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Indicazioni per i docenti 
 
 
Care colleghe,  
Cari colleghi, 
 
la prova cantonale di quest’anno parte dall’analisi di un racconto con presa d’appunti e richiede 
successivamente la redazione di una recensione.  
Per permettere a tutti gli allievi di avere un’adeguata preparazione, nelle settimane che precedono la 
prova chiediamo di svolgere un percorso simile, della durata di circa tre ore lezione (2+1), su un al-
tro testo. 
 
Le due attività fanno riferimento a traguardi previsti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo: 
alla fine dell’obbligatorietà scolastica gli allievi sono in grado di “mettere in relazione tra loro delle 
informazioni contenute nel testo, interpretarle e legarle a conoscenze pregresse” (p. 103) (lettura e 
interpretazione); “comporre testi scritti appartenenti alle diverse tipologie con una struttura com-
plessa, dimostrando di assimilare i modelli di riferimento […]” (p. 104); “produrre testi organizzan-
do i blocchi informativi in capoversi e paragrafi” (p. 105) (scrittura) e di “fare delle inferenze tra in-
formazioni o tra diverse parti del testo, mettendo in relazione quanto letto con la propria esperienza, 
le proprie conoscenze, il proprio mondo interiore” (p. 103). 
 
Descrizione del percorso preparatorio 
 
Il percorso prevede, in un primo momento (2 ore lezione), la lettura del racconto Gli occhiali di Li-
bero Bigiaretti e la discussione in classe. In questa fase l’insegnante chiederà dapprima un riassunto 
orale della storia e aiuterà poi gli allievi a mettere a fuoco i significati impliciti del racconto. Si av-
varrà per questo dell’allegato foglio per gli appunti. 
 
In un secondo momento (1 ora lezione) gli allievi riceveranno un modello di recensione costruito a 
partire dal foglio degli appunti e, con l’aiuto dell’insegnante, ne evidenzieranno la struttura costitu-
tiva. 
 
Il percorso preparatorio risulterà così strutturato: 
 
Prima fase (2 ore lezione):  
 

a. L’insegnante distribuisce il racconto Gli occhiali di Libero Bigiaretti e lo legge ad 
alta voce. 

b. Gli allievi riassumono oralmente la storia letta. 
c. Discutono e riflettono in classe sul testo (ci si soffermerà in particolare sui contenuti 

suggeriti nel foglio per gli appunti; cfr. proposta di analisi in calce a questo docu-
mento). 

d. Completano il foglio per gli appunti con quanto emerso dalla discussione. 
e. Mettono in comune e correggono con l’aiuto del docente. 
f. Il docente ritira tutti i fogli degli allievi e li conserva per restituirli il giorno della 

prova. 
 

Materiali necessari (vedi allegati): racconto Gli occhiali e foglio degli appunti. 
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Seconda fase (1 ora lezione): 
a. Il docente distribuisce e legge con gli allievi la recensione. 
b. Il docente porta gli allievi a coglierne la struttura costitutiva. 
c. Gli allievi indicano gli elementi strutturali sul loro foglio della recensione. 
d. Il docente ritira tutti i fogli degli allievi e li conserva per restituirli il giorno della 

prova. 
 

Materiale necessario (vedi allegati): recensione. 
 
La fase preparatoria prevede quindi tre ore lezione: vista l’importanza che assume, invitiamo i do-
centi a tener conto, nella pianificazione, di possibili impegni di sede. La suddivisione in 2 + 1 ore è 
da ritenersi indicativa e la pianificazione va adattata alla classe. 
 
Per questo motivo il docente avrà a disposizione il materiale almeno quindici giorni prima 
della prova cantonale. 
 
Descrizione della prova  
Il giorno della prova gli allievi riceveranno il racconto Sentirsi diversa di Goffredo Parise, che ver-
rà letto ad alta voce dal docente, e il foglio per gli appunti. Gli allievi saranno chiamati, nelle tre 
ore-lezione previste, a rispondere alla consegna indicata; avranno a disposizione tutto il materiale 
della fase preparatoria e il dizionario. 
 
Indicazioni per allievi con DSA:  
Si segua, nel limite del possibile, la prassi normalmente adottata con i singoli allievi (per es. stam-
pare la prova su fogli A3, impiegare il carattere Verdana o simili, dare accesso al documento su 
supporto digitale, ecc.).  
Per questo motivo vengono forniti i documenti anche nel formato Word. Si presti però attenzione al 
fatto che, modificando la formattazione, i riferimenti alle righe potrebbero variare (andranno di con-
seguenza adattate anche le consegne).  
 
Correzione e valutazione 
In allegato si trovano i criteri di valutazione. Questi sono strutturati in più livelli di padronanza, te-
nuto conto della complessità del percorso e dell’eterogeneità della classi. Siamo consapevoli che 
nella valutazione dello scritto ogni indicazione criteriale non illustrerà mai precisamente il prodotto 
dell’allievo; ciononostante invitiamo gli insegnanti ad utilizzare la griglia, cercando di individuare il 
profilo che meglio corrisponde alla qualità del lavoro svolto. Il voto complessivo (approssimato al 
mezzo punto), da riportare nell’appositiva colonna, è di responsabilità del singolo docente.  
Nel caso in cui l’allievo non abbia svolto la fase preparatoria, il docente lo indicherà nella tabella 
excel nell’apposita colonna. 
 
I dati raccolti saranno da inoltrare agli esperti spedendo per e-mail il file Excel in formato digitale 
(non scansione o pdf). Per ogni classe sarà necessaria la compilazione di un file Excel separato, da 
nominare nel modo seguente: sede_classe_sezione.xls; es. Bellinzona1_4_N.xls).  
I file sono da inviare all’indirizzo decs.gei@edu.ti.ch entro venerdì 7 giugno 2019. 
 
Il GEI vi ringrazia per la vostra disponibilità e rimane a disposizione in caso di dubbi.  
 
Un saluto cordiale 
  
 
       Il Gruppo Esperti di Italiano 
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FOGLIO DEGLI APPUNTI 
Luigi Bigiaretti, Gli occhiali, in Racconti, Vallecchi, Firenze 1961. 

 
Situazione iniziale Il protagonista viene sempre lodato per la bellezza del 

suo sguardo. 
 

Evento che rompe 
l’equilibrio 

Dovendo mettere gli occhiali teme di perdere la bellezza 
del suo sguardo e ha paura che la sua amica non lo ami 
più. 
  

Sviluppo  Mette gli occhiali e scopre che il mondo e la sua amica 
non sono come li ha sempre visti. Mette a fuoco nuovi 
dettagli che lo deludono.   
 

Qual è il tema o quali 
sono i temi presenti nel 
racconto? 

La paura di essere giudicati. 
Come io vedo gli altri e il mondo. 
Come io mi vedo e come mi vedono gli altri. 
Il peso delle parole. 
La bellezza 
Ecc. 

Come cambia il perso-
naggio?  

• Dall’infanzia fino al momento in cui mette gli oc-
chiali: vanità, consapevolezza del proprio “bello 
sguardo”. 

• A 20 anni usa lo sguardo con astuzia. 
• Mette gli occhiali: teme che Maria Teresa possa 

non amarlo più (rr. 14-18), ma capisce anche che 
lei non lo ama solo per quello (rr. 27-29). 

• Dopo che il protagonista ha messo gli occhiali, il 
mondo e Maria Teresa cambiano e lo deludono 
(rr. 37-sgg.), così lui si allontana da lei perché ne 
percepisce i difetti fisici. 

• Gli anni passano: non tornerebbe al mondo sen-
za occhiali. Il protagonista è cambiato ed è matu-
rato. 

Tipo di cambiamento in 
relazione allo sviluppo 
narrativo 

Il narratore inizia descrivendo l’evento che ha cambiato 
la sua vita; poi ci racconta cronologicamente il cambia-
mento e alla fine ci dà il suo punto di vista di uomo “ma-
turo”, che rilegge il proprio percorso di crescita. 
Il protagonista passa dalla paura, che si rivelerà infon-
data, alla consapevolezza della propria identità; da vec-
chio, matura una visione del mondo più realista. 
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POSSIBILE SCHEMATIZZAZIONE DEL RACCONTO 
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STRUTTURA DELLA RECENSIONE 
 

Gli occhiali per guardare meglio titolo  
Il racconto Gli occhiali di Libero Bigiaretti è tratto dal libro I racconti, 

pubblicato dall’editore Vallecchi nel 1961. 

riferimenti 

bibliografici 

PRIMA 

PARTE 

Il protagonista della storia sa di avere dei begli occhi, perché fin da pic-

colo si era sempre sentito lodare per il suo sguardo. Raggiunti i 

vent’anni si fa visitare dall’oculista e scopre che dovrà mettere gli oc-

chiali. Il ragazzo teme allora di non più piacere alla sua amata Maria Te-

resa, anche se lei gli dice che gli vuole bene non soltanto per i suoi oc-

chi. Una volta messi gli occhiali, vede il mondo in modo diverso. Infatti 

con le nuove lenti scopre i contorni definiti delle case, le innumerevoli 

foglie, le rughe nei volti dei passanti. Ad un certo punto si ritrova nel 

giardino dove incontra di solito Maria Teresa. La vede avvicinarsi e si 

accorge che lei “butta sgraziatamente in fuori la gamba destra” quando 

cammina. Non l’aveva mai notato. Da vicino, poi, la ragazza gli appare 

piena di difetti, al punto che non vuole più baciarla. Non l’ama più, come 

non ama più il mondo che vede attorno a sé. La storia si chiude con un 

commento del narratore, più maturo, che ha ormai imparato a guardare 

il mondo con le lenti, a vedere tutte le sfumature e i difetti. Ha perso il 

piacere che aveva da giovane di osservare una realtà vaga e sfumata.  

breve rias-

sunto  

del racconto 

Questo testo potrebbe essere inserito in un’antologia di racconti per al-

lievi di quarta media perché parla di un tema interessante: la paura di 

essere giudicati per un aspetto fisico o per un difetto, ma anche il biso-

gno di “mettere gli occhiali” per vedere meglio il mondo, capirlo e giudi-

carlo. 

il tema del 

racconto 

SECONDA 

PARTE 

Il personaggio nel corso del racconto cambia il suo atteggiamento: 

all’inizio si lascia condizionare dal possibile giudizio della sua compagna 

che lo vedrà con gli occhiali, invece alla fine è lui a selezionare ciò che 

gli piace, attento all’aspetto esteriore di Maria Teresa, di cui vede ora 

tutti i difetti. Gli occhiali, indossati dal protagonista, modificano tutto.  

Alla fine del racconto l’uomo, ormai maturo, cambia ancora una volta 

punto di vista: preferisce vedere la realtà così come è, anche con i suoi 

difetti, piuttosto che sfumata e insipida come la vedeva da miope. 

 

lo sviluppo 

del perso-

naggio e i 

significati 

impliciti del 

racconto 

 

 

 
 


