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Nell’ambito del curricolo linguistico della Scuola Primaria                  
la lettura riveste un ruolo significativo in quanto: 
Fa nascere interesse verso il testo letterario e non, inteso sia 
come un oggetto linguistico da smontare, in cui rintracciare la 
“grammatica dentro la lingua” sia un mondo in cui lettore e autore 
si incontrano, dialogano,fondono le loro esperienze.  
 

Permette al lettore di trovare nel testo qualcosa di “sé” che 
venendo alla luce genera un cambiamento nella percezione della 
propria identità. 
 

L’immaginazione del lettore prende forma creando mondi 
possibili aperti a più soluzioni. 
 

Contribuisce a sviluppare la sensibilità estetica personale. 
 

 Sviluppa il pensiero critico e narrativo.  



Scegliere  contenuti 
ritenuti interessanti 
per l’alunno perché 
rispondenti ai suoi 

bisogni. 

Attuare un’ 
alfabetizzazione che 
tenga conto di tutti i 

canali comunicativi ed 
espressivi e faccia leva 
sull’esperienza globale 

e personale. 
Proporre esperienze 

di “esplorazione 
/interpretazione “ -

individuale e di 
gruppo - di testi 

appartenenti a diverse 
tipologie testuali (testi 

continui e non). 



Ascolto attivo: lettura 
drammatizzata 
dell’insegnante 

integrata con altri 
linguaggi 

Lettura silenziosa con 
scopi diversi: esplorativa; 

ricerca dati; 

 analitico - argomentativa;   

analitico - formale; 
riflessiva- valutativa. 

Facilitano la 
comprensione 

del testo 



 

 

IO NEL FUTURO 

Questa tappa del percorso ha inteso orientare gli alunni, 

attraverso il filtro affettivo –emotivo, verso l’intuizione del loro 

futuro tra desideri e realtà. 

 

G.Rodari, Il vestito dell’avvenire 

Eros Ramazzotti, L’uomo che guardava le nuvole 

Sara,E-mail a Avril Lavigne 

 

 

 

 

 



Scopo dell’attività:  orientare gli alunni, attraverso il filtro affettivo –

emotivo, verso l’intuizione del loro futuro. 

Testi utilizzati : testo poetico e una presentazione PPT di slide 

animate contenenti alcuni quadri d’autore. 

 

Modalità di fruizione del testo: presentazione sotto forma di 

indovinello della filastrocca di G. Rodari Il vestito dell’avvenire proposta 

in due puntate.1^ puntata: proiezione e lettura abbinata della parte 

dell’indovinello senza il titolo originale. 

 

Prime ipotesi sul significato attraverso un’interpretazione mimico-

gestuale collettiva in cui ciascun alunno si mette nei panni … del vestito 

dell’avvenire. 

 

Lettura silenziosa dell’intero testo (confronto con la 2^ parte) ,ipotesi 

sul titolo , scoperta di quello originale e dell’autore. 

Attività di produzione di testi descrittivo- narrativi, tabulazione 

dati,attività di riflessione linguistica. 

 

LETTURA E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO POETICO 



Indovinello senza fine 

Modello di vestito 

che si allunga e si allarga 

all’infinito. 

Non perde bottoni, 

non ragna sui calzoni, 

esente da macchie e da 

strappi, 

s’ indossa all’asilo 

e cresce un po’ per anno 

senza perdere un filo. […] 

CHE COS’È??  

Le modiste,  

Paul Signac,1885 

L’ovale  delle apparizioni, 

Carlo Carrà,1918 

Quadro I, 

Piet Mondrian,1921 

Quadro con macchia rossa, 

E.Vasilij Kandinskij,1914 

Diversi cerchi, 

E.Vasilij Kandinskij,1926 



Che vestito è?  

Secondo me, il vestito 
sono io che cresco anno 
per anno …   

Il vestito crescerà insieme 
a me e mi seguirà sempre 
e io lo migliorerò 
seguendo i miei sogni. Se 
il mio sogno si avvererà 
diventerò una guardia 
forestale. 

 

... Nel futuro forse avrò 
dei vestiti da palestra   

o da maestra. 

Quale può 
essere il titolo?  

  Il mistero del 
vestito. 

     Il vestito 
senza fine. 

     Il vestito 
elastico che dura 
per tutta la vita. 

Il mio modello di vestito      
è … 

 Sono diventata una chef, sto 
cucinando la pasta al ragù, ecco un 

po’ di peperoncino e, via, servito nel 
piatto! Sono a Parigi nel ristorante 

più gettonato,sono 
indaffaratissima,sono vestita con un 

vestito rosso con su scritto                
“Buon Natale”…  

Non pensate che io faccia soltanto 
la chef! Sono pure una pianista 
quindi ora devo scappare  sono 

arrivata al concerto e devo suonare 
un brano di Beethoven …                             

Vi chiederete com’è andata?                        
Da favola! Ora mi stanno tirando 
fiori e rose,li raccolgo tutti faccio 

l’inchino e me ne vado. È stato 
mitico, il mio giorno più bello. 



 

Classifica: 
 

1. Quadro con macchia rossa 

2.  Diversi cerchi 

3.  Le modiste 

4.  Quadro I 

5.  Ovale delle apparizioni 

 

Conclusioni:  
 Al top della classifica troviamo 

le opere  di Kandijnskij al 

primo posto Quadro con 

macchia rossa ,al secondo 

posto Diversi cerchi, perché 

stimolano molto di più la 

nostra immaginazione. 

Pareri diversi … 
Il quadro che mi ha colpito è la macchia rossa. 

Quando l’ho visto ho provato tristezza perché 

il giallo , il bianco e i colori scuri mi suscitano 

malinconia, tristezza. Dentro ci vedo un 

uccellino azzurro, una strada con due 

bambini, il corpo di una gru; poi ci vedo un 

tucano, l’interno di un leone. Sopra le ali del 

tucano ci vedo due fatine piccole piccole che 

giocano spensierate , un prato con dei ciuffetti 

verdi e la terra coperta di foglie; inoltre una 

piccola tartaruga dentro un contenitore 

arancione di vetro trasparente, un serpente 

bianco con delle strisce e con un occhio 

gigante giallo ocra. (Francesca VB) 

 

A me è piaciuto L’Ovale delle apparizioni 

perché mi fa pensare all’amicizia ; sono tutti 

insieme a fare dei vestiti e riesco a percepire 

una bella sensazione.( Francesca VA) 



Indovinello senza fine 
Quali parole o espressioni ha utilizzato l’autore per caratterizzare il 
vestito? Sottolineale di rosso.  In seguito confrontati con la classe e 

individua le parole o espressioni di significato opposto- Registrale nella 
tabella                        

  “ È ANTONIMO DI …” 

SI ALLUNGA SI ACCORCIA 

SI ALLARGA SI RESTRINGE 

ALL’INFINITO FINITO 

NON PERDE PERDE 

NON RAGNA SUI CALZONI RAGNA SUI CALZONI 

ESENTE DA MACCHIE PIENO DI MACCHIE 

S’INDOSSA SI TOGLIE 

CRESCE DECRESCE, SI RIDUCE 

LO SCONSIGLIERANNO LO CONSIGLIERANNO 

CHIEDERANNO RISPONDERANNO 

DURA IN ETERNO FINISCE SUBITO 

SENZA PERMESSO CON PERMESSO 



Scopo dell’attività:  esplorare il futuro personale parlando di desideri e 

aspirazioni. 

Testi utilizzati : canzone del cantautore Eros Ramazzotti, L’uomo che 

guardava le nuvole. 

 

Modalità di fruizione del testo: ascolto seguito da una discussione guidata 

per raccontare le emozioni suscitate dalla canzone individualmente. 

Momento collettivo in cui si immaginano desideri positivi e negativi, forse 

realizzabili, si annotano sinteticamente su cartoncini di diverso colore e a forma 

di nuvola e si collocano su un poster cielo di classe.  

Lettura silenziosa dell’intero testo contemporanea al ri-ascolto della canzone  

traendone il significato globale per cui i desideri personali non necessariamente 

coincidono con quelli degli altri. 

Attività di produzione :in coppia gli alunni sintetizzano ed esprimono un 

giudizio sulla canzone. 

Riflessione sulla lingua: per facilitare l’interiorizzazione dei modi verbali che 

attengono ai desideri e alle ipotesi sul futuro si propongono 

altri testi poetici: Da grande farò, di R. Piumini e Sospiri di G. Rodari. 

Laboratorio espressivo –teatrale 

La canzone di Ramazzotti è stata la chiave del copione teatrale realizzato dalle 

classi arricchito dalla lettura di due testi d’autore.  

 

LETTURA E INTERPRETAZIONE DI UNA CANZONE 



L’uomo che guardava le nuvole ( Eros Ramazzotti) 

Io l’ho conosciuto bene,  

l’uomo che guardava le nuvole. 

Ci vedeva tante cose  

in tutte quelle strane forme Lui. 

Ci vedeva un mondo nuovo 

come un sogno lì da prendere  

ma non ci arrivava mai … 

Mi ricordo che un bel giorno  

c’era un nuvolone candido,  

io gli dissi sembra un orco 

mentre a Lui pareva un Angelo. 

Forse perché ognuno vede 

solo ciò che vuol vedere poi  

un po’ come la verità … 

Ritornello 

È una storia come un’altra 

forse qualcuno l’ha sentita già, 

si può cambiare eppure sempre uguale sarà 

la storia dell’umanità. 

E di nuvole ne son passate ormai 

 e ne passeranno ancora più che mai … 

da qui … ne passeranno sì … 

Ora che sarà più vecchio  

quel mio amico “ Cuore Nobile” 

cosa vede nel suo specchio 

questo gli volevo chiedere. 

ma mi han detto che si è perso 

Nel limpido del cielo terso 

E ormai più nessuno sa dov’è …  

Io l’ho conosciuto bene …  …  …   

Attività di comprensione e  di produzione  

Quali emozioni ti ha suscitato l’ascolto della 

canzone? Annota le tue sensazioni. 

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

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

Confrontale con quelle dei tuoi compagni. 

Scrivi nelle nuvole il “mondo nuovo” che vorresti 

realizzare. 

Creiamo il poster cielo-classe con le nuvole 

realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio espressivo – teatrale 

La canzone di Ramazzotti è stata la chiave del 

copione teatrale realizzato dalle classi arricchito 

dalla lettura di due testi d’autore. Questo intreccio 

di diverse letture e linguaggi ha portato ad 

approfondire la tematica dell’intercultura.  

Topo Codadritta cambia casa e prende 

moglie,Tiziana Canali 

I desideri del cuore,Tiziana 

Canali 



Scopo dell’attività:  dialogare con i propri miti,ridimensionarli per scoprire la 

bellezza di essere di essere se stessi e di accettarsi per come si è. 

Testi utilizzati : e-mail, lettera  

Miti … perché? 

Messaggio on line 

“Avril sei sempre stata la migliore x me! 

Vorrei fare la cantante da grande ed 

essere amata da tutti come 

teeeeeeeeeeeeeeeeeeee!Molti dicono ke 

ho una bella voce………vorrei farla 

sentire a tutti ma poi non ci riesco, mi 

vergogno! Come hai fatto 

tuuuuu??!!!!!???? 

Io vorrei cantare canzoni già scritte da 

altri autori. Non sarebbe da me 

scriverle…cmq , ho 12 anni e non credo 

ke i miei genitori mi lascino fare la star… 

Volevo dirti ke ti adoro csi come 6 amo 

kantare le tue kanzoni e sogno di kantare 

cn te..mi piacerebbe se diventassi più 

punk csi da far vedere a tutto il mondo ke 

6 una tipa punk, fallo per me per favore ti 

adoro! Ciao,Sara” 

(Sitografia: 

http://www.freeonline.it , 01/01/2008). 

Attività di comprensione  e produzione 

Leggi la e-mail e rispondi alle domande: 

Chi scrive? A chi? Perché? Che cosa piace 

a Sara?-----------------------------------------------

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

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

Osserva il linguaggio della mail: cosa 

noti?Annota le tue osservazioni e 

confrontale con la classe.  ----------------------

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

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

Sul tuo quaderno , trasforma la mail in 

lettera usando una forma corretta e 

completa                                 

Mettiti nei panni di Avril e rispondi alla tua 

fan. Usa entrambe le forme di 

corrispondenza ( mail e lettera ) . 

 Dalla mail alla lettera 

Cara Avril, 

Volevo dirti che ti adoro così come sei. 

Amo cantare le tue canzoni e sogno di cantare con te. 

Mi chiamo Sara e mi piacerebbe se diventassi più Punk, così da far 

vedere a tutto il mondo che sei una tipa Punk. Fallo per me per 

favore. 

Ti adoro, ciao!  

La tua fan Sara 

https://www.freeonline.it/


Lettura come decodifica di un linguaggio orale 

Le nostre osservazioni 

collettive sul significato 

della e-mail di una fan, 

scritta e indirizzata alla 

cantante AVRIL 

 

Nella prima parte la fan 

esprime la scarsa stima 

di sé. 

 

Nella seconda parte 

Sara dà consigli a Avril 

sul suo nuovo look. 

 

Infine emerge la stima 

della fan nei confronti del 

mito e un 

incoraggiamento. 

Espressioni usate nella                
e- mail 

Decodifica delle espressioni 

XME – KHO – NN                    = PER ME – CHE HO - NON 

CMQ – HO 12 ANNI- KE         = COMUNQUE – HO DODICI 
ANNI - CHE 

CANXONI – 6MITICA –4EVER=  CANZONI – SEI MITICA – PER 
SEMPRE 

CSÌ CME 6 – KANTARE – CN   =  COSÌ COME SEI – CANTARE - 
CON 

K DICE K NN                            = CHI DICE CHE NON 

K T AMA – K T CRITICA          = CHI TI AMA – CHI TI CRITICA 

2ME – T DISTINGUE – XKÉ    = SECONDO ME TI  DISTINGUE 
PERCHÉ 

AVRILBEST – AVRILMORE    =  NOMIGNOLI ( NICKNAME) 

AVRILUZZA                             = ALTERAZIONE: VEZZEGGIATIVO 

TOTINA                                   = ALTERAZIONE: DIMINUTIVO 



Mettersi nei panni di … una lettera di risposta di Avril 

 26/03/09 

Cara Sara Totina, 

grazie per la stima se volevi cantare con me … ma i tuoi non vogliono, prova 

almeno a chiederglielo! 

Quando vuoi far sentire a tutti quanto sei brava, devi credere in te, devi 

trovare la forza di far sentire la tua bravura. 

Se i tuoi genitori ti fanno cantare in un coro, forse è perché sei ancora troppo 

giovane, tra un paio d’anni , magari quando la tua voce sarà migliore , potrai 

finalmente cantare con me … io per esempio ho cominciato a cantare a 

quindici anni. 

Sono grata per le tue difese da parte di chi mi fa le critiche , io , chi mi fa le 

critiche , lo schiaccio come un moscerino, per non vantarmi, mi danno solo 

noia! 

S’impicciano dei miei fatti per criticarmi, s’infilano a spiarmi da tutte le 

parti;comunque non ti volevo dire questo; volevo dirti grazie del tuo consiglio 

sull’essere una tipa punk e ringraziarti per tutti i consigli che mi hai dato. 

Tantissimi saluti e bacioni e tanti consigli!! 

La tua 

Avril Lavigne 

Questa attività ha dato avvio all’indagine sui miti degli alunni sviluppandone il 

pensiero critico e narrativo il punto di arrivo è stato lo smontaggio del mito e il 

suo ridimensionamento.  


