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Come si studia

Una testa ben fatta è una testa atta a organizzare le conoscenze così da evitare 

la loro sterile accumulazione. 

Ogni conoscenza è una traduzione e nello stesso tempo una ricostruzione 

(a partire da segnali, segni, simboli), sotto forma di rappresentazioni, idee, teorie, 

discorsi. L’organizzazione delle conoscenze, che si effettua in funzione di principi 

e regole […] comporta operazioni di interconnessione (congiunzione, inclusione, 

implicazione) e di separazione (differenziazione, opposizione, selezione, esclusione). 

Il processo è circolare, passa dalla separazione al collegamento, dal collegamento 

alla separazione, e poi, dall’analisi alla sintesi, dalla sintesi all’analisi. In altri 

termini, la conoscenza comporta nello stesso tempo separazione e interconnessione, 

analisi e sintesi. 

Edgar Morin (1921) 

Juan Gris, 
Libro, pipa 

e bicchieri, 
1915. 
Collezione 
privata.
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1 Studiare con metodo
Il metodo (dal greco méthodos, “ricerca, investigazione”) di studio comprende un 
insieme di strategie e di tecniche utili per appropriarsi in modo approfondito e 
significativo delle conoscenze di una disciplina.

In questa sezione del volume proponiamo alcune indicazioni particolarmente utili 
per studiare la letteratura italiana. È bene però tenere presente che, con un po’ di eser-
cizio, ognuno potrà personalizzare i nostri consigli e suggerimenti.

Gli appunti
Prendere appunti in classe è una delle strategie migliori per rendere più efficace lo 
studio successivo, sia perché si avranno a fuoco gli argomenti che si approfondiranno, 
sia perché l’attività stessa consente già di memorizzare dei concetti. 

Gli appunti sono annotazioni sintetiche, scritte per ricordare un’informazio-
ne. Saper prendere appunti significa perciò essere capaci di selezionare in modo 
rapido i dati fondamentali a proposito di un argomento. Possiamo prendere ap-
punti mentre ascoltiamo qualcuno parlare oppure mentre stiamo leggendo un te-
sto. 

Le fasi preliminari
Per prendere appunti in modo efficace è bene avere chiaro lo scopo per cui lo fac-
ciamo (per studiare? Per scrivere un articolo o una relazione? Per avere traccia di 
una conferenza o di una procedura?) e conoscere a grandi linee l’argomento ge-
nerale affrontato. 

Questi due accorgimenti preliminari sono utili perché ci aiuteranno a selezionare 
le informazioni in modo mirato. 

Mentre si prendono appunti 
Mentre si prendono appunti non bisogna riportare parola per parola il discorso di 
un testo scritto o dell’insegnante, ma è necessario annotare unicamente le idee e i 
concetti essenziali. 

Per essere più rapidi e per evitare il rischio di perdere informazioni, soprattutto 
durante una conferenza o una lezione, è utile:
• usare abbreviazioni e sigle (“x” al posto di “per”, “D.A.” al posto di “Dan-

te Alighieri”);
• usare simboli matematici (+, –, >, <, =) per indicare relazioni;
• usare segni grafici, come frecce, sottolineature, punti esclamativi, colori, a cui 

viene attribuito un significato convenzionale: due punti esclamativi affiancati (!!) 

GLI STRUMENTI 
DELLO STUDIO 
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possono indicare che un’affermazione o una considerazione sono particolarmen-
te importanti, mentre le frecce (→) possono rappresentare rapporti di causa ed 
effetto tra elementi (A → B significherà quindi che A determina B). 

Trasformare gli appunti in un testo 
Dopo aver preso appunti sarà necessario rivederli e revisionarli, cioè riscriverli e 
verificarne il contenuto (tutte le annotazioni sono corrette?) e la forma (ciò che 
è scritto è accettabile e chiaro?). 

Questa fase è utile perché richiede, da un lato, il ripensamento e la riscrittura 
delle informazioni selezionate nel corso dell’ascolto o della lettura, e, dall’altro, un 
confronto tra appunti presi in diverse circostanze e il manuale di studio o un’en-
ciclopedia per verificare i dati e integrare quelli mancanti. 

In generale, per le fasi di riscrittura è utile seguire una struttura di elabora-
zione fissa, se è necessario anche modificando l’ordine di esposizione seguito dal 
manuale:
• cogliere il tema di fondo;
• sintetizzare le informazioni e i concetti fondamentali;
• mettere in risalto con colori, evidenziazioni o sottolineature le parole chiave, 

i nomi e le date essenziali. Per questo passaggio possono essere utili anche de-
gli elenchi puntati o numerati o delle linee del tempo per collocare in una 
successione cronologica gli avvenimenti storici o biografici relativi agli autori 
principali della letteratura;

• predisporre esempi e precisazioni rispetto a un concetto o spiegare il significato 
di un termine per chiarirne meglio il significato. 
Per essere certi di aver esaurito tutti gli aspetti di un argomento, si può verifi-

care che le annotazioni rispondano ad alcune domande base, le cosiddette 5W+H 
(Who/What?, Where?, When?, Why? e How?), utili per identificare le coordinate 
principali di un fatto o di un tema:
• chi? che cosa? (who e what) = l’argomento in oggetto;
• dove? (where) = il luogo, la regione o l’ambiente a cui si fa riferimento;
• quando? (when) = l’epoca a cui si fa riferimento;
• come? (how) = le caratteristiche dell’argomento in oggetto;
• perché? (why) = le cause e/o gli scopi che hanno determinato le caratteristiche 

dell’argomento in oggetto. 

Rivedere gli appunti 
La fase conclusiva prevede la rilettura e la revisione degli appunti, in modo da ri-
spondere alle domande poste nella fase precedente e saper esporre a voce gli argo-
menti, secondo la loro concatenazione logica. Ripetere ad alta voce consente di 
controllare il proprio livello di apprendimento e permette di ricordare più a lungo 
i contenuti.

1. Che cos’è il metodo di studio?

2. Perché è utile prendere appunti?

3. Come si può velocizzare l’attività di prendere appunti durante la lezione?

Guida allo studio

1 • Studiare con metodo
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2 La lettura
Saper leggere un testo significa capire le parole che lo compongono, ma anche com-
prendere il suo contenuto e le intenzioni di chi lo ha scritto. 

La lettura ha alcuni vantaggi rispetto all’ascolto perché consente di:
• decidere come leggere un testo: solo in parte, con pause e in momenti diversi, 

oppure per intero e in una volta sola;
• ritornare indietro su ciò che non si è capito;
• riflettere su ciò che si desidera approfondire;
• regolare la velocità di lettura in base al tipo di testo (cronaca, lettera, roman-

zo, testo espositivo-informativo e così via) e allo scopo per cui si legge (persona-
le, scolastico, professionale e così via);

• usare varie tecniche di supporto alla lettura, alla memorizzazione e alla strut-
turazione del testo, come evidenziazioni, sottolineature, note a margine, aggiun-
ta di foglietti semi-adesivi.

Le strategie di lettura 
Si può leggere un libro di testo per differenti motivi e di conseguenza in diver-
si modi: 
• leggere una prima volta per orientarci su di un nuovo argomento; 
• studiare in maniera approfondita; 
• ripassare quanto abbiamo già studiato in precedenza; 
• cercare informazioni specifiche. 

A seconda dello scopo è utile usare una strategia di lettura particolare: 
• globale;
• selettiva; 
• approfondita.

Un manuale di letteratura richiede strategie che variano a seconda dello scopo 
della lettura. In generale si inizierà con una lettura globale, a cui seguirà una lettu-
ra selettiva e, infine, una lettura approfondita. 

La lettura globale
La lettura globale consente di individuare rapidamente il contenuto di un testo: è 
un primo avvicinamento e richiede una lettura sommaria, mentale e silenziosa. Si 
osservano gli elementi messi in evidenza dal testo, si sfogliano le pagine per indivi-
duare l’argomento generale e i punti più importanti attraverso i segnali logico-visivi 
costituiti da titoli, grassetti, sottolineature, aspetto e collocazione grafica. 

Per esempio, un approccio globale alle due pagine proposte nell’esempio fornisce 
alcune prime conoscenze:
•  il titolo di primo livello mostra il tema affrontato nel capitolo; il titolo di 

secondo livello suggerisce un concetto fondamentale del genere letterario con-
siderato (il rapporto fra la concezione dell’amore e il fenomeno politico-sociale 
del vassallaggio); il titolo di terzo livello pone al centro dell’attenzione le due 
figure principali della lirica provenzale;

• i termini in grassetto corrispondono alle parole chiave che sarà opportuno me-
morizzare sin da questa fase, in attesa di approfondirne il significato;

• l’evidenziazione in grassetto rosso segnala la presenza di parole di cui a margi-
ne viene spiegato il significato e su cui si forniscono chiarimenti e precisazioni;
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• i termini in corsivo indicano i titoli di opere letterarie oppure di opere d’arte, 
citazioni di testi antologizzati o termini in lingue straniere;

• le immagini accompagnate da una didascalia stabiliscono un legame fra ciò che 
è raffigurato e il tema trattato nel testo;

• nella pagina di destra, il testo chiuso in un rettangolo e collocato nel margine 
laterale (Guida allo studio) annuncia la possibilità di ripercorrere i temi di stu-
dio attraverso alcune domande;

• sempre nella pagina di destra, la mappa (▶ p. 13) posta in fondo alla pagina 
(Mappa di sintesi) suggerisce la presenza di un ulteriore strumento di ripasso.

La lettura selettiva
La lettura selettiva serve a trovare velocemente informazioni particolari mediante 
una lettura di scrematura, mentale e silenziosa. Si spostano rapidamente gli oc-
chi sul testo, per trovare un’informazione specifica, soffermandosi solo sui dati che 
interessano.

Per esempio, è possibile scorrere velocemente le righe delle due pagine presenta-
te per cercare soltanto le date, che permettono di collocare storicamente il fenome-
no analizzato.

La lettura approfondita
La lettura approfondita prevede una lettura completa, mentale e silenziosa ed è la 
più adatta allo studio. Con questa lettura ci si concentra sull’intero testo con atten-
zione, senza omettere nulla, per comprenderlo interamente. La velocità di lettura va-
ria in rapporto alle difficoltà del testo. Per questo tipo di lettura si usano particola-
ri strategie (▶ p. 6).

Esempio

71

3 La lirica provenzale e 
la nascita della poesia 
d’amore

La letteratura provenzale abbandonò il latino e mise a punto la raffinata 
lingua d’oc. Il tema prediletto dalla poesia provenzale era l’amore. All’in-
terno della corte, i trovatori, che spesso erano giovani cavalieri senza 
feudo, svilupparono nuove forme poetiche rivolte alla nobiltà feudale e 
cavalleresca, della quale celebravano le virtù e i valori, come la cortesia.

L’amore e il rapporto feudale 
nella lirica provenzale 

La letteratura provenzale, insieme alla letteratura francese, fu tra le pri-
me ad abbandonare il latino e a elaborare una nuova lingua volgare raffina-
ta, la lingua d’oc (  p. 30), diffusa in Provenza e nella Francia meridionale. 
I poeti provenzali elaborarono anche nuove forme liriche, rivolte agli am-
bienti di corte e alla nobiltà feudale e cavalleresca, della quale celebravano 
i valori morali e le virtù cortesi.

Trovatori e giullari

Il trovatore era un poeta che componeva versi destinati all’ascolto, al 
canto o alla recitazione, in genere eseguiti dai giullari. Le liriche erano 
dedicate soprattutto all’amore e s’ispiravano a ideali e cerimoniali di corte. 
L’arte raffinata e la tecnica stilistica dei trovatori rappresentano la mag-
giore produzione letteraria di una società feudale aristocratica e militare, 
ormai indipendente dal monopolio culturale della Chiesa.

ENCICLOPEDIA 

Il termine trovatore deriva 
dal verbo trobar, che 
significa “comporre versi”, 
dal tardo latino tropare, 
ricercare i tropi (figure 
retoriche), e successiva-
mente “armonizzatore” di 
poesia e di musica.

Un trovatore suona al 
cospetto di una nobile 
coppia e della corte, 
miniatura tratta da un 
manoscritto spagnolo 
delle Cantigas de Santa 

María, XIII secolo. Madrid, 
El Escorial.

titolo di  
primo livello

titolo di  
secondo livello

titolo di  
terzo livello
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1. In quali aree geografi-
co-culturali e in quale 
lingua si sviluppò la lirica 
dei trovatori? A quale ceto 
sociale appartenevano?

2. Quale ruolo svolgevano 
i giullari nell’ambito della 
cultura cortese?

3. Qual è il tema principale 
della lirica provenzale?

4. Spiega quale relazione 
possiamo stabilire fra il 
rapporto amoroso e quello 
feudale.

5. Descrivi brevemente le 
principali forme della poe-
sia provenzale.

Guida allo studio

Mappa di sintesi

I giullari

La corrispondenza tra rapporto amoroso e rapporto feudale

La purezza e la forza nobilitante dell’amore
Il codice 
cortese

Vari generi metrici (canzone, canto di crociata, canto di compianto, 
sestina, alba, pastorella, tenzone, sirventese)

Esecutori dei testi elaborati dai trovatori

I trovatori

LA LIRICA 
PROVENZALE

Le forme poetiche della lirica provenzale

I trovatori utilizzano numerose forme poetiche, mostrando una grande 
creatività stilistica e tematica. 
• La canzone o chanson è la forma più frequente in cui sono narrate le 

vicende e le riflessioni amorose; è chiamata così perché accompagna-
ta dalla musica. 

• Il canto di crociata accompagnava il viaggio dei soldati in Terrasan-
ta. I suoi temi fondamentali sono l’addio del crociato alla dama e il 
tentativo di convincere nuovi cavalieri a partecipare alle crociate.

• Il canto di compianto (planh, da planctus) è il lamento per la morte 
di un personaggio illustre o di un protettore.

• La sestina è una forma metrica complessa, tipica del trobar clus (poetare 
oscuro, di difficile comprensione). È composta da sei strofe o stanze, 
ognuna di sei versi che riprendono le sei parole-rima della pre-
cedente, e da un congedo di tre versi, nei quali sono presenti le 
sei parole-rima di ogni stanza. 
In questo periodo hanno inoltre grande importanza l’alba e la 

pastorella, componimenti che descrivono momenti d’incontro tra 
innamorati.
• Nell’alba si canta il rimpianto di due amanti clandestini che, 

dopo una notte d’amore, devono separarsi. 
• La pastorella narra l’incontro in un bosco e il dialogo amoroso 

tra un cavaliere e una pastorella o contadina (villana).
Altri generi minori sono la tenzone e il sirventese.

• Nella tenzone (o tencione) si mette in versi un dibattito, spes-
so polemico, tra due poeti. Esiste anche la tenzone amorosa, che 
contrappone il poeta a una donna.

• Il sirventese (da sirven, servente) è il canto di un cortigiano per 
celebrare il proprio signore. Uno dei sirventesi più noti è l’Elogio 
della guerra di Bertran de Born (1140-1215), un signore feuda-
le che interpretò le speranze della piccola nobiltà di acquisire 
ricchezza e prestigio dalle guerre.

grassetto

corsivo

guida  
allo studio

immagine
mappa  

di sintesi

didascalia
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La lettura-studio 
Lo studio richiede una lettura approfondita e silenziosa in una situazione che con-
senta la concentrazione e favorisca l’apprendimento. 

Nel caso della letteratura italiana, studiare significa: 
• individuare le informazioni principali del testo e delle opere degli autori;
• comprendere e rielaborare le idee fondamentali;
• saper collegare in modo organico le idee a fenomeni culturali e storici. 

Quindi è importante possedere un metodo efficace (▶ p. 2), cioè saper compiere 
un percorso logico e coerente, che si articola nelle seguenti fasi:
1. esplorare il testo (attraverso una lettura globale);
2. esaminare il testo (attraverso una lettura approfondita);
3. trasformare gli appunti;
4. rivedere gli appunti.

Esplorare il testo
Prima di approfondire un argomento occorre applicare una lettura globale per 
farsi un’idea orientativa dell’argomento generale; si tratta di una lettura veloce, 
che ha lo scopo di guidare la selezione dei contenuti.

La lettura globale di un libro
Il libro è di per sé un testo complesso: è, si può dire, il 
testo per eccellenza. Quindi prima di leggerlo e di stu-
diarlo occorre abituarsi a rilevare gli elementi e i dati 
esterni che consentono di coglierne il significato glo-
bale, per poi approfondirne gradualmente i contenuti.

Dati esterni al testo, ovvero l’identikit del 

libro cartaceo

Ci sono alcuni elementi fondamentali che servono a 
identificare un libro. Innanzitutto occorre soffermarsi 
sull’immagine della copertina per ricavare qualche in-
formazione sul contenuto dell’opera: il nome dell’au-
tore, il titolo (a volte seguito dal sottotitolo che precisa 
ulteriormente l’argomento trattato), la casa editrice.

La quarta pagina di copertina, con la quale si 
chiude il volume, presenta in dettaglio il contenuto del 
libro oppure, in breve, la biografia dell’autore. In que-
sto spazio è in genere presente il prezzo.

Il frontespizio, la prima pagina successiva alla co-
pertina posizionata a destra, riporta gli stessi dati della 
copertina (autore, titolo, editore). Di solito, sul retro del 
frontespizio c’è la pagina del colophon, in cui si ripor-
tano le indicazioni previste dalle normative sull’edito-
ria: luogo e anno di pubblicazione, nome e domicilio 
dello stampatore e dell’editore e indicazioni relative al 
copyright (diritto di proprietà di pubblicazione indicato 
anche con il simbolo ©).

Struttura del libro

Il testo può essere preceduto da una prefazione o da 
un’introduzione, che presentano gli argomenti trat-
tati nel libro; generalmente l’autore dichiara in questo 
spazio il proprio metodo di lavoro e illustra in sintesi la 
struttura dell’opera. Altre volte la prefazione è scritta 
da un curatore, che fornisce indicazioni sull’autore e 
sul contenuto del libro.

Il testo è normalmente organizzato in capitoli, che 
a volte possono essere suddivisi in paragrafi (▶ Fo-
cus, Il paragrafo, p. 62). 

Gli strumenti di consultazione

Per orientarsi nella consultazione e visualizzare im-
mediatamente la struttura del testo si può usare l’in-

dice generale (o sommario), posto alla fine o all’inizio 
del libro.

Molti libri hanno anche un indice analitico, che 
riporta in ordine alfabetico i nomi, i luoghi, gli argo-
menti trattati con l’indicazione numerica delle pagine 
di riferimento e che quindi consente di rintracciare più 
rapidamente le singole informazioni. 

Altri strumenti di consultazione sono la bibliografia 
(▶ p. 116) che elenca le opere consultate dagli autori 
e consigliate ai lettori, e il glossario, in cui è forni-
ta la definizione dei termini più complessi presenti  
nel libro.

focus
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In questa prima fase occorre ricercare le informazioni principali del testo at-
traverso l’osservazione dei titoli, dei termini evidenziati (per esempio in grasset-
to, in corsivo o sottolineati) e degli elementi iconografici come immagini, tabelle 
(▶ p. 10), grafici (▶ p. 11) e mappe (▶ p. 13). 

In questo modo è possibile trovare le prime risposte alle domande: chi?/che cosa?; 
dove?; quando?; come?; perché?. 

In seguito si potranno elaborare domande via via più specifiche e circostanziate, che 
costruiranno una griglia di interrogativi a cui trovare risposta con l’approfondimen-
to dei contenuti.

Esaminare il testo
La seconda fase è quella della lettura approfondita. In questa fase dobbiamo segui-
re attentamente il filo del discorso e comprendere lo sviluppo logico del testo, al-
trimenti non se ne coglie il significato complessivo e non si distinguono informazio-
ni principali e secondarie.

Innanzitutto, si deve riflettere sulle parole chiave, cioè sui termini che con l’esplo-
razione precedente abbiamo capito essere in relazione diretta con l’argomento centra-
le. Le parole chiave ci aiutano a individuare e collegare i concetti e le informazio-
ni principali, che, nel corso dell’approfondimento, possiamo evidenziare nel testo 

2 • La lettura

Esempio di copertina con il 
nome degli autori, il titolo e 
la casa editrice. 

Esempio di quarta pagina  
di copertina.

Esempio di sommario o indice generale.

Esempio di frontespizio.
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Glossario

A

Accento tonico: in italiano ogni parola 
ha un accento grammaticale che dà il 
“tono” alla parola, perché fa in modo 
che la sillaba accentata venga pronun-
ciata con maggiore forza. Le parole 
che hanno l’accento sulla penultima 
sillaba si chiamano piane (paròla), 
quelle con accento sull’ultima sillaba 
tronche (perché), quelle con accento 
sulla terz’ultima sdrucciole (sìllaba).

Aforisma: dal greco aphorismós, “defi-
nizione”. Massima o sentenza che 
condensa in poche parole un’idea o 
una norma di tono filosofico-mora-
le: Quanto piace al mondo è breve sogno 
(Petrarca).

Agiografìa: dal greco hágios, “santo”, e 
grápho, “scrivo”. Opera letteraria che 
narra la vita di un santo, arricchita di 
notizie edificanti, per esempio i Fioretti 
di san Francesco. Il termine può anche 
indicare, in senso negativo, una pro-
duzione letteraria o un discorso in cui 
prevalga l’intento celebrativo o di lode.

Alessandrino: metro tradizionale della 
poesia francese (prende il nome dal 
Roman d’Alexandre, XII sec.) composto 
da dodici sillabe. Oltre che sulla poesia 
del Duecento, fu imitato in Italia da P.I. 
Martello (1665-1727) che introdusse il 
doppio settenario (poi chiamato “mar-
telliano”) nelle sue tragedie.

Allegoria: dal greco állei e agoréuo, “al-
trimenti parlo”. Figura retorica che 
consiste nell’esprimere un significa-
to astratto con una o più frasi o ele-
menti narrativi di significato letterale 
diverso. Nella Commedia di Dante il 
sopraggiungere di lonza (lussuria), 
leone (superbia) e lupa (avarizia) al-
legoricamente significa la tentazione 
dei peccati che ostacolano l’uomo nel 
raggiungimento della salvezza.

Allitterazione: figura retorica che consi-
ste nella ripetizione di una lettera o di 
una sillaba all’inizio o all’interno di più 
parole: esta selva selvaggia e aspra e forte 
(Dante). 

Allocuzione: ▶ apostrofe.

Anacolùto: dal greco anakólouthos, “non 
conseguente”. Figura retorica con in-
congruenza o mancanza di nessi sintat-
tici: la frase risulta costruita in maniera 
scorretta, a causa di un cambiamento 
di soggetto nel corpo dell’enunciato. È 
usato con l’intento di riprodurre con 
vivacità i modi della lingua parlata o 
per enfatizzare il significato dell’affer-
mazione: mi pasco di quel cibo, che solum 
è mio, et che io nacqui per lui (“mi nutro 
di quel cibo, che è l’unico adatto a me, 
e per il quale sono nato”, Machiavelli).

Anafora: dal greco anaphéro, “ripeto”. Fi-
gura retorica che consiste nella ripe-
tizione di una parola o di un gruppo 
di parole all’inizio di frasi o di versi 
successivi, allo scopo di enfatizzare l’e-
spressione: Per me si va ne la città dolente, 
/ per me si va nell’eterno dolore, / per me 
si va tra la perduta gente (Dante).

Anagogico: dal greco anagogikós, “che 
guida verso l’alto”, composto da aná-
, “su”, e ágo “conduco”; il sostantivo 
è anagogìa, “elevazione”. Il significato 
anagogico consiste nell’interpreta-
zione di un testo in senso mistico e 
spirituale, nel cogliere la verità che si 
nasconde dietro le parole, negli strati 
profondi del significato. Per esempio, 
leggendo la Bibbia si intuisce dietro gli 
avvenimenti il disegno di Dio per la 
salvezza dell’uomo.

Anagramma: dal greco aná, “indietro”, e 
grámma, “lettera”. Meccanismo grazie 
al quale, invertendo la posizione delle 
lettere, si ottengono nuovi significati: 
Stiamo a mirarla: i’ ti pur prego et chiamo, /  
o Sole; et tu pur fuggi, et fai d’intorno / 
ombrare i poggi, et te ne porti il giorno, / 
et fuggendo mi toi quel ch’i’ più bramo. / 
L’ombra che cade da quel’ humil colle (Pe-
trarca).

Antifrasi: affermazione che lascia inten-
dere l’opposto di ciò che si dice. Per 
esempio, “sei proprio gentile” per dire 
ironicamente che l’interlocutore è 
sgarbato: Onor e segnoria / adunque par 

e che ben tutto abbiate (“Sembra dunque 
che voi abbiate proprio tutto l’onore”, 
Guittone d’Arezzo), il poeta intende 
dire il contrario riferendosi ai fiorenti-
ni che dopo la sconfitta di Montaperti 
hanno perduto la speranza di diventare 
i signori della Toscana.

Antinomia: contraddizione tra due con-
cetti entrambi dimostrabili come veri.

Antitesi: dal greco antíthesis, “contrappo-
sizione”. Figura retorica che consiste 
nell’accostamento di termini e concet-
ti di senso opposto all’interno di una 
stessa frase; (▶ ossimoro): sento nel mez-
zo de le fiamme un gelo (Petrarca).

Antonomàsia: dal greco antí, “contro”, e 
onomasía, “denominazione”. Figura re-
torica che consiste nell’adoperare un 
nome proprio o una perifrasi invece 
di un nome comune: lo nemico nella 
simbologia cristiano-medioevale è il 
demonio.

Apòcope: dal greco apokopé, “taglio”. Ca-
duta di una vocale o di una sillaba in 
finale di parola: Ond’ io per lo tuo me’ 
penso e discerno (Dante), dove me’ sta al 
posto di meglio.

Apocrifo: errata attribuzione di un’ope-
ra a un autore. I Vangeli detti apocrifi 
sono quelli che la Chiesa considera 
non autentici.

Apòdosi: dal greco apódosis, “conclusio-
ne”. Nelle frasi ipotetiche, formate 
da una proposizione condizionale e 
da una principale, è il nome dato alla 
principale: S’i’ fosse fuoco, (▶  pròtasi) 
ardereï ’l mondo (apòdosi) (Cecco An-
giolieri).

Apostrofe: dal greco apostrophé, “deviazio-
ne di tono”. Figura retorica che con-
siste nel rivolgersi a un interlocutore 
(persona o cosa personificata), presen-
te o assente, reale o fittizio, spesso con 
un improvviso cambiamento di tono: 
Ahi serva Italia (Dante).

Area semantica: dal francese sémantique, 
coniato sul greco semáinein, “significa-
re” (▶ campo semantico).
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Come si studia • Gli strumenti dello studio scolastico

(con linee, asterischi, punti esclamativi, frecce, cerchi) e/o segnalare a margine con 
annotazioni e titolazioni. Queste evidenziazioni e annotazioni hanno due funzio-
ni: consentono di memorizzare più facilmente i concetti e servono nella fase successi-
va di rilettura e soprattutto di ripasso.

Se qualche concetto non è immediatamente chiaro, si può segnalare il dubbio per 
chiarirlo in un momento successivo.

I concetti sono sempre collegati da alcuni segnali linguistici (verbi, pronomi, 
avverbi, congiunzioni) che strutturano il testo: 
• abbandonare, elaborare, creare, rivolgersi, essere, dedicare, rappresentare identificano le 

relazioni tra i concetti;
• prima, poi, inoltre, infine scandiscono la successione cronologica;
• avanti, dietro, lontano, vicino, a lato delineano le fasi della descrizione;
• dunque, quindi, perciò, pertanto, infatti mettono in relazione i passaggi logici 

dell’esposizione.

Esempio

No latino!

Che cosa? Letteratura provenzale.
Come? In lingua d’oc. 

Dove? Corti feudali (Francia meridionale).
Perché? Celebrare i valori cortesi.

Il giullare

recita  
poesie

L’amore e il rapporto feudale 
nella lirica provenzale 

La letteratura provenzale, insieme alla letteratura francese, fu tra le pri-
me ad abbandonare il latino e a elaborare una nuova lingua volgare raffina-
ta, la lingua d’oc (  p. 30), diffusa in Provenza e nella Francia meridionale. 
I poeti provenzali elaborarono anche nuove forme liriche, rivolte agli am-
bienti di corte e alla nobiltà feudale e cavalleresca, della quale celebravano 
i valori morali e le virtù cortesi.

Trovatori e giullari

Il trovatore era un poeta che componeva versi destinati all’ascolto, al 
canto o alla recitazione, in genere eseguiti dai giullari. Le liriche erano 
dedicate soprattutto all’amore e s’ispiravano a ideali e cerimoniali di corte. 
L’arte raffinata e la tecnica stilistica dei trovatori rappresentano la mag-
giore produzione letteraria di una società feudale aristocratica e militare, 
ormai indipendente dal monopolio culturale della Chiesa.

espressione 
dell’aristocrazia 

laica del 
feudalesimo

Il trovatore

compone 
poesie

Nuove forme 
lessicali. Quali?

concezione 
dell’amore

Cerimoniali  
di corte
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Infine, in questa fase bisogna comprendere il significato di tutte le parole e delle 
espressioni contenute nel testo. 

In particolare, vanno evidenziati i termini del lessico disciplinare, che esprimo-
no i concetti specifici della materia. Bisogna cercare su un dizionario la definizione 
di quei termini che non si conoscono o che vengono usati con un significato diver-
so da quello più comune, avendo cura di memorizzarli (una strategia potrebbe essere 
quella di crearsi man mano una propria rubrica di termini specifici della disciplina).

Trascrivere gli appunti tratti dal manuale
Dopo aver sottolineato e annotato a margine il testo, è necessario trascrivere sul qua-
derno gli appunti tratti dal manuale (▶ p. 3). 
Il contenuto della pagina appuntata a margine potrebbe essere il seguente.

Esempio

Trovatori e giullari
Il trovatore era un poeta che componeva versi destinati all’ascolto, al 
canto o alla recitazione, in genere eseguiti dai giullari. Le liriche era-
no dedicate soprattutto all’amore e s’ispiravano a ideali e cerimoniali di 
corte. L’arte raffinata e la tecnica stilistica dei trovatori rappresentano la 
maggiore produzione letteraria di una società feudale aristocratica e mili-
tare, ormai indipendente dal monopolio culturale della Chiesa.

Le espressioni cerimoniali di 
corte e monopolio culturale 

potrebbero richiedere un 
approfondimento di natura storico-

sociale per contestualizzarle e 
comprendere meglio le affermazioni 

in cui sono utilizzate.

Esempio

infatti introduce una precisazione 
a quanto sostenuto in precedenza 
(l’arte dei trovatori… rappresenta 

la maggiore produzione letteraria di 
una società feudale…). Le due con-

giunzioni affiancate però anche 
introducono un’informazione in 

parziale contrasto con la preceden-
te. L’avverbio Inizialmente e la 

locuzione intorno al XIII secolo 
scandiscono l’evoluzione cronologi-

ca della figura del giullare.

La maggior parte dei trovatori, infatti, era di origine aristocratica, 
come Guglielmo IX (1071-1126), duca d’Aquitania (  L’autore e l’ope-
ra, p. 75), considerato il fondatore della Scuola provenzale. Vi furono però 
anche trovatori di origine borghese, che vivevano a corte, sotto la prote-
zione di un signore. 

Il giullare era l’esecutore del repertorio dei trovatori, che interpre-
tava con molta libertà. Inizialmente era un girovago (saltimbanco, at-
tore e ballerino) e frequentava anche le manifestazioni che si svolgevano 
nelle piazze e lungo le vie dei pellegrinaggi ai luoghi santi. Malvisto dalla 
Chiesa, che condannava le sue esibizioni, intorno al XIII secolo il giullare 
divenne anche un musico che viveva stabilmente a corte, stipendiato 
dal signore per intrattenere i suoi ospiti.

1. Quali sono i vantaggi della lettura?

2. Quali sono le strategie di lettura?

3. In che cosa consiste la lettura-studio?

Guida allo studio

2 • La lettura

La letteratura provenzale nasce nel periodo feudale e non utilizza più il latino, ma una nuova 
lingua volgare, la lingua d’oc. 
Le due figure principali della lirica provenzale sono il trovatore, che compone le poesie, e il 
giullare, che le recita nelle corti dei nobili della Francia meridionale, in cui la nuova forma let-
teraria ha origine e si sviluppa. 
La poesia provenzale, infatti, celebra valori e ideali tipici degli ambienti aristocratici e perciò 
elabora una concezione dell’amore in cui è evidente l’influenza dei riti e dei comportamenti 
della vita delle corti.
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3 Gli apparati del testo 
Gli apparati del testo sono le tabelle, i grafici, le mappe di sintesi e le mappe concet-
tuali. Per rendere ancora più efficace lo studio è importante saper leggere e imparare 
a costruirli. Infatti, sono strumenti molto utili per:
• sintetizzare i contenuti;
•  visualizzare argomenti principali, relazioni, analogie e differenze fra informazioni;
• raccogliere ed evidenziare sviluppi logici e strutture espositive.

Le tabelle
Le tabelle sono rappresentazioni logico-visive di tipo geometrico, composte da 
righe orizzontali e da colonne verticali, che si incrociano per formare delle caselle 
(dette celle), in cui inserire brevi testi e/o valori numerici, che costituiscono i dati.

Oltre ai dati, l’altro elemento fondamentale di una tabella sono gli indicatori, ov-
vero le “etichette” che orientano la lettura e l’interpretazione delle tabelle.

Gli indicatori costituiscono l’ingresso logico all’analisi e al confronto dei dati rac-
colti nella tabella e possono essere organizzati in modo diverso; in particolare, le 
tabelle possono essere a singola entrata o a doppia entrata.

La tabella a singola entrata 
Le tabelle a singola entrata sono più semplici da capire e da realizzare: 
•  i dati vengono disposti su un unico piano, orizzontale oppure verticale;
• gli indicatori vengono collocati nella prima riga o nella prima colonna.

Nell’esempio, la tabella si sviluppa in verticale e nella prima riga ci sono due indicatori, uno per ogni colonna: le variazioni morfologico-
fonetiche nel passaggio dal latino al volgare e gli esempi dei vari cambiamenti.

Esempio

Variazioni fonetiche Esempi

Eliminazione di alcune vocali atone • calida > calda 

• fabula > fiaba

Troncatura delle parole terminanti in us, utis; as, atis • virtute, da virtus, -utis > virtù 

• caritate, da caritas, -atis > carità

Scomparsa di alcuni dittonghi e trasformazione della o nel 
dittongo uo

• aenigma > enigma 

• poena > pena 

• aurum > oro 

• rota > ruota

Inserimento di una consonante tra due vocali latine, per evitare 
lo iato, l’incontro di vocali, e facilitare la pronuncia

• Mantua > Mantova 

• ruina > rovina

dati

indicatori

La tabella a doppia entrata
Le tabelle a doppia entrata sono più complesse perché gli indicatori – gli ingressi lo-
gici – sono disposti sia sul piano orizzontale sia su quello verticale e quindi fanno ri-
ferimento sia alle righe sia alle colonne. Questa organizzazione logico-visiva consente 
di confrontare e incrociare i dati e le informazioni in modo più articolato e incre-
menta la possibilità di cogliere relazioni, differenze e analogie.
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3 • Gli apparati del testo

Per esempio, le linee del diagramma seguente rappresentano rispettivamente la percentuale di maschi, di femmine e di popolazione 
complessiva, a partire dai 6 anni di età, che ha letto in un anno almeno un libro con scopi diversi da studio e lavoro. I dati si riferiscono 
agli anni 2000-2016 e a un campione di 100 persone. 

Esempio

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

30

40

50

Leggendo in verticale questa tabella a doppia entrata si trovano informazioni sui diversi aspetti delle scuole poetiche dei Provenzali e 
dei Siciliani. È possibile però leggerla anche in orizzontale e realizzare un confronto, cogliendo analogie e differenze.

Esempio

I grafici
I grafici rappresentano insiemi di dati numerici con un’impostazione visiva di tipo 
geometrico: essi infatti usano linee e superfici, per rendere più immediati la lettura e 
il confronto delle informazioni. 

I grafici più frequenti sono i diagrammi cartesiani, gli istogrammi e gli areogrammi. 

Il diagramma cartesiano
Il diagramma cartesiano rappresenta i dati numerici collocandoli sui due assi del 
piano cartesiano: ascissa (asse orizzontale) e ordinata (asse verticale). I diagrammi sono 
usati soprattutto per visualizzare dati riguardanti uno o più indicatori, che nel cor-
so del tempo subiscono una variazione. 

Il diagramma ha una legenda che ne guida l’interpretazione, assegnando un signi-
ficato ai colori usati per tracciare le linee.

Maschi Femmine Totale

Provenzali Siciliani

Poeti di professione, generalmente sono 
cavalieri o esponenti della nobiltà feudale Estrazione sociale

Poeti dilettanti, svolgono incarichi 
amministrativo-giuridici, in qualità di 
funzionari alla corte di Federico II

La figura femminile, argomenti politici, 
guerreschi e talvolta religiosi

Temi
L’analisi dell’esperienza amorosa 

L’omaggio nei confronti della donna 
riflette il rapporto signore-vassallo

Rapporto 
poesia-contesto sociale

La sottomissione alla donna è una formula 
convenzionale, estranea alla realtà sociale

I versi, destinati all’ascolto, sono 
accompagnati dalla musica

Fruizione delle liriche
I componimenti sono destinati alla lettura
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L’istogramma 
L’istogramma indica l’entità degli indicatori presi in esame mediante rettangoli ver-
ticali oppure orizzontali di varie dimensioni. Questo tipo di grafico è utile soprat-
tutto per rappresentare le relazioni quantitative di un fenomeno.

L’esempio si riferisce alla suddivisione delle famiglie italiane in base al numero di libri posseduti. 

Esempio

10,10

14,30 13,90

18,00
17,00

11,80

7,10 7,30

0,50

Nessuno Da	1

a	10

Da	11

a	25

Da	26

a	50

Da	51

a	100

Da	101

a	200

Da	201	

a	400

Oltre

400

Non	indicato

L’areogramma 
L’areogramma, detto anche grafico a torta, è formato da un cerchio, che corrisponde 
al 100% di ciò che viene rappresentato. Il cerchio viene suddiviso in spicchi di dimen-
sione proporzionale alla consistenza della variabile di volta in volta considerata.

L’esempio rappresenta la percentuale di libri acquistati in un anno nelle tre fasce  
in cui convenzionalmente si divide l’Italia sul totale dell’intero Paese. 

Esempio

27%	

30%	

43%	

1. Quali possono essere gli “apparati del testo”?

2. Come possono essere le tabelle?

3. Che cosa sono i grafici?

Guida allo studio

Sud	e	isole	 Centro	 Nord	
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Le mappe di sintesi e le mappe 
concettuali
Questo manuale di letteratura presenta mappe di sintesi e mappe concettuali, che 
fanno riferimento al testo espositivo.

Le mappe di sintesi compaiono quando il testo si riferisce a contenuti letterari.

Le mappe concettuali, invece, sono presenti quando il testo unisce a quelli let-
terari anche altri contenuti, per esempio storici, sociali, antropologici e così via.

Le due forme di rappresentazione grafica della conoscenza consentono un 
approccio più efficace e un ripasso più rapido, facilitando la comprensione e lo stu-
dio, perché:
• forniscono il panorama degli elementi essenziali;
• mettono in evidenza i collegamenti logici. 

Sia le mappe di sintesi sia le mappe concettuali infatti:
•  individuano e sintetizzano i contenuti fondamentali di uno o più testi esposi-

tivi a cui fanno esplicito riferimento;
•  separano l’uno dall’altro i diversi contenuti del testo o dei testi di riferimento in 

modo netto, inserendoli in forme geometriche;
• presentano ciascun contenuto soltanto una volta;
•  collegano i vari contenuti mediante linee e/o frecce, costruendo una struttura 

logica coerente con i connettivi presenti nel testo di riferimento.
Le mappe concettuali, inoltre, definiscono con un’etichetta testuale il significato 

delle relazioni tra i concetti segnalati da linee e frecce di collegamento, per rendere 
ancora più chiare e precise le connessioni tra i contenuti.

Nelle prossime pagine analizzeremo alcune mappe di sintesi e alcune mappe con-
cettuali presenti sul libro di letteratura, mettendoli in rapporto con il testo di rife-
rimento e ricostruendo la loro elaborazione.

Le mappe di sintesi
Le mappe di sintesi hanno una struttura logico-visiva costante: 
• a sinistra si trova il contenuto più generale, nucleo di partenza per l’articolazio-

ne della mappa; 
• a destra sono disposti i sotto-nuclei essenziali in cui si articola il nucleo di partenza.

In genere i sotto-nuclei sono frasi nominali, ellittiche dei verbi. 
Per esempio, i sotto-nuclei possono sintetizzare e raccogliere contenuti che 

appartengono a categorie di analisi tipiche dello studio della letteratura: 
• contesto;
• autori;
• forme letterarie; 
• aspetti tematici;
• scelte stilistiche e linguistiche; 
• destinatari;
• riferimenti culturali.

Mappa di sintesi

Mappa concettuale

3 • Gli apparati del testo
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Nell’esempio si riporta la struttura logico-visiva generale di alcune mappe di sintesi per l’analisi letteraria 

Esempio

Autori

NUCLEO PIÙ GENERALE 
(RIFERITO AL TITOLO)

Contesto

Forme letterarie

Aspetti tematici

Scelte stilistiche e linguistiche

Destinatari

Riferimenti culturali

1 Analizza la mappa di sintesi proposta ed evidenzia nel testo espositivo i contenuti riportati in ciascun 

elemento della mappa. 

Attività

Le vicende dei personaggi del ciclo bretone (re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda); 
Chrétien de Troyes: Lancillotto, Perceval

Un pubblico elitario e aristocratico

Il tema dell’amore cortese, il viaggio-ricerca (quête), virtù e ideali di generosità  
e gentilezza

XII-XIII secolo, Francia settentrionale (lingua d’oïl  )

I ROMANZI CORTESI
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60

2 L’avventura e l’amore 
nei romanzi cortesi

Nella Francia settentrionale della seconda metà del XII secolo, l’amore 
ispirò i romanzi cortesi che celebravano i valori cavallereschi e una clas-
se aristocratica sempre più colta e raffinata. Nelle corti anche le donne 
cominciarono a godere di maggiore rispetto e più libertà: partecipavano 
alla vita intellettuale ed erano le ispiratrici dell’amor cortese e dei roman-
zi cavallereschi.

I romanzi cortesi  
e il ciclo bretone-arturiano

Il romanzo cortese si diffonde in Francia settentrionale a partire dalla se-
conda metà del XII secolo. I romanzi cortesi, detti anche cavallereschi, era-
no scritti in versi (a partire dal XIII secolo in prosa) e in lingua d’oïl (▶ p. 31)  
(il francese antico, la lingua letteraria della Francia settentrionale) e desti-
nati alla lettura più che alla declamazione e al canto. Avevano come sco-
po la celebrazione dei valori dell’amore e dell’avventura e mostravano 
l’evoluzione di una classe aristocratica sempre più solida nei suoi privilegi e 
sempre più colta e raffinata. 

I romanzi cortesi più noti narrano le imprese di Artù, leggendario 
re dell’antica Britannia (VIII secolo), figlio di Uther Pendragon e mari-
to della bella e infedele Ginevra. Nei romanzi che lo vedono protagoni-
sta, Artù spinge le sue conquiste fino al mar Baltico e a Roma, aiutato 
dagli incantesimi del mago Merlino e dai cavalieri della Tavola Roton-
da (tra cui Lancillotto, Tristano, Perceval). Il ciclo è ispirato a leggende 
popolari di origine gallese o irlandese, ambientate in Inghilterra e in 
Bretagna (una regione peninsulare della Francia Nord-occidentale). Sono 
state scritte in latino dal chierico inglese Goffredo di Monmouth 
(1100  ca.-1154; Storia dei re di Britannia, 1135-1137), poi tradotte in 
francese e rielaborate, nel XIII secolo, dallo scrittore inglese Guglielmo 
di Malmesbury (1090 ca.-1143 ca.), per celebrare l’ideale cavalleresco, l’a-
more, l’avventura e l’eroismo. 

Il romanzo cavalleresco del ciclo bretone-arturiano contribuì a costrui-
re l’immagine di un cavaliere che non è più paladino della fede cristiana e 
della patria, come il protagonista dei poemi epici del ciclo carolingio, ma è 
un eroe degli ideali nobiliari cortesi e compie avventure individuali.

La quête: manifestazione delle virtù e processo di formazione 

In questi romanzi il cavaliere dà prova del proprio coraggio e dell’amore 
per una dama mettendosi in viaggio alla ricerca di una persona o di un 
oggetto. Nel corso di questa quête (“viaggio ricerca”) affronta situazioni 
pericolose (compresi incantesimi, fenomeni magici e soprannaturali), che 

ENCICLOPEDIA 

La parola romanzo

deriva dall’avverbio latino 

romanice, che rimanda a 
sua volta all’espressione 
romanice loqui, con cui si 
indicava il latino volga-
re, parlato dal popolo (il 
vulgus), in contrapposizio-
ne al latine loqui, parlato 
dai dotti, più vicino alla 
lingua classica. Il termine 
“volgare” è qui sinonimo di 
lingua popolare, impiegata 
nella comunicazione orale.

Guarda la Lezione 
interattiva 
L’amore nella 
poesia delle origini

Ascolta l’audio  
dei brani

3 • Gli apparati del testo
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2 • L’avventura e l’amore nei romanzi cortesi

valorizzano le sue qualità personali, e mostra 
gli ideali a cui è stato educato. Perfeziona così 
la propria formazione e si eleva spiritualmente: 
questa ricerca rende la vicenda narrata esem-
plare di una esperienza umana universale.

La concezione cortese dell’amore

Il tema centrale nel romanzo cortese è l’a-
more, che riprende regole e principi del 
De amore (“Sull’amore”) di Andrea Cappella-
no (▶ Focus, Andrea Cappellano e il De amore, 
p. 62): l’amore richiede nobiltà d’animo, gene-
rosità, lealtà e devozione, in una parola cor-
tesia, una qualità che a sua volta si manifesta 
solo con l’esperienza amorosa. Questa visione 
dell’amore è frutto dell’ambiente di corte e di una concezione aristo-
cratica della vita (▶ Focus, Il concetto di cortesia, p. 74). L’amore di cui si 
parla è contrario alle regole imposte dalla Chiesa, per la quale l’unico amore 
lecito si realizza nel matrimonio e nella procreazione. Mantiene il suo carat-
tere sensuale ed erotico, è mosso dal desiderio di possedere la donna 
amata, ma il suo soddisfacimento è rimandato, si realizza nell’at-
tesa e nel corteggiamento, nella devozione assoluta. L’amore del ca-
valiere per la dama è analogo a quello del vassallo per il suo re: è per 
amore di una dama che il cavaliere va incontro alle avventure ed è di-
sposto persino a morire. 

L’amore, però, può essere così forte da spingere il cavaliere a tra-
dire la fiducia del proprio signore, anche al prezzo di profondi con-
flitti interiori. Per esempio, il giovane Tristano s’innamora, riama-
to, di Isotta, la promessa sposa dello zio, il re Marco di Cornovaglia, 
e da quel momento i due vivono una contrastata passione. Oppu-
re, come racconta Chrétien de Troyes (1130-1191), in Lancillotto 
(▶ p. 67), il cavaliere Lancillotto, che ha giurato fedeltà a re Artù, 
s’innamora, riamato, di Ginevra, moglie del re, e anche in questo 
caso un’attrazione irresistibile porta i due amanti a tradire la fidu-
cia del sovrano.

1. Quali valori celebravano e 
a quale classe sociale era-
no strettamente connessi i 
romanzi cortesi?

2. Per quale ragione l’amore 
celebrato nei romanzi cor-
tesi era contrario alle rego-
le imposte dalla Chiesa?

3. In che cosa si differenziava 
il rapporto fra il cavaliere 
e la dama dalla comune 
concezione dei rapporti 
sentimentali?

Guida allo studio

Perceval (con una 
pergamena in mano) 
insieme a Galahad e 
Bohor su un’imbarcazione, 
miniatura tratta da un 
manoscritto del Ciclo di 

Lancillotto, XIV secolo. 
Oxford, Bodleian Library.

2 Classifica i sotto-nuclei della mappa utilizzando le categorie tipiche dell’analisi letteraria. Confronta poi 

il tuo lavoro con quello dei compagni di classe.

Nodi della mappa Categoria dell’analisi letteraria

I romanzi cortesi

XII-XIII secolo, Francia settentrionale (lingua d’oïl  )

Le vicende dei personaggi del ciclo bretone (re Artù e 
i cavalieri della Tavola Rotonda); Chrétien de Troyes: 
Lancillotto, Perceval

Il tema dell’amore cortese, il viaggio-ricerca (quête  ), 
virtù e ideali di generosità e gentilezza

Un pubblico elitario e aristocratico
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Le mappe concettuali
Le mappe concettuali hanno una capacità di rappresentazione logico-visiva più 
ampia delle mappe di sintesi: esse infatti definiscono sia i concetti, sia le relazioni tra 
di essi; per questo motivo il libro le impiega per i contenuti che mettono in rappor-
to campi di conoscenza diversi.

Mentre la mappa di sintesi si sviluppa da sinistra verso destra, la mappa concettua-
le procede dall’alto verso il basso.

Alla sommità vi è il concetto con valore più generale. Questo concetto di parten-
za include la rete di concetti rappresentata dalla mappa, che vanno collocati via via 
sotto di esso, definendo ogni connessione tracciata nello schema. Questo vincolo 
rende le mappe concettuali uno strumento complesso, ma nello stesso tempo è la 
loro caratteristica che le rende particolarmente efficaci sul piano logico, perché ren-
de più profondo e ricco il ragionamento necessario per la loro elaborazione.

Esistono casi in cui la mappa rappresenta un unico testo semplice, omogeneo 
per contenuti e struttura, mentre in altri casi la mappa rappresenta più testi diversi, 
non necessariamente omogenei nei contenuti e nella struttura.

Questo fatto influenza in modo importante l’elaborazione della mappa, in partico-
lare la definizione del concetto di partenza, quello di valore più generale, da collo-
care alla sommità della mappa. Quando la mappa si riferisce a un unico testo di rife-
rimento, il più delle volte ritroveremo il concetto di partenza nel titolo. Quando 
invece la mappa abbraccia più testi, il contenuto dei titoli può non bastare; in que-
sto caso la definizione del concetto di partenza richiede un percorso più complesso: 
•  è necessario leggere con attenzione i testi di riferimento e individuare i concetti 

comuni a tutti; 
• dai concetti comuni bisogna ricavare una formulazione del concetto di partenza 

abbastanza generale capace di includere gli elementi essenziali di tutti i segmenti 
del materiale di studio (concetto-cornice). 

Per ricavare i concetti da includere nella mappa, possiamo mettere in atto varie ope-
razioni sul testo o sui testi di riferimento:
• selezione di parte dei titoli;
• riformulazione dei titoli; 
• selezione nel testo espositivo di elementi considerati fondamentali per la comple-

tezza concettuale della mappa;
• riformulazione di parti del testo espositivo; 
• sintesi di parti del testo espositivo.

3 • Gli apparati del testo
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1 Completa la tabella sulla base della mappa concettuale di pagina 18 del volume 1 e del testo a cui fa 

riferimento (▶ pp. 13-18).

Attività

Concetto nella mappa
Formulazione nel testo  

di riferimento
Operazioni

La chiesa
Chiesa cattolica tra riformismo e intol-
leranza (titolo) + Alto Medioevo (testo)

Selezione del titolo e riformulazione 
parziale del testo espositivo

• Monasteri benedettini
• Nuovi ordini religiosi  

(cluniacensi, cistercensi)
• Ordini mendicanti  

(domenicani, francescani)

La creazione di 
scuole e biblioteche

favorisce

Lo sviluppo della 
cultura monastica

Islam, ebrei, bizantini 
ed eresie

subisce

a cui si contrappone porta a

Un processo di 
mondanizzazione

Una concezione 
teocratica del potere

Lo spirito di crociata

afferma promuove

si rivolge contro

La separazione 
tra potere della 
Chiesa e quello 

imperiale

sancisce

La lotta 
per le investiture

LA CHIESA
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Ecco un esempio delle operazioni che sono state compiute per definire la relazione della mappa concettuale di p. 18 del volume 1.

Esempio

Operazione Esecuzione nella mappa di p. 18

Riproduzione della forma verbale originale, con il solo adegua-
mento del tempo e del modo del verbo

fu promosso ▶ promuove

Riformulazione della forma verbale originale si accentuò ▶ subisce

Sintesi, con ampia trasformazione della formulazione originale 
del testo

divennero la voce più critica nei confronti della 
Chiesa ▶ a cui si contrappone

si determinò un atteggiamento di mobilitazione 
permanente ▶ si rivolge contro

Introduzione di connessioni necessarie per lo sviluppo di 
insieme della mappa

a cui si contrappone

Le relazioni tra i concetti che sono inseriti in una mappa concettuale vanno 
espresse al presente indicativo di un verbo e si ricavano in larga misura dal testo 
espositivo di riferimento. Anche in questo caso, sono possibili varie operazioni:
• riproduzione della forma verbale originale, con il solo adeguamento del tempo 

e del modo del verbo;
• riformulazione della forma verbale originale;
• sintesi, con ampia trasformazione della formulazione originale del testo;
• introduzione di connessioni necessarie per lo sviluppo di insieme della mappa.

Laboratorio

Trasformazione di una mappa in un testo espositivo
Alcune mappe hanno caratteristiche logico-visive tali da poter essere proposte anche 
senza un testo di riferimento. 

In questo caso si tratta di fare il percorso inverso visto fino ad ora, cioè di trasformare 
una mappa in un testo espositivo continuo. Anche questa operazione di ricostru-
zione dei contenuti aiuta a capire e a memorizzare; in linea generale, infatti:
•  la struttura logica generale dello schema visivo aiuta a impostare il testo continuo 

che si deve elaborare;
•  l’individuazione e la separazione dei contenuti permettono di identificarli e di 

enunciarli in modo completo e chiaro; 
•  le connessioni, mediante linee e frecce e le loro eventuali etichette, orientano a di-

sporre con esattezza i contenuti e a definirne i legami logici e sintattici. 
In qualche caso sarà poi necessario qualche ulteriore intervento di riformulazione 

e integrazione dei contenuti:
•  in una mappa ogni contenuto è rappresentato una volta soltanto; in un testo conti-

nuo, invece, lo stesso contenuto può comparire in più punti e pertanto può diventa-
re necessario formularlo in più modi; 

1. Che cosa sono le mappe concettuali e le mappe di sintesi?

2. Quale differenza c’è tra mappa concettuale e mappa di sintesi?

Guida allo studio

3 • Gli apparati del testo



20

Come si studia • Gli strumenti dello studio scolastico

• potrà capitare di dover trovare formulazioni diverse del medesimo tipo di con-
nessione logica.
Ora applichiamo il metodo che abbiamo appena delineato alla seguente mappa:

1. L’impostazione della struttura del testo continuo Dal punto di vista logico-vi-
sivo questo schema è compatto e simmetrico. La compattezza indirizza verso 
la composizione di un unico capoverso, mentre la simmetria guida a scandire 
il capoverso al suo interno mediante la punteggiatura.

2. La disposizione e la connessione dei contenuti La mappa procede dall’alto 
verso il basso e il significato delle connessioni mediante frecce è costante: “com-
prende”, ossia invita a disporre i contenuti in ordine gerarchico.

3. Le riformulazioni e le integrazioni È stato necessario usare sinonimi e para-
frasi, perché nel testo continuo bisogna ripetere contenuti e connessioni.

Testo continuo Legenda

La letteratura comprende poesia e prosa; la prima si divide in epica e lirica, la 

seconda in narrativa e saggistica.

 Connessioni 

 Riformulazioni 

Ecco ora un secondo esempio di metodo svolto, più complesso del precedente.

Lirica EpicaNarrativa Saggistica

Prosa Poesia

LETTERATURA

Lettura 
analitica

StesuraLessico

Sostituzione 
dei termini 
complessi

Trascrizione 
delle forme 

lessicali desuete 
e irregolari

Esplicitazione 
delle figure 
retoriche

Sintassi

Semplificazione 
dei periodi

Ricostruzione 
della successione 

delle parole

Denotativa Connotativa

PARAFRASI
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1. Impostazione della struttura del testo continuo Dal punto di vista logico-vi-
sivo, questo schema si sviluppa dall’alto verso il basso su tre diversi livelli, via via 
più ampi e articolati, e indirizza perciò verso un testo continuo composto da una 
frase introduttiva, a proposito dei primi due livelli di sviluppo dello schema, e 
tre periodi, uno per ognuno degli elementi ulteriormente articolati al terzo livel-
lo (Lessico, Sintassi, Stesura).

2. Disposizione e connessione dei contenuti Lo schema procede dall’alto ver-
so il basso e perciò i contenuti sono stati disposti in ordine gerarchico. Partendo 
dall’alto e poi procedendo da sinistra a destra, le frecce presentano variazioni di si-
gnificato: “interviene”, “può richiedere” (due volte), “può produrre”; nel testo sono 
state pertanto esplicitate queste differenze tra le connessioni.

3. Riformulazioni e integrazioni Per completare il testo sono state aggiunte alcu-
ne integrazioni; inoltre sono stati usati sinonimi e perifrasi per ridurre le ripe-
tizioni di alcuni contenuti.

Testo continuo Legenda

La parafrasi di un testo prevede la sua lettura analitica, operazioni specifiche sul 
lessico e sulla sintassi e una stesura finale. L’intervento sul lessico può richiedere 
la sostituzione dei termini complessi, la trascrizione delle forme desuete e irregolari 
e l’esplicitazione delle figure retoriche. L’operazione sulla sintassi può rendere ne-
cessarie la semplificazione dei periodi e una ricostruzione lineare della successione 
delle parole. La stesura può produrre una parafrasi denotativa o connotativa. 

 Integrazioni 

 Connessioni 

 Riformulazioni 

1 Trasforma le seguenti mappe in un unico testo; per farlo, completa i vari passaggi che ti portano dalla 

mappa al testo continuo.

Attività

Situazioni narrative: origini dell’universo e dell’uomo; fenomeni naturali; storie delle divinità; eventi 
straordinari e meravigliosi

Personaggi: eroi e dèi

Finalità: fornire spiegazioni sul mondo degli dèi e degli uomini

Mito

Situazioni narrative: vicende volte a rappresentare virtù (giustizia, prudenza, bontà) e vizi 
(malvagità, violenza), non sempre a lieto fine 

Personaggi: animali, ma anche piante e oggetti, che agiscono, pensano e parlano

Finalità: indicare norme pratiche e consigli di comportamento sociale (accettare la propria sorte, 
essere fedeli, riconoscenti, laboriosi)

Favola

3 • Gli apparati del testo
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1 Impostazione della struttura del testo continuo  .............................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................................

2 Disposizione e connessione dei contenuti  ....................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

3 Riformulazioni e integrazioni  .................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................................

2 Compila la tabella in cui evidenzi i passaggi di trasformazione dello schema in testo.

Testo continuo Legenda

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................  

 Anticipazione delle categorie  
 concettuali 

 Integrazioni 

 Connessioni 

 Riformulazioni 

Personaggi: esseri umani (principi, re, giovani contadini, umili fanciulle) e fantastici  
(fate, maghi, streghe, orchi, gnomi)

Situazioni narrative: vicende fantastiche (avventure incredibili, viaggi straordinari)  
e meravigliosi (incantesimi, oggetti magici), a lieto fine

Fiaba

Finalità: fornire una speranza per superare le difficoltà della vita


