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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“Marie Curie” 
Via Fratelli Zoia, 130 – 20153 Milano 

Docente: Cristina Polenghi 
 

“I nuovi writer metropolitani: quando alzare la testa non è trasgredire, ma vedere con nuovi 
occhi i colori del giorno” 

Esperienze in aula di una semplice  insegnante (Italiano – Storia)  
a.s. 2006/07 

Dai primi giorni di scuola al primo tema ufficiale di ottobre  
Un’unità non nata per caso… 

 
Presentazione del caso: 
Alunno “X” di una 1a Liceo scientifico Tecnologico 
Certificato DSA (dislessia e discalculia) con sostegno non gradito 
Diagnosi: dall’anno scorso 
 
Situazione in aula:  
21 alunni di cui: 
1 dislessico certificato (lui) 
1 probabile dislessico / disgrafico in attesa di diagnosi 
1 straniero lat. americano da 1anno in Italia 
1 alunno con problemi fisici (uso parziale delle mani) 
1 alunno probabilmente un po’ troppo protagonista e poco scolarizzato (affetto?/ bassa autostima?) 
+  il resto della classe! 
 
Questa premessa è necessaria per comprendere le dinamiche di relazione che si sarebbero dovute 
sperimentare e programmare all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto dei singoli individui e del 
gruppo classe. 
 Prima domanda da porsi: è necessario un test d’ingresso, così sollecitato e auspicato nelle riunioni 
di Materia? pericoloso con la situazione sopra descritta, perché cosa avrebbe potuto testare? La 
decodifica della scrittura o i possibili messaggi? 
 
Scelta essenziale di partenza : decidere di lavorare in maniera eguale per tutta la classe. 
La scelta, pertanto, è stata estesa alla ricerca di categorie mentali e di possibili intelligenze, 
diversificate così come espresse da Gardner: da fotocopie fornite a tutta la classe e su argomenti 
scientifici, ma accessibili, sono stati proposti i seguenti test: 
 
da Luisa Tortonesi, Il nuovo laboratorio della scrittura, Marietti Scuola, Guida per l’insegnante, 

- Il riassunto e la sintesi (Fila 1) “Rospi e farfalle insegnano a vivere” 
- Il riassunto e la sintesi (Fila 2) “Rospi e farfalle insegnano a vivere” 
 

I due testi, brevi, sono stati letti in aula dall’insegnante, che ha drammatizzato con la voce nel corso 
della lettura, secondo i due diversi contenuti (l’uno ironico-sarcastico-scientifico; l’altro proposto 
come una favola, ma sempre con un contenuto scientifico). 
L’alunno dislessico X, certificato, occhi bassi, copriva con la mano il proprio compito, perché 
l’insegnante di sostegno non leggesse il testo; richiesto di formulare a voce i contenuti, aveva voluto 
scrivere ugualmente, in stampatello, con evidenti “marcatori” della disgrafia e disortografia, anche 
se parziale; poi, alla sottoscritta, docente di Italiano, avvicinatasi a lui e rivoltaglisi a bassa voce, 
aveva prodotto, a voce alta, spontaneamente, il contenuto del testo e aveva addirittura superato la 
richiesta del compito, con una sintesi precisa,  con una valutazione critica del testo e della morale in 
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esso contenuta. (Bisogno notevole di farsi conoscere a apprezzare; ma con notevole timore di 
partecipare alla classe la propria dislessia, vissuta come non normalità. Infatti, alla richiesta fatta un 
po’ a tutti di presentarsi, la sua immediata risposta era stata “Sono X, sono un ragazzo normale”). 
Dato emerso successivamente: proprietà e ricchezza di linguaggio, in relazione al tema trattato, 
capacità di confronto con la realtà e vivo interesse per l’ambito scientifico. 
L’alunno Y, invece, non diagnosticato, ma con trascorsi di logopedia, poco mirata, presentava 
lentezza di grafia, di transcodifica del messaggio, di esecuzione grafica, disagio, sudore, ansia, 
“testa e sguardo abbassati”, tanto naufragava in quello scritto propostogli. 
Tutti gli altri alunni avevano compreso bene sia consegna, sia contenuti. 
 
Altri test 
 
- La sottolineatura e gli appunti (fila 1 e fila 2) Argomenti: Il deserto fiorito / I cactus che ballavano 
il foxtrot 
Tracollo attentivo da parte dei 2 studenti, anche se l’argomento aveva accattivato l’alunno X, 
curioso per sua indole di argomenti scientifici. Difficoltà a conferma dei limiti: testo troppo lungo, 
anche se solo una pagina stampata. Criteri per sottolineare: tutto sottolineato o solo alcune parole 
non fondamentali nell’alunno Y: riassunto al margine invece con collegamenti logici e hot words 
nell’alunno “X” 
 
- La parafrasi (fila A e fila B) Argomenti: “Editoriale” tratto da Archeo aprile 2001, riduz., e 
L’umanità distrutta insieme al Buddha (Gian Carlo Calza, Il Sole 24 Ore, 1-4-2001 sulla 
distruzione dei Buddha giganti da parte dei Talebani (linguaggio elevato). Lettura da parte 
dell’insegnante e spiegazione dei termini non noti. L’alunno X  è stato veloce e ha rielaborato a 
voce il testo, dopo essersi incagliato nello scritto, ostinatamente da lui voluto, anche se esentato 
dalla prova scritta, se avesse voluto,  e valutato con domande postigli oralmente. 
 
Considerata la particolare situazione in classe, in cui l’alunno X non voleva uscire allo scoperto e 
l’alunno Y faceva di tutto perché ci si interessasse a lui, l’insegnante, previo benestare delle 
famiglie interessate, aveva parlato chiaramente alla classe, prendendo spunto da un esercizio 
proposto in aula, di riconoscimento di termini e vocaboli, per la loro valenza di significato e di 
applicazione in un contesto/frase suggerito: sotto forma di enunciato, seguito da più risposte 
multiple, lette agli studenti, aveva tratto spunto dal termine daltonismo per agganciarsi al tema della 
dislessia, così come alla provocazione voluta che alcuni studenti della classe dovessero togliersi gli 
occhiali per leggere alla lavagna, suscitando come è ovvio la reazione di stupore della classe… 
Sottolineando inoltre come una diagnosi di dislessia possa essere formulata in alunni con QI nella 
norma, o talvolta evidenziati nella diagnosi per il loro QI superiore alla norma! 
Gli alunni X e Y per la prima volta avevano sorriso, guardato la classe, incontrato gli occhi 
dei compagni senza timore, alzato gli occhi dal banco; anche perché nel frattempo, soprattutto 
l’alunno X, si era distinto per interventi molto appropriati e mirati  in altre discipline o in Storia e in 
Italiano (divenendo così, soprattutto agli occhi delle ragazze della classe, soggetto da ammirare e da 
sostenere…). 
Ok. Il gioco era attivato e la scommessa educativa pure. 
 
Quindi: dal testo di Antologia in dotazione Cozzi-Virno “Il pane e le rose” Narrativa, Testi e 
percorsi formativi, Loescher: 
Esaminata con la classe tutta la sezione “Aversi a cuore” per rafforzare l’autostima su schemi di 
comportamento suggeriti o proposti al limite: Titoli delle letture proposte: 

- P. Watzlavick, Pensare negativo 
- K. Bowen-Woodward, Essere insoddisfatti del proprio corpo e Complicare la comunicazione 
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- J.V. Bonet, L’autostima, Calcoliamo il nostro grado di autostima, Come ricevere le critiche, 
Il comportamento assertivo 

A seguire o durante:  riflessioni a voce e dibattito in classe. 
Ciò ha permesso anche di lavorare sul gruppo classe e di cominciare a riconoscere le dinamiche di 
forza, di aggressività e/o di debolezza di altri studenti già citati nella premessa. 
Nel frattempo: elaborati di casa: richiesti, se possibile, scritti al pc direttamente e poi stampati, con 
uso del correttore ortografico. 
Per temi: no scalette, ma mappe mentali, con possibile elaborazione in classe di brainstorming. 
 
Tale attività iniziale (e quindi unità) si è dunque conclusa in Aula Multimediale il 19 di Ottobre 
2006. Gli studenti tutti, nel numero corrispondente alla dotazione di postazioni pc dell’aula, hanno 
svolto, parte al computer, parte a mano, il tema in classe, scelto tra i seguenti titoli: 
 

1)Sviluppa una riflessione personale sulle ragioni dell'importanza della convivenza pacifica 
fra persone di religione, razza, lingua e cultura diverse. 
2)Descrivi la tua scuola ideale. 
3)Il coraggio, secondo me, è…  (Da una esperienza personale o di un tuo amico, spiega 
che cosa significhi per te “Avere coraggio”) 
4)“L'amicizia è un valore molto importante nella mia vita, infatti non riesco ad immaginare 
quale immenso, piatto deserto possa essere l'esistenza di un ragazzo della mia età senza 
amici” dice un ragazzo. 
Molto spesso, però, siamo portati a definire "amici" tutte quelle persone con le quali 
abbiamo dei rapporti frequenti, con cui scambiamo quattro chiacchiere o usciamo e non 
ci rendiamo conto che in realtà la maggior parte di costoro sono dei semplici conoscenti; 
l'amico è ben altro…  Per me, ad esempio,…  (continua tu) 

 
Tempo: 2h. 

 
La scelta dell’Aula multimediale è stata d’obbligo, dovendo usare almeno 2/3 computer in aula. È 
una scelta difficile, perché bisogna predisporre l’intestazione dei titoli già su pc, rimanere nei tempi 
ristretti delle 2h; ma ha permesso di rilevare quanto segue: 
- il servizio dei pc per tutti o quasi tutti (quel quasi è diventato una risorsa, perché alcuni alunni 
erano terrorizzati dal dover scrivere al computer; ma già hanno chiesto per la prossima volta la 
turnazione al computer! L’obbligo esplicito dell’uso del pc era codificato e partecipato alla classe 
dall’Insegnante per i due alunni con DSA e per lo straniero; l’alunno con problemi alle 
articolazioni, invece, ha voluto produrre il compito a mano, per paura di esporsi. 
Il panico iniziale è durato 20/30 minuti; un po’ più tempo per l’alunno X, affaticato e bloccato non 
per la videoscrittura, ma per l’ansia di prestazione e/o di giudizio. Rassicurato dall’insegnante (era 
quasi alle lacrime!), volendo affrontare il primo tema, avute le possibili coordinate di sviluppo del 
tema, con il taglio scientifico a lui più congeniale, proprio per provocare la sua curiosità, è partito 
senza problemi e ha prodotto un tema dignitoso e pertinente per contenuti e organizzazione logica. 
L’alunno Y scriveva felice, addirittura con un compagno che tentava di copiare da lui il possibile 
svolgimento del tema. 
Esperienza, quindi, positiva. 
 
Esperienze di Buona pratica per la Lettura dei Promessi Sposi: 
 
I testi del Libroparlato offrono indubbiamente un buon servizio, così come i cdrom in circolazione, 
ma l’effetto letargia è frequente, senza elementi di rinforzo (purtroppo si richiede ai donatori di 
voce no inflessioni dialettali, ortoepia, etc.!) 
In aula (attività di successo): 
Lettura drammatizzata o teatrale da parte dell’insegnante, il quale, in piedi, davanti ai ragazzi, può 
usare meglio il diaframma, senza stancarsi nella lettura e può fornire quella lettura che era tipica 
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della radio e in alcuni sceneggiati di successo, prima dell’avvento della televisione. L’attenzione è 
garantita: gli studenti, poi, dotati di matita, su suggerimento dell’insegnante, potranno evidenziare a 
margine nomi di personaggi o sottolineare/rimarcare similitudini che tenteranno di spiegare a voce 
subito dopo. Utile rivedere insieme passaggi essenziali, caratterizzazione di personaggi, punti di 
debolezza o di forza del loro carattere. È fondamentale però, come dice Pennac, avere il coraggio di 
saltare parti del testo non essenziali ai fini della vicenda, lunghi passaggi narrativi, senza dialoghi, 
non funzionali alla storia. I puristi manzoniani inorridiranno, ma con gli alunni con DSA è un modo 
vincente, che consente di aprire dei cassetti speciali della memoria, per immagini: 
 
Ad es. Don Abbondio = non lupo, senza artigli, ma che non voleva essere mangiato… 
      Vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di ferro 
      Agnello tra i lupi? 
                                          … 
L’Innominato: Come un’aquila dal suo nido 
 
Per non parlare dello schema della bilancia alla lavagna per la dinamica delle forze in gioco tra 
potenti e deboli nello scontro tra Don Rodrigo e fra Cristoforo, che culminerà nella frase “Verrà un 
giorno!” (I ruoli si alternano e capovolgono tra 2 uomini di pari potenza: vd. l’esempio della 
bilancia o dell’altalena/dondolo al parco-giochi, che sorregge 2 bambini, elevando a turno l’uno e 
poi l’altro.) 
 
L’analisi del testo narrativo, invece: 
 
Per la prosa e la fabula si usa la definizione di retta e intanto alla lavagna la si disegna. 
Per il racconto si ricorre alla definizione di segmento (e lo si traccia sulla retta prima disegnata). 
Poi si struttura la giornata di Marco per spiegare meglio la fabula: 
Cosa FA Marco ogni giorno? 
Marco si sveglia, si alza, si lava, si veste, fa colazione, esce per andare a scuola>…( e si sottolinea 
tutto con una linea) 
MA: 
Se viene improvvisamente a mancare l’acqua, quale funzione Marco non può più svolgere? 
Lavarsi. 
E se si verifica inaspettatamente un incidente che blocca l’autobus che lo porta a scuola? 
Non può più recarsi a scuola (E così si passa l’idea di azione complicante o intreccio). 
 
Per l’alunno dislessico è comunque importante scegliere passi antologici brevi, esemplari e/o 
dialogati, per mantenere costante il suo livello attentivo. È auspicabile che un breve percorso delle 
letture che si affronteranno in classe sia comunicato anticipatamente al ragazzo o ai suoi genitori, 
perché possano digitalizzare i passi antologici del libro che effettivamente si approfondiranno, con 
risparmio sul costo dell’operazione. Viene consigliato, inoltre, per lo studio/lettura a casa, l’utilizzo 
di Carlo II insieme a Loquendo oppure Carlo Mobile. Inoltre le letture per casa di romanzi e interi 
racconti verranno scelti dall’insegnante tra i libri disponibili dell’audioteca “Libroparlato”, perché 
l’alunno possa prendere a prestito l’edizione mp3, qualora non voglia acquistarla. 
Filmati e immagini sono anche il canale preferenziale delle informazioni. 
 
In grammatica vincente sarà lavorare in clozes con frasi che immettono in situazione, con parole 
scritte uguali, ma di differente significato, a seconda delle applicazioni in cui debbano essere 
inserite: la gara è assicurata, soprattutto con gli alunni dislessici (Es. il termine “botte”, sia come 
contenitore di liquidi sia come sinonimo di aggressione fisica; il termine “re”, nel senso sia di 
sovrano sia di nota musicale). 
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In altra classe seconda itis, dove c’è un caso di DSA con referto di dislessia, ma non certificazione e 
la sottoscritta lavora già da 2 anni, il lavoro procede con successo. 
In aula c’è direttamente il computer e ciò consente di fare un lavoro anche per la classe. Infatti il pc, 
contrariamente all’uso proposto nello scorso anno come referente, è più vantaggioso se collocato 
in aula per la classe. Infatti offre le seguenti opportunità: 
 

a) Videoscrittura per elaborazione di prove o temi o test, già proposti su supporto informatico; 
b) Appunti: Non utili, se presi dallo studente dislessico; se affiancato da altro alunno, veloce 

nella videoscrittura, egli potrà rivolgere l’attenzione allo sforzo visivo alla lavagna o alla 
spiegazione, mentre il compagno che lo affianca scriverà per lui; così si rende un servizio 
anche alla classe, con la creazione di possibili dispense in quelle materie nelle quali alcuni 
docenti amino affiancare il libro di testo con appunti scritti quasi sotto dettatura (e si 
favorirà anche il recupero). 

 
È sempre vantaggioso partire sia in Italiano, sia in Storia da immagini o filmati, per premiare 
proprio l’animale politico aristotelico che è il dislessico, con un aggettivo potentissimo in più: 
visivo. 
A conferma di ciò, egli ama delle esemplificazioni, molto utili anche per la classe. Si prendano 
come esempi, fatti a livello di battuta, ma molto utili anche per gli alunni stranieri, i seguenti spunti: 
 
Oligarchia = governo di pochi, da oligos (poco). Chiedergli dunque: hai idea perché si dica acqua 
oligominerale? Prova stasera a contare gli elementi chimici disciolti nell’acqua oligominerale che 
bevi…Poi conta quelli di un’acqua minerale… 
(Il paragone viene ricordato a distanza di tempo) 
 
Secessione: altro termine difficile; ma se disegniamo una circonferenza alla lavagna e facciamo 
passare una secante, dando la definizione di secante, disegnando quindi una retta che taglia la detta 
circonferenza in due punti della stessa, il disegno rimane impresso nella mente. Di rinforzo, 
volendo, disegniamo alla lavagna un triangolo isoscele e chiediamo di disegnare la bisettrice; poi 
chiediamo perché si chiami così, guardando il disegno…Oppure passiamo il concetto di sega, o di 
Resegone… 
 
Vincente per la Storia, invece, in classe, prima l’uso dialogato di filmati (con interazione tra 
docente e classe), di documentari, soprattutto della National Geographic o quelli tratti da Ulisse. Il 
programma Rai, curato da A. Angela. 
 
Bene l’uso in aula del carrello con tv, ma meglio l’aula video, per la spettacolarità e ampiezza di 
alcune immagini su cui si potrà lavorare anche in classe. 
 
Esempi 
Storia romana 
Quali informazioni potrai ricavare osservando un acquedotto romano, come quelli che hai visto nel 
filmato e che ritrovi sul tuo testo? E poi, osservando il testo in uso (Frugoni/Zanichelli, vol.2) 
Come ti spieghi che un editore occupi tutta una facciata di una pagina per passarti l’immagine a 
colori di un acquedotto? Guarda bene, guardate un po’ tutti: 
e così si scopre chi guardi l’altezza, chi i materiali, chi l’acqua che poteva trasportare e la pendenza 
(informazioni desunte dal documentario, non dal manuale), chi la volta o le arcate, chi risalirà al 
lavoro degli schiavi, alla forza lavoro gratuita, all’immagine degli schiavi che lavorano alla 
costruzione di detto acquedotto e si ricorderà anche il nome latino dello schiavo (Instrumentum 
vocale, strano! Perché al liceo tecnologico o all’ITIS di norma rigettano il latino…) (dal filmato 
sull’Impero Romano, tratto dal programma Ulisse Di A. Angela), chi penserà alla spettacolarità 
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assicurata delle opere pubbliche, al messaggio di grandezza che Roma vuole passare allo 
straniero… 
 
Oppure utilissimo e apprezzato il cdrom della National Geographic su Alessandro Magno, mentre 
rigetterei il film di Oliver Stone. 
Oppure ancora lavorare sulle associazioni e comparazioni: società agricole e società nomadi. Da 
un’immagine riferita al mondo egizio, su cui è raffigurata una pietra, della farina, del pane, dei 
sacchi, degli ideogrammi e vi sono semplici strumenti, si può allenare l’alunno dislessico, ma anche 
tutta la classe, a rimarcare ciò che veda e a ricavare le conoscenze e le informazioni relative al 
popolo egizio: 
Farina =società agricola, che macinava, etc… 
Pane= trasformazione della farina e lavorazione del pane con cottura (la conoscenza del fuoco). 
Sacchi: granai, economia… 
Ideogrammi: una forma di scrittura, che fa da spartiacque tra la Preistoria e la Storia…prime forme 
di scrittura improntate alla necessità economica di contare i sacchi di grano o farina…valenza dello 
scriba, etc.  
 
Per tornare la titolo:  
ogni sforzo che porterà a elevare lo sguardo degli alunni dislessici, li eleverà anche come 
persone e li farà sentire amati, accettati  nel gruppo dei pari. 
 
Ecco perché il Progetto Dislessia Generale dell’Istituto “Marie Curie” riporta la frase adattandola a 
proprio uso e consumo: Dislessia? Se la conosci, non la eviti. 
 
Solo che questi ragazzi aumentano ai nostri occhi e i computer in aula stanno diventando un’araba 
fenice… 
 

Docente Responsabile dell’Esperienza 
(prof.ssa Cristina Polenghi) 

                                                                                                   
Cristina Polenghi  
Docente di Lettere / ITIS “Marie Curie” – Via Fratelli Zoia, 130 – 20153 - MILANO 
 


