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Il processo è la parte finale del percorso per la classe V (Enigma e mistero tra finzione 

e realtà), ideato da Maria Piscitelli nell’ambito del curricolo verticale di educazione 

linguistica proposta dal CIDI.

Obiettivi:

• Lavorare su alcune importanti forme del discorso: narrazione e argomentazione

• Mettere in gioco ed esercitare abilità di comprensione e produzione, sia orale che 

scritta. 

• Dare la possibilità ad ogni studente di dimostrare […] in un clima di benessere e di 

forte motivazione ad apprendere, il cammino intrapreso (Maria Piscitelli, Enigma e 

mistero tra finzione e realtà, 2007).

Il processo di scrittura viene particolarmente curato: 

• IDEAZIONE e PIANIFICAZIONE (raccolta di idee, stesura di una scaletta)

• STESURA E MANIPOLAZIONE (riscrittura e revisione)



La didattica è laboratoriale:

• Lavoro in piccoli gruppi o a coppie

• Problematizzazione, assunzione di diversi punti di vista

• Cooperazione

• Negoziazione di significati

• Riscrittura di un testo “teatrale” 

originale (il processo), da mettere 

in scena



Il contesto classe             Classe V scuola Primaria G. Mameli di Mezzana, Pisa

19 bambini, di cui:

• 4 DSA (al momento una bambina in fase di certificazione)

• 1 bambino ADHD con lieve ritardo intellettivo

• 1 bambino ipovedente

• Diversi bambini con importanti difficoltà linguistiche (lessico molto 

povero, difficoltà a strutturare frasi scritte più complesse e 

sostanzialmente corrette, difficoltà nel consolidare l’acquisizione di 

regole ortografiche e grammaticali, …)

• 1 bambina con contesto familiare molto deprivato e difficile



Ad ogni luogo il suo mistero ed il suo giallo

In realtà il conte non subì mai regolare processo per questa accusa. 

La lettura dei fatti, riportati in molte cronache medievali, si presta 

a diverse interpretazioni e perciò all’assunzione di punti di vista 

diversi.

A caccia di misteri quotidiani 

Conte Ugolino della Gherardesca



Ugolino ci fa fare esperienza di…
• Lettura di testi e ricerca di informazioni determinanti 
• Assunzione di punti di vista diversi
• Argomentazione, per comunicare idee e motivare le proprie e le 

altrui opinioni
• Esercizio di coerenza e logica linguistica (stesura di un testo 

argomentativo)

Fasi del lavoro
• Ascolto
• Narrazione (scrittura di testi narrativi e descrittivi)
• Documentazione 
• Scrittura del processo (fasi del processo, istruttoria, stesura del testo)
• Messa in scena e verdetto

Tempi
metà Aprile – inizio Giugno



Nasce a Pisa nel 1210, da nobile famiglia Ghibellina. 

Nel 1275 passa da parte ghibellina a parte guelfa 
per far trionfare a Pisa quest’ultimo partito. 

Nel 1284 è a capo di un gruppo di galee nella 
battaglia della Meloria, che Pisa combatte contro la 
Repubblica di Genova. Durante la battaglia Ugolino si 
ritira verso Porto Pisano. Per Pisa è una disfatta.

Nel corso della battaglia viene catturato il 
comandante Morosini, podestà di Pisa. La città  
rimane senza una guida: Ugolino si fa eleggere 
podestà e cede ai lucchesi e ai fiorentini alcuni 
castelli che circondavano Pisa proteggendola 
(Viareggio, Ripafratta e Pontedera).

Nel 1288 viene imprigionato insieme a figli e nipoti 
e muore di fame nella Torre dei Gualandi dopo pochi 
mesi, nel 1289.



L’ascolto
Il primo incontro con Ugolino avviene attraverso la tecnica della 
classe de rêve

Era l'anno 1280.
Ugolino guardava l'Arno dalla sua grande finestra.
Il suo palazzo si affacciava direttamente sul fiume, come quello dei Lanfranchi e dei 
Gualandi, altre  famiglie particolarmente potenti a Pisa, come la sua, la famiglia della 
Gherardesca.
In altre parti della città, le case torri, strette, alte e molto vicine tra loro, non avevano luce 
se non all'ultimo piano. Le strade e i vicoli erano angusti e bui. […]
Il portamento era fiero, come quello di una persona potente e ricca, di un nobile, come lui 
era. […] Sulla sua fronte, per la preoccupazione, erano apparse ultimamente delle rughe 
nuove. Da qualche giorno infatti era molto pensieroso e guardingo, aveva la sensazione di 
non potersi più fidare di nessuno. Iniziava a capire che in città la famiglia della Gherardesca 
non era più così ben voluta: le famiglie del partito dei Ghibellini lo accusavano di essere un 
traditore, perché era passato dalla parte dei Guelfi facendosi addirittura amico di alcune 
famiglie guelfe della città di Firenze, acerrima nemica dei pisani.
Così appoggiato alla finestra, ammirando l'Arno e la città di Pisa che stava per cessare le 
sue attività, il Conte Ugolino rifletteva sulla sua vita passata, chiedendosi anche come 
sarebbe stata quella futura...



Insieme alla voce 
dell’insegnante si sentono 
rumori che fanno 
immaginare ambienti, 
atmosfere…
Il racconto anticipa 
elementi della storia, ma 
non svela tutto. 

I bambini hanno un ampio 
spazio in cui esercitare la 
propria immaginazione e 
rielaborare le informazioni 
in modo molto personale.

Illustrazione di Marina Marcolin



Narrazione (testo descritto)
Disegno e descrivo Ugolino, come me lo sono immaginato…



Lo spazio narratore
Un’uscita in città ci permette di trovare altri indizi e informazioni. I luoghi selezionati 
diventano “spazi” che raccontano pezzi di storia e permettono di operare anticipazioni, 
accendendo l’interesse. 

Una torre indica l'ora a Cosimo I, nella 
piazza delle Sette Vie. Ha un nome sinistro 
e uno misterioso: della Muda o della Fame 
viene detta. Una targa di marmo può 
aiutarvi a scoprire di più...

Se vi affacciate sul Lungarno noterete 
una mancanza, un vuoto inusuale e 
inspiegabile. Sapete vedere con occhi 
che immaginano anche la ragione di 
quello che era e non è più?



Tornati a scuola, il giorno dopo, facciamo il punto e scriviamo 
alcune domande e riflessioni:

Il palazzo della famiglia della Gherardesca si 
trovava sul Lungarno, ma è stato abbattuto. 
Al posto suo c’è un giardino. 

Il Conte Ugolino è morto di fame in una 
torre in piazza dei Cavalieri. Dante 
immagina Ugolino all’Inferno. 

Perché al posto del palazzo della famiglia 
della Gherardesca non c’è più niente? 
Perché Ugolino è morto di “tragica morte”? 
Chi è Dante Alighieri? Che cosa suscitò il suo 
“sdegno”? Perché dice che la storia di 
Ugolino è “miseranda”?



Le domande suscitate e le riflessioni dei bambini diventano spunto per 
introdurre altri pezzi della storia di Ugolino:
• Battaglia della Meloria
• l’elezione a podestà
• la cessione dei castelli a Firenze

Ugolino cerca di comandare al meglio le 
navi che gli sono state affidate. Ma i 
genovesi lanciano con le balestre ogni tipo di 
proiettili, anche pece bollente… molti uomini 
sono già morti, molti pisani finiti in mare, 
le navi incendiate. Si sentono grida e 
lamenti. Le navi pisane tentano di 
speronare quelle genovesi, ma invano!
Non si vede più bene, né si sentono 
chiaramente gli ordini del comandante 
Morosini. Il cielo è diventato scuro per la 
polvere e i proiettili lanciati, e poi i genovesi 
lanciano anche calcina, sapone… sui ponti 
delle navi si scivola, le armature 
impediscono di muoversi con agilità… 
“Aiuto, stiamo perdendo!” pensa il Conte. 



Narrazione (testo narrativo)

Scaletta collettiva

Testo personale



In IV avevamo già riflettuto sul «punto di vista»
Cosa vedo?



Ascoltiamo e leggiamo una selezione del Canto 
XXXIII dell’Inferno (con testo parafrasato a 
fronte)

Individuiamo l’opinione dell’autore 
attraverso una serie di indizi presenti nel 
testo e infine i bambini sono invitati ad 
esprimere la loro. 

I pisani sono stati troppo “severi” con Ugolino 
e i suoi familiari e averlo rinchiuso nella torre 
senza un processo (senza dirgli “come e per 
cosa”) è stato ingiusto. 

OCCORRE FARCI UNA NOSTRA OPINIONE. 

OCCORRE FARE UN PROCESSO AL CONTE.



E li Gienovesi ottenneno la vittoria contra de li pisani e molti furono morti e feriti dall’uno parte e da l’autra […] et 
quella fue l’ultima distrussione de’ Pisani non solamente per la ditta perdita di questa battaglia ma per molti navigli 
che essi perderono in quelli tempi che funo in grande quantità. E fu oppinione fra molti savi e valenti citadini che 
pisani che ‘l Conte Ugholino della Gherardescha fusse cagione di quella sconfitta, però che se lui fosse stato fermo alla 
bataglia e non si fusse partito com’elli fu primo a partirsi con XII ghalee XXVII non si sarebono partite, ma veduto lui 
partirsi le XXVII sì ‘l ferono e partironsi, che se tutte le XXXVIIII ghalee si fusseno rette alla bataglia, li gienovesi non 
aveano mai di loro vittoria, e che tutto fecie il conte ditto per assignorirsi della cità di Pisa con breve tempo colla 
amicisia de’ Fiorentini e la parte ghuelfa di Toschana che tornato a Pisa era il principale uomo della cità e senpre
cierchò con inghani tradire i suoi propii e principali citadini ghuelfi. 
(cronaca pisana n. 54 dell’ Archivio di Stato di Lucca, 1370)

“Vero è, che se li Fiorentini fussero usciti fuore, quando l’armata de i Gienovesi era a Porto, e l’oste de i Licchezi era 
ad Avane e Quosa, sarebbe abandonato e perduto lo Porto. Ma per la concordia, che fecieno lo conte Ugolino […] e li 
Guelfi di Pisa co la Parte Guelfa di Fiorensa, li Fiorentini lassonno, che non iscietteno fuora, e ‘l Porto non si perdé, 
se non la torre de la lanterna.”
(cronista anonimo)

Documentazione

Lettura di fonti storiche che presentano prospettive diverse dello stesso avvenimento:

• Cogliere l’idea centrale dei testi, selezionando quelle essenziali
• Riconoscere i diversi punti di vista dei testi presi in esame



Dalla discussione e verbale di gruppo…

… all’opinione personale



Come funziona un processo?

Con Francesco (un amico avvocato che 
si presta al gioco!) cerchiamo di capire 
come funziona un processo.

Senza troppo spiegazioni lui ci fa 
subito provare… giocando!

Che cosa è peggio? Un innocente 
dentro o un colpevole fuori? 

La risposta a questa domanda, dopo 
aver ascoltato i testimoni raccontare i 
fatti sotto interrogatorio, guida le 
nostre riflessioni.

Ora che abbiamo capito… scriviamo il 
nostro processo!



L’interpretazione delle fonti



Dalla grammatica “implicita” a quella “esplicita”
Il testo prodotto serve a puntualizzare o consolidare aspetti già trattati. Ad esempio nell’esprimere 

un’opinione, facendo ipotesi, i bambini si accorgono che sono “costretti” ad utilizzare modi verbali 

precisi.



• Comprensione del significato di «argomentare” 

• Recupero di apprendimenti pregressi (struttura del 

testo, dialoghi, regole di punteggiatura, modi e tempi 

verbali …)

• Metacognizione (registri linguistici, lessico specifico, …)

• Lettura finalizzata (cerco i passaggi che sostengono la 

mia ipotesi)

• Testi di appoggio (GIANRICO CAROFIGLIO, Testimone 

inconsapevole e Ragionevoli dubbi, Sellerio), trascrizioni 

di parti di processi)

• Arricchimento lessicale (stile del linguaggio processuale) 

I bambini lavorano a coppie per la stesura del processo:  



Un interrogatorio della difesa:
Avvocato: Lei chi è? Si può identificare?
Testimone: Sono un rappresentante del 
Consiglio di Pisa.
A: Che funzione ha il consiglio?
T: Aveva il compito di prendere decisioni 
importanti per Pisa.
A: Che decisione avete preso dopo la 
battaglia della Meloria?
T: Abbiamo deciso di eleggere un nuovo 
podestà.
A: Perché?
T: Perché il comandante Morosini era stato 
catturato dai genovesi.
A: Perché avete eletto Ugolino podestà?
T: Perché era un grande amico dei fiorentini 
e quindi abbiamo pensato che facendo 
questa mossa Firenze non avrebbe mai più 
attaccato Pisa.
A: Quando è stato eletto Ugolino Pisa ha più 
subito attacchi?
T: No, da quando è stato eletto Ugolino Pisa 
non ha più subito attacchi.

La messa in scena



Requisitoria Accusa

Dato che il popolo pisano era rimanto senza guida Ugolino, per paura, vigliaccheria e 

soprattutto interesse decise di scappare verso Porto Pisano. Una volta tornato a Pisa si fece

eleggere con la forza podestà, visto che a Pisa non era ben voluto. Infatti aveva già tradito

Pisa passando da ghibellino a guelfo. Quindi le famiglie ghibelline dei Lanfranchi, Sismondi e 

Gualandi secondo voi potevano fidarsi ancora di lui? Voi eleggereste uno di cui non vi fidate

per una carica così importante? Certamente no. 

Requisitoria Difesa

Grazie Presidente e signori giudici popolari, oggi siete chiamati a giudicare

un’ ingiusta accusa. Avete un potere grande e importante, di cui siamo sicuri farete buon uso. 

Ripercorriamo i fatti: Ugolino abbandonò la battaglia della Meloria. Noi pensiamo che lo fece per 

proteggere Pisa perché la battaglia era ormai persa e che Porto Pisano poteva essere in pericolo. 

Se fosse rimasto alla Meloria la sua flotta sarebbe stata distrutta, Porto Pisano non avrebbe

avuto difese e Genova l’avrebbe facilmente conquistato. Grazie all’intuito di Ugolino l’entrata di 

Porto Pisano fu sbarrato ai genovesi…



In Camera di Consiglio

La Suprema Corte di giustizia insediatasi nell’Aula 

Quinta della scuola  Mameli, sita in Mezzana in 

seduta preliminare il giorno 8 giugno 2016 per il 

processo all’ imputato Conte Ugolino della 

Gherardesca […] 

ritiratasi in Camera di Consiglio per deliberare un 

giudizio, dopo aver assistito alle arringhe finali 

delle due parti processuali, così DECIDE:

Che l’imputato è innocente, per cui ne dispone 

l’immediata scarcerazione.



Conclusioni 

• Il percorso è stato divertente, altamente stimolante e motivante per i bambini

• Li ha spinti ad assumere atteggiamenti collaborativi

• Ha favorito l’ascolto

• Ha attivato in intenso lavoro di riflessione linguistica

• Ha avviato una riflessione su cosa sia “giusto”, sulle leggi come strumento di tutela

• Ha aiutato i bambini a comprendere che possono esistere punti di vista diversi, che 

hanno ugual valore e dignità

• Ha permesso a tutti di esprimere la propria opinione 

• I bambini sono stati pienamente protagonisti del percorso fatto

• Ognuno si è inserito nel lavoro secondo le proprie possibilità, avendo la percezione di 

essere utile e indispensabile

• È stato fortemente inclusivo
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Grazie per l’attenzione!


