
  
  
  
 
Maria PiscitelliMaria Piscitelli  

  

  
Capire e non capire. Perché?Capire e non capire. Perché?  



In un primo approccio si cerca di In un primo approccio si cerca di 
individuare la trama della lingua nelle individuare la trama della lingua nelle 

sue diverse tessiture. sue diverse tessiture.   
  

Dall’intreccio dei vari fili scaturisce Dall’intreccio dei vari fili scaturisce 
l’ordito del tessutol’ordito del tessuto--testo.testo.  

  

M.L.M.L.  AltieriAltieri  Biagi, Biagi, La La 
programmazione verticaleprogrammazione verticale, La , La 

Nuova Italia, 1994Nuova Italia, 1994  



LA LETTURA COMPRESA E INTERPRETATA LA LETTURA COMPRESA E INTERPRETATA   

  

““In ogni intervento didattico bisogna In ogni intervento didattico bisogna 

tenere presente il soggetto che ha la tenere presente il soggetto che ha la 

capacità di decidere: compito della scuola capacità di decidere: compito della scuola 

è fornire al singolo le competenze per è fornire al singolo le competenze per 

divenire soggetto attivo con capacità divenire soggetto attivo con capacità 

decisionale”.decisionale”.  

  (dall'intervento di M. L. (dall'intervento di M. L. AltieriAltieri  Biagi 5 giugno 1996) Biagi 5 giugno 1996)   



LA LETTURA COMPRESA E INTERPRETATA LA LETTURA COMPRESA E INTERPRETATA   

  

  

Quando il lettore si immerge nell'abisso di Quando il lettore si immerge nell'abisso di 

senso di un testo, porta sempre se stesso, senso di un testo, porta sempre se stesso, 

con i suoi vissuti, con il suo bagaglio di con i suoi vissuti, con il suo bagaglio di 

conoscenze La costruzione del senso non conoscenze La costruzione del senso non 

è una somma algebrica delle informazioni è una somma algebrica delle informazioni 

del testo e delle conoscenze del lettore del testo e delle conoscenze del lettore 

ma piuttosto il fondersi dei due universi ma piuttosto il fondersi dei due universi 

di conoscenza.di conoscenza.  

Leda Poli, corso di formazione,Ambito italiano, Prove invalsi febbraio Leda Poli, corso di formazione,Ambito italiano, Prove invalsi febbraio 

20132013  



È solo attraverso la lettura che si realizza È solo attraverso la lettura che si realizza 

quel misterioso ponte tra testo e lettore quel misterioso ponte tra testo e lettore 

che chiamiamo comprensione. che chiamiamo comprensione.   

  

La comprensione è la condivisione del La comprensione è la condivisione del 

proprio bagaglio di conoscenze e proprio bagaglio di conoscenze e 

convinzioni con l'insieme di informazioni convinzioni con l'insieme di informazioni 

che il testo ci mette a disposizione. che il testo ci mette a disposizione.   

Comprendere, nel suo significato più Comprendere, nel suo significato più 

letterale “comletterale “com--prendere” significa “fare prendere” significa “fare 

proprio”. proprio”.   
Leda Poli,cit.Leda Poli,cit.  



Ogni lettore INTERPRETA il testo secondo il Ogni lettore INTERPRETA il testo secondo il 

proprio repertorio, che è formato dall'universo proprio repertorio, che è formato dall'universo 

delle sue conoscenze. delle sue conoscenze.   

  

La lettura interpretata è come un'esecuzione La lettura interpretata è come un'esecuzione 

musicale: il testo è la partitura ma ogni musicale: il testo è la partitura ma ogni 

esecuzione risente dell'animo e del vissuto di chi esecuzione risente dell'animo e del vissuto di chi 

la esegue. la esegue.   

  

Le storie che leggiamo vengono senza sosta Le storie che leggiamo vengono senza sosta 

trasportate dal mondo narrato al nostro mondo, trasportate dal mondo narrato al nostro mondo, 

dai personaggi che agiscono, parlano, pensano, dai personaggi che agiscono, parlano, pensano, 

alle nostre azioni, alle nostre parole, ai nostri alle nostre azioni, alle nostre parole, ai nostri 

pensieri.....c'è uno scambio continuo. pensieri.....c'è uno scambio continuo.   
Leda Poli,cit.Leda Poli,cit.  



Viaggiare nel testo, cogliendo insieme agli Viaggiare nel testo, cogliendo insieme agli 

alunni la meraviglia delle parole che danno alunni la meraviglia delle parole che danno 

senso alla storia; senso alla storia;   

  

  costruire un'esperienza comune, capace costruire un'esperienza comune, capace 

di far affiorare la voce del testo, senza la di far affiorare la voce del testo, senza la 

mediazione di commenti e spiegazioni, a cui mediazione di commenti e spiegazioni, a cui 

si attingerà solo quando i bambini avranno si attingerà solo quando i bambini avranno 

formulato le loro ipotesi interpretative; formulato le loro ipotesi interpretative;   

  

  studiare le fermate dove c'è una parola studiare le fermate dove c'è una parola 

che vibra, carica di vissuti e di emozioni; che vibra, carica di vissuti e di emozioni;   

Leda Poli,cit.Leda Poli,cit.  



  far dialogare gli alunni dando input, far dialogare gli alunni dando input, 

aprendo finestre sul loro vissuto e sulla aprendo finestre sul loro vissuto e sulla 

loro esperienza; loro esperienza;   

  

  registrare questo scambio perché non se registrare questo scambio perché non se 

ne perda traccia; ne perda traccia;   

  
  

Leda Poli,cit.Leda Poli,cit.  



  tener sempre presente che nel dialogo tener sempre presente che nel dialogo 

interpretativo col testo, l'alunno è interpretativo col testo, l'alunno è 

protagonista e deve avere la possibilità di protagonista e deve avere la possibilità di 

essere ascoltato e di esprimere il proprio essere ascoltato e di esprimere il proprio 

pensiero e che, al tempo stesso, deve pensiero e che, al tempo stesso, deve 

ascoltare i compagni e confrontare le loro ascoltare i compagni e confrontare le loro 

esperienze con le proprie; esperienze con le proprie;   

  

  far sì che ogni esperienza di lettura sia far sì che ogni esperienza di lettura sia 

un incontro significativo che rimanga nella un incontro significativo che rimanga nella 

memoria del singolo e nella memoria.memoria del singolo e nella memoria.  
Leda Poli,cit.Leda Poli,cit.  



Lettura accompagnataLettura accompagnata  

  

Indagine attenta e "minuziosa" connotata Indagine attenta e "minuziosa" connotata 

da: da:   

  

  richiami all’enciclopedia del lettore, alla richiami all’enciclopedia del lettore, alla 

sua esperienza, al suo immaginario, alla sua sua esperienza, al suo immaginario, alla sua 

partecipazione attiva e coinvolgimento partecipazione attiva e coinvolgimento 

nell’indagine.nell’indagine.  

  

    



Lettura accompagnataLettura accompagnata  

  

  attivazione dei processi di elaborazione attivazione dei processi di elaborazione 

di parole, frasi, espressione, significati per di parole, frasi, espressione, significati per 

costruire il senso;costruire il senso;  

  

  continue riformulazioni, revisioni, continue riformulazioni, revisioni, 

aggiustamenti, lancio di nuove aggiustamenti, lancio di nuove idee….cheidee….che  

orientano l’esplorazione dei significati orientano l’esplorazione dei significati 

profondi del testo e promuovono la capacità profondi del testo e promuovono la capacità 

di pensare.di pensare.  



  BriganteBrigante  
  

R. PiuminiR. Piumini  

  CCOCCO  



  Prima puntataPrima puntata  



      Lettura a più Lettura a più 
vocivoci  

  con ruoli con ruoli 
diversidiversi  

con varietà con varietà 
di toni di di toni di 

vocevoce  

con pausecon pause  

con silenzicon silenzi  

Preparazione a casaPreparazione a casa  



Prestare attenzione alla dizione (senza errori di Prestare attenzione alla dizione (senza errori di 

pronuncia), all'intonazione e al volume della voce. pronuncia), all'intonazione e al volume della voce.   

  

Interrogarsi sul carattere e sugli atteggiamenti dei Interrogarsi sul carattere e sugli atteggiamenti dei 

personaggi.personaggi.  

  

  



Fare le prove è un'abitudine che i bambini Fare le prove è un'abitudine che i bambini 

dovrebbero prendere prima di passare alla dovrebbero prendere prima di passare alla 

drammatizzazione, poiché la prova li educa drammatizzazione, poiché la prova li educa 

all'ascolto, alla cura dei tratti espressivi della voce all'ascolto, alla cura dei tratti espressivi della voce 

propria e altrui (sfruttare sul piano espressivo, i propria e altrui (sfruttare sul piano espressivo, i 

silenzi e le pause) e a interrogarsi sui caratteri e silenzi e le pause) e a interrogarsi sui caratteri e 

gli atteggiamenti di chi parla; abitudini queste gli atteggiamenti di chi parla; abitudini queste 

necessarie per una  buona lettura e comprensione.necessarie per una  buona lettura e comprensione.  



        Voce Voce 
narrantenarrante  

  InsegnanteInsegnante  

NonnoNonno  

      MattiaMattia  

  AlunnoAlunno  

  AlunnoAlunno  

Le voci che raccontano..Le voci che raccontano..  

  Alunni in ascoltoAlunni in ascolto  



Le voci che raccontano..Le voci che raccontano..  

  

Si rispetta la completezza di un episodio, se ilSi rispetta la completezza di un episodio, se il  

testo è lungo o molto denso, si interrompe sultesto è lungo o molto denso, si interrompe sul  

più bello per sollecitare la curiosità e l’attesapiù bello per sollecitare la curiosità e l’attesa  

oppure per alleggerire l’analisi. oppure per alleggerire l’analisi.   

  

Si può procedere a  puntate, dividendo il testoSi può procedere a  puntate, dividendo il testo  

in macrosequenze/quadri.in macrosequenze/quadri.  



Verbalizzazione scritta:Verbalizzazione scritta:  

  

Cosa avete capito?Cosa avete capito?  

  



Ritiriamo le verbalizzazioni e rivediamole a casa, Ritiriamo le verbalizzazioni e rivediamole a casa, 

cercando di raggrupparle sulla base di qualche cercando di raggrupparle sulla base di qualche 

criterio che individuiamo a seconda dei testi criterio che individuiamo a seconda dei testi 

(Somiglianze? Assenza di spiegazione?... )(Somiglianze? Assenza di spiegazione?... )  

  

Il giorno dopo, rileggiamo in classe i vari Il giorno dopo, rileggiamo in classe i vari 

raggruppamenti e, a partire da questi, apriamo un raggruppamenti e, a partire da questi, apriamo un 

confronto per condividere di cosa si parla nel confronto per condividere di cosa si parla nel 

racconto. racconto.   

  

Riconsegniamo i testi e invitiamo gli alunni a Riconsegniamo i testi e invitiamo gli alunni a 

modificare, correggere, completare le loro modificare, correggere, completare le loro 

produzioni, pervenendo a una prima produzioni, pervenendo a una prima 

riformulazione individuale.riformulazione individuale.  



Distribuzione del testoDistribuzione del testo  

Lettura silenziosa Lettura silenziosa   

  

Invito a segnalare passaggi difficili o di, Invito a segnalare passaggi difficili o di, 

lieve difficoltà (parole, riferimenti, lieve difficoltà (parole, riferimenti, 

espressioni…espressioni…))  

  

  



  

Rileggiamo il testo e apriamo la Rileggiamo il testo e apriamo la 

discussionediscussione  

  

  

  Il titoloIl titolo  
    IpotesiIpotesi  



  

Cosa significa Cosa significa brigantebrigante  per voi?per voi?  

------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------  

  

    Un tempo, chi assaltava i rapinatoriUn tempo, chi assaltava i rapinatori  

      BanditoBandito  

        In senso scherzoso BricconeIn senso scherzoso Briccone  



Nel testo Nel testo BriganteBrigante  è un cavallo, non è è un cavallo, non è 

una persona, vero?una persona, vero?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
  

        Chi lo ha chiamatoChi lo ha chiamato  BriganteBrigante??  

……………………………………………………………………………………………………………………..  



    

Perché si dà un nome alle persone, Perché si dà un nome alle persone, 

agli animali, alle cose?agli animali, alle cose?  

……………………………………………………………………………………………………  
riconoscerle, identificarle, ricordarle, distinguerle, caratterizzarle, renderle vive, riconoscerle, identificarle, ricordarle, distinguerle, caratterizzarle, renderle vive, 

concrete, stabilire un legame, indicarle come proprie oppure vicine a te segnalare che ti concrete, stabilire un legame, indicarle come proprie oppure vicine a te segnalare che ti 

appartengono…appartengono….. Esserne un po’ padroni... Esserne un po’ padroni.  

  

  Quando si dà un nome?Quando si dà un nome?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  
  



  Quando si dà un nome si crea una Quando si dà un nome si crea una 

relazione tra chi dà il nome e chi lo relazione tra chi dà il nome e chi lo 

riceve, nasce un rapporto riceve, nasce un rapporto   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  
  



      Perché il cavallo è chiamato Perché il cavallo è chiamato 

BriganteBrigante??  

  
Libero? Senza briglie, redini? Selvaggio?Libero? Senza briglie, redini? Selvaggio?  

  



Seconda puntataSeconda puntata  



Di là Di là del fiume, sulla del fiume, sulla spondasponda  

destra, c'era un cavallo.destra, c'era un cavallo.  

  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

      

Cosa ci sta dicendo la voce Cosa ci sta dicendo la voce 

narrante…narrante…    

fiume, di là, sponda fiume, di là, sponda 

destra..cavallo? destra..cavallo?   

Ma dove siamo? Di cosa e di Ma dove siamo? Di cosa e di 

chi parla?chi parla?  
        Ma ascoltiamo.. Ma ascoltiamo.. 

Qualcuno sta dicendo Qualcuno sta dicendo 

qualcosa.qualcosa.  
  

  CCOCCO  



--  Guarda! Guarda! --  

disse il disse il 

nonnononno  

NonnoNonno  

  

  DialogoDialogo  

  

  

In ascoltoIn ascolto  

 



  

  DialogoDialogo  

  

      

    

  

È il nonno di un È il nonno di un 

bambino? Gli dice di bambino? Gli dice di 

guardare…diguardare…di  guardare guardare 

cosa?cosa?  

Guardiamo anche noi.Guardiamo anche noi.  

  

  

      

  

  

  

Ma il Ma il 

bambino e bambino e 

il nonno il nonno 

dove sono?dove sono?  

……………………………………

……………………………………. .   

  

  

    



ilil  cavallocavallo  sullasulla  spondasponda  destradestra  implicaimplica  

cheche  sonosono  sullasulla  spondasponda  sinistrasinistra    Cos’è la sponda ?  Dove si trovano Cos’è la sponda ?  Dove si trovano 

Mattia e il nonno?Mattia e il nonno?  

GrGr..  

Sembrava (dà l'idea dell'incertezzaSembrava (dà l'idea dell'incertezza) 

Riflettere sul perché il cavallo Riflettere sul perché il cavallo 

sembrasembra  più grande.più grande.  

••Lavorare su sponda destra Lavorare su sponda destra   

(riflessione sul concetto di (riflessione sul concetto di 

sponda e di destra del fiume)sponda e di destra del fiume)  

  

••C’era un cavallo (ci fa capire C’era un cavallo (ci fa capire 

che si tratta di una scena del che si tratta di una scena del 

passato)passato)  

  

••Sembrava più grande Sembrava più grande 

(percezione della grandezza)(percezione della grandezza)  

  

    Dal lavoro di analisi Dal lavoro di analisi 

dei docentidei docenti  
  



  

  DialogoDialogo  

  
  

    

  

Rappresentazione scenicaRappresentazione scenica  

  

  Inquadratura della scena:Inquadratura della scena:  

Di là del fiume, di qua del fiumeDi là del fiume, di qua del fiume  
  

(le sponde del fiume, i personaggi, di là e di qua (le sponde del fiume, i personaggi, di là e di qua 

…).…).  

Il racconto si snoda in questo scenario, quivi si Il racconto si snoda in questo scenario, quivi si 

collocano i personaggi. collocano i personaggi.   

  

  

    



Era un cavallo bianco e sembrava Era un cavallo bianco e sembrava 

molto grande. Pascolava l'erba della molto grande. Pascolava l'erba della 

sponda, muovendo la coda sponda, muovendo la coda 

lentamente di qua e di là. lentamente di qua e di là.   

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

  

  Ci fa vedere il Ci fa vedere il 

cavallocavallo  

  
  CCOCCO  



Perché il narratore dice sembrava Perché il narratore dice sembrava 

molto grande e non era molto molto grande e non era molto 

grandegrande? ?   

………………………………………………………………………………………………………………....  
Incertezza, non erano sicuri? Il luccichio del fiume impedisce di vedere Incertezza, non erano sicuri? Il luccichio del fiume impedisce di vedere 

bene? La sorpresa, il piacere di vederlo lo ingrandisce?  La visione del bene? La sorpresa, il piacere di vederlo lo ingrandisce?  La visione del 

cavallo è inattesa, quindi appare grande? Il cavallo è percepito come cavallo è inattesa, quindi appare grande? Il cavallo è percepito come 

un’apparizione e nell’immaginario si ingigantisce? un’apparizione e nell’immaginario si ingigantisce? …………  

  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

  Erano molto vicini il nonno e Erano molto vicini il nonno e 

Mattia? Lo vedevano bene?......Mattia? Lo vedevano bene?......  

  CCOCCO  



Ci chiediamo perché il cavallo viene percepito Ci chiediamo perché il cavallo viene percepito 

come “grande” (sembrava molto grande): la come “grande” (sembrava molto grande): la 

distanza, determinata dal fiume, induce la distanza, determinata dal fiume, induce la 

percezione del bambino. percezione del bambino.   

  

La vista del cavallo sembra condizionata anche La vista del cavallo sembra condizionata anche 

dal luccichio, ma in realtà vedono il movimento dal luccichio, ma in realtà vedono il movimento 

della coda, quindi la distanza sembra non della coda, quindi la distanza sembra non 

eccessiva. eccessiva.   

  

Perché, dunque, dice “sembrava”? Ci riserviamo Perché, dunque, dice “sembrava”? Ci riserviamo 

di tornare sul problema in seguito.di tornare sul problema in seguito.  

  

    Dal lavoro di analisi dei Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 2 e 3 dei docentigruppi 2 e 3 dei docenti  
  Riflettere sul perché il cavallo Riflettere sul perché il cavallo 

sembrasembra  più grande.più grande.  



Pascolava l'erba della sponda, Pascolava l'erba della sponda, 

muovendo la coda lentamente di muovendo la coda lentamente di 

qua e di là. qua e di là.   

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Cosa fa il cavallo, oltre Cosa fa il cavallo, oltre 

a mangiare?a mangiare?  

  Muove la coda Muove la coda 

lentamente…dilentamente…di  qua e qua e 

di là. di là.   



  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Di qua e di là, Di qua e di là, cosa vi fa venire in cosa vi fa venire in 

mente? mente?   

Un dondolio, un ondeggiamento Un dondolio, un ondeggiamento 

come quando siamo in come quando siamo in barca…barca…..  

Vi trasmette qualche sensazione?  Vi trasmette qualche sensazione?  

Di pace, calma, serenità,quiete, Di pace, calma, serenità,quiete, 

riposo…comeriposo…come  tutto fosse fermo, tutto fosse fermo, 

immobile. È vero?immobile. È vero?  

È tranquillo? Sta È tranquillo? Sta 

assaporando (gustando) assaporando (gustando) 

il piacere di mangiare?il piacere di mangiare?  

……………………………………………………………….. 



  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Di qua Di qua e e di là di là richiama richiama di là di là 

del fiumedel fiume  e il nonno e il e il nonno e il 

bambino che sono bambino che sono dall’altro dall’altro 

lato del fiumelato del fiume. .   

  

Significano la stessa cosa? Significano la stessa cosa?   

  

  
 



C’èC’è  poi da poi da notarenotare  l’usol’uso  

transitivotransitivo  di “di “pascolavapascolava” per ” per 

brucavabrucava  
 Pascolava Pascolava ––  cosa significa? cosa significa? 

Quali altri animali si portano Quali altri animali si portano 

al pascolo?al pascolo?  

Pascolava l’erba della Pascolava l’erba della sponda…sponda….Che cosa .Che cosa 

significa nella frase il verbo pascolare?significa nella frase il verbo pascolare?  

Pascolava l’erba (cosa significa )Pascolava l’erba (cosa significa )  

  

    Dal lavoro di analisi Dal lavoro di analisi 

dei docentidei docenti  
  



--  Ti piace? Ti piace? --  disse il disse il 

nonno, mettendo la nonno, mettendo la 

mano libera sopra gli mano libera sopra gli 

occhi, per vedere occhi, per vedere 

meglio oltre il meglio oltre il 

luccichio del fiume. luccichio del fiume.   
        

--Eh, sì! Eh, sì! --  disse disse 

Mattia. Mattia.   

--  Ma c'è il fiume in Ma c'è il fiume in 

mezzo. mezzo.   

  MattiaMattia  

NonnoNonno  

  

  DialogoDialogo  

  



Cosa avrà voluto dire il nonno Cosa avrà voluto dire il nonno 

con con ti piaceti piace? ?   

  

  DialogoDialogo  

  

Vorresti toccarlo, andargli vicino, Vorresti toccarlo, andargli vicino, 

accarezzarlo, averlo come amico?accarezzarlo, averlo come amico?  

  

    Previsioni, Previsioni, 

conferme dal testo.conferme dal testo.  

  



  Mattia risponde, sì, Mattia risponde, sì, ma ma c'è c'è 

il fiume in il fiume in mezzomezzo……  

  

  DialogoDialogo  

  

  

  MaMa: impedimento, : impedimento, 

sbarramento, sbarramento, opposizione…opposizione…,,  

  

Non può fare ciò che gli piacerebbe, c’è il Non può fare ciò che gli piacerebbe, c’è il 

fiume che li divide (di qua e di là) fiume che li divide (di qua e di là)   

  
(Cosa prova? Dispiacere? Rammarico, tristezza? Indifferenza?)(Cosa prova? Dispiacere? Rammarico, tristezza? Indifferenza?)  

 



    Perché il nonno mette la Perché il nonno mette la 

mano sugli occhi? Non ci vede mano sugli occhi? Non ci vede 

bene?bene?  

……………………………………………………………………………………………………  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

  Conferme, ipotesi, ritorni sul Conferme, ipotesi, ritorni sul 

testo…testo…    

Ma cos’è il Ma cos’è il luccichio?luccichio?  

Il fiume luccica? Il fiume luccica?   

  

Cos’altro luccica?Cos’altro luccica?  

Chi narra dice che il Chi narra dice che il 

nonno mette sugli nonno mette sugli 

occhi la mano occhi la mano 

liberalibera? ?   

  

Non stava mica Non stava mica 

facendo nulla?facendo nulla?  



    O stava facendo qualcosa? O stava facendo qualcosa?   

  

Una delle due mani è Una delle due mani è 

occupata?occupata?  

…………………………………………………………………………………………..  
    

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

  Conferme, ipotesi, ritorni sul Conferme, ipotesi, ritorni sul 

testo…testo…  

Quando si tiene per mano Quando si tiene per mano 

una persona significa una persona significa 

qualcosa? qualcosa?   

……………………………………………………………………………….... 

 Evidenziare la relazione di affetto tra il nonno e il Evidenziare la relazione di affetto tra il nonno e il 

nipotino, la vicinanza, il senso di protezionenipotino, la vicinanza, il senso di protezione  



Mettendo la mano libera sopra gli Mettendo la mano libera sopra gli occhi…occhi…  

Dove si trova l'altra mano del nonno?Dove si trova l'altra mano del nonno?  
 

Mano libera cosa significa? Mano libera cosa significa? 

E l'altra mano cosa fa?E l'altra mano cosa fa?  

  

    Dal lavoro di analisi dei Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 1 e 4 dei docentigruppi 1 e 4 dei docenti  
  



Guardava il cavallo in un modo strano, Guardava il cavallo in un modo strano, 

sbirciando fra la punta dell'indice e la sbirciando fra la punta dell'indice e la 

punta del pollice, come se lo tenesse in punta del pollice, come se lo tenesse in 

mano, piccolo così, e stringeva un mano, piccolo così, e stringeva un 

occhio. occhio.   

  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



Ma cosa sta facendo Mattia? Sta Ma cosa sta facendo Mattia? Sta 

guardando…guardando…  sta sbirciando il sta sbirciando il 

cavallo in modo strano, cavallo in modo strano, fra la fra la 

punta dell’indice e la punta del punta dell’indice e la punta del 

pollice, come se lo tenesse in pollice, come se lo tenesse in 

mano, piccolo mano, piccolo così…così…  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



Voi, avete capito cosa sta facendo? Voi, avete capito cosa sta facendo?   

  

Cosa tiene in mano? A cosa si Cosa tiene in mano? A cosa si 

riferisce quel riferisce quel piccolopiccolo??  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

È proprio strano! Me lo fate vedere È proprio strano! Me lo fate vedere 

come fa. Io non riesco a farlo. come fa. Io non riesco a farlo.   

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



  Sapete tutti cosa vuol dire Sapete tutti cosa vuol dire 

sbirciaresbirciare,vero? ,vero?   

  

E avete capito tutti a cosa si E avete capito tutti a cosa si 

riferiscono riferiscono lo tenesse lo tenesse e e piccolo piccolo 

cosìcosì??  

…………………………………………………………………………………………………………..  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

    Guardare attentamente, socchiudendo gli occhi per Guardare attentamente, socchiudendo gli occhi per 

acuire la vista (Treccani), per vedere meglio, scrutare, acuire la vista (Treccani), per vedere meglio, scrutare, 

osservare con osservare con interesse…interesse…  



  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Facciamo notare il linguaggio gestuale e Facciamo notare il linguaggio gestuale e 

la continua messa in visione del testo. la continua messa in visione del testo.   

  

La parola chiave in questi passi è la La parola chiave in questi passi è la 

parola parola visione, vista, vedere. visione, vista, vedere.   

  

Questa voce ci fa Questa voce ci fa vedere vedere tutto ciò che tutto ciò che 

racconta. racconta.   

  

Possiamo metterlo in scena con un Possiamo metterlo in scena con un 

disegnodisegno  



““sbirciando fra la punta dell’indice e la sbirciando fra la punta dell’indice e la 

punta del pollice”, punta del pollice”,   

  

quasi il gesto di un pittore che vuole quasi il gesto di un pittore che vuole 

focalizzarsi sul cavallo, gesto che poi focalizzarsi sul cavallo, gesto che poi 

cambia in quello di un cannocchiale cambia in quello di un cannocchiale 

che sembra più determinato dalle che sembra più determinato dalle 

condizioni di luminosità eccessiva. condizioni di luminosità eccessiva.   

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



  La luce diventa, di fatto, un elemento La luce diventa, di fatto, un elemento 

dominante del paesaggio: il senso della dominante del paesaggio: il senso della 

vista, vista, vistavista  come strumento di contatto come strumento di contatto 

tra il bambino e l’ambiente, tra il bambino e l’ambiente, 

caratterizza le prime righe del caratterizza le prime righe del 

racconto. racconto.   

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



Si può evidenziare una quantità  di Si può evidenziare una quantità  di 

parole e di espressioni legate al tema parole e di espressioni legate al tema 

della vista: guarda (il verbo guardare della vista: guarda (il verbo guardare 

si ripete tre o quattro volte), vedere si ripete tre o quattro volte), vedere 

meglio, sbirciare, il cannocchiale, il meglio, sbirciare, il cannocchiale, il 

luccichio del fiume. luccichio del fiume.   

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



••Possiamo quindi continuare a Possiamo quindi continuare a 

leggere?leggere? 



  

Poi lo guardò dentro le mani a Poi lo guardò dentro le mani a 

cannocchiale, lasciando la mano del cannocchiale, lasciando la mano del 

nonno: e il cavallo sembrava più nonno: e il cavallo sembrava più 

grande. grande.   

  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

  CCOCCO  



Mattia Mattia continua…continua…, la voce , la voce 

narrante dice narrante dice poipoi..  

  

Il bambino non riesce a vedere Il bambino non riesce a vedere 

bene il cavallo. E fa un’altra bene il cavallo. E fa un’altra 

operazione per vederlo meglio. operazione per vederlo meglio.   

  

Quale?Quale?  

………………………………………………………………..... .....   

  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



Per fare quest’operazione deve Per fare quest’operazione deve 

avere le mani libere. avere le mani libere.   

…………………………………………………………………………………………  

  E quindi? Cosa deve fare?E quindi? Cosa deve fare?  

……………………………………………………………………………………………………..  

Il cavallo appare più grande. Come Il cavallo appare più grande. Come 

mai? mai?   

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



PerchéPerché  guardandoguardando  attraversoattraverso  ilil  

cannocchialecannocchiale  a a MattiaMattia  ilil  cavallocavallo  

sembrasembra  piùpiù  grande?grande?  

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 1 dei docentigruppo 1 dei docenti  
  



Superata la prima fase della vista si Superata la prima fase della vista si 

passa al tema della nominazione passa al tema della nominazione 

come strumento di appropriazione come strumento di appropriazione 

della realtà: il nonno e il bambino della realtà: il nonno e il bambino 

giocano a scegliere il nome. giocano a scegliere il nome.   

  
  
 

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



  Terza puntataTerza puntata  



- Diamogli un nome - 

disse il nonno. - 

Magari, prima o poi, lo 

incontriamo.  

NonnoNonno  

  MattiaMattia  

  

In ascoltoIn ascolto  

 

  

  DialogoDialogo  

  



Perché il nonno suggerisce di darePerché il nonno suggerisce di dare  

un nome al cavallo? un nome al cavallo?   

…………………………………………………………………………………………………………  

Magari, prima o poi lo incontriamoMagari, prima o poi lo incontriamo  

  

Cioè?Cioè?  

  
Forse, probabilmenteForse, probabilmente, , una volta o l’altra, un giorno o l’altrouna volta o l’altra, un giorno o l’altro  lolo  

incontriamoincontriamo  



Abbiamo già detto perché si dà unAbbiamo già detto perché si dà un  

nome. nome.   

  

Qui lo si dà per riconoscere ilQui lo si dà per riconoscere il  

cavallo, per entrare in rapporto concavallo, per entrare in rapporto con  

lui, per attribuirgli una caratteristicalui, per attribuirgli una caratteristica  

……  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Giocarono a trovare il nome del Giocarono a trovare il nome del 

cavallo. Ne dissero tanti, ma cavallo. Ne dissero tanti, ma 

nessuno andava bene. nessuno andava bene.   

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Cosa vuol dire Cosa vuol dire giocare a trovare il giocare a trovare il 

nome?nome?  

………………………………………………………………………………………………………………..  
Divertirsi, scherzare Divertirsi, scherzare insieme…insieme….Il nonno compagno di .Il nonno compagno di 

gioco…gioco…  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Ne dissero Ne dissero tanti…tanti…    

  
passavano da un nome all’passavano da un nome all’altro…altro…  non trovavano il non trovavano il 

nome giusto?nome giusto?  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Si crea un clima di intesa e di Si crea un clima di intesa e di 

complicità tra il nonno e Mattia. complicità tra il nonno e Mattia.   

  

Il mondo del nonno (adulto) si Il mondo del nonno (adulto) si 

incontra con quello di Mattiaincontra con quello di Mattia  

(bambino) rafforzando il legame (bambino) rafforzando il legame 

affettivo.affettivo.  

  

  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



••PerchPerché é il gioco dei il gioco dei 

nomi? nomi?   

  

••Quale potrebbe essere Quale potrebbe essere 

lo scopo? lo scopo?   
 

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 1 dei docentigruppo 1 dei docenti  
  



““Ne dissero tanti ma nessuno Ne dissero tanti ma nessuno 

andava bene”: in questo non andare andava bene”: in questo non andare 

bene c’è il problema di appropriarsi bene c’è il problema di appropriarsi 

della realtà circostante attraverso la della realtà circostante attraverso la 

mediazione del proprio vissuto mediazione del proprio vissuto 

personale: dare un nome ha delle personale: dare un nome ha delle 

implicazioni affettive, non è una implicazioni affettive, non è una 

operazione neutra.operazione neutra.  
 

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



--  MmmhMmmh... ... 

Bigio? Bigio?   

 

  -Bianco?Bianco?  

- MmmhMmmh  ... ... 

Codone? Codone?   

  

--  MmmhMmmh  

... ... 

Pegaso? Pegaso?   

NonnoNonno  

NonnoNonno    MattiaMattia  

  MattiaMattia  

  

  DialogoDialogo  

  



Ma Bigio non è quasi bianco? Ma Bigio non è quasi bianco?   

……………………………………………………………………………………………………....  

Bianco, non può andare bene?Bianco, non può andare bene?  

……………………………………………………………………………………………………………………..  

    Ma perché tanti punti interrogativi? Ma perché tanti punti interrogativi?   

  
  Si fanno delle proposte? Si Si fanno delle proposte? Si 

interrogano sui nomi per interrogano sui nomi per 

vedere se sono adatti al vedere se sono adatti al 

cavallo? cavallo?   



  Provano piacere nel ricercare Provano piacere nel ricercare 

insieme il nome?insieme il nome?  

………………………………………………  
E tutti quei E tutti quei MmmhMmmh…coi…coi  puntini…puntini…    

Con Con MmmhMmmh…ripetuto…ripetuto  più volte cosa più volte cosa 

comunicano?comunicano?  

…………………………………………………………………………………………………………..  
Incertezza (non so, ma che ne dici Incertezza (non so, ma che ne dici di…di…), Perplessità?), Perplessità?  

Vicinanza, contatto, complicità?… Vicinanza, contatto, complicità?…   

Anticipazione del piacere? Affiatamento, accordo tra statiAnticipazione del piacere? Affiatamento, accordo tra stati  

d’animo?…d’animo?…  



  

Perché non viene scelto il nome Bianco?Perché non viene scelto il nome Bianco?  

  

Cosa vorranno indicare i puntini di sospensione.Cosa vorranno indicare i puntini di sospensione.  

  

Cosa significa la parola Bigio? Cosa significa la parola Bigio?   

  

Dove potremmo trovare il significato di questo Dove potremmo trovare il significato di questo 

termine.termine.  

  

A cosa ti fa pensare la parola Codone? È un nome A cosa ti fa pensare la parola Codone? È un nome 

appropriato?appropriato?   

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 2 dei docentigruppo 2 dei docenti  
  



- Cos'è Pegaso, 

nonno?  
 

NonnoNonno  

  MattiaMattia  

  

In ascoltoIn ascolto  

 

  

  DialogoDialogo  

  

 CCO 



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

E il nonno raccontò a Mattia la E il nonno raccontò a Mattia la 

storia del cavallo Pegaso, che storia del cavallo Pegaso, che 

aveva le ali. aveva le ali.   
  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

11--  https://www.youtube.com/watch?v=2g4z1CbWNuUhttps://www.youtube.com/watch?v=2g4z1CbWNuU  

  CCOCCO  



Perché chi racconta inizia con laPerché chi racconta inizia con la  

parolina parolina EE? ?   

  

Vuole dirci che il nonno continua laVuole dirci che il nonno continua la  

storia?storia?  

  

Vuole creare un legame con chi ascoltaVuole creare un legame con chi ascolta  

(Mattia) oppure farci provare la(Mattia) oppure farci provare la  

dolcezza di un nonno che racconta?dolcezza di un nonno che racconta?  

  



Quando i vostri nonni o genitori viQuando i vostri nonni o genitori vi  

leggono una fiaba, la loro voce, i loroleggono una fiaba, la loro voce, i loro  

volti…volti…  come sono? come sono?   

  

Provate qualcosa mentre raccontano?Provate qualcosa mentre raccontano?  

Vi ricordate qualche Vi ricordate qualche E E al’inizio dellaal’inizio della  

frase di un racconto, fiaba? frase di un racconto, fiaba?   

  

E allora arrivò il E allora arrivò il principe…principe…  

E la matrigna decise di ...E la matrigna decise di ...  

  

  



  

  Informazioni Informazioni youyou  tubetube  
  



  

Bellissimo cavallo alato bianco che Bellissimo cavallo alato bianco che 

volava su per il cielo. volava su per il cielo.   

  

I Greci credevano che portasse i I Greci credevano che portasse i 

fulmini e altre armi a Zeus.fulmini e altre armi a Zeus.  

  

Terminate le sue imprese prese il volo Terminate le sue imprese prese il volo 

verso la parte più alta del cielo e si è verso la parte più alta del cielo e si è 

trasformato in una nube di stelle trasformato in una nube di stelle 

scintillanti che hanno formato la scintillanti che hanno formato la 

costellazione Pegaso.costellazione Pegaso.  

  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Pegaso è una figura della mitologia greca. È il più famoso dei Pegaso è una figura della mitologia greca. È il più famoso dei 

cavalli alati. Secondo il mito, nacque dal terreno bagnato cavalli alati. Secondo il mito, nacque dal terreno bagnato 

dal sangue versato quando Perseo tagliò il collo della dal sangue versato quando Perseo tagliò il collo della 

Medusa. Secondo un'altra versione, Pegaso sarebbe balzato Medusa. Secondo un'altra versione, Pegaso sarebbe balzato 

direttamente fuori dal collo tagliato della Medusa, insieme a direttamente fuori dal collo tagliato della Medusa, insieme a 

CrisaoreCrisaore. .   

Animale selvaggio e libero, Pegaso viene inizialmente Animale selvaggio e libero, Pegaso viene inizialmente 

utilizzato da Zeus per trasportare le folgori fino all'Olimpo. utilizzato da Zeus per trasportare le folgori fino all'Olimpo.   

Grazie alle briglie avute in dono da Atena, viene Grazie alle briglie avute in dono da Atena, viene 

successivamente addomesticato da successivamente addomesticato da BellerofonteBellerofonte, che se ne , che se ne 

serve come cavalcatura per uccidere la Chimera. serve come cavalcatura per uccidere la Chimera.   

Dopo la morte dell'eroe, avvenuta per essere caduto da Dopo la morte dell'eroe, avvenuta per essere caduto da 

Pegaso, il cavallo alato ritorna tra gli dei.Pegaso, il cavallo alato ritorna tra gli dei.  

    

  

  Informazioni Informazioni 

youyou  tubetube  

  

https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4--TlMTlM  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Nella famosa gara di canto tra le Muse e le Pieridi, Pegaso Nella famosa gara di canto tra le Muse e le Pieridi, Pegaso 

aveva colpito con uno zoccolo il monte aveva colpito con uno zoccolo il monte EliconaElicona, che si era , che si era 

ingigantito fino a minacciare il cielo dopo aver udito il ingigantito fino a minacciare il cielo dopo aver udito il 

celestiale canto delle dee. Dal punto colpito dallo zoccolo di celestiale canto delle dee. Dal punto colpito dallo zoccolo di 

Pegaso nacque una sorgente, chiamata Pegaso nacque una sorgente, chiamata ippocreneippocrene, o , o 

"sorgente del cavallo"."sorgente del cavallo".  

  Nello stesso modo, Pegaso fece scaturire una sorgente a Nello stesso modo, Pegaso fece scaturire una sorgente a 

TrezeneTrezene. .   

Terminate le sue imprese, Pegaso prende il volo verso la Terminate le sue imprese, Pegaso prende il volo verso la 

parte più alta del cielo e si trasforma in una nube di stelle parte più alta del cielo e si trasforma in una nube di stelle 

scintillanti che hanno formato una costellazione. scintillanti che hanno formato una costellazione.   

Con il nome di Pegaso sono definite numerose figure Con il nome di Pegaso sono definite numerose figure 

mitologiche minori, tutte deformazioni del Pegaso greco. Nella mitologiche minori, tutte deformazioni del Pegaso greco. Nella 

letteratura latina, Plinio descrive come Pegasi degli uccelli letteratura latina, Plinio descrive come Pegasi degli uccelli 

dell' Etiopia con teste di cavallo. dell' Etiopia con teste di cavallo.   

  

  

  Informazioni Informazioni 

youyou  tubetube  

  

https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4--TlMTlM  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

Sempre Plinio descrive sotto lo stesso nome un cavallo Sempre Plinio descrive sotto lo stesso nome un cavallo 

dotato di ali e corna. Per Giulio Solino e Pomponio Mela dotato di ali e corna. Per Giulio Solino e Pomponio Mela 

sarebbe invece un uccello con orecchie di cavallo. In sarebbe invece un uccello con orecchie di cavallo. In 

generale, ogni figura, mitologica o araldica, generale, ogni figura, mitologica o araldica, 

corrispondente ad un cavallo alato viene chiamata Pegaso.corrispondente ad un cavallo alato viene chiamata Pegaso.  

  

  L'idea di un cavallo alato è molto antica e proviene L'idea di un cavallo alato è molto antica e proviene 

dall’Asia Minore. La vitalità e la forza del cavallo, unite dall’Asia Minore. La vitalità e la forza del cavallo, unite 

alla capacità di volare e quindi di svincolarsi dal peso alla capacità di volare e quindi di svincolarsi dal peso 

della gravità fanno di Pegaso un simbolo della vita della gravità fanno di Pegaso un simbolo della vita 

spirituale del poeta e della sua ispirazione che si eleva spirituale del poeta e della sua ispirazione che si eleva 

indomabile, incurante di qualsiasi ostacolo terreno.indomabile, incurante di qualsiasi ostacolo terreno.  

  Informazioni Informazioni 

youyou  tubetube  

  

22--https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4https://www.youtube.com/watch?v=a1jSQu4--

TlMTlM  
33--  ImmaginiImmagini--httpshttps://www.youtube.com/watch?v=GVx6cu_3a3g://www.youtube.com/watch?v=GVx6cu_3a3g  



••Tu conosci la Tu conosci la 

storia di Pegaso?storia di Pegaso?  

Come mai usa Come mai usa 

l'espressione  “cos'è l'espressione  “cos'è 

Pegaso?” e non “chi è Pegaso?” e non “chi è 

Pegaso?Pegaso?  

••Analizziamo i nomi del Analizziamo i nomi del 

cavallo (il nome identifica) cavallo (il nome identifica) 

caratteristiche caratteristiche fisiche…fisiche…. .   

  

    Dal lavoro di analisi dei Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 2 e 4 dei docentigruppi 2 e 4 dei docenti  
  



NonnoNonno  
  MattiaMattia  

  

In ascoltoIn ascolto  

 

  

  DialogoDialogo  

  

--  È una bella storia, ma È una bella storia, ma 

non mi sembra il nome non mi sembra il nome 

adatto adatto --  disse Mattia disse Mattia 

alla fine.alla fine.    



Quando un nome è adattoQuando un nome è adatto? ?   
  

Se ci riconosciamo in questo nome? Se ci Se ci riconosciamo in questo nome? Se ci 

piace?piace?  

Mattia dice che il nome non Mattia dice che il nome non 

è adatto perché?è adatto perché?  

………………………………………………………………………………....  

Ma la storia gli piace. Non è Ma la storia gli piace. Non è 

vero?vero?  

………………………………………………………………………………..  



Perché Pegaso non può Perché Pegaso non può 

andar bene? andar bene?   

Alla riga 19 “Alla fine” di che Alla riga 19 “Alla fine” di che 

cosa? Ha ragione Mattia?cosa? Ha ragione Mattia?  

  

    Dal lavoro di analisi dei Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 2 e 4 dei docentigruppi 2 e 4 dei docenti  
  



 In In quelquel  nomenome  ilil  bambino ha bambino ha bisognobisogno  

didi  riconoscerericonoscere  la la suasua  realtàrealtà..  

  

  Per Per questoquesto  motivomotivo  didi  frontefronte  al al nonnononno  

cheche  raccontaracconta  l’immaginifical’immaginifica  vicendavicenda  

del del cavallocavallo  alatoalato    PegasoPegaso, , ilil  bambino bambino 

ne ne rigettarigetta  ilil  nomenome  nonostantenonostante  

apprezziapprezzi  la  la  storiastoria  

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Ci provarono ancora un po', poi Ci provarono ancora un po', poi 

rimasero in silenzio a guardare il rimasero in silenzio a guardare il 

fiume. Il cavallo si era un poco fiume. Il cavallo si era un poco 

allontanato dalla riva, verso destra, a allontanato dalla riva, verso destra, a 

monte. monte.   



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  Cosa vuol dire ci provarono ancora un Cosa vuol dire ci provarono ancora un 

po’? po’?   

  

Provarono a fare cosa? Provarono a fare cosa? 

……………………………………………………………………………………………………………………  
A trovare il nome del cavallo, a giocare ancora a trovare il A trovare il nome del cavallo, a giocare ancora a trovare il nome…nome…  

Chi ci Chi ci provò…provò…??  

…………………………………………………………………………………………  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

    Chi rimase in silenzio?Chi rimase in silenzio?  

……………………………………………………………………………………………………  

  
  

    

Perché rimasero in silenzio?Perché rimasero in silenzio?  

………………………………………………………………………………………………………………………………  
C’era silenzio? Guardavano il fiume? Pensavano e C’era silenzio? Guardavano il fiume? Pensavano e 

sentivano la stessa cosa? Riuscivano a comunicare i loro sentivano la stessa cosa? Riuscivano a comunicare i loro 

pensieri e sensazioni senza la parola: con lo sguardo, pensieri e sensazioni senza la parola: con lo sguardo, 

l’espressione del volto, con tutta la loro persona. Si l’espressione del volto, con tutta la loro persona. Si 

capivano e si intendevano alla perfezione. Non avevano capivano e si intendevano alla perfezione. Non avevano 

bisogno di parlare. Erano una sola persona.bisogno di parlare. Erano una sola persona.  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

  Immaginiamo di essere lì con loro, non c’è Immaginiamo di essere lì con loro, non c’è 

nessuno, soltanto il cavallo che si è nessuno, soltanto il cavallo che si è 

allontanato un po’ verso destra e il fiume allontanato un po’ verso destra e il fiume 

che scorre. che scorre.   

  

Il nonno e Mattia sono in silenzio. Il nonno e Mattia sono in silenzio.   

Guardano il fiume e il cavallo, insieme Guardano il fiume e il cavallo, insieme 

godono di questa godono di questa vista…Ivista…I  loro pensieri e loro pensieri e 

sentimenti si incrociano.  sentimenti si incrociano.    
  



A questo punto il centro del racconto è il A questo punto il centro del racconto è il 

rapporto tra il vecchio e il bambino: l’ambiente rapporto tra il vecchio e il bambino: l’ambiente 

diventa lo sfondo della narrazione del loro diventa lo sfondo della narrazione del loro 

legame (questo chiarisce anche la notazione legame (questo chiarisce anche la notazione 

precedente sul fatto che il bimbo lascia la mano precedente sul fatto che il bimbo lascia la mano 

del nonno, quasi in un gesto di emancipazione del nonno, quasi in un gesto di emancipazione 

conseguentemente  al quale il cavallo sembra più conseguentemente  al quale il cavallo sembra più 

grande). grande).   

  

Il gioco del nome si esaurisce e i due restano in Il gioco del nome si esaurisce e i due restano in 

silenzio: il cavallo, la realtà circostante, tornano silenzio: il cavallo, la realtà circostante, tornano 

al centro dell’attenzione. al centro dell’attenzione.   

  

    Dal lavoro di analisi del Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docentigruppo 3 dei docenti  
  



Quarta puntataQuarta puntata  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Ogni tanto, come se sentisse lo sguardo Ogni tanto, come se sentisse lo sguardo 

di Mattia e del nonno, alzava la testa e di Mattia e del nonno, alzava la testa e 

guardava verso di loro, restando guardava verso di loro, restando 

immobile. La criniera gli batteva sul immobile. La criniera gli batteva sul 

collo. Poi riprendeva a pascolare. collo. Poi riprendeva a pascolare.   

  CCOCCO  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Allo sguardo del nonno e del bambino Allo sguardo del nonno e del bambino 

si aggiunge quello del cavallo che si si aggiunge quello del cavallo che si 

sente osservato. Di tanto in tanto sente osservato. Di tanto in tanto   

(qualche volta) alza la testa e si rivolge (qualche volta) alza la testa e si rivolge 

verso di loro, restando immobile, verso di loro, restando immobile, 

fermo, in silenzio. fermo, in silenzio.   

  

Si sente solo il movimento della Si sente solo il movimento della 

criniera che tocca il collo in maniera criniera che tocca il collo in maniera 

cadenzata (Ta/cadenzata (Ta/tata//tata//tata/)./).  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

La voce narrante sposta la nostra La voce narrante sposta la nostra 

attenzione sul cavallo completando la attenzione sul cavallo completando la 

scena d’insieme con la comune intesa scena d’insieme con la comune intesa 

fra i tre personaggi. fra i tre personaggi.   

  

Tutto è statico, fermo, senza tempo. Tutto è statico, fermo, senza tempo. 

La scena si rianima con l’azione del La scena si rianima con l’azione del 

cavallo che riprende a pascolare cavallo che riprende a pascolare 

(significato intransitivo) (movimento (significato intransitivo) (movimento 

del verbo).del verbo).  



Il narratore arriva a focalizzarsi sul cavallo: Il narratore arriva a focalizzarsi sul cavallo: 

“Ogni tanto, come se sentisse lo sguardo di “Ogni tanto, come se sentisse lo sguardo di 

Mattia e del nonno, alzava la testa e guardava Mattia e del nonno, alzava la testa e guardava 

verso di loro, restando immobile”.verso di loro, restando immobile”.  

  

    Dal lavoro di Dal lavoro di 

analisi dei gruppi analisi dei gruppi 

3 e 2 dei docenti3 e 2 dei docenti  
  

Cosa significa l'espressione: “Come se Cosa significa l'espressione: “Come se 

sentisse lo sguardo”. Vari significati del sentisse lo sguardo”. Vari significati del 

verbo sentire.verbo sentire.  

Alzava la testa Alzava la testa ––  Di chi si parla?Di chi si parla?  

Sta al bambino risolvere il problema del Sta al bambino risolvere il problema del 

nome, suggerendo Brigante: il nonno fa il nome, suggerendo Brigante: il nonno fa il 

suo mestiere di nonno, aderendo suo mestiere di nonno, aderendo 

immediatamente alla proposta di Mattia e immediatamente alla proposta di Mattia e 

rassicurandolo di fronte alle sue rassicurandolo di fronte alle sue 

incertezze.incertezze.  

  



 -Brigante, ti Brigante, ti 

piace? piace? --  

disse Mattia.disse Mattia.    

NonnoNonno  

NonnoNonno  

  MattiaMattia  

--  Sì Sì --  disse disse 

il nonno. il nonno.   

--  Allora, Allora, 

BriganteBrigante

. .   

  MattiaMattia  

  

In ascoltoIn ascolto  

 

  

  DialogoDialogo  

  



 Allora Allora vada per vada per BriganteBrigante!!  

  

  Va bene Va bene BriganteBrigante. Scegliamo. Scegliamo  

BriganteBrigante. Siamo d’accordo su. Siamo d’accordo su  

BriganteBrigante……  

  
Allora,Allora,  congiunzione testuale, congiunzione testuale, 

funziona da segnale discorsivofunziona da segnale discorsivo 



••Brigante, ti piace?Brigante, ti piace?…Perché…Perché  

sceglie il nome Brigante?sceglie il nome Brigante?  
  

Alla riga 26Alla riga 26--” Brigante” ” Brigante” 

come mai ha dato questo come mai ha dato questo 

nome?nome?  

  

    Dal lavoro di Dal lavoro di 

analisi dei gruppi analisi dei gruppi 

1 e 2 dei docenti1 e 2 dei docenti  
  



- Diamogli un nome - disse il 

nonno. - Magari, prima o poi, 

lo incontriamo.  

  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Ripresero a camminare verso il mare, Ripresero a camminare verso il mare, 

e ogni tanto Mattia si voltava a e ogni tanto Mattia si voltava a 

guardare il cavallo. guardare il cavallo.   

  CCOCCO  



•• Il nonno e Mattia si avviano verso il Il nonno e Mattia si avviano verso il 

mare, ogni tanto Mattia si volta a mare, ogni tanto Mattia si volta a 

guardare il cavallo.guardare il cavallo.  

  

••   Non lo voleva lasciare? Lo guardaNon lo voleva lasciare? Lo guarda  

••per vedere se ha scelto bene il per vedere se ha scelto bene il 

nome? Il nome è quello giusto? Gli nome? Il nome è quello giusto? Gli 

sta bene?sta bene?  

  



  Ogni tanto cosa Ogni tanto cosa significa? Lo abbiamo significa? Lo abbiamo 

già incontrato? Cerchiamolo nel già incontrato? Cerchiamolo nel 

testo.testo.  

  

Forse Mattia non è così sicuro e ogniForse Mattia non è così sicuro e ogni  

tanto si voltava, lo guardava pertanto si voltava, lo guardava per  

conoscerlo meglio e riflettere sulconoscerlo meglio e riflettere sul  

nome scelto?nome scelto?  

Quanti sguardi ci sono in questo testo!Quanti sguardi ci sono in questo testo!  

  



••Il cavallo si era un poco Il cavallo si era un poco allontanato…allontanato…. I . I 

personaggi prendono tutti la stessa personaggi prendono tutti la stessa 

direzione?direzione?  

  

RiprendonoRiprendono  a a camminarecamminare  verso verso ilil  

mare, mare, quindiquindi  sonosono  vicinivicini  allaalla  focefoce  

del del fiumefiume, un , un paesaggiopaesaggio  familiarefamiliare  

ad ad alcunialcuni  didi  noinoi  ((cici  ricordaricorda  Marina Marina 

didi  VecchianoVecchiano).).  

  

    Dal lavoro di Dal lavoro di 

analisi dei gruppi analisi dei gruppi 

3 e 1 dei docenti3 e 1 dei docenti  
  



  

--  I nomi li dà la I nomi li dà la 

gente. Se noi gli gente. Se noi gli 

diamo il nome diamo il nome 

Brigante, lui è Brigante, lui è 

anche Briganteanche Brigante--  

disse il nonno. disse il nonno.   

 

- Ma se lui ha già un Ma se lui ha già un 

nome suo, come fa nome suo, come fa 

a chiamarsi anche a chiamarsi anche 

Brigante? Brigante? --  disse a disse a 

un certo punto. un certo punto.   

NonnoNonno  

  MattiaMattia  

  

  DialogoDialogo  

  



Cosa dice Cosa dice 

Mattia?Mattia?  

……………………....  

Inizia a parlare Inizia a parlare 

usando le paroline usando le paroline 

ma, sema, se..  

……………………....  

  Voi le usate queste Voi le usate queste 

paroline?paroline?  

……………………………………....  
Ma mi avevi detto che avremmo Ma mi avevi detto che avremmo 

giocato insiemegiocato insieme  

  

Se piove non posso uscireSe piove non posso uscire  

……………………………………....  



Mattia ha qualche Mattia ha qualche 

dubbio, perplessità?dubbio, perplessità?  

……………………....  

Il nonno lo rassicura Il nonno lo rassicura 

però. Cosa gli dice?però. Cosa gli dice?  

……………………....  



Quando si dà un nome, le Quando si dà un nome, le 

persone o gli animali a cui lo persone o gli animali a cui lo 

abbiamo dato diventano quel abbiamo dato diventano quel 

nome (identificazione).nome (identificazione).  

Il cavallo è per loro Il cavallo è per loro Brigante Brigante 

……………………....  

La risposta del nonno come vi La risposta del nonno come vi 

sembra?sembra?  
Saggia, rassicurante, Saggia, rassicurante, paziente…paziente…    



“I nomi li dà la gente. Se noi gli “I nomi li dà la gente. Se noi gli 

diamo il nome brigante, lui è diamo il nome brigante, lui è 

anche Brigante” anche Brigante”   

  

    Dal lavoro di Dal lavoro di 

analisi dei gruppi analisi dei gruppi 

3 e 4 dei docenti3 e 4 dei docenti  
  

••I nomi li dà la gente ( pronome  I nomi li dà la gente ( pronome  

rafforzativo)rafforzativo)  



- Vero - 

disse il 

nonno.  

 

  

  

--  Allora noi siamo Allora noi siamo 

un po' padroni, un po' padroni, 

perché gli diamo il perché gli diamo il 

nome nome --  disse disse 

Mattia.Mattia.  --  È un po' È un po' 

nostro, vero? nostro, vero?   

  

NonnoNonno  

  MattiaMattia  

  

  DialogoDialogo  

  



Perché Mattia usa la parolina Perché Mattia usa la parolina Allora?Allora?  

    

Mattia l’aveva già usata? Mattia l’aveva già usata?   

Per dire cosa? Ricerchiamo nel testo.Per dire cosa? Ricerchiamo nel testo.  

…………………………………………………………………………………………....  

  Mentre ora vuol dire un’altra cosa?Mentre ora vuol dire un’altra cosa?  

Proviamo a riformularla: Proviamo a riformularla: Se le coseSe le cose  

stanno stanno così…così…  

  
 



Mattia conclude un discorso? Mattia conclude un discorso?   

  

    Dalle cose che mi hai detto, nonno, io capisco Dalle cose che mi hai detto, nonno, io capisco 

che noi diventiamo un po’ padroni delle persone o che noi diventiamo un po’ padroni delle persone o 

animali a cui diamo un nome. Diventano un po’ animali a cui diamo un nome. Diventano un po’ 

nostre e ci leghiamo a queste affettivamente nostre e ci leghiamo a queste affettivamente 

come fa una mamma con il suo bambino.come fa una mamma con il suo bambino. 



A questo Mattia risponde “Allora noi questo Mattia risponde “Allora noi 

siamo un po’ padroni, perché gli siamo un po’ padroni, perché gli 

diamo il nome”.diamo il nome”.  

  

    Dal lavoro di Dal lavoro di 

analisi del gruppo analisi del gruppo 

3  dei docenti3  dei docenti  
  



Mattia, molto contento, si fermò, Mattia, molto contento, si fermò, 

si voltò e mise le mani alla bocca e si voltò e mise le mani alla bocca e 

gridò al cavallo: gridò al cavallo:   

  

  Voce narranteVoce narrante  

  



Sei Brigante! Sei Brigante! 

Brigante! Ciao, Brigante! Ciao, 

Brigante! Hai Brigante! Hai 

capito? Brigante! capito? Brigante!   

  MattiaMattia  

  

  DialogoDialogo  

  

  CCOCCO  



  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Il cavallo, dall'altra parte del Il cavallo, dall'altra parte del 

fiume, alzò la testa bianca. fiume, alzò la testa bianca. 

La coda si drizzò e restò La coda si drizzò e restò 

sollevata per qualche istantesollevata per qualche istante  



--  Bravo! Proprio così! Bravo! Proprio così! 

Brigante Brigante --  gridava gridava 

Mattia, e correva Mattia, e correva 

avanti e indietro avanti e indietro 

lungo la spondalungo la sponda  

  

  MattiaMattia  

  

  DialogoDialogo  

  

  CCOCCO  



  

  Voce narranteVoce narrante  

  

Il cavallo riabbassò la testa Il cavallo riabbassò la testa 

sull'erba. sull'erba.   

  CCOCCO  



--  Ha sentito, vero? Ha sentito, vero? --  

disse Mattia, disse Mattia, 

tornando verso il tornando verso il 

nonno, che gli tese nonno, che gli tese 

la mano. la mano.   

NonnoNonno  

  MattiaMattia  

--  Penso di sì Penso di sì --  

disse il nonno. disse il nonno. 

--  I cavalli hanno I cavalli hanno 

le orecchie le orecchie 

buone. buone.   

  

  DialogoDialogo  

  


