
All. 4 

Seconda lezione sul Foscolo 

 

Presa coscienza di tale situazione, gli obiettivi che mi ero proposto apparivano quasi utopici; 

ciononostante, considerato anche il fatto che il tempo a mia disposizione era comunque esiguo, ho 

ritenuto opportuno non stravolgere il progetto, ma ho preferito “aggiustarlo” adattandolo al mio 

pubblico. 

In particolare ho pensato di non insistere sul secondo obiettivo, peraltro non verificabile, ma di 

provare comunque a perseguire il primo, provando a coinvolgere gli alunni evitando di insistere 

sugli aspetti formali della poesia foscoliana.  

 

Nella lezione successiva quindi, anziché partire da una verifica di quanto svolto nelle precedenti, ho 

preferito far loro leggere subito il sonetto In morte del fratello Giovanni e quindi provare a svolgere 

un’analisi basata più sui contenuti che sulla forma. In particolare, in pieno accordo con la docente, 

ho deciso di svolgere non una mera analisi di ciò che il poeta intende comunicare (cosa che gli 

alunni possono trovare tra l’altro in qualsiasi manuale), ma di cosa questi comunicasse a ciascuno 

di loro.  

Gli alunni, trovandosi così di fronte a un testo da interiorizzare e attualizzare, sono stati 

maggiormente coinvolti e più disponibili, se non alla partecipazione, almeno all’ascolto e alla  

riflessione.  

Per suscitare la curiosità dei ragazzi, subito dopo la lettura del sonetto anziché riproporre ciò che 

essi si aspettavano, cioè analisi metrica, stilistica ecc., ho chiesto loro se avessero mai pensato 

qualcosa di simile, se avessero mai provato a metterlo per iscritto, se i risultati fossero paragonabili 

agli esiti foscoliani e via di seguito.  

In questo modo gli alunni non dovevano semplicemente confrontare con qualcosa estraneo a loro, 

ma erano obbligati a compiere uno sforzo critico, per molti inconsapevole, mediante il quale 

cogliere i significati profondi del testo analizzato e quindi riattualizzarlo rapportandolo alla propria 

esperienza di vita ed eventualmente di scrittura.  

Dopo le prime inevitabili remore e ritrosie finalmente la lezione ha preso la direzione auspicata ed è 

cominciato un interessante dibattito, all’interno del quale veniva nel frattempo inserito un altro 

sonetto A se stesso e poi altri, in modo da allargare l’ambito delle nostre indagini senza perdere di 

vista il nostro obiettivo “didattico” principale. Ovviamente la partecipazione non è stata unanime, 

ma forse per la prima volta ho trovato la classe con un atteggiamento consono e favorevole a una 

proficua situazione di lavoro.  

L’inizio si è però rivelato promettente e la qualità degli interventi è stata pari all’interesse 

dimostrato. In particolare alcuni alunni hanno dimostrato in questo modo di saper svolgere 

un’analisi e anche una critica di tali sonetti con una competenza che neppure loro stessi 

immaginavano. 

Una volta avviato il dibattito è proseguito come dotato di moto proprio, dando libero sfogo a 

pensieri, emozioni e anche a conoscenze strettamente scolastiche che, generalmente, gli alunni non 

danno prova di possedere: in particolare alcuni hanno fatto riferimenti puntuali e corretti nella 

struttura delle poesie, individuando metafore, rime, figure retoriche ecc. senza che venisse rivolta 

loro una precisa domanda in merito. In tal modo ritengo che si sia raggiunto un importante obiettivo 

e cioè una vera e propria certificazione delle competenze.  

Proseguendo su questa strada i ragazzi hanno quindi cominciato a riflettere non solo su quanto 

affrontato in questo breve percorso d’apprendimento, ma sono stati invitati a considerare anche 

alcune opere studiate in precedenza e a distinguere tra quelle che possono essere considerate 

dei classici e quelle che non lo sono.  

Non è dato riportare tutta la discussione in questa sede, ma è importante sottolineare che il nuovo 

modo di affrontare un argomento di studio ritenuto precedentemente difficile e noioso ha sortito il 



duplice effetto di circoscrivere le occasioni e bloccare gli elementi di disturbo da un lato, dall’altro 

di coinvolgere in maniera più attiva e proficua gli alunni più attenti e interessati.  

 

 


