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Una meravigliosa avventura

Spesso gli adulti rimproverano ai più giovani di passare troppo tempo al cel-
lulare invece di leggere un buon libro. E frasi come: «I ragazzi di oggi non 
leggono più!» si rincorrono nei dialoghi fra adulti e in quelli fra genitori e figli. 
D’altra parte chattare con gli amici o condividere foto o storie sui social è oggi 
una delle attività principali che aiuta la socializzazione, e che appartiene sia 
al mondo dei ragazzi sia al mondo degli adulti. E anche se per molti l’idea di 
leggere un libro in solitudine non risulti molto allettante, tuttavia, sono molte 
le persone di ogni età che leggono con passione, si scambiano consigli, spen-
dono i propri soldi nell’acquisto di libri. 

Se non ami leggere e conosci qualche lettrice o qualche lettore appassionati 
– un amico o un’amica, un parente – potresti affidarti a lui o a lei e farti con-
sigliare una storia. Sì, perché i libri raccontano storie, che sin dai primordi 
dell’umanità gli esseri umani hanno ascoltato per piacere o solo per essere 
rassicurati. 

L’atto della lettura consiste nel muovere gli occhi su un testo scritto per 
riconoscere i segni grafici corrispondenti a determinati suoni e formare nella 
mente le parole e le frasi di un testo.

Impariamo a leggere durante l’infanzia e continuiamo a farlo per tutta la 
vita, non solo scorrendo gli occhi sul cellulare o su un libro a scuola, ma anche 
in tanti altri modi diversi. Quando intuisci le emozioni o i pensieri di una 
persona dal suo sguardo, vuol dire che le “leggi” negli occhi o nel cuore; e lo 
stesso si può fare su uno spartito per leggere la musica. Insomma, l’atto di 
leggere è un processo naturale, che attiviamo in ogni momento della giornata, 
quando studiamo, ma anche quando leggiamo un cartellone pubblicitario o 
l’orario dei treni. 

Perché allora, leggere un libro può risultare per alcuni un’operazione così 
sgradevole? Forse perché il libro compete con avversari potenti come i social 
e perché molti tendono ad associare i libri allo studio, o forse perché non si è 
ancora comprato il libro giusto da “indossare”! Come per l’amore, anche per i 
libri si tratta, al tempo stesso, di casualità e di scelte consapevoli, e di sapersi 
aprire, senza preconcetti, a esperienze nuove. 

I libri sono “portali magici” 

Ma che cos’è un libro?

Il libro è un oggetto dotato di un corpo fisico che contiene al suo interno 
una storia. 

E il corpo del libro è il “portale magico” che, se deciderai di varcare, ti farà 
entrare in un’altra “dimensione” spazio-temporale. 

Per scoprire il piacere della lettura è utile andare a gironzolare in una libre-
ria e lasciare che lo sguardo si perda fra i volumi, ognuno con la sua “veste”, 
fatta di colori, immagini, scritte. Puoi lasciare che gli occhi cadano liberamen-
te su un libro e prenderlo in mano. Potrai sfogliare il libro e riporlo sullo scaf-
fale se non ti convince, e potrai scegliere di “maneggiarne” un altro e un altro 
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ancora, fino a che non troverai quello da comperare. Una volta a casa, potrai 
cominciare a leggere e superare le prime pagine, che spesso costituiscono una 
barriera respingente. 

Il libro che hai scelto ti potrà piacere oppure no ma, come ha scritto lo scrit-
tore francese Daniel Pennac nel suo libro Come un romanzo (1994), ricorda 
che hai il diritto di saltare i passaggi noiosi della storia, o di abbandonare il 
libro al suo destino e non leggerlo più. Il problema, però, resta quando devi 
leggere un libro – intero! – assegnato dall’insegnante di lettere per le vacanze: 
a che cosa ti serve tutta quella fatica?  

Leggere ti aiuta a comprendere il mondo… 

La lettura nutre la tua vita mentale, emotiva e affettiva, dà ricchezza alla 
strutturazione dell’esperienza e concorre profondamente alla formazione del-
la tua vita interiore. 

I fatti, i luoghi, i sentimenti, in cui ti imbatti leggendo una storia, sono 
trasformati in “modelli” e categorizzati in figure-guida che possono aiutarti 
nel caso in cui ti dovessi imbattere nelle stesse circostanze. Come agiresti se ti 
trovassi al posto di don Abbondio sotto la minaccia dei bravi di don Rodrigo? 
Avresti la forza di resistere all’arbitrio di un potente? Come sei o come dovre-
sti essere? Quali sono le forze che agiscono nel mondo?

…e ti insegna a scrivere 

La lettura è strettamente collegata alla scrittura; leggere e scrivere, infatti, 
sono due abilità cognitive e linguistiche complementari, accomunate da pro-
fonde analogie. Leggere ti consente di accrescere il repertorio di conoscenze 
(informazioni e parole) che sono necessarie sia per comprendere e interpre-
tare correttamente altri testi scritti sia per scrivere. 

Leggere e scrivere sono operazioni intrecciate alla dimensione del piacere: 
la lettura, infatti, si combina con la possibilità di perdersi nel meraviglioso e 
ancestrale mondo della narrazione; la scrittura, invece, ha a che fare con il 
piacere che offre una personale attività creatrice. 

Lettura e scrittura diventano poi frutti maturi quando si impara a entrare 
in sintonia con un testo, per capirlo, interpretarlo, valutarlo (ed eventualmen-
te imitarlo).  

Ma per diventare lettori e per imparare a scrivere – un compito a scuola, un 
testo sui social, una canzone –, è importante esercitarsi e acquisire tecniche 
precise. E la cosa più bella è che tutti noi possiamo imparare a farlo bene.

1. Per intraprendere il cammino della lettura è 
utile comprendere che tipo di rapporto si ha 
con i libri ed esplorarlo senza sensi di colpa o 
vergogna. Scrivi un testo di circa 200 parole in 
cui descrivi il tuo rapporto con i libri. Che tipo di 
lettrice o di lettore sei? 
Segui le domande guida.

a. Ti sono stati letti libri durante l’infanzia?
b. Ti spaventano i libri troppo lunghi?
c. Hai mai amato un libro?
d. Hai mai abbandonato un libro?
e. Che genere di libri preferisci?
f. Come scegli un libro? Ascolti i suggerimenti di 

qualcuno?

Ora tocca a te
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A ogni libro, la sua “casa”

Il libro è un oggetto di consumo che viene pubblicato da una casa editrice, 
che si occupa del lungo e complesso processo di mediazione tra l’autore di 
un testo e il lettore che lo acquisterà. 

Questo processo porta dal manoscritto dell’autore al libro che riponi nella tua 
libreria o all’e-book che salvi nel tuo e-reader. Sia che si tratti di libri cartacei 
o di libri digitali, il processo di pubblicazione implica sempre che ci sia un 
editore che mostri interesse per un testo e il suo autore, e che decida di pub-
blicarlo. 

Le case editrici sono imprese economiche di carattere culturale, che si 
differenziano molto tra loro per dimensioni, tipo di pubblicazioni e stra-
tegie di comunicazione. 

In Italia e nel mondo, vi sono grandi gruppi editoriali (Gruppo Mauri Spa-
gnol, Mondadori-Rizzoli…), che producono migliaia di titoli l’anno, e pic-
cole o piccolissime case editrici, che spesso si specializzano in un genere o in 
un’area geografica e puntano alla qualità. 

Le case editrici hanno un nome e un logo, che compaiono sulla coperti-
na dei loro libri: è il loro marchio di fabbrica, che permette di distinguerle 
nell’immensa produzione editoriale di ogni Paese.

La produzione di una stessa casa editrice spesso si articola in collane, cioè 
raccolte di libri accomunati da alcuni elementi, come il genere (fantasy, thril-
ler, rosa…), la nazionalità di provenienza degli autori o delle autrici, il de-
stinatario (libri per ragazzi, libri per appassionati di viaggi, libri di pratiche 
artistiche o sportive…), o ancora libri di autori viventi, prime opere…

I libri di un editore sono, inoltre, riconoscibili grazie a elementi grafici 
distintivi, come il carattere del testo, lo stile grafico della copertina e, nel caso 
dei libri cartacei, anche per il formato del libro (tascabile o cartonato, grande 
o piccolo), il tipo di carta utilizzata o la posizione e distribuzione delle infor-
mazioni editoriali.

Conoscere questo mondo variegato, prestando attenzione ad alcuni det-
tagli, consente di diventare lettori e lettrici consapevoli, e aiuta a individuare 
meglio i propri gusti, proprio come quando scegliamo una marca di jeans 
piuttosto che un’altra. 
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Il paratesto: dove trovare  
le informazioni

Il critico Gérard Genette (1930-2018), in un importante saggio del 1987 dal 
titolo Soglie. I dintorni del testo, si interrogava sulle “soglie” del testo letterario.

Le soglie sono le vie di accesso, gli elementi che costituiscono il paratesto, 
cioè “ciò che è intorno al testo”, e che orientano la nostra lettura in quanto 
la accompagnano, condizionando il nostro orizzonte d’attesa di lettori. 

Per esempio, che cosa mi aspetto da un libro che ha un determinato titolo? 
Genette si chiede: come leggeremmo l’Ulisse di James Joyce (1882-1941) se 
non si chiamasse Ulisse? Coglieremmo il riferimento all’eroe omerico? Siamo 
probabilmente abituati a basarci sul titolo di un libro per valutare se possa 
interessarci oppure no, e per farci un’idea del suo contenuto. Siamo, invece, 
nella scelta di un volume, meno attenti ad altri elementi paratestuali, che l’au-
tore o la casa editrice disseminano nel testo per orientare la comprensione e 
l’interpretazione di quanto stiamo leggendo.

Vediamo gli elementi paratestuali che in genere sono stabiliti dall’autore. 

Orizzonte d’attesa

Per la sociologia della 
letteratura, ogni opera 
d’arte si inserisce in 
un complicato sistema 
di attese secondo le 
quali il fruitore / lettore 
di un’opera si forma 
un’idea rispetto a un 
determinato prodotto 
culturale. Il termine 
indica il complesso dei 
gusti e delle aspettative 
che i lettori hanno nei 
confronti dell’opera 
letteraria. Per esempio, 
quando prendiamo un 
libro, prima di leggerlo 
immaginiamo la storia 
in cui ci imbatteremo; 
la stessa esperienza 
la possiamo fare se 
leggiamo i titoli dei film 
o ci soffermiamo sulla 
locandina.

Il titolo e il sottotitolo Genette distingue quattro diverse funzioni del titolo. 

1. Designazione: indica il nome del testo e ci permette di indicarlo.
2.  Descrizione: descrive il testo enunciando ciò di cui si parla (titolo tematico) o fa 

riferimento al genere (titolo rematico). 
3. Connotazione: il titolo ha un significato simbolico.
4.   Seduzione: il titolo è d’impatto e seduce il lettore.

Il titolo può cambiare dalla lingua originale alla traduzione, essere abbreviato o includere 
un sottotitolo che lo precisa e che contiene informazioni di tipo rematico.

La prefazione e la postfazione I due termini, che vengono dal latino (for, faris, fatus sum, 

fari, “parlare”), indicano un discorso che precede o segue un testo, possono essere ope-
ra dell’autore per chiarire alcuni elementi del suo testo o di un critico.

La dedica È il testo posto dopo il frontespizio (▶ p. 6) che sottolinea un legame affet-
tivo tra l’autore e la persona a cui quel libro è dedicato.

L’epigrafe Dal greco epigrapho, “scrivo sopra”, indica nel linguaggio editoriale una ci-
tazione da un altro testo (romanzo, racconto, poesia, canzone…), che è messa in testa 
a uno scritto. Tale citazione crea un legame intertestuale e può essere considerata un 
indizio posto dall’autore per dare un’indicazione di senso a chi legge. Molto spesso è 
utile ritornare sull’epigrafe dopo la lettura del libro, perché è possibile che quel legame 
implicito e nascosto acquisterà maggiore significato.

I ringraziamenti Posti generalmente alla fine del libro, rivelano la mappa emotiva e pro-

fessionale delle relazioni che hanno consentito all’autore di portare avanti il suo lavoro.

Sono, invece, in genere stabiliti dall’editore.

La copertina È il “vestito del libro” ed è un elemento fondamentale per decidere se 
addentrarsi o meno in una storia. Di solito riporta il logo della casa editrice e una sigla 
o simbolo della collana. Può prevedere un’immagine, che può essere realizzata ad hoc 
da un grafico o un illustratore o essere costituita da un’immagine già esistente. In ogni 
caso è progettata con attenzione in quanto è il primo elemento che vediamo quando 
prendiamo un libro nelle nostre mani. 
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La presenza di questi elementi paratestuali permette anche di classificare il 
libro che si sta leggendo, riconoscendo, per esempio, un’edizione critica.

Edizione critica

In filologia (disciplina 
che si occupa dello 
studio dei testi 
antichi per ricostruire 
innanzitutto la “lettera” 
del testo) stabilisce 
l’originaria stesura del 
testo da parte di un 
autore per poi fornire 
un’interpretazione 
corretta. È fondamentale 
per i testi antichi, per 
esempio, la Divina 

Commedia di Dante 
Alighieri di cui non 
ci sono pervenuti gli 
originali.

Prima

di copertina

Casa editriceCodice ISBNPrezzo

Quarta 

di copertina
Dorso

(o costa o costola)

Risvolto posteriore 

(o aletta o bandella)

Risvolto anteriore  

(o aletta o bandella)

La quarta di copertina È la facciata posteriore del libro, cioè il suo retro. Essa contiene 
un numero di informazioni variabili per quantità e dislocazione. Può avere una breve 
biografia dell’autore, includere una citazione tratta dal libro o dalla recensione di un cri-
tico e così via. Talvolta i testi sono piuttosto lunghi e la copertina si “estende” nei risvolti, 
o alette, una sorta di prolungamento della copertina stessa.

La fascetta È una striscia di carta colorata che avvolge il libro e ha uno scopo pubbli-
citario, ad esempio, può indicare che quel libro ha vinto un premio importante, indicare 
la tiratura e le vendite, segnalare che esiste una versione cinematografica del libro in 
questione e così via.

Il frontespizio È la prima pagina di un libro sulla quale compare generalmente il nome 
dell’autore, il titolo, il luogo e la data di stampa, il nome dell’editore. In realtà nei libri con-
temporanei queste informazioni si trovano principalmente nel colophon, mentre il fronte-
spizio reca l’indicazione dell’autore, del titolo e, nel caso dei libri stranieri, del traduttore.

Il colophon È posizionato in basso, nella pagina di sinistra ad apertura di libro, in un 
carattere di corpo più piccolo. Qui trovano posto delle diciture tecniche, alcune delle 
quali regolamentate per legge: l’anno di edizione, le indicazioni di ristampa o di nuova 
edizione, il copyright con il nome di chi detiene i diritti dell’opera, e, nel caso di libri stra-
nieri, il titolo originale e il nome del traduttore, il numero ISBN (International standard 

book number) che identifica a livello internazionale un titolo o un’edizione di un titolo di 
un determinato editore.

Gli indici Possono precedere o seguire il testo e indicano le varie parti in cui è suddivi-

sa un’opera; per esempio, l’indice dei capitoli con il titolo o solo con il numero di pagina 
in cui si trovano nel testo.  

Le note Chiariscono alcuni elementi del testo, sciogliendo dei nodi che potrebbero essere 
poco chiari per il lettore, o esplicitano una citazione da un altro testo. Possono essere a cura 
dell’autore, soprattutto quando si tratta di un saggio, del traduttore o della casa editrice.

6

 

LE
G

G
E

R
E

LEGGEREA



Ora tocca a te

1. Sei in libreria e osservi queste copertine di libri sullo scaffale. Quale libro scegli? Motiva la 
tua risposta in base al  tuo “orizzonte d’attesa”. 

2. Osserva la copertina di Io e te di Niccolò Ammaniti 
e svolgi le attività.
a. Specifica se si tratta di un titolo tematico o 

rematico.  ................................................................................................................
b. Ti proponiamo il testo del risvolto e la quarta di 

copertina. Confrontali: in che cosa differiscono o 
si assomigliano? Avvia una discussione con i tuoi 
compagni e le tue compagne.

Barricato in cantina per trascorrere di nascosto 
da tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un 
quattordicenne introverso e un po’ nevrotico, si 
prepara a vivere il suo sogno solipsistico di feli-
cità: niente conflitti, niente fastidiosi compagni 
di scuola, niente commedie e finzioni. 
Il mondo con le sue regole incomprensibili fuori della porta e lui stravaccato su un 
divano, circondato di Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, 
che piomba all’improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità, a far 
varcare a Lorenzo la linea d’ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente diffi-
cile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con questo racconto di formazione 
Ammaniti aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio dell’adolescenza 
di cui è impareggiabile ritrattista. E ci dà con Olivia una figura femminile di fugace e 
struggente bellezza.
 ...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

c. In quest’edizione compare in copertina un disegno dell’autore. Sostituiscilo con un 
disegno o una foto realizzata da te.

d. Nel libro in epigrafe sono presenti due citazioni: una tratta da un racconto e un’altra da una 
canzone. Leggile, ascolta la canzone e trova una traduzione per i versi in lingua inglese. Che 
cosa ti sembra che abbiano in comune? Discutine in classe. 

«Nella vera notte buia dell’anima sono 
sempre le tre del mattino»
Francis Scott Fitzgerald, L’età del jazz.

But can you save me 
Come on and save me 
If you could save me 
From the ranks of the freaks 
Who suspect they could never love anyone
Aimee Mann, Save me.
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3. Osserva la copertina di Se consideri le colpe di Andrea Bajani 
e svolgi le seguenti attività. 
a. L’immagine di copertina è una foto di Paul Edmondson, 

Stone (www.gettyimages.it). Interpreta l’immagine e 
descrivila sul quaderno in un testo di circa 50 parole. 

b. Interpreta il titolo, completando il seguente testo. 

Il titolo del .................................... è una .................................... a cui 

manca la proposizione .............................................., perché 

probabilmente l’autore vuole .....................................................
c. Leggendo il libro, a pagina 64 si scopre che il titolo è 

una citazione da un Salmo. Completa il testo con le 
informazioni mancanti e cerca in Internet la citazione.

Se consideri le colpe, ...................................., / Signore, chi ti può ....................................?/ Ma con te è il ......
..............................: / così avremo il tuo .....................................

d. Dopo avere osservato la copertina, elabora il tuo “orizzonte d’attesa” e rispondi alla domanda: 
pensi che il libro possa piacerti? Spiega le ragioni della tua risposta in un testo di circa 30 parole. 
Confronta la tua risposta con quelle delle tue compagne e dei tuoi compagni e avviate una 
discussione in classe.

e. Fai una ricerca in Internet sull’emblema che rappresenta la casa editrice: digita su un motore di 
ricerca alcune parole-chiave (casa editrice ed emblema / simbolo). Specifica se il libro appartiene 
a una collana.

4. Progetta una nuova copertina, in tutte le sue parti (titolo, risvolti, quarta, fascetta), per uno dei 
seguenti classici. 

Lev Tolstoj, Anna Karenina • Mary Shelley, Frankenstein • Jerome D. Salinger, Il giovane Holden •
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris • Louise Alcott, Piccole donne

5. Trova i titoli originali dei seguenti romanzi, racconta la loro storia in un testo di 100 parole circa e 
scrivi che cosa accomuna i loro titoli.

Il giovane Holden • Underworld • Il buio oltre la siepe • Shining

6. Nei libri antichi, si trovano due frontespizi: il primo è detto “antiporta” o “frontespizio morto”, 
e precedeva il frontespizio vero e proprio. Osserva i due frontespizi di un’edizione dei Promessi 

sposi di Alessandro Manzoni e svolgi le seguenti attività.  
a. Descrivi sul quaderno le immagini in un testo di circa 

50 parole. Poi specifica l’anno di pubblicazione, lo 
stampatore, la città in cui è stato stampato, il titolo 
e sottotitolo del libro, precisando se sono tematici o 
rematici, e la particolarità di questa edizione.

b. Interpreta le immagini: chi è secondo te il personaggio 
centrale del romanzo? Che cosa suggeriscono le due 
immagini? 

7. Scrivi il testo per una fascetta per uno dei romanzi della 
famosa saga di Harry Potter.

8. Indica che cosa hanno in comune i seguenti nomi di case editrici. Trova l’intruso.

Mondadori • Einaudi • Sellerio • Adelphi • Castelvecchi • Feltrinelli

 ...................................................................................................................................................................................................................
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La lettura silenziosa

La lettura è uno dei meccanismi principali che servono per apprendere 
(Imparare a studiare ▶ p. 14). È fondamentale confrontarsi con l’efficacia del 
proprio processo di lettura, da studente, da professionista, da appassionato 
lettore, per migliorare le proprie competenze e non procedere in modo ca-
suale e disordinato. 

Esistono almeno due tipi di lettura: la lettura silenziosa e la lettura ad 
alta voce. 

La lettura silenziosa è svolta in silenzio nella nostra mente interiore; la 
lettura ad alta voce, invece, si compie facendo uso della voce e attiva un 
processo bidirezionale, verso noi stessi e verso l’ascoltatore. 

A scuola, la lettura a voce alta può provocare imbarazzo, perché è un’opera-
zione sofisticata, che sollecita diverse competenze: l’interpretazione simulta-
nea del testo e l’espressività che si ottiene con le pause, il tono, il ritmo. 

La lettura silenziosa di un libro, di un manifesto pubblicitario, di un sito 
Internet appare, invece, più naturale e facile, ed è un’attività solitaria, fatta 
per sé stessi; può essere eseguita in vari modi, a seconda dello scopo che ci 
si prefigge: leggiamo per cercare un’informazione? per imparare e sostenere 
un’interrogazione? per piacere? 

In base all’obiettivo, infatti si possono attivare diverse modalità di lettu-
ra, trovando un compromesso tra il livello di comprensione, cioè la capacità 
di acquisire informazioni rilevanti riorganizzandole in base alla loro impor-
tanza, e la velocità della lettura, che varia a seconda del livello di difficoltà 
del testo, e su cui, in ogni caso, si può intervenire a seconda dello scopo. 
D’altra parte, possiamo individuare diverse concezioni del tempo, una sog-
gettiva – mentale e qualitativa – e una oggettiva – di un tempo fisico, quan-
titativo e misurabile. È certamente importante imparare a regolare la propria 
velocità di lettura in base all’obiettivo: per esempio, se si deve studiare un te-
sto molto lungo in un pomeriggio in cui si hanno molti compiti da svolgere, 
sarà utile saper leggere e comprendere velocemente.

Nella lettura estensiva, la velocità, invece, non è funzionale alla compren-
sione: ognuno si può immerge nella pagina scritta con i propri tempi. 

Le quattro modalità di lettura silenziosa

Esistono quattro modalità di lettura silenziosa; ciascuna prevede una tecni-
ca e uno scopo specifici.

1.  Lettura orientativa, o skimming (“scremare, sfiorare”)  Serve a capire se 
un testo è utile al proprio scopo. Si tratta del tipo di lettura più veloce 
che possiamo attivare ed è solo esplorativa. Con questo tipo di lettura si 
leggono i titoli, i righi iniziali dei capoversi, le parole evidenziate: insomma 
si opera un’accurata selezione e, come dice la parola inglese, si “screma”, 
“si elimina il grasso dal latte”. La usiamo, ad esempio, quando in libreria 
guardiamo le quarte di copertina alla ricerca del libro giusto per noi.
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2.   Lettura selettiva, o scanning (“scrutare attentamente”)  Serve a cercare 
informazioni e dati specifici. In questo caso chi legge procede nel testo 
“a balzi”, muovendo velocemente gli occhi per trovare l’informazione di 
cui ha bisogno: per esempio, l’orario di un treno o un lemma nel diziona-
rio. Questo approccio si differenzia dallo skimming, perché consiste nella 
consultazione di un testo – di vario genere – che si considera già utile al 
proprio scopo. 

3.  Lettura estensiva  È la lettura che compiamo per il piacere di leggere. È 
lineare e abbastanza veloce, e si sollecita leggendo un romanzo, un blog, 
un fumetto… La lettura estensiva non serve direttamente a uno scopo, ma 
attiva comunque un notevole arricchimento estetico, cognitivo ed emotivo. 
In questo caso, il lettore sceglie il tipo di testo, il ritmo e la velocità da dare 
alla lettura. 

4.  Lettura analitica, o intensiva  È la lettura che facciamo per studiare e im-
parare, e, quindi, attivare un processo di apprendiment. È la più impegna-
tiva tra tutte le modalità di lettura finora elencate. Per compiere una lettura 
intensiva, prima si procede alla lettura orientativa, quindi a una lettura ap-
profondita. Chi legge percorre il testo con attenzione secondo un andamen-
to logico-strutturale, che implica pause, ritorni indietro e anticipazioni. La 
lettura intensiva richiede l’attivazione di molte strategie, a livello lessica-
le, sintattico e di coerenza, e richiede anche la costruzione di supporti utili 
all’apprendimento, come sottolineature, schemi e mappe (▶ pp. 16-18). 

Ora tocca a te

1. Indica con una crocetta se per ottenere i seguenti obiettivi ricorreresti a una lettura 
orientativa (O), selettiva (S), estensiva (E) o intensiva (I).

a. Cercare nel calendario il giorno del tuo compleanno. O   S   E   I

b. Imparare i complementi di luogo. O   S   E   I

c. Cercare nell’indice di un libro di cucina la ricetta che ti serve.  O   S   E   I

d. Trascorrere una sera leggendo un romanzo.  O   S   E   I

e. Sfogliare un libro per vedere di che cosa parla.  O   S   E   I

2. Specifica lo scopo più probabile per cui i seguenti testi possono essere letti e la tecnica di 
lettura che attiveresti.

a. Manuale scolastico di geografia   .......................................................................................................................................

b. La mappa del metrò di Roma   .......................................................................................................................................

c. I promessi sposi di A. Manzoni   .......................................................................................................................................

3. Trova nel minor tempo possibile le 5 parole richieste e annota quanti secondi hai 
impiegato a svolgere l’esercizio. 

collezione • importante • occhiaia • professione • sociale

occhiello, socialità, professionista, occhiolino, importare, collezioni, collettivo, importuno, 
occhiaie, importanti, collezionare, professo, imponente, occhiata, asociali, importunare, 
importante, professioni, collegiale, imporre, occhiali, sociale, collegato, occhiaia, socialmente, 
importo, occhio, professare, società, occhiello, socializzare, collegare, preferire, professione, 
socialista, collezione, sociali, professore, occhiuto, socialista, colli

secondi  ……..

10

 

LE
G

G
E

R
E

LEGGEREA



4. Ti proponiamo un brano tratto da Civiltà sepolte di Kurt Wilhelm Ceram: il testo si presta a 
diversi tipi di lettura a seconda dello scopo che ci si prefigge. 

a. Skimming  Leggi per ricostruire la genesi dell’amore di Heinrich Schliemann per Omero 
e le sue opere (la storia del malvagio Henning; Il padre raccontava al ragazzo la storia della 
guerra di Troia; Storia illustrata del mondo di Jerrer). 

b. Scanning  Leggi per cercare delle informazioni: per esempio, il periodo storico in cui 
visse Schliemann e la sua data di nascita.

c. Lettura estensiva  Prenditi tutto il tempo e leggi per il puro piacere di leggere. 

d. Lettura intensiva   Leggi per conoscere la vita di Schliemann, lo scopritore di Troia: il 
giovane Schliemann proviene da una famiglia modesta, sarà costretto ad abbandonare 
presto gli studi, ma sin da piccolo s’innamorò delle storie raccontate nei poemi omerici…

La favola del giovane povero che trovò un tesoro 

Qui si racconta una favola, la favola del giovane mendicante, che all’età di sette anni 
aveva sognato di trovare una città e che trentanove anni piú tardi trovò non sol-
tanto una città, ma anche un tesoro quale il mondo non ne aveva piú visti dal 
tempo dei conquistadores. Tale favola è la vita di Heinrich Schliemann, una 
delle figure piú straordinarie che siano mai esistite, non solo fra gli archeologi, 
ma fra tutti gli uomini che si votarono a una scienza. 

Questo è il proemio della favola: un ragazzetto stava davanti ad una tomba 
nel cimitero del villaggio natio, nella terra tedesca del Meclemburgo. Là era 
sepolto il malvagio Henning, chiamato Bradenkirl. Si raccontava che avesse 
arrostito vivo un pastore e che poi gli avesse sferrato un calcio. E questi si vendi-
cava – secondo la diceria popolare – facendo crescere ogni anno il piede sinistro di 
Bradenkirl, ricoperto da una calza di seta, fuori dalla tomba. 

Il fanciullo attendeva, ma non apparve nulla. Allora egli pregò suo padre di scavare 
per vedere dove il piede fosse andato a finire quell’anno. 

Non lontano c’era una collina. Sacrestani e nutrici raccontavano che là doveva essere 
sepolta una culla d’oro. Il ragazzo chiese al padre, un povero e derelitto pastore: «Tu 
non hai danaro. Perché non dissotterriamo la culla d’oro?». 

Il padre raccontava al ragazzo saghe, favole e leggende. E gli raccontava anche – da 
vecchio umanista – la guerra degli eroi di Omero, di Paride e di Elena, di Achille e 
di Ettore, della forte Troia incendiata e distrutta. Per il Natale del 1829 egli regalò al 
figlio la Storia illustrata del mondo di Jerrer. Vi era una figura di Enea che fuggiva dalla 
città in fiamme col figlio per mano e il vecchio padre sulle spalle. Il ragazzo guardò la 
figura, guardò le mura potenti, la immensa Porta Scea. 

«Cosí era Troia?» egli chiese. Il padre annuí. 
«E tutto questo è distrutto, completamente distrutto e nessuno sa dove fosse?» 
«È cosí» rispose il padre. 
«Non lo credo» disse il piccolo Heinrich Schliemann. «Quando io sarò grande andrò 

in Grecia a cercare Troia e il tesoro del re!» 
Il padre rise. 

Questa non è un’invenzione e neppure un ricordo colorato di sentimentalismo, 
come quelli che rievocano al termine della loro vita coloro che hanno avuto successo. 
Quello che il fanciullo di sette anni si era proposto divenne realtà. All’età di sessanta-
sette anni, ormai scavatore famoso in tutto il mondo, durante un soggiorno in patria 
egli volle visitare la tomba del cattivo Henning. E nella prefazione del suo libro su 
Itaca scrisse: 

▲ Heinrich Schliemann.
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«Quando nell’anno 1832, all’età di dieci anni, offrii a mio padre come dono natalizio 
un componimento sulle principali vicende della guerra di Troia e sulle avventure di 
Ulisse e di Agamennone, non avrei potuto immaginare che trentasei anni più tardi 
avrei pubblicato un lavoro sullo stesso argomento, dopo aver avuto la ventura di vedere 
coi miei occhi il teatro di questa guerra e la patria degli eroi, divenuti immortali per 
opera di Omero.» 

Le prime impressioni che un bambino riceve rimangono per tutta la vita». Ma le sug-
gestioni che nascevano dal racconto delle gesta classiche non poterono durare a lungo. 
L’istruzione di Schliemann fu interrotta all’età di quattordici anni quando egli dovette 
entrare come garzone in una drogheria della cittadina di Fürstenberg. Per cinque anni 
e mezzo egli vendette aringhe, acquavite, latte e sale al dettaglio, macinò patate per la 
distillazione e spazzò il negozio. Dalle cinque del mattino alle undici di sera! 

Egli dimenticò quanto aveva studiato e quanto il padre gli aveva narrato. Ma un 
giorno entrò in bottega un mugnaio ubriacone, che si accasciò sul banco e con voce 
tonante recitò dei versi, con l’enfasi sprezzante che ostenta colui che una volta ha stu-
diato verso quelli che gli sono spiritualmente inferiori. Benché non capisse una parola, 
Schliemann rimase rapito. E quando seppe che erano dei versi dell’Iliade di Omero 
raggranellò tutti i propri centesimi per pagare all’ubriaco un bicchiere di acquavite ogni 
volta che li ripetesse! 

La vita di Schliemann fu piena di avventure. 
C.W. Ceram, Civiltà sepolte, trad. di L. Borrelli, Einaudi, Torino, 1968.

5. Nell’articolo che ti proponiamo troverai riferimenti a persone e a circostanze che molto 
probabilmente non conosci e anche parole nuove: con la tecnica dello scanning potrai 
individuare le informazioni necessarie per rispondere alle seguenti domande.

a. Quando avviene la vicenda raccontata nell’articolo?  ...........................................................................................

b. Dove avviene la vicenda?  ............................................................................................................................................................

c. Di quale argomento si tratta?  ...................................................................................................................................................

d. Come si chiama la protagonista?  ..........................................................................................................................................

e. Perché la giovane donna rifiuta il «matrimonio riparatore»?  .........................................................................

f. Qual è l’esito del processo?  ........................................................................................................................................................

g. A che cosa si appella la difesa del violentatore?  .......................................................................................................

h. A che cosa si riferisce l’autrice dell’articolo quando parla del divario tra il Nord e il Sud 
dell’Italia? ...................................................................................................................................................................................................

Franca Viola, il coraggio di dire no 

Erano i primi giorni del 1966 quando Franca Viola disse “no”. Non avrebbe cancellato 
la «vergogna» con un matrimonio riparatore. Le consuetudini e persino il codice penale 
lo suggerivano. Anzi lo imponevano. Un sì e lei sarebbe tornata donna onorata e l’uomo 
che l’aveva rapita e costretta a fare sesso avrebbe estinto il reato. Franca, 17 anni da com-
piere pochi giorni dopo, ragazza di campagna e senza grilli ideali, si comporta in altro 
modo: denuncia e spedisce in galera chi l’ha stuprata. «Io non sono proprietà di nessu-
no» dice, «l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce». Non era mai successo 
che una donna «disonorata» (non più vergine) rifiutasse di convolare a nozze con il suo 
violentatore. Siamo in un’Italia che sta cambiando, anche se Nord e Sud hanno passi di-
versi, e Franca sta per dare un forte colpo alla società siciliana. Non solo: la sua ribellione 
fa scalpore, smaschera per la prima volta la doppia violenza delle nozze riparatrici. E 
mette le basi a cambiamenti che avverranno quasi due decenni dopo cambiando il ruolo 
e la percezione delle donne. Il caso diventa uno spartiacque nella storia italiana rispet-

PERCORSI DI
EDUCAZIONE CIVICA ▶ p.162
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to a matrimonio, comportamenti sessuali e politiche di genere. A metà dicembre ’66, 
undici mesi dopo il rapimento, si celebra il processo a Trapani e “Il Corriere” mette in 
campo un inviato speciale come Silvano Villani e la firma di Indro Montanelli.

Rapita il giorno di Natale
Il 26 dicembre 1965 Franca Viola è rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, da Filippo 
Melodia con 12 complici. Franca ha 17 anni. È nata in una famiglia di mezzadri, modesta 
ma con qualche vigna. A 15 anni, con il consenso dei genitori, si era fidanzata con Filippo, 
nipote di un mafioso locale e membro di una famiglia benestante. Dopo un’accusa di 
furto e di appartenenza a banda mafiosa, però, Bernardo Viola obbliga la figlia a rompere 
il fidanzamento. Filippo emigra in Germania. E quando rientra ad Alcamo torna alla ca-
rica con i Viola, vuole Franca e attacca il padre. «Leso nell’onore di maschio», come scri-
verà poi Montanelli, non si rassegna e inizia una serie di persecuzioni contro Bernardo. 
Brucia la casetta di campagna, distrugge il vigneto, saccheggia l’orto liberando un gregge 
di pecore nel campo di pomodori. Bernardo non si lascia intimidire neppure quando è 
minacciato con una pistola. Anche Franca, che nel frattempo ha un altro fidanzato (che 
si ritira dalla contesa), non cede. È così che il giorno di Santo Stefano Filippo Melodia, 
con una banda di amici, si ripresenta a casa dei Viola. Devasta l’abitazione, malmena la 
madre e si porta via Franca con il fratellino che le si è aggrappato alle gambe nel tentativo 
di proteggerla. Sul “Corriere” la notizia è riportata con una breve in Cronaca. La sera del 
rapimento il bambino torna a casa. Franca resta segregata per otto giorni. Prima in un 
casolare in campagna e poi in casa della sorella di Filippo, sempre ad Alcamo. «Rimasi 
digiuna per giorni», racconterà in seguito. «Lui mi dileggiava e provocava. Dopo una 
settimana abusò di me». Il giorno di Capodanno i parenti di Melodia vanno da Bernardo 
per la cosiddetta «paciata»: vale a dire la pace tra le famiglie che di fronte al fatto com-
piuto, secondo tradizione, avrebbero concordato le nozze. Il padre e la madre di Franca, 
d’accordo con la polizia, fingono di accettare. Il 2 gennaio 1966, però, i poliziotti fanno 
irruzione nell’abitazione, liberano Franca e arrestano i rapitori. Melodia e i complici sono 
certi che di lì a poco ci saranno le nozze e quindi l’impunità. Non è così.  

Il processo diventa un caso nazionale 
È subito chiaro che la ribellione di Franca e il processo avranno un significato che valica 
i confini regionali. […] La storia della ragazza di Alcamo diventa un caso nazionale. Per 
Filippo Melodia il pubblico ministero chiede 22 anni. Diciassette i capi d’imputazione, 
tra questi il ratto a scopo di libidine. La difesa tenta di screditare la ragazza, sostiene che 
era consenziente alla fuga d’amore. E punta sul riconoscimento del ratto, certo, ma per 
scopo di matrimonio. […] Era l’eredità del Codice Rocco che comprendeva la violenza 
sessuale nei «delitti contro la moralità pubblica», tutelando non tanto la persona che 
la stava subendo, quanto il buon costume sociale, considerando il corpo di una donna 
non esattamente di sua proprietà. E la sua violazione era un fatto legato alla morale 
sociale, non alla sua persona […]. La violenza sessuale, infatti, era considerata oltraggio 
alla morale e non reato contro la persona. La difesa è accanita: «Questo è un processo 
d’amore», sostiene. Silvano Villani riporta sul “Corriere” le tesi difensive: «Filippo avrà 
anche rapito Franca pero è quasi sicuro che Franca ci stava. Anzi è probabile che abbia 
avuto rapporti ben prima. Se Franca ha poi buttato il candido velo da sposa, se ha rifiu-
tato di sposarlo… peggio per lei: che colpa ha Filippo?». Dopo sette ore di Camera di 
Consiglio, Melodia è condannato a 11 anni. Gli vengono imputati la violenza carnale, 
la violenza privata, le lesioni, le minacce e il ratto a scopo di matrimonio. 
L. Pronzato, Il coraggio di dire no, in http://archivio.corriere.it/Archivio/i-percorsi/franca-viola-nozze-riparatrici-codice-don-
ne-122016.shtml, 4 agosto 2021.
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Imparare a studiare

Imparare a imparare è un obiettivo che si raggiunge con il temp e per otte-
nerlo è importante seguire una serie di strategie che variano da persona a 
persona, a seconda delle attitudini e delle propensioni di ciascuno. 

Essere consapevoli del modo in cui si impara è tanto importante quanto ciò 
che si impara. Nel caso dello studio, capire quali strategie sono più adatte a te 
e rafforzare quelle in cui fai più fatica ti permetterà di sviluppare un “metodo 
di studio” personale ed efficace.

In classe è importante ascoltare attivamente le lezioni e prendere appun-
ti. A casa, invece, occorre rielaborare e conservare le informazioni apprese 
nel modo che si preferisce: si possono elaborare mappe concettuali, schemi, 
riassunti da conservare nella parte di teoria del quaderno, in modo da poterli 
recuperare in seguito per ripetere la lezione, in vista dell’interrogazione, senza 
dovere ogni volta ristudiare dal libro di testo.

Vediamo, allora, quali sono le principali strategie per imparare a studiare.

Organizzare il quaderno

Ogni quaderno deve essere estensibile, per poter aggiungere sempre nuove 
parti, durevole, perché non deve essere “usa e getta”, e organizzato. 

Organizza il quaderno di Italiano in questo modo:
1. dividi il quaderno in 4 sezioni. Una di grammatica, una di analisi del te-

sto, una di epica, una di lessico, nella quale inserirai le parole nuove;

2. dividi ciascuna sezione in sottosezioni. Una di esercizi, che potrai eli-
minare alla fine dell’anno (pratica); una di teoria con gli appunti presi in 
classe e le rielaborazioni realizzate (mappe concettuali, riassunti…), che 
dovrai conservare.

Prendere appunti con metodo

Prendere appunti significa riscrivere in modo sintetico le informazioni 
principali che un testo orale comunica, registrandole in forma coincisa, ma 
chiara.

Prendere appunti non è un’attività faticosa, visto che solo alcune delle infor-
mazioni ascoltate devono essere trascritte. Inoltre, esistono delle tecniche per 
prendere appunti in modo agile ed efficace.

1. Annota solo le informazioni principali. Lo scopo di prendere appunti 
non è di scrivere il più velocemente possibile il maggior numero di infor-
mazioni, ma di cogliere durante l’ascolto o la lettura solo le informazio-
ni principali, cioè i concetti veramente essenziali, riportandole attraverso 
schemi, sigle, abbreviazioni e altre risorse grafiche. 

2. Dillo con parole tue. Se il linguaggio usato nell’esposizione è molto com-
plesso, non è consigliabile utilizzare le stesse espressioni negli appunti, ma 
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conviene fare già un’operazione di decodifica, trascrivendo i concetti con 
parole proprie. Questo consiglio ovviamente non è valido per quelle defi-
nizioni che devono essere registrate in modo preciso e puntuale.

3. Trascura la calligrafia. Usare una grafia perfetta richiede molto tempo e 
risulta un’attività inutile perché gli appunti sono fatti per essere letti solo 
da chi scrive.

4. Inventa un codice tutto tuo. Mano a mano che si diventa più esperti, si 
può mettere a punto un codice personale che permetta di risparmiare del 
tempo prezioso. A questo scopo, è estremamente importante:
• utilizzare abbreviazioni; questo è l’unico caso in ambito scolastico in 

cui è concesso utilizzare anche il linguaggio da sms;
• utilizzare simboli, grafie diverse, sottolineature soprattutto per indivi-

duare facilmente, nella rilettura degli appunti, le informazioni principali. 
Perciò, in fase di scrittura, si può mettere in evidenza un’informazione:
– scrivendola in maiuscolo;
– contrassegnandola con frecce o punti esclamativi;
– sottolineandola.

Le abbreviazioni 
più utili

Significato Le abbreviazioni 
più utili

Significato

cfr. confronta <; > minore di; maggiore di

qc. qualcosa in conseguenza di; dopo

Ca circa

+;- più; meno = uguale a; che significa  

∑ somma ≠ diverso da; al contrario

± più o meno in dipendenza da

5. Rivedi gli appunti. Organizza le informazioni in forma ordinata e meno 
schematica, e rielaborale in un testo autonomo.

Ora tocca a te

1. Ascolta l’intervista a Valeria Parrella sulla narrazione; quindi, 
annota le informazioni principali, cioè i concetti veramente 
essenziali.

2. Utilizza i concetti chiave dell’esercizio precedente e organizzali 
in un’esposizione orale di 5 minuti, in cui fornisci informazioni 
essenziali sulla scrittrice Valeria Parrella e sul suo modo di 
concepire la scrittura. Registra un audio e riascolta la tua 
esposizione: valuta la tua prestazione, tenendo conto della 
quantità delle informazioni e della chiarezza espositiva.

Scarica la app GUARDA!

Inquadrami  

per ascoltare  

l’intervista a 

Valeria Parrella  

sulla narrazione.
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Sottolineare un testo

Per apprendere ciò che leggi, devi ricorrere a una lettura intensiva ( p. 10): 
procedi così. 
1. Individua e sottolinea le informazioni principali e le parole-chiave. In 

seguito, potrai rileggere solo le parti sottolineate, riducendo il tempo di 
studio, ma mantenendo comunque tutte le informazioni necessarie. 

2. Procedi dal macro al micro, sottolineando a una prima lettura le infor-
mazioni principali, per poi aumentare il grado di approfondimento con le 
letture successive. Questa operazione consente di gerarchizzare le infor-
mazioni. 

3. Scrivi a fianco del testo delle glosse, brevi o lunghe, ovvero delle frasi o 
delle parole-chiave che ti aiutino a condensare i passaggi più importanti.  

◾ Ti proponiamo due testi, in cui abbiamo sottolineato le informa-
zioni principali e riportato accanto quattro glosse, due lunghe (testi 
brevi, ma compiuti) e due brevi (parole più importanti), per con-
densare i passaggi più importanti.

Il cammino dell’uomo
Tre milioni e seicento anni fa a Laetoli, in Tanzania, un’eruzione 
vulcanica cosparse la savana africana di morbida cenere, sulla quale 
gli animali di passaggio lasciavano facilmente l’impronta delle loro 
zampe. Quando iniziò a piovere la cenere reagì all’acqua piovana e 
si solidificò, imprigionando per sempre le impronte. Milioni di anni 
dopo, nel 1976, un’equipe di paleontologi guidata da Mary Leakey 
riscoprì quelle orme e iniziò a studiarle. Ci vollero ben due anni 
prima che uno dei paleontologi si accorgesse che tra le decine di 
impronte ce ne erano due che avevano una caratteristica particolare: 
assomigliavano a piedi umani. Gli scavi successivi portarono alla 
luce circa 70 impronte che appartenevano a un ominide – un austra-
lopiteco – in grado di camminare in posizione eretta: si tratta delle 
più antiche orme esistenti mai lasciate da uno dei nostri progenitori.  

Laetoli: l’uomo è un animale sociale 
Le impronte di Laetoli hanno un’importanza fondamentale, non 
solo perché dimostrano che già 3,6 milioni di anni fa l’uomo aveva 
conquistato la posizione eretta, ma anche per un’altra ragione. Le 
impronte, che limitino un percorso lungo 27 metri, sono state lascia-
te non da uno ma da due australopitechi, alti rispettivamente 120 e 
140 centimetri: forse, saperlo con certezza è impossibile, un maschio 
e una femmina che camminavano uno dietro l’altro. La prima ap-
parizione dei nostri antenati, lungo quella che è la più antica strada 
della storia, mostra che già allora l’uomo era un animale sociale.  
M. Lunari, Luoghi e civiltà. In viaggio con la storia, Zanichelli, Bologna, 2019.

Esercitarsi passo passo 

Glossa lunga: 

Nel 1976 in Tanzania sono 
state rinvenute delle 
impronte di animali sulla 
cenere solidificata; di lì a 
poco si scoprirono anche 
impronte di ominidi, che 
camminavano insieme, 
risalenti a 3,6 milioni  
di anni fa. 

Glossa breve: 

Impronte ominidi eretti,  
3,6 milioni di anni fa,  
Africa orientale.

Glossa lunga: 

3,6 milioni di anni fa 
gli ominidi avevano 
conquistato la posizione 
eretta e viaggiavano 
insieme.

Glossa breve: 

Posizione eretta e socialità.
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Ora tocca a te

1. Leggi in modo intensivo il seguente testo e sottolinea le informazioni principali. Scrivi a 
fianco di ciascun capoverso una glossa lunga (un testo breve) e una glossa breve (le parole 
più importanti).

Melka Kuntur: l’uomo trasmette i saperi 

Con un salto del tempo spostiamoci avanti di quasi 3 milioni di anni. 
Siamo a Melka Kunture, in Etiopia vicino a uno stagno dove si recavano 
ad abbeverarsi uccelli e animali simili alle attuali antilopi. 
Qui un gruppo di ricercatori dell’università di Roma ha trovato tracce 
umane risalenti a 700.000 anni fa. Le impronte sono state lasciate da un 
gruppo di ominidi: adulti, ma anche bambini, alcuni dei quali di appena 
2-3 anni di età. Uno di questi bambini era talmente piccolo che stava a 
malapena in piedi, e si dondolava sui talloni in equilibrio precario. 
In riva allo stagno gli adulti cacciavano e lavoravano con ciottoli affilati 
la carne degli animali uccisi: i bambini li osservavano e in questo modo 
imparavano gesti che, dopo pochi anni, avrebbero dovuto ripetere. 
Se a Laetoli vediamo i nostri antenati camminare assieme, in Etiopia 
appare un’altra caratteristica dell’uomo: la trasmissione del sapere e della 
conoscenza da una generazione all’altra. 
M. Lunari, Luoghi e civiltà. In viaggio con la storia, Zanichelli, Bologna, 2019.

2. Scrivi il significato delle seguenti parole che hai trovato nel testo di p. 16, quindi controlla 
sul dizionario la tua definizione.

paleontologi • australopiteco • ominidi

3. Proponi una sintesi orale delle informazioni acquisite nei due testi di p. 16 e nel testo 
dell’esercizio 1. Registra la tua sintesi con un dispositivo e riascoltala per memorizzare.

4. Cerca in Internet (https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/malattie-
infettive-nella-storia/) e ascolta la lezione di Storia che ti proponiamo, dal titolo Malattie 

infettive nella Storia, quindi organizza i contenuti che uno studente come te ha annotato 
rapidamente durante l’ascolto, rielaborandoli in un breve testo. 
Comincia così: Da sempre la storia umana è stata caratterizzata dalla diffusione di 

epidemie…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Storia umana Æ da sempre epidemie conseguenze di lunga durata, spesso collegate a guerre, migrazioni
Epidemie determinano cambiamenti Æ mentalità, struttura sociale, economia mondo antico
? a.C. guerra del Peloponneso Æ peste di Atene Æ fine egemonia ateniese
166 d.C., impero romano, vaiolo causò crollo demografico Æ conseguenza: arruolamento nell’esercito di barbari e 
insediamento tribù barbariche nell’impero Æ germanizzazione dell’esercito Æ una delle cause della fine dell’imp. 
romano 

1)  Medioevo ÆPeste nera, 1348  Æ  (Decameron) Æ In Europa muore 1/3 degli abitanti Æguerra dei Trent’anni, peste 
in Italia sett. (Promessi sposi)

2) Età moderna Æ unificazione dei microbi su scala mondiale Scoperta delle Americhe Æ esiti drammatici Æ
milioni amerindi morirono per epidemie sconosciute. Crollo civiltà precolombiane / crisi demografica  Æ necessità 
di manodopera dall’Africa: tratta degli schiavi Æ gli europei portarono nel Vecchio Mondo la sifilide, ma con esiti 
non drammatici Æ Otto e Novecento: la medicina fa progressi decisivi  Æ vaccini
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Le mappe concettuali: organizzare le informazioni

La mappa concettuale è uno schema grafico, composto di riquadri, linee 
e frecce, in cui il testo è organizzato sinteticamente e con una sintassi 
vincolata. 

I riquadri contengono, a partire dall’argomento, le informazioni principali e 
le parole-chiave del testo che stiamo schematizzando. Le linee rappresentano 
le connessioni tra le informazioni e, se sono orizzontali, indicano rapporti di 
vicinanza e contiguità, se sono verticali indicano rapporti di dipendenza. Le 
frecce sottolineano rapporti di derivazione o, se sono bidirezionali, rapporti 
di interdipendenza. 

Esistono due tipi di mappe concettuali:
1.  mappe ad albero , cioè in verticale, per rappresentare la gerarchizzazione 

delle informazioni a partire da un argomento, che sarà il titolo della mappa;

2.  mappe a rete , in cui le informazioni sono disposte in modo circolare e 
ramificato attorno all’argomento, per visualizzare rapporti di interconnes-
sione tra informazioni di pari importanza.

Vediamo come costruire una mappa a partire da un testo dato.

1. Sottolinea nel testo le informazioni principali. 
2. Attribuisci a ciascuna un titoletto sintetico. 
3. Organizza la gerarchia delle informazioni e le loro connessioni. 
4.  Decidi se applicare lo schema ad albero o a rete. Nel primo caso in cima 

al foglio al centro inserisci il titolo in stampatello o evidenziato con un 
colore, nel secondo caso inserisci il titolo al centro. 

5. Collega le informazioni. Usa le frecce o le linee (rinforzate anche da ver-
bi), procedendo di livello in livello. 

informazione
principale 1

TITOLO
(argomento)

informazione
principale 2

TITOLO
(argomento)

informazione
principale 1

informazione
principale 2

informazione
principale 3
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Esercitarsi passo passo 

◾ Torniamo al testo Il cammino dell’uomo a p. 16, su cui abbiamo già sottolineato 
le informazioni principali e le abbiamo già riassunti nelle glosse a margine. Ora co-
struiamo una mappa concettuale. 

L’EVOLUZIONE
DELL’UOMO

Le più antiche orme
di ominidi esistenti

3,6 milioni di anni fa:
l’ominide

ha conquistato 
la posizione eretta

70 impronte umane

È un animale
sociale

Titolo (argomento)

Informazione
 principale:

quando e dove?

Altra informazione 
principale:
che cosa succede?

Sviluppo 
dell’argomento 

Ulteriore sviluppo 
dell’argomento

Deduzione finale
Conclusione

3,6 milioni di anni fa,
Tanzania

Cenere solidificata:
ha conservato

molte impronte
animali e umane 

Ora tocca a te

1. Rileggi il testo Melka Kuntur: l’uomo trasmette i saperi a p. 17 e svolgi le attività.  
a. Sottolinea le informazioni principali.
b. Attribuisci a ciascuna informazione un titoletto sintetico.
c. Organizza la gerarchia delle informazioni e le loro connessioni.
d. Elabora una mappa concettuale.
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1. Leggi in modo intensivo il testo, quindi svolgi le attività proposte. 

Gli obiettivi di Europa 2020 e 2030 

Nel 2010, la Commissione Europea ha lanciato una strategia chiamata Europa 2020, 
che prevede cinque obiettivi in materia di occupazione, ricerca, istruzione, integrazio-
ne sociale, clima ed energia, da raggiungere entro il 2020. In materia di cambiamenti 
climatici e sostenibilità energetica gli obiettivi sono tre: 

1. ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990;
2. ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili;
3. aumentare del 20% l’efficienza energetica. 

[…] Nel 2015 è stata varata un’iniziativa più ambiziosa, il Quadro per il clima e l’energia 
2030, che mira a superare gli obiettivi di Europa 2020, riducendo le emissioni di gas 
serra almeno del 40%, incrementando l’energia da fonti rinnovabili almeno del 27% e 
migliorando l’efficienza energetica almeno del 27%. Sempre nel 2015, in relazione a 
questa strategia comunitaria, è stato firmato il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Ener-
gia, un’iniziativa urbana delle municipalità europee che hanno aderito agli obiettivi di 
Europa 2030. I firmatari si impegnano ad abbassare i livelli di emissioni di carbonio nei 
loro territori, ad affinare progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e a puntare 
su un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti i cittadini. 

a. Sottolinea le informazioni principali.
b. Scrivi una glossa a fianco di ciascun capoverso.
c. Elabora una mappa concettuale, completando quella che ti proponiamo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cambiamenti climatici
e sostenibilità

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

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

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

sono tre: 

5 obiettivi
............................................,
............................................,
............................................,
.............................................

per il 2020.

Iniziativa
più ambiziosa di

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

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

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

Quadro per
............................................

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

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

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

Europa 2030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Europa 2020

Verifica finale
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