colori sgargianti, con predominanza di giallo, rosso ,verde, con 

sfumature violacee; un’atmosfera da paesaggio esotico, che richiama mondi lontani e misteriosi. 

Mi venne regalato da zia Silvia per il mio sesto compleanno: siccome chiedevo sempre un cane o un qualsiasi altro 

compagno vivo, da tenere tutto per me, ma i miei non volevano animali in casa, pensò bene ad un peluche, che, 

però, si muovesse e perfino parlasse. 

Ero appena tornata da scuola quando sentii provenire dalla mia stanza una voce alquanto nuova e strana che disse:' 

'Hallo! Wellcome!'' (Dato che avevo iniziato fin dalla prima elementare a studiare l' inglese, sapevo che voleva dire: 

Ciao, benvenuta!  Corsi all' interno e vidi questo pappagallone, dagli occhioni gialli. Me ne innamorai subito e decisi 

che sarebbe stato mio, solo mio. Infatti, quando veniva qualche amichetta a casa mia, ne andavo fiera e lo mostravo 

come prima cosa, come se fosse un trofeo; però mi dava moltissima noia vederlo tra le mani di qualcun' altra, perché 

temevo che lo rompessero. Soprattutto temevo per il filo che collega le sue grandi ali, tramite il quale dondola su se 

stesso e sembra vivere di una sua vita fatta solo di consolazione e amore ( La mamma non dondola il suo piccolo 

nella culla per farlo smettere di piangere? Far dondolare il mio pappagallone cullava e consolava me). 

 Tra me e lui s’instaurò subito un rapporto molto speciale, lo salutavo sempre prima di entrare ed uscire, ma, 

soprattutto lui salutava me. La leggenda vuole (ma è la verità....) che ogni mattina, da quel giorno, quando spengo la 

luce per andare a scuola, lui parla (perché c'è un contatto, non so..), ma solo la mattina, ed è un dubbio che mi porto 

sempre dietro: “Perché solo la mattina??” 

Mia mamma mi diceva: '”Per darti il buongiorno!!,”, ma non mi ha mai saputo dare una vera spiegazione e neanch’io 

so trovarla. Ogni tanto lo guardo e gli dico: 'Ma chi sei tu veramente?? Chi c'è dentro di te??' 

Di pile ne sono state cambiate molte,  visitare è stato fatto visitare anche da meccanici esperti, ma imperterrito, lui 

continua a parlarmi al mattino e, naturalmente, continua ad affascinarmi e a lasciarmi quel velo di mistero, che me lo 

fa sentire amico come un essere vivo, lontano e vicino insieme. 

 

Si rivedono le descrizioni, che si riferiscono agli oggetti scelti, dedicando un tempo “speciale” a questa importante 

fase della scrittura, la revisione. Approfondiamo alcuni tratti dei testi elaborati, esaminando anche il piano morfo-

sintattico.  

Come abbiamo fatto precedentemente “supportiamo” queste attività con una rosa di brani di autore, che non soltanto 

arricchisce l’enciclopedia dello studente, ma rappresenta una risorsa preziosa per una “nuova” scrittura. Difatti dopo 

la lettura, la comprensione e l’ interpretazione dei brani, gli studenti si cimentano nella riscrittura dei  propri testi, 

attingendo, se necessario, ai brani di autore secondo un principio di imitazione e di contaminazione. 



 14 

Proponiamo qualche brano di autore. 

 

I fiori sono posati su la rimboccatura. Li ho sotto le mie dita veggenti. Li palpo, li separo, li riconosco. 

C'è il giacinto. E' legato col filo in fascetti. Gli steli sono inuguali. Insieme formano un grappolo folto. Il profumo al 

fiuto aumenta come il dolore in una scalfittura.  

C'è la zagara. E' il nome arabico che dà al fiore d'arancio la Sicilia saracena…………. 

C'è la zagara di serra: un gruppo di foglie che al tocco risuonano, e nel mezzo i bocciuoli duri. A uno a uno li sento. 

Qualcuno è chiuso, qualcuno fenduto, qualcuno è mezzo aperto. L'odore è candido, acerbo, infantile. Ma bisogna 

cercarlo con le narici in mezzo alle foglie diacce e stillanti che m'inumidiscono il mento e mi entrano in bocca. 

D'Annunzio G. (1947), Notturno, Mondadori, Milano. 

 

Verifica su: 

o la descrizione di un oggetto in forma oggettiva e soggettiva;  

o il riconoscimento dei caratteri specifici della descrizione; 

o l’introduzione di parti narrative in un testo descrittivo;  

o la riscrittura di un testo; 

o l'uso dei tempi verbali; 

o l’uso dei connettivi logici, spaziali e temporali; 

o l’elaborazione organica ed autonoma di un testo descrittivo/narrativo. 
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I.1. 4 

IV FASE     NARRARE E DESCRIVERSI 

 

           Durata: 

          insegnante:  15 ore 

                          alunni:       15  ore     

Obiettivi 

 Individuare gli elementi fondamentali di un testo 

 Cogliere le informazioni secondarie all’interno di un testo 

 Usare un lessico appropriato  

 Narrare rispettando l'ordine temporale e causale  

 Utilizzare i connettivi logici, spaziali e temporali in maniera pertinente 

 Usare adeguate strutture morfosintattiche 

 

Ritorniamo alla descrizione delle foto prescelte, in relazione ai periodi individuati (3 foto) e ripercorriamo l ’iter seguito 

nella descrizione degli oggetti, presentando gli elementi relativi ai “momenti significativi della propria vita” in chiave 

“oggettiva” e "soggettiva". Scegliamo anche modalità di costruzione dell’autobiografia, nel nostro caso il modello 

cronologico, relativamente ai primi dieci anni di vita, e quello evocativo, di libera associazione di frammenti, per i 

restanti anni, ispirandoci a M. Yourcenar per il primo e a N. Sarraute per il secondo. Le interviste degli studenti sulle 

foto e le relative espansioni serviranno da traccia per iniziare a narrare la storia personale. 

Forniamo alcuni esempi di incipit, tratti da testi letterari (ad esempio: Yourcenar M., Archivi del nord; Ginzburg N., 

Lessico famigliare; Aleramo S., Una donna; Verga G., Rosso Malpelo; London J., Un vecchio e un ragazzo da La 

peste scarlatta; Durrell G., Una faccia da volpe da La mia famiglia e altri animali). Aggiungiamo descrizioni e 

narrazioni più ampie di vario tipo (personaggi, ambienti, oggetti, animali, etc.). 

 

 Riportiamo alcune descrizioni ("oggettive", "soggettive", miste) 

 

 Descrizione di un animale  

 

Lulu era piccola come una gatta e aveva grandi occhi viola, sereni, le zampe così fragili che nel piegarsi e nel 

distendersi, quando si accucciava o si rialzava, pareva si dovessero spezzare. Le orecchie, lisce come seta, 

erano straordinariamente espressive; il naso nero come un tartufo. Gli zoccoli minuscoli le davano l'aria di una 

damigella cinese vecchio stile, con i piedi stretti nei lacci. Tenere in mano una cosa così perfetta era 

un'esperienza rara. 

Fece presto a trovarsi a suo agio, ad adattarsi alla casa e ai suoi ospiti. Le prime settimane dovette risolvere il 

problema dei pavimenti a cera: appena si avventurava fuori dai tappeti le gambe le scivolavano  nelle quattro 

direzioni. Pareva una catastrofe irrimediabile, ma Lulu non si lasciò impressionare; in poco tempo imparò a 

camminare anche là, con un rumore di zoccoli che pareva un ticchettio di dita nervose. Era di una pulizia 

straordinaria in tutte le sue abitudini: testarda come un bambino; ma quando le impedivo di fare qualcosa pareva 

dicesse: " Tutto fuorché una scenata". 

Quando crebbe, nel fiore della sua grazia e della sua giovinezza, Lulu divenne un'antilope dalle forme snelle e 

delicatamente tornite, di una bellezza incredibile dalla testa alla punta dei piedi. 

Da: Blixen K. (1991), La mia Africa, Feltrinelli, Milano. 
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 Descrizione di un luogo  

 

La sala in cui entrarono era abbastanza vasta, e come nella maggior parte delle fattorie, serviva da camera da 

letto e da cucina. Un camino dalla grande cappa, ornato da un drappo di saia verde ingiallito, occupava una 

delle pareti. 

   Un arco di mattoni,  arrotondandosi nel muro fuligginoso e lucido, segnava la bocca del forno, chiusa in quel 

momento da una lastra di lamiera. 

Su enormi alari di ferro, le cui mezze sfere vuote potevano contenere qualche scodella, quattro enormi ceppi,, o 

meglio tronchi d'albero, bruciavano con un allegro crepitare 

   Lo splendore di quel bel fuoco illuminava la stanza con un riverbero così vivo da rendere inutile la luce della 

lampada. I riflessi della brace andavano a cercare nell'ombra un letto di forma gotica pacificamente 

addormentato dietro i tendaggi, scivolavano in filamenti brillanti  sulle travi brunite del soffitto, proiettavano i piedi 

della tavola in mezzo alla camera con lunghe ombre bizzarre, e accendevano improvvisi bagliori sulle sporgenze 

del vasellame e degli utensili ordinati sulla credenza o appesi alle pareti. 

Da: Gautier T. (1967), Il Capitan Fracassa, Mursia, Milano.  

 

 Descrizione di un fenomeno naturale: "il sorgere del sole"  

 

E' un peccato che lo spettacolo della levata del sole si svolga la mattina presto. Perché non ci va nessuno. 

D'altronde, come si fa ad alzarsi a quell'ora? Se si svolgesse nel pomeriggio, o, meglio, di sera, sarebbe 

tutt'altro. Ma così come stanno le cose, va completamente deserto ed è un sprecato. 

   Cosicché, questo povero sole da tempo immemorabile replica inutilmente ogni mattina il suo grande spettacolo 

e non ottiene mai quell'universale applauso fragoroso, che non potrebbe mancargli se, come di dovere, le alture, 

le terrazze, le rive del mare, le cupole, i bastioni e  le torri  brulicassero di un popolo di spettatori. Eppure non 

tralascia nulla che possa arricchire lo spettacolo. Si fa annunciare da una leggera ventata che, mentre è ancora 

buio, muove appena le foglie degli alberi e increspa le acque del mare. Poi comincia a mansare su una luce 

cinerea, opaca ed enigmatica, una luce di Purgatorio, che presto invade il cielo; non è notte e non è giorno, ma è 

un momento  incerto e inquieto, fra la vita e la morte, fatto per accrescere l'effetto di quando, subito dopo,  il 

cielo diventa di un azzurro lucido e concavo, come quello dei cieli che sovrastano i presepi artistici. Questo cielo 

si fa sempre più sferico, spazioso e leggero finché il Sole, che ha terminato i preparativi generali, chiama a 

raccolta tutte le sue risorse e affronta in pieno il grosso dello spettacolo. Per prima cosa lancia in campo i carri 

delle nuvole, carichi d'oro e di porpora, soffia nei suoi cartocci di zolfo e di zafferano e confonde tutto nel 

pulviscolo; intanto si dà al gettito intensivo dei colori - ecco il violetto, ecco il lilla, ecco il turchino, l'arancione, il 

verde, il marrone -, scaraventa fontanoni di scintille e, tenendosi ancora nascosto, inizia il lancio delle bombe 

luminose là dove mezz'ora prima era notte; non basta: col piede sulla soglia, pronto ad apparire,, ma, prima di 

fare la grande entrata, ha il supremo effetto: incendia la girandola finale, la scappata dei razzi dorati e delle 

fionde luminose e nel momento in cui tutto scoppia, crepita e turbina vertiginosamente, lui, l'eroico protagonista, 

fa dar fiato alle trombe d'argento, sfodera la sua spada, squarcia l'orizzonte, e, tra bagliori, lampeggiamenti e 

serpentine, appare. 

Oh, rabbia! Ancora un'entrata mancata: chi russa di qua, chi russa di là, tutti dormono come ghiri e nessuno ha 

visto. 
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 Da: Campanile A. (1978), Gli asparagi e l'immortalità dell'anima,  Rizzoli, Milano. 

 

Sulla base di questi input sollecitiamo gli studenti a riscrivere il loro passato, introducendo nelle loro descrizioni un 

quando  e un Io. 

Proponiamo la rivisitazione autobiografica di Federica. 

 

La mia autobiografia 

 

Colei che identifico con il nome di “me stessa”, è venuta al mondo nella sera piovosa di un martedì settembrino; 

esattamente alle 21:30 del 29 settembre 1988. 

La nascita ebbe luogo all’ospedale S. Giuseppe di Empoli. Dopo aver ricevuto la telefonata dell’infermiera, la quale 

lo avvertiva che la moglie era stata portata in sala parto, il mio futuro babbo si era recato all’ospedale; ed attendeva, 

in una saletta, di poter vedere Cristina e la nuova arrivata. Il mio nome era già stato deciso da tempo, sarebbe stato 

‘Federica’ per una femminuccia o ‘Federico’  nel caso in cui fossi stata un maschietto. 

Io sono nata dopo circa due anni di matrimonio, avvenuto in una bella giornata di luglio nel 1987; i miei genitori si 

erano conosciuti qualche anno prima, un sabato sera, in una discoteca fiorentina. Al momento della nascita in sala 

parto non vi erano molti familiari, non vi si trovava neppure Giovanni perché aveva preferito rimanere fuori. Vi era 

però la zia Frida, zia del babbo, che era infermiera, la quale è stata anche la prima persona che ha avuto l’onore di 

tenermi in braccio. Tante volte, infatti, parlando dice che “è stata lei a farmi nascere”. Ero molto piccola, forse anche 

perché nata con un mesetto di anticipo, pesavo 2,6 kg ed ero lunga 49cm. 

 

QUI INSERIRE LA FOTO 1 

 

 

Ho testimonianza di ciò potendo osservare il braccialetto plastificato che le infermiere avevano messo intorno al mio 

polso per potermi identificare, cosa che non sarebbe risultata difficile anche senza di esso, dal momento che ero 

l’unica neonata che strillava a pieni polmoni senza un attimo di tregua. Del primo periodo della mia vita, come ogni 

persona, non possiedo ricordi, così come dei primi anni ricordo poco o punto di me. Le lacune della mia memoria 

infantile sono enormi, ed anche quello che mi sembra di ricordare è opaco e offuscato dai racconti dei genitori. E’ 

come se, in un certo senso, avessi fatto dei loro ricordi i miei, attraverso ciò che loro mi raccontavano. Da quanto 

sento dire ero una bella bambina, che non presentava particolari problemi di salute e che cresceva a vista d’occhio. 

Durante la notte la mamma doveva alzarsi in continuazione, non solo perché non dormendo disturbavo la quiete ed il 

riposo notturno di tutti, ma bensì per allattarmi. Ero affamatissima, e circa ogni due ore dovevo saziare il mio piccolo 

stomaco affamato. Tutti erano molto attenti a me, mi ricoprivano di cure, di coccole ed anche di regali. D’altronde ero 

la “piccola di casa” e non avrebbe potuto essere altrimenti. Molti degli oggetti che possedevo sono andati perduti, 

gettati nell’immondizia perché rotti, oppure donati al mio cuginetto quando si riteneva che fossi già abbastanza 

grande per poterci ancora giocare. Ciò che mi è rimasto lo considero quasi un cimelio, ho per lo più peluches, che, 

riposti nella soffitta quando avevo due o tre anni, a causa della mia allergia agli acari e alla polvere, si sono 

conservati intatti. Uno in particolare, un orsacchiotto celeste, che custodisco un po’ gelosamente, è posato in fondo 

al mio letto. E’ un ricordo importante per me, in quanto donatomi da una persona che adesso non c’è più ed alla 

quale ero molto affezionata. Era una delle sorelle di mia nonna, a casa della quale trascorrevo lunghi pomeriggi 
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giocando in giardino ed osservando i pulcini nel loro recinto. Molto più numerosi sono invece i vestitini e le scarpine, 

molti dei quali confezionati su misura per me delle mani di mamma e di nonna. Sono riposti all’interno di scatole, e 

spesso in momenti di nostalgia mi metto ad osservarli pensando ai miei primi giorni di vita. Il mio preferito è il primo 

camicino che la mamma mi aveva fatto indossare all’ospedale; è il più piccolo di tutti ed anche quello che fa più 

tenerezza. 

 

QUI  INSERIRE LA FOTO 2 

 

 

Una data che ritengo molto importante è il 29 settembre 1989, data in cui compivo il mio primo anno. Naturalmente 

tutti i parenti erano riuniti a pranzo a casa mia per festeggiarmi. Di quel momento possiedo varie foto, ma nella  mia 

prediletta ci sono io in primo pino, molto interessata alla torta sulla quale, sotto consiglio di mio zio, avevo poggiato 

per intero la mia manina, ed all’unica candelina accesa. 

La mia infanzia è stata un periodo felice; ero una bambina allegra e giocosa, quasi sempre con il sorriso sulle labbra. 

Ma non mancavano momenti di tristezza e di pianto. Mi torna alla mente il modo un po’ canzonatorio con il quale mio 

nonno Armando (babbo della mamma) era solito chiamarmi; per lui io ero “piagnusdeis”; perché non sapevo 

semplicemente sorridere e stare tranquilla, o ridevo oppure piangevo. Parlando di pianto passano subito per la mia 

mente i tre lunghi anni della scuola materna. Puntualmente tutte le mattine, arrivato il momento di lasciare il genitore, 

mi aggrappavo piangendo alla gonna della mamma o della nonna; atteggiamento che inteneriva molto mia nonna, la 

quale mi riportava sempre a casa, ma non smuoveva per niente la mamma, convinta del valore educativo dello stare 

con altri bambini. Nonostante i lunghi pianti, dopo alcuni giorni  mi ero inserita già bene, anche a causa della mia 

voglia di socializzare per conoscere nuovi amichetti con cui poter giocare. 

Ero una bambina chiacchierona, che parlava senza storpiare eccessivamente le parole, ed anche molto curiosa.  

Nonostante questo non avevo il bruttissimo vizio del “perché”; parlando con la mamma ho scoperto che non ho mai 

fatto eccessive domande e soprattutto non ho mai chiesto niente su come nascono i bambini, argomenti che spesso 

fanno rimanere i genitori a bocca asciutta perché non sanno  cosa rispondere.  Ero, soprattutto, sempre alla ricerca 

di qualcosa di nuovo, mi annoiavo facendo per più di cinque minuti la solita cosa. Così la nonna, per non sentirmi 

uggiolare tutta arrabbiata, era costretta ad inventarsi giochi, passatempi ed anche storie, le quali mi piacevano 

molto. Queste venivano raccontate soprattutto prima di andare a letto per farmi addormentare. Ma a parer mio, 

avevano l’effetto contrario, in quanto appassionata allo svolgimento della fiaba (molte delle quali inventate lì su due 

piedi) cercavo di tenermi sveglia per sapere come sarebbe andato a finire il racconto. Finiva così che non dormivo, 

atteggiamento che faceva arrabbiare la mamma. Non sono mai riuscita a dormire una notte intera fino all’età di 

cinque anni; all’inizio il motivo non era chiaro, poi man mano che crescevo iniziava a farsi spazio la paura del buio e 

delle ombre, che nella mia fantasia infantile deformavano le bambole procurandomi incubi. 

 Gli anni sono volati via leggeri e veloci e già mi ritrovo con la mente a ripercorrere i ricordi delle scuole elementari.  

Mi rivedo come una bambina paffutella, con tanti amici e soprattutto con tanta voglia di imparare. Mi recavo volentieri 

a scuola, anche se guardavo con faccia sgomenta le giornate in cui avevo lezioni di matematica, materia che proprio 

non mi riusciva. In generale mi definivano come una bambina ubbidiente, “una brava bambina” anche se qualche 

marachella ogni tanto la combinavo anche io. Non ricordo niente del primo giorno di scuola, che da ricostruzione 

della mia mamma è stato molto significativo. Stranamente non ho dell’evento neppure una foto che mi ritragga con la 

cartella e il grembiule di fronte al portone di scuola o in giardino; la foto del primo giorno di scuola è stata infatti un 
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avvenimento tipico, che si ripeteva con lo stesso rituale la mattina del primo giorno di scuola di ogni anno scolastico, 

rito che per fortuna ha cessato di esistere alle scuole medie. Durante il periodo scolastico trascorrevo i pomeriggi per 

lo più al solito modo: facevo le lezioni e durante il break della merenda guardavo i cartoni animati alla televisione. 

Questa non era però una mia grande compagna, preferivo infatti giocare con gli amici o leggere un libro. 

 Un evento che ho sempre in mente è il mio primo viaggio all’estero, avvenuto quando frequentavo la quarta 

elementare, e che ha avuto come meta l’Austria. Del viaggio ho ricordi abbastanza chiari ed anche molto belli, 

ricordo soprattutto le piccole casine di legno nascoste dietro gli abeti di immensi giardini. Posso dire che quel viaggio 

ha influenzato molto le mie scelte future, soprattutto quelle scolastiche, che mi hanno visto negli anni futuri scegliere 

lo studio del tedesco oltre a quello dell’inglese. Degli anni delle elementari mi vengono in mente cose belle ma 

purtroppo anche cose brutte, come lo è stata la morte del mio nonno paterno, al quale ero molto affezionata. Ricordo 

questo periodo anche per la sua spensieratezza e per la voglia non di interessarsi più di tanto a ciò che mi 

circondava, non avevo responsabilità e questo mi bastava per sentirmi felice.  

Gli anni trascorsi alle elementari posso considerarli, fino al momento d’oggi, quelli più importanti da un punto di vista 

formativo; come se dall’innocenza infantile del primo anno di scuola giungessi infine alle soglie dell’adolescenza e 

del turbamento. Mi sentivo diversa, forse perché un po’ più matura o forse perché prendevo un po’ più sul serio 

quello che avevo intorno, senza dare niente per scontato. Questi sono stati per me anche gli anni delle prime grandi 

amicizie e delle prime delusioni; molte sono state le amiche, e purtroppo molte sono state anche le separazioni da 

esse, alcune dovute ad incomprensioni, altre anche alla scelta della scuola media che ci ha portato in classi e luoghi 

diversi. Come già detto, la mia scelta è stata influenzata dal viaggio in Austria; il quale mi ha portato a scegliere lo 

studio del tedesco già dalle scuole medie. Questi sono gli anni che ricordo con maggiore sgomento, da una parte li 

rimpiango e dall’altra se mi dicessero: “Torneresti indietro?”, risponderei assolutamente di no. Li rimpiango se penso 

ai bellissimi viaggi che ho fatto in quel periodo, a Zanzibar, a Santo Domingo ed in Messico, e all’emozione che ho 

provato la prima volta che sono salita all’interno di un aereo. Ricordo sempre l’eccitazione ed allo stesso tempo la 

paura che avevo al momento del decollo. Da queste escursioni è nata la mia passione per i viaggi, ed anche per gli 

spostamenti in aereo; se fosse possibile lo utilizzerei tutti i giorni anche per venire a scuola. Ma ci sono anche ricordi 

un po’ più amari legati alla scuola, la quale durante questi anni non era al centro della mia attenzione, diciamo anzi 

che meno la vedevo e più felice ero. Ma, come si suol dire, il tempo passa e le persone cambiano; e veramente gli 

anni son passati, forse anche troppo velocemente. Tanto che un bel giorno mi sono trovata a dover scegliere una 

nuova scuola da frequentare; a fare una scelta che sicuramente avrebbe compromesso poi anche parte del mio 

futuro. Ricordo quanto tempo ho impiegato a prendere una decisione, della quale non ero poi neppure tanto 

convinta; quante scuole ho visitato e quanti opuscoli informativi ho letto. Ma non c’era niente da fare, sembrava che 

neppure una di esse fosse adatta a me; fino a quando, più per spinta dei miei genitori che non per decisione mia, ho 

deciso di iscrivermi a ragioneria. La scelta è stata dura, anche perché sceglievo di frequentare un indirizzo da sola, 

non conoscendo neppure una delle persone che avrei trovato all’interno della classe. Poi invece tutto è andato per il 

meglio……ed eccoci qui, ad ispezionare la parte più nitida e più ricca di ricordi della mia memoria; quest’anno di 

scuola superiore. Ricordo sempre il primo giorno di scuola, quando all’entrata, spaurita come un animale in una 

gabbia catturato dal cacciatore, mi guardavo intorno in cerca di qualcuno che conoscessi. Come ero emozionata 

quel giorno! Pensavo di trovarmi da sola, senza la possibilità di farmi amici, ed invece in men che non si dica avevo 

già socializzato con tutti. Una persona con la quale avevo legato e che purtroppo ha cambiato scuola è Martina,  

perdita di cui mi è dispiaciuto molto. Ricordo del primo anno anche il viaggio studio in Inghilterra effettuato dopo la 

fine della scuola ed al quale hanno partecipato molti ragazzi della mia classe. Non era il primo viaggio all’estero 
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senza i miei genitori (ero già stata in un college a Berlino l’anno precedente; ma l’avventura non era stata delle 

migliori); questa era però la prima volta in cui, a giro per il mondo, potevo controllarmi da sola e prendere 

pienamente le mie responsabilità, in poche parole: mi sentivo grande e padrona di me stessa. Alloggiavamo in 

famiglie ed anche se costretti a frequentare mattina e sera corsi di inglese, trovavamo sempre il mondo per poterci 

divertire. 

 I periodi più recenti delle mia vita sono più ricchi di ricordi, anche magari di attimi insignificanti, ma scarsi di foto e di 

immagini che mi ritraggono; forse perché farmi fotografare non è le mia passione preferita. Certamente ho incontrato 

in questi anni persone alle quali ho voluto bene ed alle quali voglio ancora bene e spero di non perdere, tra cui un 

riferimento particolare va a Sara M. e a Sara V. Un episodio dello scorso anno, più significativo degli altri, potrebbe 

essere considerata la gita a Bressanone, di cui la fotografia che mi piace di più è quella in cui io e Sara mangiamo 

una mela caramellata,  con dietro di noi Federico che al suo solito si diverte facendo versacci. 

  Il resoconto della mia vita per ora si conclude qui, un’adolescente che non si può lamentare dell’esistenza che 

conduce, con ancora tanta voglia di vivere e con la speranza di poter realizzare in un futuro, non tanto distante, 

almeno parte dei suoi sogni e progetti.  

 

Procediamo alla revisione del materiale prodotto, che costituisce un momento significativo del processo di scrittura, 

prestando attenzione alle tematiche emerse dalla maggior parte dei lavori (infanzia, adolescenza
6
, amicizia, affetti, 

amore, colpo di fulmine, sogno, paure). Saranno queste ultime a guidare il lavoro successivo. Difatti le problematiche 

emerse possono aiutare non soltanto lo studente a esplorare se stesso e ad esplicitare, direttamente o 

indirettamente, il proprio ideale dell’io, ma anche sostenere l’insegnante nel passaggio alla trattazione del mito (il 

mito giovanile, il mito moderno e classico). 

Una volta individuato il tema, approfondiamolo con una gamma di letture di tipo letterario e con arricchimenti, legati 

alla fase del presente di ogni alunno. Completiamo dunque il lavoro, invitando gli studenti a immergersi nel proprio  

passato e a scrivere una pagina di diario, così come l'avrebbero potuta scrivere in quel momento ormai lontano. 

 

Si consigliano alcuni testi di appoggio: 

 Wright  R. ( 1987), Ragazzo negro, Trad di Fonsi, Mondadori, Milano, pp. 97 - 98 

 Salierno G. (1976), Autobiografia di un picchiatore fascista, Einaudi, Torino, pp. 61 - 63 

 Stevenson L. ( 1985), Il padiglione nella brughiera, Mursia, Milano, pp. 138 - 140 

 

Giunti alla descrizione dell’”io attuale”, allarghiamo il discorso a quelle problematiche che toccano da vicino la vita 

degli adolescenti, ma che hanno forse toccato anche gli adolescenti di ieri, seppur in modi e mondi diversi. 

A questo punto inizia un altro itinerario modulare su “ Oggi: Io nel presente”, da affrontare in stretto apporto con il 

mondo di ieri. 

 

Verifica su: 

o la scrittura di una pagina di diario; 

o la scrittura di un testo  autobiografico relativamente ad un periodo della vita prescelto; 

o l'uso dei tempi verbali; 

o l’uso dei connettivi logici, spaziali e temporali; 

                                                           
6
 Vedi in Appendice l'intervista di Sandra ad una sua amica per approfondire la conoscenza del mondo dell'adolescenza. 
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o l’uso dei tempi verbali nella narrazione; 

o la produzione organica ed autonoma di un testo narrativo. 

 

Sui testi di appoggio si possono fare ulteriori verifiche, quali la:  

o costruzione di una tabella in cui rilevare separatamente tratti fisici, caratteristiche psicologiche e note  

            sull'abbigliamento dei personaggi; 

o individuazione delle figure retoriche. Se presenti: quali e di che tipo; 

o analisi  delle parti da cui è composta la descrizione, riconoscendo le tecniche descrittive utilizzate e  

      specificando di quale tipo di descrizione si tratta ( oggettiva o soggettiva); 

o individuazione delle parole – chiave; 

o ricerca dei termini polisemici e dei loro significati mediante l'uso del dizionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE  

 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
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Premessa 
 
Il percorso nasce dalla necessità di individuare tratti specifici ( linguistici - letterari ) e tratti trasversali  

(cognitivi e comunicativo/relazionali) nell'insegnamento linguistico- letterario,  utilizzabili - in quanto comuni  ai diversi 

indirizzi delle  scuole - nei casi di passaggio da un ordine di studi ad un altro, nell'ambito delle "passerelle" previste 

dalla legislazione vigente. 

"I labirinti della memoria" è sembrato un percorso didattico, ricco di possibilità e contemporaneamente flessibile, 

quindi adattabile alle varie situazioni scolastiche, nel rispetto delle diverse realtà  culturali di partenza. 

La struttura del modulo  prevede varie fasi di attuazione graduabili a seconda delle esigenze di sostegno o 

potenziamento e integrabili comunque con la programmazione disciplinare tradizionale. 

 
Finalità 

- Costruire quadri di vita attorno alla nostra memoria 

- Sensibilizzare al problema della identità 

- Consolidare il senso del passato e del suo rapporto con il presente 

 

Obiettivi  

- Incentivare lo spirito della ricerca e della scoperta 

- Favorire la ricerca del sé, recuperando il valore dell'oralità e della memoria 

- Approntare strategie adeguate ai fini della ricostruzione/narrazione e della rielaborazione 

- Promuovere lo sviluppo di capacità di osservazione 

- Sollecitare la verbalizzazione ( orale/ collettiva e scritta / individuale ) 

- Trasferire conoscenze acquisite in contesti diversi 

- Giungere, attraverso l'analisi del passato ed un confronto con il presente, a ricostruire una determinata  

       epoca o quadro sociale 

- Rielaborare testi in funzione di diversi scopi 

- Riflettere sulla lingua a vari livelli 

- Produrre  un testo autobiografico 

 

Metodologia 

- Dare all'attività didattica una connotazione progettuale in cui gli alunni si sentano maggiormente partecipi 

- Raccolta di documenti di vario genere (lettere, foto, oggetti materiali, interviste) 

- Presentazione e confronto del materiale raccolto 

- Elaborazione del materiale raccolto a più livelli seguendo prospettive diverse (autobiografia essenziale e  

       sintetica che si snoda lungo l'asse cronologico; autobiografia di tipo evocativo; autobiografia di tipo  

       documentario) 

 

 

Tematiche 

- L'io nel passato  

- L'io nel presente  

- Infanzia, adolescenza; amore /sogno, etc. 
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Mezzi e strumenti 

- Schede con schemi di interviste 

- Schede di analisi del materiale raccolto 

- Testi di supporto di tipo letterario e storico 

- Articoli di giornale 

- Sussidi audiovisivi 

 

Destinatari 

Alunni delle classi prime e seconde della secondaria superiore, di tutti gli indirizzi 

 

Tempi 

Da uno a tre mesi,  a seconda degli obiettivi prescelti 

 

Verifica  

- Elaborazione di una traccia per intervistare qualcuno 

- Descrizione di foto, persone, oggetti in modo  oggettivo e soggettivo  

- Scrivere una pagina di diario 

- Raccontare in forma scritta o orale un ricordo 

- Analisi di personaggi incontrati nei testi di appoggio 

- Raccontare se stessi, individuando pregi e difetti 

- Ricostruzione delle situazioni comunicative 

- Espansione dei testi e rielaborazione personale 

 

Valutazione 

 

Saranno oggetto di valutazione: 

- L'impegno dimostrato e la partecipazione attiva alle diverse fasi 

- L'ampiezza e varierà dei materiali reperiti 

- L'abilità nella preparazione e conduzione delle interviste 

- La ricostruzione della propria storia passata 

- L'analisi del passato e la connessione con il presente 

- L'applicazione delle tecniche  precedentemente indicate 

- Le conoscenze complessivamente acquisite 

 

 
 
SEZIONE MATERIALE DIDATTICO 
 
 

PARLARE IN SITUAZIONE: L'INTERVISTA 
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L'intervista è una forma di comunicazione orale fortemente interattiva, che prevede un continuo scambio fra 

intervistatore e intervistato. Riguarda argomenti specifici e rRichiede un registro formale. Ha lo scopo di ottenere 

testimonianze e opinioni da parte di persone esperte o informate su questioni di pubblico interesse  o argomenti 

specifici. 

Per realizzare correttamente una intervista occorre una accurata programmazione. Bisogna: 

1. Scegliere attentamente la persona da intervistare ed eventualmente raccogliere informazioni sulla sua attività. 

2. Predisporre una scaletta di intervista, definendo gli argomenti e gli aspetti su cui si desidera raccogliere 

informazioni o opinioni. 

3. Mettere a proprio agio l'intervistato durante il colloquio. 

4. Chiarire lo scopo dell'intervista e porgere domande chiare e precise. 

5. Saper adattare la scaletta  alle risposte dell' intervistato. 

6. Saper gestire i tempi e i ritmi dell'intervista, interrompendo  garbatamente  l'intervistato se si dilunga 

eccessivamente su un punto, o se divaga, o se si necessita di eventuali chiarimenti e precisazioni su quanto è stato 

detto. 

7. Prendere appunti o registrare l'intervista ( annotandosi elementi quali tono, ritmo, intensità della voce; esitazioni, 

reticenze; disponibilità, collaborazione;  gestualità e comportamenti in genere (che denotino nervosismo o 

tranquillità, etc.). 

 

Al termine di una intervista si deve: 

1. Scrivere il testo, rielaborando gli appunti  o la registrazione, ricordandosi di eliminare il superfluo;  di dare al testo 

una  struttura chiara e ordinata, anche spostando frasi e unendole ad altre con cui hanno maggiore attinenza 

tematica; di limitare la lunghezza dell'intervista scritta, per non annoiare il lettore. Si elimineranno dunque le 

informazioni secondarie e si conserverà solo ciò che è veramente interessante e originale per il lettore. 

2. Accertarsi che la rielaborazione dell'intervista risulti fedele a quanto dichiarato dall' intervistato (spesso gli 

intervistati si lamentano che il loro pensiero è stato distorto). 

3. Operare una revisione linguistica, eliminando elementi tipici della lingua parlata (come intercalari, frequenti 

riprese, false partenze, etc.) che non risultano accettabili in una rielaborazione scritta di un testo orale. 

4. Nel caso in cui si raccolgano più interviste, queste dovranno essere precedute da una introduzione 

sull'argomento e  sugli intervistati, per favorire un approccio consapevole al testo. L'introduzione deve essere scritta 

dopo che sono state fatte le interviste. In tal modo risulta più funzionale e coerente con i testi riportati. 

5. Tra una risposta e la successiva domanda si può riferire qualche osservazione sull' intervistato, su qualche 

dettaglio che può rendere  interessante o divertente la lettura (ad es.: si accende nervosamente una sigaretta, si 

commuove, si arrabbia, interrompe il discorso; o sull'abbigliamento, soprattutto se originale, etc.). 

 

 

 

Occorre ricordare che:                                                                                                                                                              

- la buona riuscita della intervista dipende in buona parte dalle componenti emotive che vengono messe in campo   

durante il colloquio; 

- non si deve essere assillanti; bisogna percepire l'opportunità e il gradimento della domanda attraverso i segnali che 

l'intervistato trasmette anche solo con il tono della voce o gli sguardi; 



 25 

- è buona norma di educazione chiedere il permesso di registrare l'intervista. 

 

L’intervista di Sandra            " Il rapporto con l'adolescenza" 

 

E' un giorno come tanti, a scuola: le ore di lezione si susseguono, quando, finalmente, arriva il momento della "mia" 

intervista. Conosco chi devo intervistare: si chiama Sandra ed ha 15 anni come me. E' vestita con dei jeans scoloriti 

e strappati, con dei tasconi grandi ai lati, come impone la moda. Un pullover rosso e delle scarpe Adidas sembrano 

voler completare il ritratto di una qualsiasi adolescente. Ma, forse, non è una persona "qualsiasi". 

 

Mi presento e le spiego quali sono i motivi per cui la intervisto ( approfondire la conoscenza del mondo degli 

adolescenti ) e gli argomenti che intendo trattare. E' molto eccitata e ride. 

Quando mi dà "via libera", inizio a porle le domande. 

 

 Per ciò che concerne il tuo corpo, il tuo aspetto fisico, ti accetti così come sei? -  

(è un po' imbarazzata) 

- No, per niente. Mi guardo allo specchio e mi dico: " Quanto sei brutta!".  Ma penso che a questa età sia normale 

vedersi brutti ed essere sempre scontenti di sé, anche se in realtà non saprei dirtene il motivo: forse è 

l'adolescenza che ci fa sentire così: sempre insoddisfatti. -  

 

 Se lo potessi fare, che cosa cambieresti di te? -   

- Potendo, cambierei proprio la mia faccia perché non mi piace assolutamente. -  

 

 Questa scontentezza  condiziona anche la tua vita? -  

- No, assolutamente no. 

 

 In una scala da 1 a 10, quanto ti daresti? -   

          (ci pensa un bel po')  

- Mi darei 4, l'insufficienza. Ho già detto che non mi piaccio affatto.- 

 

 Il tuo carattere ti dà la forza di superare queste difficoltà e, più in generale, di affrontare i cambiamenti?-  

- Perso di sì, mi ritengo una persona solare che sdrammatizza i problemi. Credo di avere un carattere forte e, in 

questo, mia madre mi ha aiutato molto.- 

 

 Sei capace di guardarti oggettivamente? -   

          (è incerta) 

- Credo di sì: o meglio, credo di sapermi valutare oggettivamente per quanto riguarda la mia personalità, ma credo 

di non saper giudicare il mio aspetto fisico e la mia esteriorità.- 

 

 Come stai vivendo il periodo adolescenziale?- 
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- Dipende dai momenti. A volte mi sento giù di morale, senza averne un motivo reale preciso e magari me la 

prendo con i miei genitori che non c'entrano niente. Allora vedo tutto nero e qualsiasi cosa, anche la più banale, 

mi appare irraggiungibile.- 

 

 Se tu dovessi definire la tua adolescenza, come la definiresti?- 

- La definirei burrascosa: non so bene come spiegarlo, ma mi sento come se avessi dentro una tempesta, una 

burrasca appunto. Sentimenti ed emozioni si mescolano in uno stato d'animo che per me è indecifrabile, ma che 

mi fa star male.-  

 

 Ora si passa a domande veramente personali.- Ti sei mai innamorata di qualcuno? Hai già preso una " cotta " 

per qualcuno?-  

       (mi guarda con un misto di stupore e di imbarazzo. Poi arrossisce e ride: non si aspettava questa domanda). 

- Sì, qualche volta sì.-  

(racconta qualche esperienza curiosa  risalente all'infanzia.. Però, poi, sottolinea il fatto che è cresciuta). 

- La prima volta, forse, non era neanche amore, era soltanto una " fissa". Poi sono maturata io, la mia personalità, 

il mio voler diventar donna si è fatto sentire. Ed ho avuto altre esperienze.- 

 

 - Ora ti senti matura e responsabile? -   

(si fa seria)  

- In effetti mi sento matura e  responsabile. In famiglia tutti lo sottolineano, genitori compresi, e questo 

riconoscimento mi dà una profonda soddisfazione. - 

 

 Quale è il tuo sogno nel cassetto? - 

- Il mio sogno nel cassetto è quello di fare la scrittrice. Mi piace moltissimo scrivere, ed è una attività a cui mi 

dedico sin da quando ero una bambina. Amo soprattutto scrivere racconti fantastici e mi piace molto che gli altri 

li leggano. Scrivere mi serve anche per rilassarmi: quando scrivo, infatti, entro in un mondo tutto mio in cui non 

c'è nessuno e in cui posso esprimermi liberamente. E con sincerità. So che l'attività dello scrittore non si può 

considerare  quello che comunemente viene definito un lavoro stabile, sicuro. I miei genitori insistono molto su 

questo aspetto, ma se ne avrò l'opportunità, proverò comunque a intraprendere questa strada.- 

 

 Quali sono le "libertà" che ti hanno concesso i tuoi genitori?-  

- I miei genitori mi ritengono, come ho già detto, una ragazza responsabile e per questo sono abbastanza 

indipendente: mi permettono l'uso del cellulare, lasciano a me stabilire quale è l'ora  limite per tornare a 

casa…….Insomma, si fidano di me, però non mi hanno ancora consegnato le chiavi di casa……. 

 

 Pensi che i genitori di oggi concedano troppo ai loro figli?-  

- Forse, in alcuni casi, sì. Talvolta i ragazzi sono troppo viziati: appena chiedono qualcosa, sono accontentati . 

Non sanno nemmeno che cosa voglia dire "desiderare": non ne  hanno il tempo- 

 

 Tu esci molto di casa?-  
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- No, anche perché la scuola non me lo permette: frequento il liceo classico………, mi sembra già di per sé una 

spiegazione! Quando esco, mi piace andare al cinema, e non disdegno i cartoni animati! 

 

 Hai molti amici? -  

- Prima di conoscere i miei compagni di classe pensavo che l'amicizia non esistesse, ma ora ho una idea diversa. 

Infatti in questa classe ho trovato dei veri amici.- 

 

 Guardi molto la televisione? -   

- No, per mancanza di tempo. Quando posso, guardo programmi musicali o cartoni animati. Per il resto la TV non 

offre molto.- 

 

 Che cosa ne pensi dei tatuaggi e dei piercing? - 

- Non mi piacciono assolutamente! Si fanno solo per farsi notare, per apparire in un certo modo. Preferisco la 

semplicità e la genuinità.- La ringrazio per la sua disponibilità e collaborazione: è stata una bella esperienza….. 

Speriamo si possa ripetere. 
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