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Corsi di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado: 

Didattica orientativa e percorsi di orientamento con approccio narrativo 
 

L’ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha promosso una proposta formativa elaborata dal 

gruppo di lavoro sull’orientamento dello stesso Ufficio. Una proposta formativa che, nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalle Linee guida ministeriali,   stata rivolta ai docenti di tutte le discipline 

delle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità esplicita di accompagnare la transizione verso 

una didattica centrata sulle competenze e, in particolare, sulle cosiddette competenze chiave di 

cittadinanza (DM 139/2007):  

 

1) imparare a imparare 

2) progettare 

3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) agire in modo autonomo e responsabile 

6) risolvere problemi 

7) individuare collegamenti e relazioni 

8) acquisire e interpretare l’informazione.  

 

Le schede dei percorsi di didattica orientativa con approccio narrativo (delle quali di seguito 

forniamo un esempio) sono state elaborate dai docenti partecipanti al corso di formazione Didattica 

orientativa e percorsi di orientamento con approccio narrativo durante la fase di project work, 

finalizzato alla produzione di una microprogettazione didattica. Il project work, individuale o di 

gruppo, in base alle esigenze e alle possibilità dei partecipanti,   stato coordinato da un formatore in 

aula e, successivamente, attraverso il forum dell’aula virtuale.  

I formatori (Federico Batini, Simone Giusti, Gabriel Del Sarto) si sono limitati a stimolare 

l’ideazione dei percorsi, che vanno considerati quindi una produzione originale. Solo in seguito, 

durante una più o meno approfondita revisione, sono state apportate modifiche e integrazioni, volte 

a rendere i percorsi maggiormente intellegibili e congruenti ai principi teorici della didattica 

orientativa e della pedagogia narrativa.  

In questo contesto, si propongono i primi due incontri di un percorso (rielaborato per questa 

occasione) ideato e redatto, nella sua prima stesura, da Paola Fortunati (gruppo di docenti di Siena) 

e revisionato da Federico Batini (che ha condotto il project work del gruppo senese). 

 

Una documentazione dell’intero percorso si trova a questo link: 

http://www.istitutopologrosseto.it/portal/didattica-orientativa/ 

  

http://www.istitutopologrosseto.it/portal/didattica-orientativa/
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MICROPROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI DIDATTICA ORIENTATIVA 

 

Titolo: Una barca nel bosco, talento e volontà per vincere 

 

Autori: Paola Fortunati (ideazione e prima stesura, con la supervisione di Federico Batini) e 

Federico Batini (revisione, nuovo impianto e istruzioni). 

 

Ordine di scuola e classi di riferimento: l’intervento   strutturato per le classi prime delle scuole 

secondarie di I grado. 

 

Obiettivo (espresso in termini di competenze di cittadinanza):  

 Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  

 Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 

risolverle. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore della responsabilità 

personale. 

 

Durata del progetto: il progetto è articolato in 22 ore complessive, organizzate in 4 incontri (un 

mese). 

Periodicità degli incontri: uno/due incontri alla settimana, secondo calendarizzazione oraria e 

numero degli insegnanti coinvolti. 

Breve descrizione: si tratta di un percorso strutturato attorno a una narrazione guida, ovvero un 

testo (romanzo, racconto, film, raccolta di poesie) che funge da traccia, da spunto per l’intero 

percorso. La narrazione guida ha due funzioni principali: quella di tessere una metafora all’interno 

della quale si svolga l’intero percorso (si può favorire l’ambientazione attraverso cartelloni con frasi 

e citazioni dalla narrazione guida, immagini ecc.) e quella di fornire, attraverso brani appositamente 

scelti, una serie di stimoli per le differenti attività. Le attività di ogni percorso con narrazione guida 

sono rivolte a una finalità complessiva, un obiettivo di apprendimento (o più) espresso, 

generalmente, in termini di competenza.  

 

Testo di riferimento: Paola Mastrocola, Una barca nel bosco, Loescher Editore, Torino 2006. 

 

Avvertenze: per condurre efficacemente il percorso, è opportuno che il docente conosca il romanzo 

nella sua interezza, anche per “saldare”, attraverso il proprio racconto, le parti di testo che non 

potranno essere lette in aula e per stimolare gli allievi alla lettura integrale (possibilmente 

volontaria) del romanzo medesimo. Uno degli effetti secondari (ma non meno importanti) dei 

percorsi narrativi per competenze strutturati attorno a una narrazione guida è quello, infatti, di 

stimolare la lettura individuale. 
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Incontro n. 1 

Una scuola da amare 
 

Titolo attività Tempi di 

realizzazione 

Attività e istruzioni per il conduttore 

Introduzione: presentazione 

percorso e attività 
1h 

 Presentazione del conduttore al gruppo, 

presentazione del gruppo. 

 Condivisione: introduzione al percorso e 

spiegazione sommaria ai ragazzi del 

metodo utilizzato e del contenuto della 

narrazione guida.  

 Rilevazione delle eventuali curiosità o dei 

dubbi rispetto all’intervento previsto.  

In questa fase è importante dare spazio 

all’esplicitazione delle attese: 

posizionando un cartellone su una parete, 

si chiederà a ciascun partecipante, a turno, 

di elencare tutte le parole che gli vengono 

in mente. Terminato l’esercizio, le parole 

saranno divise in macro categorie. 

Presentazione del romanzo 

Una barca nel bosco 
2h 

 Introduzione alla narrazione guida del 

percorso Una barca nel bosco (→ allegato 

A). 

 Prima lettura del capitolo I giorni delle 

scarpe (→ allegato B). 

La scuola 1h 30’ 

 Dopo una breve discussione su quanto 

letto, vengono consegnate agli studenti la 

→ scheda n. 1 e la → scheda n. 2; si 

lascia a ciascuno 1h di tempo per 

compilarle.  

 Al termine della compilazione delle 

schede, alcuni volontari leggono il 

proprio lavoro, al fine di condividere le 

proprie esperienze e ciò che da esse si è 

imparato. Questo consentirà al conduttore 

di non dare all’attività una natura 

valutativa, ma di richiamare, 

costantemente, gli allievi agli 

apprendimenti guadagnati. La 

consapevolezza e la “riflessione su” sono 

tratti distintivi delle competenze. 
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La scuola che vorrei 1h 

 Dopo la lettura degli elaborati individuali e 

dopo eventuale discussione, si procede alla 

consegna dell’→ allegato C, che verrà 

letto ad alta voce. È preferibile che la 

lettura avvenga dopo l’attività di 

produzione, al fine di non influenzare i 

ragazzi nella compilazione della scheda n. 

2.  

 Il conduttore avvia una breve discussione 

su quanto letto. 

Conclusioni 30’ 

 Feedback sul lavoro svolto: a partire dal 

brainstorming costruito all’inizio 

dell’incontro, il conduttore opera una 

sintesi di quanto svolto.  

 Si chiede a ciascun partecipante di 

compilare la pagina del proprio diario di 

bordo o di contribuire alla redazione del 

diario di bordo* collettivo. 
 

 

*Il diario di bordo è uno strumento teso a sottolineare e sistematizzare quanto appreso. 
Permette di lavorare sull’autoconsapevolezza rispetto al lavoro svolto. Si possono scegliere diverse forme di diario di 
bordo, con campi differenti a seconda degli obiettivi. La forma più semplice è quella narrativa, in cui si chiede 
semplicemente di raccontare la giornata formativa/orientativa appena trascorsa. La compilazione può essere 
individuale (un diario per ogni ragazzo/a) o collettiva. Possono essere inseriti anche domande per ogni 
giornata/incontro che possono riguardare: oggi ho imparato? oggi mi è piaciuto? oggi non mi è piaciuto? la frase del 
giorno è… ecc. Il diario di bordo può essere cartaceo o elettronico e può avere anche la funzione di socializzare il 
percorso, ad esempio se redatto in un blog. 
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Scheda incontro n. 1 
 

Unità di riferimento Competenza obiettivo 

Una scuola da amare 

 
 Autovalutazione. 

 Esercizio di controllo sulla propria vita. 

 Sapersi raccontare; saper individuare 

risorse, tempi, ostacoli rispetto ai propri 

obiettivi. 

 

Istruzioni per il conduttore 

 Presentazione narrazione guida (→ allegato A). 

 Lettura ad alta voce del capitolo I giorni delle scarpe (→ allegato B). 

 Breve discussione, al fine di cogliere gli elementi chiave su cui riflettere. Consegna → 

scheda n. 1 Il mio primo giorno di scuola. 

 Consegna → scheda n. 2 La mia scuola e quella che vorrei. 

 Consegna Il primo giorno (di scuola) che vorrei (→ allegato C): il conduttore invita un 

alunno alla lettura ad alta voce. 

Istruzioni per i partecipanti 

 

 Ascolto lettura. 

 Breve discussione, al fine di cogliere gli elementi chiave su cui riflettere. Compilazione → 

scheda n. 1 Il mio primo giorno di scuola. 

 Compilazione → scheda n. 2 La mia scuola e quella che vorrei. 

 Alcuni volontari leggono il proprio lavoro, al fine di condividere le proprie 

esperienze e ciò che da esse si è imparato. 

 Il conduttore invita un alunno alla lettura ad alta voce Il primo giorno (di scuola) che 

vorrei (→ allegato C). 

Strumenti e modalità di valutazione previsti 
Al termine della compilazione di ciascuna scheda, si chiederà ad alcuni volontari di leggere il 

proprio lavoro, al fine di condividere le proprie esperienze e quello che da esse si è imparato. Ciò 

consentirà al conduttore di non attribuire all’attività carattere valutativo e di valorizzare il contributo 

di ciascuno.  
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Allegato A 
 

La narrazione guida Una barca nel bosco 
 

Autore: Paola Mastrocola è nata nel 1956 a Torino, città dove tutt’ora risiede e svolge l’attività di 

docente in un liceo scientifico. Dopo la laurea ha insegnato Letteratura italiana all’ Università di 

Uppsala, in Svezia. Fino al 1992 ha lavorato per il teatro, scrivendo commedie per i ragazzi per la 

Compagnia del Teatro dell’Angolo. Ha inoltre pubblicato due raccolte di poesie, La fucina di quale 

Dio (Genesi, 1991), e Stupefatti (Caramanica, 1999), nonché saggi sulla letteratura italiana del 

Trecento e del Cinquecento. Il suo esordio narrativo è avvenuto nel 1999 con La gallina volante, 

con il quale ha vinto il premio Italo Calvino per l’inedito, il premio Selezione Campiello 2000 e il 

premio Rapallo Carige per la donna scrittrice 2001. La passione per il mondo della scuola, unita alla 

predilezione per storie realistiche e insieme grottesche e surreali, traspare fin da questo romanzo 

d’esordio, nel quale l’autrice narra il sogno di un’insegnante di lettere, Carla, che cerca di ritrovare 

il senso del proprio lavoro dando corpo al progetto apparentemente folle di… far volare una gallina. 

Nel secondo romanzo, Palline di pane, pubblicato nel 2001 e finalista al premio Strega, Paola 

Mastrocola sceglie una differente ambientazione, senza però abbandonare il linguaggio piano e 

scorrevole e l’intonazione ironica che le sono congeniali: il racconto della vacanza in Sardegna di 

una tipica famiglia italiana assume dalle prime pagine toni comici e grotteschi con l’arrivo di 

un’enigmatica baby sitter portoghese che porta al seguito una strana macchina da cucire. 

Ancora al mondo della scuola ci riporta il terzo romanzo, Una barca nel bosco, che, pubblicato nel 

2004, ha ottenuto il premio Campiello 2004 e il premio Alassio Centolibri ‒ Un autore per l’Europa 

2004. Il libro narra la vicenda di un ragazzo pieno di talento, Gaspare Torrente, che, venuto a 

Torino per studiare, si ritrova in un liceo che delude profondamente le sue aspettative.  

Il tema del decadimento della scuola italiana, della precarietà della professione del docente è 

oggetto anche de La scuola raccontata al mio cane, un saggio della fine del 2004.  

L’ultimo lavoro della scrittrice torinese, pubblicato nell’ottobre del 2005,   una storia per adulti e 

bambini dal titolo Che animale sei? Storia di una pennuta, una favola moderna sulla difficile 

scoperta della propria identità e del proprio posto nel mondo. Dopo il grande successo di Togliamo 

il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare, nel 2010 Mastrocola partecipa in veste di socio co-

fondatore alla nascita di Readere, associazione volta alla realizzazione di attività in favore della 

lettura. L’ultimo libro pubblicato dall’autrice   il racconto Facebook in the rain, pubblicato da 

Guanda nel 2012.  

 

Sintesi del romanzo Una barca nel bosco: Gaspare Torrente è un ragazzo particolare. Figlio di un 

pescatore e aspirante latinista, arriva a Torino da una piccola isola del Sud Italia carico di attese e 

speranze. Un ragazzo come lui, che a tredici anni traduce Orazio e legge Verlaine, crede che fare il 

liceo significhi poter dimenticare il piccolo mondo senza tempo della propria infanzia ed entrare nel 

mondo. Il Liceo, però, tradisce le aspettative di Gaspare: si trova stretto in mezzo a programmi 

“flessibili”, insegnanti incapaci e compagni “alla moda”. Gaspare non è cool, è piuttosto fuori dal 

tempo, si sente ed è fuori posto: un pesce fuori dalla sua acqua, come una barca in un bosco. E così, 

in un rovesciamento non privo di ironia, Gaspare deve imparare a giocare alla Play Station, deve 

acquisire il lessico del branco, deve evitare i dieci in latino che provocano le prese in giro da parte 

dei compagni della sua classe. Arriva poi il tempo dell’università, qualche anno dopo, che si rivela, 

proprio come il Liceo, un’esperienza deludente. Quando tutto sembrerebbe perduto, la vita gli 

regala una svolta incredibile, un riscatto etico ed estetico nei confronti di un sistema scolastico che 

si mostra inadeguato per chi non si adegua alle attese e alla “normalità”. 
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Allegato B 
 

I giorni delle scarpe 
Non è per il tram. Il tram lo devo prendere per cinque anni alle sette di mattina, ma non mi pesa. 

Mi pesa tutto quello che viene prima, quando sono ancora a casa al buio, e la luce non la posso 

accendere se no mia madre si sveglia e, visto che viene a letto così tardi, meglio di no; mi pesa che 

devo lavarmi al freddo perché il riscaldamento non è ancora partito, mettermi su il latte nel 

pentolino e stare attento quando sfrigola che non si metta a bollire, se no se ne esce tutto sul fuoco, 

ed è incredibile quanto puzza il latte quando cade sul fuoco, 

Veramente me la preparerebbe volentieri zia Elsa la colazione, ma siccome è molto grossa, se si 

alza troppo presto le gira la testa e potrebbe cadere. Mia madre mi ha detto: vuoi mica far cadere zia 

Elsa? 

Mi ci faccio la zuppa nel latte caldo. Prendo il pane, lo rompo a pezzi, lo lascio un po’ così a 

galleggiare che diventa morbido e poi me lo mangio. È l’ultima cosa che mi pesa la zuppa, perché 

sono ancora in casa tutto solo, mezzo al buio e al freddo, e mi sembra che sia toccata solo a me una 

vita dove ti inzuppi il pane al buio. 

Adesso che esco invece mi passa tutto. Perché vedo che la città è già tutta fuori, un mucchio di 

persone che si sono già lavate in bagno, si sono vestite, hanno fatto colazione, magari proprio una 

zuppa come la mia, e sono uscite; e secondo me tutto questo senza fare tante storie, nel senso che 

anche loro al buio e soli, però poi sembrano felici a prendersi il loro bravo tram e non dicono niente. 

E allora cosa dovrei dire io? che sono il più fortunato di tutti, perché vado al liceo, non al lavoro o 

in una scuoletta da ridere. 

Il tram è pieno zeppo di gente; quando la porta si apre sembra che vengano tutti sputati fuori 

addosso a te, e tu ti dici: questo tram non riesco a prenderlo manco morto, arriverò tardi e non mi 

faranno entrare; e invece no, devi salire lo stesso, prendi la rincorsa e li spingi tutti in avanti. 

E la prima volta che vedo un tram. Su un’isola, difficile che si possa vedere un tram, dove lo metti 

un tram su un’isola? Sul la mia poi, che è uno sputo di isola, se ci metti un tram si prende tutta la 

piazza del porto e anche un pezzo di via Giuseppe Garibaldi, secondo me almeno fino alla farmacia. 

La cosa che mi stupisce di più di un tram è che non se ne può andare dove vuole, visto che in basso 

ha i binari e in alto il filo elettrico. Mi fa anche un po’ pena. La gente che ci sale secondo me lo sa 

benissimo, infatti è diversa dalla gente che prende i pullman, è più... non so, è più quieta e più lenta; 

ad esempio se deve guardare fuori dai finestrini gli occhi li gira piano, e così per tutto, anche per 

andare a timbrare il biglietto ci va con i piedi felpati che sembrano dentro delle pantofole di pelo. 

Arrivo un po’ in anticipo, perché avevo paura di arrivare in ritardo proprio il primo giorno, che non 

mi facessero entrare e mi rispedissero a casa dicendomi: non lo vogliamo uno che il primo giorno 

arriva in ritardo; allora ho preso il tram mezz’ora avanti. Mia madre me lo dice sempre: la prima 

cosa, Gaspare, è arrivare in orario, 

Così adesso aspetto un’ora e venti che aprano il portone. Mi siedo su una panchina del viale e 

guardo le foglie che cadono e quelle che non cadono. Strano che ne cadano già all’inizio di 

settembre, io credevo che la caduta foglie fosse un fatto autunnale con tanto di vento tremendo, 

nebbia e freddo; invece qui è una mattina tiepida, ancora estate, neanche una bava d’aria e le 

f o g l i e  cadono lo stesso. Ma come facevo a saperlo io, visto che sulla mia isola di viali neanche 

l’ombra? 

Comunque. di aspettare così tanto qui davanti non m’importa alla fine quel portone lo dovranno pur 

aprire. E infatti alle otto meno dieci lo aprono. 

Ci mandano tutti in palestra per dividerci in classi. A me tocca la 1° B e salgo insieme a uno che 

comincia con la G, ma il cognome tutto intero non mi resta in mente neanche un po’. Mi metto nel 

banco con lui perché è quello che mi sta più vicino, tanto non conosco nessuno e quindi fa proprio 

lo stesso con chi mi metto nel banco. 

E allora inizia il mio primo giorno di liceo, Che è una di quelle cose che poi ti dovresti ricordare 
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tutta la vita. Io invece è meglio che me lo dimentichi, perché questo benedetto primo giorno lo 

passo guardando scarpe. 

Dico le scarpe dei miei compagni. Perché loro le guardano a me. Guardano e ridono, E io allora mi 

metto a fare uguale, solo che io non rido. 

Anche perché m’ero messo in mente tutta un’altra cosa, e cioè che il primo giorno di liceo si fanno 

già cose toste, e questo perché me lo aveva detto mio padre: vedrai che fin dal primo giorno te ne 

accorgi com’  dura. Però mio padre di liceo cosa vuoi che ne sappia, e infatti aveva torto. 

Gli insegnanti ci spiegano che i primi giorni non si fa scuola, è vietato; si fa l’accoglienza. Ci 

porteranno in giro a conoscere la scuola, tipo le scale, la palestra, i bagni. Cioè non ci insegneranno 

niente, i primi giorni. E questo cinque ore al giorno per una settimana, che infatti si chiama «la 

settimana dell’accoglienza». Dicono che così ci passa la paura perché vediamo che andare al liceo 

è come bere un bicchiere d’acqua. 

Peccato. Perché, siccome me lo aveva detto mio padre, io mi ero immaginato che era bello tosto il 

liceo, non un bicchiere d’acqua che, se era solo per quello, me lo potevo bere tranquillamente a casa 

mia senza farmi questo migliaio di chilometri che mi sono fatto per venire fin qui. 

Comunque non è che io il primo giorno abbia voglia di passarmelo così, a guardar scarpe. Però, 

siccome lo fanno tutti, mi dico: sta’ a vedere che qui usa così, magari è un sistema per conoscersi. 

Invece dopo un po’, neanche poi tanto, capisco: nessuno ha addosso delle scarpe come le mie. E il 

perché di questo io non lo so, ma è così e basta, e la vita è quella che è, dice sempre mio padre, e 

quindi bisogna prenderla com’è. 

Smetto di guardare scarpe solo quando ci danno i test d’ingresso. Ci dicono che serve per capire il 

nostro livello, e io non lo capisco qual è il mio livello, cioè quale dovrebbe essere, perché ci danno 

l’esercizio: «Distingui l’articolo determinativo dall’indeterminativo», ad esempio: il cammello 

determinativo, un passero indeterminativo. Cose che io personalmente ho fatto alle elementari, gli 

altri non so. Gli altri forse hanno fatto altro, tipo astronomia o statistica, non grammatica; oppure 

agli altri piace tornare indietro e rifare le stesse cose, non so. Comunque non protestano per niente, 

anzi, mi sembrano contenti, e allora anch’io non dico niente, cosa vuoi che dica? 

Quando esco, non vado subito a prendere il tram. Cammino lungo il viale, pesto un po’ le foglie 

cadute. Mi viene da pensare a Giorgia, è la mia amica di quando eravamo piccoli. Secondo me mi 

viene in mente lei perché, quando le ho detto che me ne andavo via per studiare, mi ha guardato 

storto e mi ha detto: E cosa studi a fare? Ecco perché mi viene in mente. 

Quando torno a casa, siccome è il mio primo giorno di liceo, me le trovo tutt’e due lì in piedi 

impalate, mia madre e mia zia. Vogliono sapere com’  andata. Una a fianco dell’altra, che 

sembrano in fila per due come alle elementari. Fanno anche impressione perché sono sorelle, ma 

più diverse di così si muore. Zia Elsa è un parallelepipedo di lardo tutto nero e immobile; l’altra, 

che poi sarebbe mia madre, è lunga e sottile e guizza sempre di qua e di là come un’anguilla. Ma 

soprattutto mia madre è chiara, anche perché una volta al mese va dalla pettinatrice a farsi il biondo. 

È l’unica spesa che si permette, «va tutto bene, ma a me lasciatemi il biondo» dice «che mi dà un 

po’ di luce». Veramente lo chiama il «biondo cenere», ci tiene moltissimo a dire che lei non è 

bionda, è «biondo cenere» e io non so come fa la cenere a essere bionda, ma lo trovo bellissimo 

avere una madre biondo cenere, mi sembra che ce l’ho solo io una madre così. Anche mio padre 

secondo me è contento di avere questa moglie chiara, lui che è scuro. 

Io le capisco, è normale che se ne stiano tutt’e due qui davanti a pendere dalle mie labbra, visto che 

abbiamo fatto questo migliaio di chilometri per farmi fare il liceo. Solo che a me mi si chiude lo 

stomaco e anche la bocca. Anche perché come glielo dici a tua madre e tua zia che tu il primo 

giorno di liceo l’hai passato a guardar scarpe? Non mi viene nessuna parola e guardo gli spaghetti 

che zia Elsa ha preparato. Mi dispiace proprio tanto per quegli spaghetti. Cioè voglio dire per zia 

Elsa, che se ne sta in piedi davanti alla tavola, e gli spaghetti li ha scolati e anche già conditi con il 

sugo rosso che mi piace, cioè quello con la cipolla dentro. «Va be’, mangiamo» dice mia madre. 

Allora mi butto sugli spaghetti e basta. 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco, cit., pp. 12-15 
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Scheda n. 1 
Il mio primo giorno di scuola 
 
«E allora inizia il mio primo giorno di liceo. Che è una di quelle cose che poi ti dovresti 
ricordare tutta la vita.» 

 
 

 
  

Descrivi il tuo primo giorno di scuola (come si è effettivamente svolto). Soffermati su emozioni, 
speranze e propositi. 
 
 

Descrivi il primo giorno di scuola che avresti voluto.  
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Scheda n. 2 
La mia scuola e quella che vorrei 
 
Prova a raccontare come è la scuola che frequenti e che hai frequentato e a immaginare, invece, la 
scuola che vorresti, quella che risponderebbe meglio ai tuoi bisogni di apprendimento e di 
sviluppo. 
 

La mia scuola La scuola che vorrei 
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Allegato C 

Il primo giorno (di scuola) che vorrei 
 

Che cosa avrei voluto sentirmi dire il primo giorno di scuola dai miei professori o cosa vorrei 

che mi dicessero se tornassi studente? 

Il racconto delle vacanze? No. Quelle dei miei compagni? No. Saprei già tutto. Devi studiare? Sarà 

difficile? Bisognerà impegnarsi di più? No, no grazie. Lo so. Per questo sto qui, e poi 

dall’orecchio dei doveri non ci sento. Ditemi qualcosa di diverso, di nuovo, perché io non cominci 

ad annoiarmi da subito, ma mi venga almeno un po’ voglia di cominciarlo quest’anno scolastico. 

Dall’orecchio della passione ci sento benissimo. 

Dimostratemi che vale la pena stare qui per un anno intero ad ascoltarvi. Ditemi per favore che 

tutto questo c’entra con la vita di tutti i giorni, che mi aiuterà a capire meglio il mondo e me 

stesso, che insomma ne vale la pena di stare qua. Dimostratemi, soprattutto con le vostre vite, che 

lo sforzo che devo fare potrebbe riempire la mia vita come riempie la vostra. Avete dedicato studi, 

sforzi e sogni per insegnarmi la vostra materia, adesso dimostratemi che è tutto vero, che voi 

siete i mediatori di qualcosa di desiderabile e indispensabile, che voi possedete e volete regalarmi. 

Dimostratemi che perdete il sonno per insegnare quelle cose che – dite – valgono i miei sforzi. 

Voglio guardarli bene i vostri occhi e se non brillano mi annoierò, ve lo dico prima, e farò altro. 

Non potete mentirmi. Se non ci credete voi, perché dovrei farlo io? E non mi parlate dei vostri 

stipendi, del sindacato, della Gelmini, delle vostre beghe familiari e sentimentali, dei vostri 

fallimenti e delle vostre ossessioni. No. Parlatemi di quanto amate la forza del sole che brucia da 5 

miliardi di anni e trasforma il suo idrogeno in luce, vita, energia. Ditemi come accade questo 

miracolo che durerà almeno altri 5 miliardi di anni. Ditemi perché la luna mi dà sempre la stessa 

faccia e insegnatemi a interrogarla come il pastore errante di Leopardi. Ditemi come è possibile 

che la rosa abbia i petali disposti secondo una proporzione divina infallibile e perché il cuore è 

un muscolo che batte involontariamente e come fa l’occhio a trasformare la luce in immagini. 

Ci sono così tante cose in questo mondo che non so e che voi potreste spiegarmi, con gli occhi che 

vi brillano, perché solo lo stupore conosce. 

E ditemi il mistero dell’uomo, ditemi come hanno fatto i Greci a costruire i loro templi che ti 

sembra di essere a colloquio con gli dei, e come hanno fatto i Romani a unire bellezza e utilità 

come nessun altro. E ditemi il segreto dell’uomo che crea bellezza e costringe tutti a migliorarsi al 

solo respirarla. Ditemi come ha fatto Leonardo, come ha fatto Dante, come ha fatto Magellano. 

Ditemi il segreto di Einstein, di Gaudì e di Mozart. Se lo sapete ditemelo. 

Ditemi come faccio a decidere che farci della mia vita, se non conosco quelle degli altri? Ditemi 

come fare a trovare la mia storia, se non ho un briciolo di passione per quelle che hanno 

lasciato il segno? Ditemi per cosa posso giocarmi la mia vita. Anzi no, non me lo dite, voglio 

deciderlo io, voi fatemi vedere il ventaglio di possibilità. Aiutatemi a scovare i miei talenti, le 

mie passioni e i miei sogni. E ricordatevi che ci riuscirete solo se li avete anche voi i vostri 

sogni, progetti, passioni. Altrimenti come farò a credervi? E ricordatemi che la mia vita è una vita 

irripetibile, fatta per la grandezza, e aiutatemi a non accontentarmi di consumare piccoli piaceri 

reali e virtuali, che sul momento mi soddisfano, ma sotto sotto sotto mi annoiano… Sfidatemi, 

mettete alla prova le mie qualità migliori, segnatevele su un registro, oltre a quei voti che poi 

rimangono sempre gli stessi. Aiutatemi a non illudermi, a non vivere di sogni campati in aria, 

ma allo stesso tempo insegnatemi a sognare e ad acquisire la pazienza per realizzarli quei sogni, 

facendoli diventare progetti. 

Insegnatemi a ragionare, perché non prenda le mie idee dai luoghi comuni, dal pensiero 

dominante, dal pensiero non pensato. Aiutatemi a essere libero. Ricordatemi l’unità del sapere e 

non mi raccontate l’unità d’Italia, ma siate uniti voi dello stesso consiglio di classe: non 

parlate male l’uno dell’altro, vi prego. E ricordatemelo quanto è bello questo Paese, parlatemene, 

fatemi venire voglia di scoprire tutto quello che nasconde prima ancora di desiderare una vacanza a 
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Miami. Insegnatemi i luoghi prima dei non luoghi. 

E per favore, un ultimo favore, tenete ben chiuso il cinismo nel girone dei traditori. Non 

nascondetemi le battaglie, ma rendetemi forte per poterle affrontare e non avvelenate le mie 

speranze, prima ancora che io le abbia concepite. 

Per questo, un giorno, vi ricorderò. 
A. D’Avenia, «Avvenire», 10 settembre 2011 
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Incontro n. 2 

Una barca nel bosco: escluso dal branco 

 

Titolo attività Tempi di 

realizzazione 

Attività e istruzioni per il conduttore 

Introduzione all’attività 

1h 

 Si apre la giornata utilizzando il diario 

di bordo: si sollecita una riflessione 

sull’incontro precedente e ci si confronta 

con quanto si è scritto immediatamente 

dopo la conclusione dell’attività. Il 

conduttore darà ampio spazio alle attese 

(aspettative) in relazione al titolo di 

questo secondo incontro.  

 Posizionato un cartellone su una parete, 

si chiederà a ciascun partecipante, a 

turno, di elencare tutte le parole che gli 

vengono in mente. Terminato l’esercizio, 

le parole saranno divise in macro 

categorie che saranno oggetto di ulteriore 

riflessione. 

Il branco, La barca nel bosco, 

L’extraterrestre, 

L’avulso 

 2 h 

 Il conduttore legge ad alta voce brani 

scelti (→ allegato D) fornendo, al 

contempo, indicazione su quanto avviene 

nel romanzo, per consentire la 

comprensione dello sviluppo della 

narrazione. A conclusione di ogni brano 

letto si favorirà una breve discussione su 

ciò che emerge dalla narrazione 

medesima. 

Fascisti e comunisti 

1h 

 Il conduttore presenta brevemente il film 

Caterina va in città di Paolo Virzì (→ 

allegato E). 

 Successivamente il conduttore propone ai 

partecipanti la visione di una scena del 

film collegata al tema dell’incontro (in 

alternativa si può proporre, tenendone 

conto nella tempistica vista sopra, la 

visione del film intero). Confronto e 

discussione. 
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E tu da che parte stai?  

E tu chi sei? 

1 h 30’ 

 Dopo la breve discussione su quanto letto 

e visto, si consegna la → scheda n. 3 e si 

lascia a ciascun partecipante tutto il 

tempo necessario per compilarla.  

 Al termine della compilazione della 

scheda, si chiede ad alcuni volontari di 

leggere il proprio lavoro, al fine di 

condividere le proprie esperienze e ciò 

che da esse si è imparato. Viene lasciato 

un po’ di tempo per riflettere insieme e 

discutere su quanto condiviso (lettura 

delle schede n. 3 compilate dai 

partecipanti). 

Conclusioni 

30’ 

A partire dal brainstorming costruito all’inizio 

dell’incontro, il conduttore opererà una sintesi 

del lavoro svolto, evidenziando le attese cui si è 

risposto. Si chiederà a ciascun partecipante di 

compilare la pagine del proprio diario di bordo o 

di contribuire al diario di bordo collettivo. 
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Scheda incontro n. 2 

Unità di riferimento Competenza obiettivo 

Una barca nel bosco: escluso dal branco  Capacità di controllo sulla propria vita. 

 Saper affrontare situazioni problematiche 

e saper contribuire a risolverle. 

 Possedere strumenti che permettano di 

affrontare la complessità del vivere nella 

società globale del nostro tempo. 

Istruzioni per il conduttore 

 Lettura ad alta voce dei brani selezionati.  

 Presentazione scheda film Caterina va in città. Video da Caterina va in città. 

 Breve discussione, al fine di cogliere gli elementi chiave su cui riflettere. Consegna → 

scheda n. 3. 

Istruzioni per i partecipanti 

 Ascolto della lettura dei brani selezionati. Lettura scheda film Caterina va in città.  

 Visione video da Caterina va in città o, se possibile, dell’intero film 

 Breve discussione, al fine di cogliere gli elementi chiave su cui riflettere. 

 Compilazione → scheda n. 3. 

Strumenti e modalità di valutazione previsti 

Al termine della compilazione di ciascuna scheda, si chiederà ad alcuni volontari di leggere il 

proprio lavoro, al fine di condividere le proprie esperienze e quello che da esse si è imparato. Ciò 

consentirà al conduttore di non attribuire all’attività carattere valutativo e di valorizzare il 

contributo di ciascuno. 
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Allegato D 

Il branco 
C’  un quarto d’ora buco, perché l’insegnante ha il solito ritardo. La Frullari si avvicina e mi 

chiede: 

«Tu di che branco sei? » 

Mi ha parlato! Mi ha fatto una domanda! E ora mi sta qui davanti e aspetta anche una mia risposta! 

La Frullari! 

La Frullari è quella del banco dietro, con i capelli biondi che le vanno sempre sugli occhi e lei 

sempre a levarseli con una mossa che mi fa... Mi fa diventare matto, la Frullari. 

La Frullari è quella che mi piace di più. Diciamo che me la frullerei volentieri... Cioè per iniziare 

me la porterei al cinema, poi vediamo. 

Adesso però vorrei scappare dalla finestra perché non so assolutamente cosa rispondere. Io del 

branco o non branco non ne so praticamente nulla. Mi viene solo in mente il lupo, che è l’animale 

che preferisco e lui sì, fa branco. Ma io non lo so di che branco sono. Mi dispiace molto non 

saperlo, perché credo che se lo sapessi mi farei degli amici più facilmente, invece così è dura. Io 

non so se sono uno che va meglio con gli Stretti o con i Larghi, secondo me non assomiglio a 

nessuno di questi, anche se ad esempio adesso che ho le Nike bianche mi sento abbastanza uno 

Stretto, certo non è come avere le Puma nere, però sempre meglio di quell’orribile para marrone. 

La Frullari alza le spalle e se ne va. Ci ho pensato troppo a cosa risponderle, così non le ho risposto 

niente e lei se n’è guizzata via. Mi capita anche con mio padre a volte, quando andiamo a pescare 

alla trama: abbocca un pesce e io lo sento che ha preso, allora dovrei tirare svelto la lenza in barca, 

ma ci metto troppo e il pesce si stacca dall’amo. 

La Frullari è sicuramente una Stretta. 

Nella mia classe sono tutti Stretti, non so perché. Forse è andata così e basta. Solo Tarlacco mi 

sembra un Largo, anche perché ascolta la tecnomusica e gli altri miei compagni invece più la 

discomusica, e hanno i jeans, le collanine al collo e parlano di motorini, discoteca e calcio. In altre 

classi invece so che sono quasi tutti Larghi: infatti vanno alle assemblee e, se ci sono, anche ai 

cortei; portano al collo la foglia di marijuana e camminano piano, ciondolando dentro i loro 

pantaloni immensi, con i tasconi immensi. Qualcuno dalle tasche fa pendere una catena di plastica 

bianca e rossa, come quelle che usano nei cantieri per i lavori in corso. Parlano di globalizzazione, 

guerre, multinazionali, America, cose così, del Mondo. Si occupano molto del Mondo, mi pare. Più 

degli altri. 

Io di me non so. Forse dovrei scegliere. Avere le idee chiare. Che diavolo di pantaloni voglio, stretti 

o larghi? Invece no, porto degli stupidi pantaloni medi. Medi! Né stretti né larghi, una cosa 

imprecisa, ma si può? L’unica idea chiara è che vorrei diventare amico del mio compagno 

Battisferri Sebastiano detto «il Seba». Cioè vorrei diventare come lui perché alla Frullari piace lui, e 

quindi penso che se io diventassi come lui, forse le piacerei. 

Il Seba è un mito, il più mito di tutti, Tarlacco mi è simpatico, anche un po’ Caritone. Ma il Seba è 

un’altra cosa, è un capo perché tutti stanno a guardare cosa fa lui e cosa dice lui, e io vorrei essere 

così. Viene in classe col telefonino nella tasca posteriore dei jeans, il giubbotto col bavero rialzato e 

gli occhiali a specchio sulla testa, oltre il ciuffo. Ma soprattutto nei jeans ha una meravigliosa 

cintura di pitone, con le scaglie tutte in rilievo che sono uno spettacolo. È un mito. I suoi 

possiedono tre fabbriche, una di cuscinetti a sfera, una di pentole inox e un’altra di tappetini per 

auto. E lui non studia mai, neanche una volta per sbaglio, viene sempre a scuola impreparato e dice 

che tanto poi quattro cose gliele inventa, agli insegnanti, si tratta solo di avere due palle così, dice. 

Infatti è bravissimo, e se anche prende qualche volta 4, poi va volontario e quattro cose le inventa e 

così prende 6, 6 più 4 diviso due fa 5. Sbatte un po’ il ciuffo e ti dice: il 5 poi tanto te lo portano a 6, 

che problema c’è? 

Io lo capisco perché alla Fruliari piace il Seba. 

A me piacerebbe molto diventare come il Seba. Cioè, non proprio uguale uguale, ma almeno 
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assomigliargli. Solo che per essere un po’ uguale al Seba io credo che mi manchino alcune 

cose abbastanza fondamentali: ad esempio la cintura di pitone. 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco, cit., pp. 59-60 
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Lezioni di branco 
Non so se è per farsi perdonare, ma oggi Caritone mi si avvicina nell’intervallo, io sono fermo 

al mio solito termosifone, e mi dice: 

«Se vuoi ti insegno a cammellare un po’. Ti manca, sai? » 
Cose inaspettate che ti piombano lì gratis e tu non sai 

perché. 

Non so assolutamente cosa voglia dire cammellare, ma lui è uno del branco e lo trovo fantastico 

che uno così voglia insegnarmi una cosa. 

Mi porta in cortile in un angolo deserto e, senza che nessuno ci veda, m’insegna a cammellare. Si 

tratta di camminare curvi, lo sguardo a terra, spostando spalle e testa ritmicamente in avanti e 

all’indietro, e molleggiando anche con falcate decise. Una vera impresa. Ci metto un bel 

po’, almeno una settimana, ma ci riesco. Non capisco cosa c’entrino i cammelli, ma arrivo a 

cammellare benissimo. 

Cammello negli intervalli, su e giù per il corridoio. L’unica cosa che non va è l’avulso Furio che 

continua a fissarmi come se avesse visto un UFO e io vorrei dirgli di farsi gli affari suoi per 

piacere, ad esempio giocare con quelle sue biglie che si tiene sempre in tasca e di non stare lì a 

guardarmi come se io poi facessi chissà che: cammello, e allora? 

Cammello anche in classe, ad esempio nell’ora di diritto. Tanto il prof di diritto non fa mai lezione: 

con lui vediamo solo film, porta certe sue videocassette tipo la serie di Perry Mason o roba legal 

thriller, l’importante è che sia attinente alla sua materia. Fa così in tutte le classi del liceo, e quindi 

è tutto uno spostare la tivù, opportunamente dotata di ruote, in lungo e in largo per i corridoi, di 

classe in classe. Quando vediamo uno che caracolla dietro al carrello della tivù, sappiamo che la 

sua classe sta per avere l’ora di diritto. 

Al pomeriggio non mi va più tanto di starmene a studiare, chiuso nel retrobottega. Ma non ho 

voglia nemmeno di uscire, che tanto non so dove andare. Me ne resto spesso su, a far niente. Ore 

e ore di far niente, cioè guardo fuori, apro il frigo e mi sgranocchio una merendina, accendo la tivù 

e poi la spengo, mi chiudo un po’ in bagno, mi lavo i denti, mi esamino i peli nuovi sui mento. 

Cose così. 

Poi mia madre alla sera mi 

dice: 
«Cos’  adesso ‘sta storia che non vieni più giù e te ne stai in casa a bamblinare? 

» 

Quando mia madre vede che me ne sto senza far niente, mi dice sempre che bamblino e 

perdo tempo. Secondo lei, la cosa peggiore che uno può fare è perdere tempo. Me lo dice fin da 

quando ero piccolo, di non bamblinare. Ma allora io pensavo fosse « bambinare » e cioè che, 

siccome ero ancora bambino, lei mi diceva di non fare tanto il bambino. 

Adesso comunque va un po’ meglio, ho quattro cose giuste: i jeans stretti, la cintura, la felpa e la 

cammellata. E a me sembra già molto. Infatti cominciano a prendermi in una certa considerazione. 

Soprattutto le ragazze. L’altro giorno, all’uscita di scuola, Francesca Bindi ha fatto addirittura il 

tragitto fino al pullman con me. Mi sembrava che tutti ci guardassero. Non lo so se era proprio vero 

che ci guardavano, ma io mi sentivo fiero come un generale romano nel giorno del trionfo. 

Anche se a me non piace la Francesca Bindi, a me piace la Frullari. 

Allora mi faccio coraggio e decido di invitare la Frullari a uscire con me. Ma uscire dove? Io non 

me la sento di dirle: senti, vuoi uscire? Perché uno dovrebbe anche saper dire per andare dove, 

e io invece non lo so, mica posso portarmela nel mio retrobottega. Allora mi viene un’idea che 

non è un granché, però sempre meglio di niente: invitarla a prendere un pezzo di focaccia 

quando usciamo di scuola all’una che io ho sempre la pancia lunga dalla fame, e nell’altro 

isolato c’  proprio una panetteria che fa la focaccia buona. A me questa sembra un’idea passabile, 

comunque è l’unica che mi viene, e allora le dico: 
«Vuoi venire con me in panetteria?» 

Mi risponde: 
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«Va be’». 

Tra l’andare in panetteria, fare la coda e accompagnarla alla fermata riesco a stare con lei quasi 

diciotto minuti. Torno a casa felice. 

L’unico pensiero è: ma l’avrà saputo che io ho una cintura di pesce? Perché secondo me, se 

lo sapeva che io ho una cintura di pesce proprio come il Seba, allora forse non dico che 

s’innamorava di me, ma quasi. Quindi non era meglio mostrargliela? Ma in che modo? 

Stupidamente oggi avevo una t-shirt lunghissima e larghissima, di quelle che si usavano un 

millennio fa, e non è che uno, così come niente, possa alzare la maglietta e mostrare una cintura, 

in mezzo alla strada poi... Certo che se avessi messo una maglietta un po’ più corta. Oppure se 

fossi come Enea... Anche lui nessuno lo ha visto bene quando è entrato a Cartagine, perché una 

nube lo avvolgeva, ma poi è arrivato un dio che gli ha squarciato la nube e lui è apparso tutto 

splendente e infatti Didone è li che si è innamorata persa di lui. Io anche sono Enea. Un Enea con 

la cintura di pesce nascosta sotto la nube. Solo che da me non arriva nessun dio che me la squarcia, 

la nube. 

Comunque tra i compagni, come fama, ne sto uscendo benissimo, cioè strabene. E anche tra i 

compagni delle altre classi, Stretti e Larghi non importa. Dopo l’evento della focaccia, mi 

hanno detto: 

«Strafigo!»  

E anche: 

«Straserio!

» 

È un po’ di mesi che si usa questo «stra» davanti a quasi tutte le parole. Si usa tra noi del branco, 

voglio dire. 

Però forse non dicono sul serio, cioè ho come il dubbio che mi prendano un po’ in giro. Un 

gruppetto ad esempio mi aspetta 

all’angolo: 

«Te la sei inchiumata per bene quella là?» mi chiede uno di loro, le mani nei tasconi ciondoli delle 

brache. 

Lo guardo inebetito. Non mi danno neanche il tempo di intuire il significato di quel verbo, che un 

altro già incalza: 

«Vuoi dire se te la sei poi sgroppata, inciufecata, cicciata insomma la tua punza, ti torna?» 

Ho un bagliore mentale improvviso: punza! Eccola lì la parola che dice sempre Giumatti: 

voleva poi dire ragazza, ma certo. 

Contemporaneamente un altro mi prende per la guancia e mi biascica: «Svegliati, ostrica! Le sai 

almeno cipollare le punze o no?» Capisco che sto entrando nel gruppo: mi rivolgono la parola! 

L’emozione è così intensa che mi sembra di non riuscire più a respirare. Il problema è solo che io 

quelle parole lì non le conosco, cipollare ad esempio cosa vorrà mai dire? Decido che è ora di 

darmi una mossa e prendere le cose seriamente. Queste parole da branco le devo assolutamente 

imparare, almeno il maggior numero possibile, e per il resto farò finta di capire anche se non 

capisco un accidenti. 

Mi rivolgo dunque a Masonti per un corso accelerato. Chiedo, e ottengo. Masonti, dopo la storia 

delle fotocopie di latino, mi adora perché anche lui ha fatto molti punti nella classe, non che lui ne 

avesse bisogno, però non fa mai male fare punti... È stragentile con me, dice che mi dedicherà una 

settimana buona di intervalli. 

Ce ne andiamo a spasso per bagni e corridoi, come due fratelli; io pendo dalle sue labbra, 

letteralmente, visto che lui è alto e grosso il doppio di me. Mi metterei anche volentieri un anellino 

o anche una saetta nell’orecchio per diventare un Saettato un po’ come lui, tanto gli sono grato. 

Mi insegna parecchie espressioni complesse, tipo: «non mi sgretolare le palle», «ci stai dentro una 

cifra», «mi piaci un pacco», «quanto ci cacci che faccio ciuffo». Quest’ultima veramente si 

riferisce alla pallacanestro, ma può servire in tantissime occasioni generiche: «far ciuffo » 

significa far canestro senza toccare l’orlo metallico della rete, quindi far centro esatto, capito? 
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Mi insegna anche moltissime parolette isolate, da usare qua e là nella vita: stragaggio, troppo 

secco, paiùra (che sta, non so perché, per paura), sgavettato, scafare, sculo... Mi sembrano tutte 

molto utili, ma devo prima imparare a usarle nel modo giusto. 

Soprattutto m’insegna la parola «sclerare». Dice che sclerato lo ficchi dove vuoi e fai sempre un 

figurone. Tipo un tuo amico dice che è stanco e non vuole uscire e tu gli fai: ma sei sclerato?! 

Oppure parli di tua madre che ti controlla sempre i compiti e dici: mia madre mi sclera!! Oppure 

vai a letto alle tre e ti alzi alle sette tutto pesto di sonno e quindi: se non sclero oggi, non so! 

Ma a me quella che piace di più è «una cifra». Mi sta venendo di mettercela ovunque, quella 

parola. Tipo: mi piaci una cifra, mi sbatto una cifra, di pasta ne mangio una cifra, ci state una 

cifra... A volte la uso anche sbagliata, ma non importa. Come l’altro giorno prima del compito in 

classe, mi sono girato dietro e ho chiesto alla Bindi: 

«Sballami quel foglio una cifra, gnocca!» 
Non è stato un capolavoro, lo ammetto. Cioè ho voluto strafare, Volevo solo chiederle se mi 

dava un foglio protocollo. 

Però quando faccio così mi sento un dio. In genere mi alleno in bagno davanti allo specchio: 

provo a fare certi discorsi tutto di filato con il linguaggio branchesco infarcito qua e là di rutti, 

parole in inglese, onomatopee cretine. Una cosa tipo: Fanta, che sballo! Gaggio se vai speedy... 

nooooo... caccia il piatto... vruuum-vruuum... Bashd! 

In capo a una quindicina di giorni sono già in grado di sostenere un dialogo con il branco dai 

cinquantadue ai settantacinque secondi circa. 

Solo con le parolacce va ancora piuttosto male, non faccio uno straccio di progresso e questo 

fa proprio arrabbiare il mio amico Masonti. Per quanto mi alleni, rimango inceppato. Un giorno 

mi esce un patetico «Cappio!», che fa ridere tutta la classe. Insomma non riesco a dire neanche 

un 

«vaffanculo», che sarebbe proprio il minimo. 

Cerco di aiutarmi con un’espressione che sento dire spesso a zia Elsa. Quando c’  un sole 

sfolgorante e si crepa di caldo, ad esempio alle due del pomeriggio sul balcone, la zia dice: «C’è un 

sole che spacca il culo ai passeri». 

Quello riesco a dirlo, e quindi mi esercito a ripeterlo il più possibile. Anche adesso che è inverno e 

non c’  affatto un sole che spacca il culo ai passeri. L’unico problema è riuscire a non 

soffermarsi su quel che l’espressione vuol dire, se no quei passeri poi mi fanno pena. L’altra cosa 

che fa arrabbiare Masonti è che io non ci ho ancora capito niente dei gruppi, secondo lui. 

«Cos’  ‘sta storia degli Spinellanti, Saettati e Incappucciati...?» mi dice. 

Dice che sono una bestia e che lo sanno tutti come sono i gruppi, possibile che solo io? Allora mi 

porta dai suoi amici e insieme mi spiegano chi sono gli Alterna e i Cabina, per esempio. Gli 

Alterna si chiamano così perché sono alternativi. Chiedo alternativi a cosa. Mi rispondono che non 

importa, basta che ti senti diverso. Diverso, alternativo. Ad esempio ti metti i pantaloni larghi che 

ci navighi dentro, la catena dei lavori in corso e ti spinelli qualcosa in bagno ogni tanto: così ti 

senti diverso. Gli Stretti o Incappucciati invece sarebbero i Cabina, perché si trovano sempre 

davanti a una certa cabina telefonica in una zona ricca della città, ma adesso non più, però gli è 

rimasto il nome Cabina. O Cabinotti. E io mi chiedo cosa si può mai fare davanti a una cabina del 

telefono, ma credo niente tutto il giorno o si sta seduti sulle moto e basta. Comunque sarebbero 

questi fighi e ricchi come il Seba e Castagno Marco, cioè come vorrei essere io, anche non ricco, 

non importa. Chiedo se i ricchi sono tutti Cabina perché mi sembra di sì, invece loro mi dicono che 

non è detto, che anche tra gli Alterna ci sono gli straricchi. Mi spiegano che a volte sono anche più 

ricchi dei Cabina, ma siccome pensano che nel mondo non ci dovrebbero essere i ricchi e i poveri, 

allora si vergognano di essere ricchi e diventano Alterna. 

Trovo tutto molto 

complicato. 

Chiedo a Masonti cos’  lui, perché non riesco a vedermelo bene cos’è. E tutti in coro scoppiando a 

ridere mi dicono: 
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«Lui è un Truzzo, non lo vedi?» 

E lui non dice niente, ma mi sembra che ci sia rimasto un po’ male. Quindi i Saettati sarebbero i 

Truzzi, ma non sono sicurissimo d’aver capito perché di saette ne ho viste anche ai Cabina, e di 

chiedere ancora, con Masonti qui davanti che non mi sembra così felice, non ne ho voglia. Non lo 

chiedo, ma me lo spiegano lo stesso: i Truzzi sono quelli che vorrebbero fare i Cabina ma non ci 

riescono, quelli che si mettono le cose dei Cabina quando ormai sono out e i Cabina non se le 

mettono più. Guardo Masonti che non dice niente. A me però Masonti piace com’è, a parte la 

saetta. 

C’  un altro nostro compagno che non capisco proprio di che gruppo sia, e cioè Cartonzi Federico. 

Perché lui non è tanto come gli altri, ad esempio porta i pantaloni di velluto a coste, la camicia da 

uomo e mai una felpa, solo certi golfetti girocollo, ha i capelli corti con la riga da una parte, 

gli occhiali e ti sembra sempre che ti faccia un gran piacere quando per caso ti parla. Per non dire 

delle scarpe. Lui ha delle scarpe scamosciate alte con i lacci, che pare arrivino dall’Inghilterra e 

hanno anche un certo nome che adesso non mi ricordo. Mi dicono che lui non c’entra e forse è un 

Radical chic. Io di radicali so solo che esiste un partito politico e poi i radicali liberi, che ti 

vengono se mangi poca verdura o le cose fritte e bruciate, ed è un pericolo perché poi può anche 

venirti un tumore. Ma tutto questo non c’entra con Cartonzi Federico e quindi me ne sto zitto. 

Comunque Masonti è una vera stella. Perché non solo mi insegna cose nuove, ma mi spiega anche 

cose vecchie che io non ho ancora capito. Tipo: cipollare una ragazza vuoi dire toccare. 

Baccagliare una ragazza invece vuoi dire corteggiarla. Io ad esempio avevo capito esattamente 

l’inverso e un giorno ho preso la Leporello amica della Frullari e le ho confidato che io la Frullari 

me la volevo cipollare un po’. Io intendevo corteggiare, che però si dice baccagliare, e così... La 

Frullari ha poi detto alla Lepo che lei non ci viene mai più a prendere la focaccia con me. 

Mia madre mi becca che, non so perché, tornando da scuola sto cammellando più che mai. Lei è in 

ritardo, con tre borse della spesa, e poi una volta a casa mi dice: 

«Mi sono proprio vergognata 

dite». 

E me lo dice sminuzzando le patate per l’insalata russa. Ma è così nervosa che fa i pezzi troppo 

grossi, e allora poi si arrabbia e li riprende e li taglia così piccoli che si fa male anche alle dita. 

«Mamma, dai...» Le spiego allegramente che faccio solo come gli altri. Mi chiede quali altri. I 

compagni, le dico, niente, non mi fa parlare. Le è presa una furia di parole che le devono uscire a 

tutti i costi: 

«Non me ne importa niente dei tuoi compagni, se loro sono stupidi devi fare anche tu lo stupido? E 

io che lavoro come una matta per un figlio stupido... Ma non ce l’hai un po’ di orgoglio? 

» 

Parola-schiaffo, mi ricorda mio padre che il giorno della partenza mi saluta sul molo e mi 

dice: sono orgoglioso dite. 

Quando telefona mio padre, io non ci capisco più niente, perché mia madre, invece di dirgli della 

cammellata, gli fa: «Gaspare? E bravissimo, pensa che oggi per strada avevo tre borse della spesa e 

mi è corso incontro per portarmele lui...». 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco, cit., pp. 85-91 
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Copioni 
Adesso sono veramente felice: ho trovato cosa fare durante gli intervalli. 

La «soluzione panino al salame» non poteva durare, era monca: il panino ti finisce in un amen 

perché tu hai davvero fame, e allora cosa fai nel pezzo di intervallo che ti resta? A parte il fatto che 

secondo me tutti i giorni un panino al salame ti fa venire i brufoli. 

A un certo punto ho visto il termosifone. Colpo di fortuna da pazzi. 

Un normale termosifone in fondo al corridoio. Ovvio. Mi ci sono andato ad appoggiare, così, 

facendo finta di niente, ed era quella la soluzione: starsene appoggiati al termosifone durante tutto 

l’intervallo. 

L’ho chiamato «il piano termosifone ». 

Funziona. Tutti i giorni alle dieci meno dieci scatta il mio piano termosifone: mi appoggio, mi giro 

e mi rigiro, faccio finta di scaldarmi le mani, penso, guardo, mi giro, mi appoggio, penso, mi 

scaldo... 

Così adesso sto bene, mi sento uno che sa cosa fare negli intervalli, 

Solo che c’  un altro termosifone nel corridoio, dalla parte opposta. Uguale al mio. Non l’avevo 

visto, all’inizio. Adesso lo vedo. 

E attaccato a quel termosifone c’è un tipo. Uguale a me. 

Cioè no, diverso. Perché lui è piccolo e porta gli occhiali. E adesso mi pare anche che stia 

guardando verso di me. Forse anche lui si è accorto che ci sono, cioè che c’  un altro termosifone 

nel corridoio con un ragazzo appoggiato su che sarei io. Io però non voglio che mi guardi, non 

voglio che mi veda che sono qua come lui, e allora entro in classe anche se c’  ancora intervallo. 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco, cit., p. 45 

 
Mi addosso al mio termosifone e vorrei che l’intervallo non finisse mai più. Oggi c’  anche l’altro. 

Dico quell’altro tipo uguale a me ma più piccolo e occhialuto che se ne sta sull’altro termosifone 

anche lui appoggiato e non fa niente. Chissà cosa pensa. Chissà se per caso va bene anche 

lui a latino e anche a lui gli estirpano sempre le frasi. Potrei chiedergli come fa, se lascia copiare o 

no. Ma non lo voglio sapere perché a me di questo tale non mi interessa niente, ho altre cose a cui 

pensare, io. Ad esempio adesso mi sta venendo una specie di film mentale, tipo che io entro 

in classe e vedo Masonti impiccato alla lavagna: punito! Punito. Che parola meravigliosa! 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco, cit., pp. 48-49 

 
L’ultimo giorno di scuola c’è di nuovo festa in classe. Patatine, coca, pizzette e popcorn. A me 

questa volta nessuno chiede di portare niente. Nell’intervallo vedo il solito tipo al termosifone. 

Adesso so come si chiama perché un mio compagno lo conosce e me l’ha detto lui che si chiama 

Furio Avitano. Mi ha detto anche che però tutti lo chiamano «l’avulso Furio» e che ha iniziato 

quella di storia a chiamarlo così, solo perché, quando lei spiega, lui se ne sta nel suo mondo. Così 

dice lei. 

Mi chiedo come si fa a vedere che uno se ne sta nel suo mondo, forse gli altri sono capaci di 

vedergli una specie di scatola intorno, o forse è la faccia, non so. 

L’avulso Furio... Adesso che so come lo chiamano, meno che mai lo degno di uno sguardo, giuro. 

Perché, siccome a me mi chiamano l’extraterrestre, sarebbe il colmo «l’avulso Furio» e 

«l’extraterrestre » insieme, bel capolavoro! 

Io voglio diventare amico del Seba, non dell’avulso Furio. 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco, cit., p. 66 
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Allegato E 

 

Caterina va in città 
 

Autore: Paolo Virzì nasce nel 1964 a Livorno, dove trascorre l’adolescenza. Successivamente si 

trasferisce a Roma (così come la protagonista del suo film Caterina va in città); qui si diploma in 

sceneggiatura al Centro sperimentale di Cinematografia nel 1987.  

Del 1994 è il debutto di Virzì alla regia, con La bella vita: il film racconta un triangolo 

sentimentale ambientato a Piombino, in Toscana, ed è interpretato, tra gli altri, da Sabrina Ferilli e 

Massimo Ghini. 

La pellicola, presentata alla mostra del cinema di Venezia nel 1994, viene premiata con il Ciak 

d’oro, 

il Nastro d’Argento e il David di Donatello nella categoria «Migliore regista esordiente». Si tratta 

di un primo importante riconoscimento del talento del regista, che sarà confermato dalle opere 

successive. Nel 1995 Virzì gira Ferie d’agosto, interpretato da un cast di rilievo, che si aggiudica 

il David di Donatello come miglior film dell'anno. 

Il 1997 è l’anno di Ovosodo, film ambientato a Livorno (Ovosodo è appunto il nome di un 

quartiere livornese). La storia, nonostante la forte connotazione locale, ha un grande successo e 

ottiene il plauso di critica e pubblico: la giuria del Festival di Venezia consegna al regista il Gran 

premio della giuria. Nel 1999 Virzì dirige Baci e abbracci, e nel 2003 esce nelle sale Caterina 

va in città, ambientato a Roma, in una realtà complessa e carica di contraddizioni. Del 2006 è il 

film storico N ‒ Io e Napoleone, tratto dal romanzo N. di Ernesto Ferrero, in cui sono raccontati i 

giorni dell’esilio all’Elba di Napoleone, descritti attraverso gli occhi di un bibliotecario. Nel 2008 in 

Tutta la vita davanti Virzì si fa interprete del dramma del precariato, affrontando tuttavia il tema 

con la consueta ironia amara che caratterizza i suoi film. La pellicola, tratta dal romanzo 

autobiografico di Michela Murgia Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista 

precaria riceve numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento e il Golden Globe 

come miglior film.  

Nel 2010 esce il film La prima cosa bella, interpretato da Valerio Mastandrea e dalla moglie del 

regista, Micaela Ramazzotti, mentre del 2012 è il suo ultimo film, Tutti i santi giorni, che racconta i 

momenti di vita quotidiana di una coppia che non riesce ad avere figli.  

 
Presentazione del film Caterina va in città: Caterina Iacovoni, tredicenne, appassionata di musica 

classica, sogna di diventare una corista. Il padre è un professore (Sergio Castellitto) che non riesce, 

nel piccolo paese del viterbese, a coronare i propri sogni ed è tormentato da allievi svogliati e 

maleducati. La madre è casalinga (Margherita Buy). Il cambiamento avviene quando, per le 

ambizioni del padre, Caterina è costretta a lasciare la provincia e si trasferisce a Roma. Si trova così 

catapultata nella realtà di una grande città, completamente diversa rispetto a quella dalla quale 

proviene, si trova inserita in una delle scuole romane più note, la stessa che il padre ha frequentato 

trent’anni prima, e a inserirsi alternativamente nelle fazioni opposte che animano la classe, divisa da 

differenti colorature politiche. Caterina prima, infatti, fa amicizia con Margherita, leader del gruppo 

di sinistra, che la introduce negli ambienti culturali alternativi. L’amicizia ha un termine quando il 

padre scopre che le ragazze si sono fatte dei tatuaggi, completamente ubriache. Senza quasi 

accorgersene, allora, stringe il proprio rapporto con Daniela, figlia di un parlamentare di Alleanza 

Nazionale, che la introduce in ambienti snob, lussuosi, tra party e feste di ogni tipo. Nascono per 

Caterina anche i primi amori, come quello con il cugino snob di Daniela, rapporto che si interrompe 

presto, anche a causa dell’intervento della madre di lui. Caterina rompe anche con il mondo di 

Daniela quando sente la ragazza parlare con le amiche e definirla una “sfigata” e “all’antica”. A 

causa di questo “incidente” scoppia anche una piccola rissa, con Margherita che prova a difendere 

Caterina e quest’ultima che scappa da tutto e tutti. Tornerà spontaneamente, nel frattempo la stava 
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cercando anche la polizia, dopo essere riuscita a conoscere Edward, il ragazzo australiano che abita 

davanti a lei del quale si era innamorato. Il padre di Caterina, che ha tentato inutilmente e 

pietosamente di presentarsi ai genitori di Margherita, come scrittore, poi ai genitori di Daniela, 

come autore televisivo, scopre nel frattempo che la moglie lo tradisce con un amico di infanzia e, 

presa la moto, scappa da tutto e tutti senza più dare notizie di sé. Il film si concluderà con la nuova 

vita che Caterina e la madre devono affrontare e con il doppio esame di Caterina: quello di terza 

media e quello, fondamentale per lei, per entrare al Conservatorio. 

 

Perché questo film? Istruzioni per l’uso: Caterina si trova a passare da un mondo semplice e che 

domina e gestisce (la realtà della provincia) a un mondo molto più complesso (quello della 

metropoli romana). Le dinamiche relazionali, le difficoltà incontrate, le fazioni opposte 

costituiscono per lei motivi di fascinazione ma anche di incomprensione e difficoltà. I genitori, 

preoccupati di se stessi, appaiono del tutto inadeguati a supportare la figlia in un momento di 

crescita, difficoltà e forte cambiamento. Non ci sono soltanto le relazioni amicali a preoccupare 

Caterina, ci sono anche i primi amori, i sogni e gli obiettivi che persegue con convinzione e 

ostinazione, c’  un’identità, in poche parole, che sta prendendo la sua forma. 

 

Dopo la visione del film si consiglia di lasciare lo spazio per una discussione libera circa gli 

elementi che hanno maggiormente colpito i ragazzi/e per poi passare a una discussione più 

strutturata in cui si aiutano i ragazzi e le ragazze a riflettere su dimensioni utili per il percorso che 

stanno svolgendo e per lo sviluppo delle competenze obiettivo. Alcune domande stimolo possono 

essere: 

- quali sono le strategie di Caterina per risolvere i problemi che incontra? 

- quali strategie ti sembra che funzionino e quali no? 

- in che cosa ti riconosci in Caterina e in che cosa la senti distante? 

- se dovessi immaginarti nella sua situazione, quali comportamenti diversi avresti adottato? 

- quali grandi cambiamenti hai già affrontato nella tua vita? Ti sei sentita/o all’altezza della 

situazione? Che cosa faresti diversamente oggi? Quali consigli daresti a chi sta per 

affrontare cambiamenti decisivi nella propria vita? 

- Quali sono i prossimi cambiamenti importanti che dovrai affrontare? Ti senti pronto/a? Che 

cosa stai facendo per prepararti? Che cosa pensi di dover fare? 
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Scheda n. 3 
Io, gli altri, la realtà 
 
«Io del branco o non branco non ne so praticamente nulla. Mi viene solo in mente il 
lupo, che è l’animale che preferisco e lui sì, fa branco». 
 
«siccome a me mi chiamano l’extraterrestre, sarebbe il colmo “l’avulso Furio” e 
“l’extraterrestre” insieme, bel capolavoro!» 
 
«Sì, in effetti… forse mi sono un po’, come dire? Inalberato. Impigliato in tutti questi 
alberi che mi sono cresciuti attorno. Imboscato. A volte mi sento così, preso in un viluppo. 
(…) la foresta avanza, ti assedia, ti soffoca l’esistenza» 
 
Immagina di dover spiegare il significato che il termine «branco» ha acquisito fra i giovani. 

Utilizza esperienze personali e fatti di cronaca. Puoi far ricorso anche a immagini, foto e 

video. 

 

 

 

Prova a descrivere quella volta in cui ti sei sentito/a una barca nel bosco. 
 

 

 

 

 

Prova a descrivere quella volta in cui hai avvertito il bisogno di distaccarti dalla realtà, di 

pensarti in un altrove.  

 

 

 



26 
 

 

 

Prova a descrivere quella volta in cui hai affrontato la realtà e hai vinto. 

 


