
 
 
 
 

Maria Piscitelli 
 

 

Analisi del testo 

1a puntata 



  

PRIMA PUNTATA 



Di là del fiume, sulla sponda 

destra, c'era un cavallo. 

  

 

 Voce narrante 

 

   

Cosa ci sta dicendo la voce 

narrante…  

 

Fiume…, di là…, sponda 

destra…cavallo?  

 

Ma dove siamo? Di cosa e di chi 

parla? 

………………………………… 
 



- Guarda! - 

disse il 

nonno 

Nonno 

 

 Dialogo 

 

 

In ascolto 

 

   Ma ascoltiamo.. 

Qualcuno sta dicendo 

qualcosa. 
 

 Mattia 



 

 Dialogo 

 
   

  

 

È il nonno di Mattia, 

gli dice di 

guardare…di guardare 

cosa? 

 

Guardiamo anche noi 

 

 

   

 

 

 

Ma il 

bambino e il 

nonno dove 

sono? 

……………………

……………….  

 

 

  



 

 Dialogo 

 
  

 

 

 Inquadrare la scena: 

 

Di là del fiume, di qua del fiume 
 

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

 

 

Il racconto si snoda in questo scenario.  

Quivi si collocano i personaggi.  

 

 

  

 



il cavallo sulla sponda destra implica 

che sono sulla sponda sinistra  Cos’è la sponda ?  Dove si trovano 

Mattia e il nonno? 

Gr. 

Sembrava (dà l'idea dell'incertezza) 

Riflettere sul perché il cavallo 

sembra più grande. 

•Lavorare su sponda destra  

(riflessione sul concetto di 

sponda e di destra del fiume) 

 

•C’era un cavallo (ci fa capire 

che si tratta di una scena del 

passato) 

 

•Sembrava più grande 

(percezione della grandezza) 

 

  Dal lavoro di analisi 

dei docenti 
 



Era un cavallo bianco e sembrava 

molto grande. Pascolava l'erba della 

sponda, muovendo la coda 

lentamente di qua e di là.  

 

 Voce narrante 

 

 

 La voce narrante ci 

fa vedere il cavallo 

 



Perché il narratore dice sembrava 

molto grande e non era molto 

grande?  

……………………………………………………….. 
Non è sicuro? Non si vede bene? I due personaggi non possono vederlo 

bene? Sono distanti dal cavallo?  

 

 

 Voce narrante 

 



Ci chiediamo perché il cavallo viene percepito 

come “grande” (sembrava molto grande): la 

distanza, determinata dal fiume, induce la 

percezione del bambino.  

 

La vista del cavallo sembra condizionata anche 

dal luccichio, ma in realtà vedono il movimento 

della coda, quindi la distanza sembra non 

eccessiva.  

 

Perché, dunque, dice “sembrava”? Ci riserviamo 

di tornare sul problema in seguito. 

 

  Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 2 e 3 dei docenti 
 Riflettere sul perché il cavallo 

sembra più grande. 



Pascolava l'erba della sponda, 

muovendo la coda lentamente di 

qua e di là.  

 

 Voce narrante 

 



 

 Voce narrante 

 

Cosa fa il cavallo, oltre 

a mangiare? 

 Muove la coda 

lentamente…di qua e 

di là.  



 

 Voce narrante 

 

Nel dire lentamente colui che 

narra vuole dirci che il cavallo è 

tranquillo?  

 

Sta assaporando (gustando) il 

piacere di mangiare? 

………………………………. 

 
 



 

 Voce narrante 

 

Di qua e di là, cosa ci fa venire in 

mente?  

 

Un dondolio a cui ci abbandoniamo, 

un ondeggiamento come quando 

siamo in barca e il mare è calmo…. 

 

Vi trasmette qualche sensazione?  

 

  



 

 Voce narrante 

 

  

Di calma,quiete, riposo…come tutto 

fosse fermo, immobile.  

 

Si respira una senso di pace  e di 

serenità. È così anche per voi? 

……………………………………………………… 

 



 

 Voce narrante 

 

Di qua e di là ha lo stesso 

significato di di là del fiume 

che abbiamo incontrato 

all’inizio del racconto? 

 

Cerchiamolo.  

Mettiamoli a confronto. 

…………………………………………… 
 



C’è poi da notare l’uso 

transitivo di “pascolava” per 

brucava 
 Pascolava – cosa significa? 

Quali altri animali si portano 

al pascolo? 

Pascolava l’erba della sponda….Che cosa 

significa nella frase il verbo pascolare? 

Pascolava l’erba (cosa significa ) 

 

  Dal lavoro di analisi 

dei docenti 
 



- Ti piace? - disse il 

nonno, mettendo la 

mano libera sopra gli 

occhi, per vedere 

meglio oltre il 

luccichio del fiume.  
    

-Eh, sì! - disse 

Mattia.  

- Ma c'è il fiume in 

mezzo.  

 Mattia 

Nonno 

 

 Dialogo 

 



Cosa avrà voluto dire il nonno 

con ti piace?  

 

 Dialogo 

 

Vorresti toccare il cavallo, 

andargli vicino, 

accarezzarlo, averlo come 

amico? 

 

  Previsioni, 

conferme dal testo. 

 



 Mattia risponde, sì, ma c'è 

il fiume in mezzo… 

 

 Dialogo 

 

 

 Ma: impedimento, 

sbarramento, opposizione…, 

 

Con quella parolina ma cosa 

intende dire Mattia? 
……………………………………………………………………. 

Non può fare ciò che gli piacerebbe, andare 

dal cavallo, perché c’è il fiume che li divide 

(di qua e di là)  

 

Voi usate la parolina Ma? 

……………………………………………… 

Sapete fare un esempio? 

………………………………………………………. 



 

 Dialogo 

 

 

Cosa prova Mattia?  

…………………………………………………….. 
(Dispiacere? Rammarico, tristezza? Indifferenza?) 
 



 

 Voce narrante 

La voce di chi narra 

ci sta dicendo che il 

nonno si copre gli 

occhi con la mano 

libera?  

Perché? Sta facendo 

qualcosa? Una delle due 

mani è occupata? 

……………………………………………. 
  



 

 Voce narrante 

Ma cos’è il luccichio? Il 

fiume luccica?  

 

Se il fiume luccica cosa 

vuol dire? 

…………………………………. 

  Perché il nonno mette la 

mano sugli occhi? Non ci vede 

bene? 

………………………………………………… 



 

 Voce narrante 

Quando si tiene per mano 

una persona significa 

qualcosa?  

……………………………………….. 

 Evidenziare la relazione di 

affetto tra il nonno e il 

nipotino, la vicinanza e il 

senso di protezione del nonno 



Mettendo la mano libera sopra gli occhi… 

Dove si trova l'altra mano del nonno? 
 

Mano libera cosa significa? 

E l'altra mano cosa fa? 

 

  Dal lavoro di analisi dei 

gruppi 1 e 4 dei docenti 
 



Guardava il cavallo in un modo strano, 

sbirciando fra la punta dell'indice e la 

punta del pollice, come se lo tenesse in 

mano, piccolo così, e stringeva un 

occhio.  

 

 

 Voce narrante 

 



Cosa sta guardando Mattia? 

………………………………………………  

Sta sbirciando il cavallo in modo 

strano, fra la punta dell’indice 

e la punta del pollice, come se 

lo tenesse in mano, piccolo 

così… 

 

 Voce narrante 

 

Sapete tutti cosa vuol 

dire sbirciare,vero?  

  Guardare attentamente, socchiudendo gli occhi per 

acuire la vista (Treccani), per vedere meglio,s rutare, 

osservare con interesse… 



Voi, avete capito cosa sta facendo 

Mattia?  

…………………………………………………… 

 

Una cosa strana. Ha proprio ragione 

chi ci sta raccontando questa storia! 

 

Me lo fate vedere come fa Mattia. Io 

non riesco a farlo.  

 

 Voce narrante 

 



 

 Voce narrante 

 

Ma cosa tiene in mano Mattia e a 

cosa si riferisce quel piccolo? 

…………………………………………………… 

 E quella parolina lo, prima di 

tenesse…  
(come se lo tenesse in mano, piccolo così?) 

……………………………………………………. 

 



 E avete capito tutti a cosa si 

riferisce quella parolina lo, 

prima di tenesse…  
(come se lo tenesse in mano, piccolo così?) 

……………………………………………………. 

 

 

 Voce narrante 

 



 

 Voce narrante 

 

Facciamo notare il linguaggio gestuale e 

la continua messa in visione del testo. 

Anche qui vediamo il bambino che 

compie dei gesti particolari per 

focalizzare il cavallo. 

 

La parola chiave è in questi passi la 

parola visione, vista, vedere.  

 



 

 Voce narrante 

 

La voce che narra ci mostra, come 

avesse una cinepresa, tutto ciò che 

racconta (ricerca delle parole che riconducono 

all’idea della visione).  



Possiamo fissare con il disegno questo 

momento? 



“sbirciando fra la punta dell’indice e la 

punta del pollice”,  

 

quasi il gesto di un pittore che vuole 

focalizzarsi sul cavallo, gesto che poi 

cambia in quello di un cannocchiale 

che sembra più determinato dalle 

condizioni di luminosità eccessiva.  

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



 La luce diventa, di fatto, un elemento 

dominante del paesaggio: il senso della 

vista, vista come strumento di contatto 

tra il bambino e l’ambiente, 

caratterizza le prime righe del 

racconto.  

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



Si può evidenziare una quantità  di 

parole e di espressioni legate al tema 

della vista: guarda (il verbo guardare 

si ripete tre o quattro volte), vedere 

meglio, sbirciare, il cannocchiale, il 

luccichio del fiume.  

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



•Continuamo a leggere? 



 

Poi lo guardò dentro le mani a 

cannocchiale, lasciando la mano del 

nonno: e il cavallo sembrava più 

grande.  

 

 

 Voce narrante 

 



Il narratore dice poi. Leggete nel testo.  

 

Cosa indica quel poi? Voi usate questa 

parolina? Fatemi qualche esempio. 

………………………………………………………………… 

Significa quindi che Mattia continua a 

cercare altri modi per vedere meglio il 

cavallo….lascia la mano del nonno e 

…………………………………………………..  

 

 

 Voce narrante 

 



Il cavallo appare più grande.  

Come mai?  

 

…………………………………………………. 

 

 Voce narrante 

 



Perché guardando attraverso il 

cannocchiale a Mattia il cavallo 

sembra più grande? 

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 1 dei docenti 
 



Superata la prima fase della vista si 

passa al tema della nominazione 

come strumento di appropriazione 

della realtà: il nonno e il bambino 

giocano a scegliere il nome.  

 
 
 

 

  Dal lavoro di analisi del 

gruppo 3 dei docenti 
 



Ora rileggiamo tutto insieme il passo che 

abbiamo analizzato minuziosamente. 

  

Avete qualche aggiunta da fare? 

 

Come proseguirà il testo? 



Di là del fiume, sulla sponda destra, 

c'era un cavallo. 

  

Era un cavallo bianco e sembrava 

molto grande. Pascolava l'erba della 

sponda, muovendo la coda 

lentamente di qua e di là.  

Pascolava l'erba della sponda, 

muovendo la coda lentamente di 

qua e di là.  



- Ti piace? - disse il 

nonno, mettendo la 

mano libera sopra gli 

occhi, per vedere 

meglio oltre il 

luccichio del fiume.  
    

-Eh, sì! - disse 

Mattia.  

- Ma c'è il fiume in 

mezzo.  

 Mattia 

Nonno 

 

 Dialogo 

 



Guardava il cavallo in un modo strano, 

sbirciando fra la punta dell'indice e la 

punta del pollice, come se lo tenesse in 

mano, piccolo così, e stringeva un 

occhio.  

 

 Voce narrante 

 

Poi lo guardò dentro le mani a 

cannocchiale, lasciando la mano del 

nonno: e il cavallo sembrava più 

grande.  

 



Approfondimenti 

 

Aperture al mondo affettivo dell’alunno 

 Cenni sulla storia Mattia e il nonno 

 

Lessico 

Elementi coesivi 

 Tempi verbali 

 i pronomi 


