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“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza

della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei

confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena

integrazione.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo

d’istruzione – 2012 – Una scuola di tutti e di ciascuno”)

Nella legislazione scolastica sono molti i riferimenti normativi, 

le linee guida e le indicazioni operative che si ispirano a questo fondamentale principio.



“ Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo

percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali…

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali,

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro

progetti educativi e didattici …. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo

d’istruzione –2012 – Centralità della persona, pag.9)



…“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta... 
…In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse…

… vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della 

disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e 

dell’inclusione degli 

alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia 

‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica 

inclusiva più che una didattica speciale.
(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni      educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.



BISOGNI AFFETTIVI, 

RELAZIONALI, 

COGNITIVI

DIFFERENTI STILI COGNITIVI E 

DI APPRENDIMENTO E TRATTI 

DELLA PERSONALITA’

CURRICOLO VERTICALE PERCORSI DIDATTICI 

VISSUTI E CULTURE  

DIVERSIFICATE

MOTIVAZIONE

si realizza attraverso 

valorizzando 

favorendo e 

alimentando 
SENSO DI 

AUTOEFFICACIA

CONSAPEVOLEZZA DI 

SE’ E DEL PROPRIO 

PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO

che si innestano su 

elementi di 

uguaglianza





Formatività Contestualizzazione

Integrazione delle abilità linguistiche

Gradualità, Progressione, Ricorsività

Metacognizione

Apertura all’immaginario

Pragmatico/ Letterario

Esperienze di bilinguismo



CLASSE PRIMA MESSAGGERIA:

Porsi in relazione,manifestare 
idee e sentimenti. Confronto 
con i vari sé all’interno della 

classe

CLASSE SECONDA DIALOGHI:

Confrontarsi e interagire con 
altri sé attraverso l’espressione 

di culture socio familiari 
diversificate

CLASSE TERZA

AUTOBIOGRAFIA:

Interrogare la propria 
soggettività e il proprio  modo 

di sentire ricostruendo la 
memoria privata. Confronto 

con altri sé paralleli.

CLASSE QUARTA

REGOLAZIONE-
INFORMAZIONE:

Scoprire la necessità delle 
regole e “problematizzare” il 
significato della trasgressione 
in famiglia e in altri contesti.

CLASSE QUINTA

INFORMAZIONE-
ARGOMENTAZIONE:

Assumere atteggiamenti 
aperti al dubbio, al pensiero 

ipotetico e deduttivo 
distanziandosi dal sé.



CLASSE PRIMA “EMOZIONI E 
SENTIMENTI”:

DALLA POSTA DEL CUORE ALLA 
POSTA DELL’AUTORE 

MISTERIOSO

CLASSE SECONDA DIALOGHI:

DAI DIALOGHI IN FAMIGLIA,AI 
DIALOGHI AL MERCATO.. AI 

DIALOGHI NELLE FIABE

CLASSE TERZA

AUTOBIOGRAFIA:

NARRARSI E NARRARE LA PROPRIA 
INTERIORITÀ ATTRAVERSO QUADRI  

D’ AUTORE

CLASSE QUARTA REGOLAZIONE 
INFORMAZIONE:

DAI COMANDI E DIVIETI IN 
FAMIGLIA AI COMANDI E DIVIETI 
NEGLI  AMBIENTI CIRCOSTANTI... 

ALLA REGOLA CONDIVISA

CLASSE QUINTA

NARRAZIONE, INFORMAZIONE-
ARGOMENTAZIONE:

DAI PICCOLI MISTERI 
QUOTIDIANI AI RACCONTI 

DI MISTERO





IL MISTERO DI LUCIDA MANSI TRA LEGGENDA E REALTA’ STORICA

La “classe de reve”

Classe de reve:

È notte fonda…una notte senza luna. Il cielo è buio. Folate di vento gelido sibilano tra i tetti delle case e scuotono le 

fronde degli alberi. Stralci di nuvole si rincorrono nel cielo, a tratti coprendo, a tratti svelando il timido brillare delle

stelle.

Risuonano sinistri i rintocchi della mezzanotte…Don…Don…Don…Li sentite? Camminiamo lentamente lungo il 

viale deserto delle Mura.

Ai lati del viale si stagliano alti e maestosi due file di platani secolari. Strane ombre si insinuano tra i loro 

rami…saranno le foglie mosse dal vento? 

Verso sinistra, al di là degli alberi, lo sguardo si posa sui tetti delle case, sulle torri e sui campanili della città. Dai 

tetti si leva il miagolio lamentoso dei gatti.

Più in basso, sempre verso sinistra, scorgiamo un leggero luccichio. Ci avviciniamo, guardiamo con più 

attenzione…qualcosa si muove e, a tratti, brilla. Ma sì! Sono le acque di un placido laghetto e su di esse galleggiano 

leggere le ninfee con i loro fiori candidi.

Il vento sibila e urla; un brivido ci percorre  la schiena!  Ma…ecco…ad un tratto sentiamo un rumore, uno strano 

fruscio… Forse è solo il vento! A… ascoltate! Insieme a quel fruscio ora si sentono dei tonfi sull’asfalto, sempre più 

forti, sempre più veloci, sempre più vicini!

Impauriti, ci nascondiamo dietro il tronco di un grosso platano, mentre il rumore si fa sempre più forte e chiaro. Ora 

si sente uno scalpiccio…forse… forse sono gli zoccoli di animali in corsa. Ed ecco laggiù, dietro la curva,guardate! 

Ecco apparire le sagome nere di cavalli al galoppo.

Ora... ascoltate!…Si sentono sinistri cigolii e scricchiolii, poi uno sferragliare sempre più forte. Ecco… vediamo una 

sagoma che si avvicina. Ma… è una carrozza! Seduto sul cocchio, un uomo vestito di scuro tiene le redini dei 

cavalli, li  incita e li guida. Ora la carrozza è molto vicina a noi. Vediamo dei bagliori, delle lingue di fuoco che 

sembrano uscite dall’Inferno.… Le fiamme guizzano e avvolgono la carrozza.

Ecco, ecco… la carrozza è vicinissima, il rumore degli zoccoli del cavallo è incalzante,le grandi ruote del cocchio 

cigolano e sferragliano, ecco… sta passando proprio davanti a noi… ma… guardate! La tenda del finestrino si 

scosta, per un attimo vediamo… il  volto bellissimo di una giovane donna, la pelle chiara come la luna, gli occhi 

grandi, i capelli lunghi e neri. È   tutta  vestita di bianco. Ha in mano qualcosa, qualcosa che luccica… ma che 

cosa?Guardiamo meglio, sembra un piccolo specchio e lei… si sta guardando!Si rimira, guarda e riguarda la sua 

immagine riflessa.. non allontana mai lo sguardo dallo specchietto. Sorride a se stessa in modo un po’ triste. Sentite 

anche voi questo leggero lamento? È lei che si lamenta, forse piange…

Ma ecco che… improvvisamente, il cocchio cambia direzione. Si sente un gemito più forte, poi un urlo. Ma perché? 

Si dirige con uno scatto verso sinistra e… ma dov’è finito? Non riusciamo più a vederlo. Corriamo, corriamo a 

vedere…La carrozza precipita giù dalle Mura e si dirige velocemente verso le acque del laghetto. 

In un attimo il cocchio giunge alle acque, le tocca, si sente uno schianto fortissimo. Subito scompare,s’immerge

silenzioso e, silenziosamente viene ricoperto. 

Una colonna di fumo si alza… un fumo denso, nero, che ci penetra nelle narici.

Qualche piccola onda increspa ora la superficie del laghetto, le ninfee sono cullate dalle onde lentamente, sempre 

più lentamente, mentre tutto intorno ritorna la calma.

Ultimo segmento del percorso







Secondo me 

Lucida è…

… dal carro sbucò una 

donna più pallida della 

neve,  con i capelli 

lunghissimi e neri come 

l’ebano e con un 

vestito del colore della 

sua pelle; la donna 

teneva in mano un 

piccolo specchietto 

luccicante …



VISITA A PALAZZO MANSI

LO SPAZIO NARRATORE

Evocativo, suggestivo
Ritrovamento di indizi

Immersione nel 

contesto storico-

culturale 

dell’epoca

Costruzione di “puzzles” narrativi





Distesa sul letto, bellissima e un po’ trasognata, col giorno che da 

molto era nato, sebbene velato da nebbia grigia e spessa, stava 

Lucida sotto lo splendido baldacchino di finissimi tessuti lucchesi.

Pigramente si alzò dal letto. Pian piano il fuoco del camino 

cominciò a scaldarla e i capelli che aveva racchiusi nella delicata 

velina di pizzo di Fiandra cominciarono a sciogliersi.

Dal salone da ballo giungevano le voci concitate della servitù, si 

udivano le dolci note dei violini e a tratti qualche breve melodia si 

diffondeva nell’aria: fervevano i preparativi per la festa da ballo 

che si sarebbe tenuta quella sera…

A turno continuiamo la 

narrazione …





Era un tardo pomeriggio di primavera e Lucida si 

accingeva a preparare le lampade delle sue stanze 

per la sera. Come sempre, passando davanti ad 

uno specchio, indugiava e si soffermava a rimirare la 

sua bellezza: la sua figura era ancora snella, la pelle 

candida e delicata, i lucidi capelli neri le 

incorniciavano il viso e le ricadevano morbidi sulle 

spalle.

Giunta in camera, accese il candelabro posto 

vicino al camino e, preso lo specchietto dorato che 

teneva appoggiato sul cuscino, volle rimirarsi il 

volto…

Immersi nel sogno … continuiamo a 

narrare …





STORIA DI LUCIDA

IL RISVEGLIO E LA LETTERA DELL’AMMIRATORE

Lucida si svegliò, si sciolse i capelli e si vestì con un vestito bianco di seta; poi andò in sala da pranzo a fare colazione. Suo marito, non

sapendo che era a fare colazione, andò in camera sua per salutarla e per sfortuna trovò un biglietto con sopra una rosa profumata; lo lesse e

vide che era una lettera d’amore per sua moglie; poi, per paura che Lucida trovando quel biglietto s’innamorasse dell’ammiratore segreto,

la bruciò nel fuoco. Lucida, sentendo scoppiettare il fuoco, corse subito nella camera e trovò suo marito chinato sul caminetto acceso.

Allora gli chiese: - Cosa stai facendo lì chinato davanti al fuoco?

Il marito rispose: - Mmm… stavooo… bruciando dei ciocchi di legno perché avevo freddo, ma ora vado in cucina a fare colazione.

Quando il marito se ne fu andato Lucida , insospettita, guardò nel caminetto e vide la lettera di pergamena marroncina che bruciava

insieme ad una piccola rosa; la scritta era nera e decorata in oro.

LUCIDA RECUPERA LA LETTERA

Lucida chiamò un servo e gli disse di recuperare quel foglio; il servo lo recuperò e glielo dette. Appena Lucida lo prese si avviò sul letto e

iniziò a leggere quello che era rimasto. Improvvisamente si ricordò di uno strano ragazzo che la fissava al ballo della sera precedente.

Lucida iniziò a insospettirsi. Subito dopo si buttò sul letto e si specchiò nel suo enorme e meraviglioso specchio. Iniziò a sognare un

ragazzo giovane, bello, ricco, con dei vestiti rossi e blu, come se fosse un re; a questa immagine Lucida svenne e subito la serva la vide e

chiamò il dottore. Il marito le strinse la mano; il dottore le disse che era un calo di zuccheri e che non si doveva preoccupare.

Appena si fu ripresa, Lucida si mise a sedere e iniziò a prepararsi per il ballo.

LUCIDA SI PREPARA PER LA FESTA

Si fece portare i suoi vestiti e i suoi accessori più belli per incontrare l’ammiratore segreto. Lucida scelse un vestito di seta azzurra con un

pizzo rosa e delle scarpette bianche; per l’acconciatura si scelse una coroncina formata dai diamanti più belli, con cui raccolse i suoi

capelli neri dietro le spalle. Una serva le portò dei gioielli blu cobalto e lei li indossò. Dopo si avvicinò allo specchio e si rimirò dicendo: -

O specchio, come sono bella! Vero che sono io la più bella? Le altre sono brutte! Guarda i miei capelli, il trucco… sono bella, vero?

Specchio, specchio mio, sto bene vestita così? Credo proprio che stasera la mia bellezza supererà quella di tutte le altre invitate! Specchio,

chi sarà stasera la più bella al ballo? Ma certo, io! Caro specchio, chi sarà, chi sarà il mio principe? Sono emozionata, spero di vederlo

stasera!



IL BALLO

Lucida entrò nella sala della musica arrivando dalle salette dei quattro elementi. Prima che Lucida entrasse nella

sala, tutti gli invitati pensavano a quanto potesse essere bella. Quando Lucida entrò, tutti erano sbalorditi dalla sua

incantevole bellezza. Tutte le donne avevano degli stupendi vestiti, magnifiche acconciature e scintillanti gioielli.

Lucida era ancora più bella! Aveva un vestito celeste con tante rifiniture, una coroncina bianca con dei diamanti, i

gioielli blu cobalto e le scarpette bianche. Aveva un’acconciatura elegante: alcune ciocche di capelli erano raccolte

dietro la nuca e il resto dei capelli le scendeva delicatamente sulle spalle. Lucida fece un passo, aprì il suo ventaglio e

si cominciò a sventolare. Mentre si sventolava si rimirava allo specchietto che teneva nelle pieghe del ventaglio.

L’INCONTRO CON L’AMMIRATORE

Incuriosita, cercò con gli occhi l’ammiratore. Dopo qualche minuto lo vide: lui la stava guardando con occhi rapiti

dalla sua bellezza e le corse incontro. Lei, parecchio curiosa, avrebbe voluto fargli una moltitudine di domande. Nel

frattempo l’orchestra fece iniziare le danze con una musica dolce e graziosa. Lui delicatamente le prese la mano

morbida come seta e iniziarono a ballare. Il marito Gaspare intanto cercava Lucida perché non la vedeva più; la

cercò in camera sua ma non c’era. Allora andò tra gli invitati e la vide con il suo migliore amico Augusto che

ballavano. Il marito, troppo geloso, corse verso di loro e prese la mano della moglie strattonandola e portandola

dietro di sé con assai maleducazione. Poi le disse: -Lucida, vattene via, io e Augusto dobbiamo parlare seriamente.

Lei si nascose per ascoltare e sentì questo: - Augusto, caro mio, prima mi rubi gli amici e adesso mi rubi la moglie?

Però adesso sono stufo e ti sfido a duello, non con fucile e pistola ma con spada. Allora ci vediamo alle sei del

mattino davanti alla chiesa di S. Michele per il duello. L’ammiratore Augusto rispose: - Va bene, ci sto, a domani!

IL DUELLO

Ha luogo il duello. Gaspare e l’ammiratore si incontrano in Piazza S. Michele. L’arma scelta è la spada Un

gruppetto di persone si raccoglie intorno a loro. Molti scommettono su chi vincerà. È una lotta alla pari. Lucida si

nasconde e assiste sconsolata. L’arbitro chiamato per il duello è il signor Giorgio Orsucci. Il duello ha inizio. L’ago

della bilancia pende subito a favore dell’ammiratore che con notevole maestria soprende Gaspare che è costretto a

una mossa impossibile, che però gli riesce. Dopo questa bella parata Gaspare fa un affondo che tocca la gamba

dell’ammiratore. La punta della spada di Gaspare molto affilata e pungente apre una ferita profonda nella coscia

destra dell’ammiratore. La perdita di sangue è ingente. L’ammiratore si accascia a terra. Gaspare gli dice: -Bene,

siamo vicini alla fine…eh? – e con un colpo di spada trafigge l’inerme ammiratore. L’arbitro decreta la vittoria di

Gaspare. Allora Lucida esce dalla folla e urla: -Perché l’hai ucciso!!! – e detto questo prende il fucile e colpisce il

marito. Per fortuna di Gaspare Lucida non ha una buona mira e colpisce Gaspare sul piede. Gaspare è subito

soccorso. Lucida fugge via urlando: - Io ti ripudio, io ti lascio, io ti ammazzo!!!



LA PRIMA RUGA

Tornata dal duello con un’espressione di tristezza e di rabbia, Lucida entrò nella sua stanza coperta di specchi sulle pareti e sul

soffitto. Avvicinandosi a uno specchio al centro della stanza, vide sul suo pallido viso una piccola ruga. Presa da panico si distese

sul suo letto a baldacchino e dalla rabbia scrisse sul suo piccolo diario i suoi pensieri e i suoi sentimenti. Finendo di scrivere si

mise piangere e gridò forte: -Vorrei trovare una soluzione! Dalle sue lacrime un grande buco si formò sul pavimento come per

magia. Il buco era molto profondo e non si vedeva la fine.

IL BUCO NEL PAVIMENTO

Dal tunnel nero uscì una figura che le mise tristezza: era suo padre, che era morto da poco. Lucida gli disse, con voce debole: -

Ma tu non eri morto?

Il padre disse: - Sì, ma sono venuto a consolarti.

Lucida sconsolata rispose: - Non voglio nessuno che mi consoli - e si buttò sul letto.

Il padre disse: - Non piangere per una ruga…

Lucida piangendo disse: - No!!! Io continuerò fino a che la ruga non sarà andata via! – mentre rompeva gli specchi.

In realtà quel personaggio non era suo padre ma era il diavolo che aveva preso le sembianze di suo padre. Il diavolo è il re degli

inferi, è un essere che si trasforma nelle persone che fanno provare tristezza alle persone a cui appare.

IL PATTO

Lucida si guardò allo specchio e con le lacrime agli occhi vide la figura del padre che si rifletteva in esso; si girò e vide il diavolo.

Il diavolo era sotto forma di ombra oscura; tutto intorno c’erano anime tenebrose e lingue di fuoco che lo rendevano imponente. Il

diavolo si presentò aggirandola e dicendo: - Cara Lucida, con il mio potere immenso ti posso rendere giovane per altri trenta anni.

Lucida si spaventò e disse con timore: - Ma tu chi sei? Non mi fare del male! Ti darò tutto quello che vuoi!

Il diavolo ripetè: -Voglio solo l’anima, non voglio nient’altro.

Lucida disse: - Certo mi servirebbero trenta anni di giovinezza!

Lucida incerta esclamò con voce tremante: - Accetto! Ma tu lasciami stare!

Il diavolo senza dire nulla rientrò nel buco e Lucida gli chiese per l’ultima volta: - Chi sei?

Il diavolo non rispose e si riportò via le anime e le oscure lingue di fuoco.

LA CARROZZA INFUOCATA

Trenta anni dopo…

Una calda notte d’estate Lucida si preparava per andare a letto. Accese una lampada per la sera ma la lampada si spense e arrivò

un vento gelido dal camino; anche le fiamme si spensero e arrivò il diavolo che si era trasformato nel marito Gaspare. Lucida

pensò che fosse il suo vero marito ma lui si comportava in modo strano, e la rapì portandola giù nel cortile. Allora Lucida

cominciò ad urlare; il diavolo si trasformò in se stesso e caricò Lucida su una carrozza. Quando salì sulle mura iniziò a prendere

fuoco; i cavalli neri correvano veloci; il cocchiere senza volto guidava i cavalli verso il giardino botanico dove c’era un laghetto

in cui la carrozza si buttò perché era l’ingresso dell’Inferno.

Scritta dagli alunni della classe 5B

Anno Scolastico 2010/2011











LA DOCUMENTAZIONE

La leggenda

(Mario Tobino)

La storia

(Gerardo Mansi)

Confronto: somiglianze e differenze



INNOCENTE O COLPEVOLE?

IL PROCESSO A LUCIDA MANSI TRA LEGGENDA E STORIA

Fase dell’indagine

Raccolta delle 

informazioni

Ispezione dei luoghi

Raccolta delle 

prove 

Fase istruttoria

Formulazione del 

capo d’imputazione

Posizione della 

difesa

Esame 

dell’imputata: 

interrogatorio 

dell’accusa e della 

difesa

Deposizione dei 

testimoni
Requisitoria del PM 

e arringa della 

difesa



La preparazione del processo

La ricognizione degli ambienti: «sopralluogo», disegno, descrizione, fotografie…

La ricognizione dei personaggi : 

- sulla base degli elementi raccolti si delinea la caratterizzazione dei tipi 

Il reperimento di informazioni sull’epoca storica di riferimento: immagini, quadri…

Il canovaccio: 

- Formulazione del capo d’imputazione

- Strategia della difesa

- Esame dell’imputata: interrogatorio dell’accusa e della difesa

- Deposizione dei testimoni

- Requisitoria del Pubblico Ministero

- Arringa della difesa

La stesura del copione: 

- si creano piccoli gruppi di lavoro; ogni gruppo scrive una parte del processo (cartelline di lavoro, 

scambio di materiali, di idee…)

- man mano che le bozze di lavoro vengono delineate si procede ad una revisione collettiva: 

«limatura» del lessico utilizzato, adeguamento del registro, ridondanza, eliminazione degli 

elementi incongruenti…

La scelta  e la «costruzione» dei personaggi:

- i bambini riflettono e si consigliano a vicenda per scegliere il personaggio da interpretare

- La «costruzione» del personaggio avviene in modo spontaneo e collettivo: scelta degli abiti, 

pettinatura, gestualità, tono della voce, cadenza del parlato…

- Ogni bambino, valorizzato e guidato anche dai consigli dei compagni,  mette in scena se stesso 



Si creano relazioni, intrecci, scambi, richieste di aiuto…

Ogni bambino è valorizzato nel proprio ruolo e apporta un 

contributo significativo, nella sua unicità:

La disegnatrice

L’inventa-parole

Il suggeritore di parole francesi, quello di parole tedesche

La coreografa (inserimento di un balletto/flashback), i ballerini

La cantante, l’esperta di musica (creazione e interpetazione di 

una canzone)

L’esperto in battute sarcastiche…



LA MESSA IN SCENA

Al termine dell’udienza, la «giuria 

popolare» stabilirà 

IL VERDETTO




