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Percorso “Il territorio “, Sezione : Classe terza sec.1°grado ( R. Raimondi ) 
 
Fase preliminare, motivante : IL LUOGO VICINO NELL'IDENTITA' PERCEPITA 
 
Lettura e comprensione globale di un testo di supporto ( io ed il mio luogo ):  
cap. “L'anfiteatro” da Momo, M. Ende  

• Sommaria descrizione individuale del percorso casa-scuola e del quartiere -zona 
di frequenza ;  

o correzione formale dei testi;  
o discussione con la classe sul senso di identità coi luoghi di frequenza: 

l'identità percepita  
• breve inchiesta individuale, svolta chiedendo a conoscenti locali su un luogo della 

zona che è cambiato nel tempo di cui si ha notizia (obiettivo: prima percezione dello 
spessore temporale dei luoghi di frequenza). 
 

GLI STRUMENTI DI BASE 
• Attività sulla descrizione di un Territorio : 

o Scheda sulle tecniche descrittive (scopi informativo o espressivo , punti di 
vista oggettivo/soggettivo, fisso/mobile nello spazio/nel tempo; la descrizione 
di tipo lineare o dall'insieme al particolare, legata ai dati sensoriale,  
comparativa) 

o Lettura del docente di testi-modello: Chandrapore (Passaggio in India, 
E.M.Forster), La laguna ( J.Frame ), Il quartiere (  Pratolini ) 

o comprensione degli stessi , individuazione guidata delle strutture testuali per 
un' analisi mirata, tramite sottolineature e questionario (attività svolte a 
coppie, non a gruppi, per ora, per maggior coinvolgimento individuale) su: 

� tecniche descrittive spiegate; 
� aspetti grammaticali della descrizione (determinazioni di luogo, tempi 

verbali , aggettivazione denotativa e connotativa, la paratassi, la terza 
persona, le figure retoriche) (attività guidata); 

� il punto di vista, personale, opposto, corale; 
� la selezione degli elementi della descrizione secondo criteri di 

importanza/utilità/funzionalità al punto di vista, - il narratore esterno o 
interno, - l'approccio esterno/interno, naturale/urbano. 
 

LA RISCRITTURA (PASSATO-PRESENTE) 
 

• Attività al computer a coppie d'aiuto: 
o produzione di descrizioni legate ai luoghi noti: 

� spezzoni di testo come esercitazione- applicazione delle tecniche e 
degli elementi grammaticali appresi; 

�  trascrizione del testo individuale di partenza sui luoghi vicini, e 
inserimento in esse delle minidescrizioni prodotte;  

� inserimento delle informazioni ricercate da fonti orali all'inizio del 
lavoro su uno o più dei luoghi conosciuti, e in un secondo momento 
su luoghi selezionati dagli alunni come tipici di Torino, con 
esplicitazione della motivazione della scelta; 

o rielaborazione e revisione del testo ottenuto come riscrittura  
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• Lettura del docente di testi-modello , sui quali viene proposto un questionario di 
analisi (guidata ) lessicale e contenutistica mirata, cui rispondere in gruppo di 4 
secondo ruoli e procedure specifiche, 

•  discussione basata sull'esperienza personale su: il luogo-identità , 
 

• elaborazione in un testo di riflessioni condivise  
 

o traccia di riflessione:  
� l'identità non è tanto coi luoghi, ma con le persone con cui li condivido;  
� i luoghi, semmai, assumono il valore di simbolo di una rete di relazioni 

positive;  
� il luogo-identità può cambiare nelle fasi della vita;  
� è importante saperli cambiare, cioè costruire nuove relazioni lì dove la 

vita ci conduce;  
� è utile a questo punto ricordarci quanto di buono e positivo è rimasto 

in noi per farne tesoro. 
 

• M.Jarre , cap. Le strade vuote (da “Ritorno in Lettonia”), il luogo-identità (in cui mi 
identifico: è dove sono nato e cresciuto); a distanza di tempo non è più lo stesso, le 
persone che amavo non ci sono più, l' ossessione di rammentare i ricordi, fin anche 
sonori, vocali per ritrovare se stessa ; in realtà la sua identità, per quanto sconvolta, 
si è poi, nei sessant'anni seguiti , arricchita di un altro luogo identitario (Torino, qui) 
e di altre relazioni forti (il marito): 

o analisi guidata su: l'ordine lineare o frammentario (qui sull'onda dei ricordi e 
delle emozioni, intesi anche come criterio di selezione descrittiva); 

• ripresa del cap. L'anfiteatro,da “Momo”, M. Ende : riflessione-discussione su “luogo 
un tempo vissuto ed ora abbandonato, rivive in una serie di nuove funzioni tramite 
la costruzione di nuove relazioni umane positive, sono esse che informano l' identità 
in un luogo; 

 
 
PASSATO, IMMAGINARIO/REALE  
Introduzione da “L'isola in via degli uccelli” ,Uri Orlev, su: la descrizione della città su un 
piano immaginario perché inimmaginabile agli occhi di chi vive nella normalità(ghetto), 
individuazione (come tecnica descrittiva. incisiva) dei piani immaginario e reale ora 
intersecati ora sovrapposti, la descrizione del cambiamento drastico del luogo 
(evacuazione del ghetto), identità sconvolta del protagonista, solo nel luogosenza più 
relazioni, se non l'esile filo della speranza-reale- del ritorno del padre, e il rapporto 
immaginario col modello Robinson Crusoe (casa diroccata-isola), per cui quella “ casa” 
diventa anch'essa un luogo: 

o il testo viene letto in classe interamente nel corso dell'anno, fornendo stimoli 
nella direzione scelta: il rapporto individuale col luogo, senza più intermediari 
(parallelo con l'adolescente con sempre maggiore libertà di movimento), 
costruzione di pochi e difficoltosi rapporti, che rendono però a poco a poco 
un luogo-identità, vivo (Identità reale), cioè la casa diroccata , dove il 
protagonista bambino combatte per sopravvivere e compie delle scelte in 
nome di quelle relazioni positive che egli stesso ha costruito 
 

PASSATO,REALE 
Lettura narrativa di supporto (pagine sull'adolescenza, giovinezza, età matura a Torino da 
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“Lessico familiare”,N.Ginzburg ): i luoghi sono diversi, la società era diversa; ogni 
generazione in un posto ha i propri luoghi; del resto, anche la città cambia sotto diversi 
aspetti, sotto la spinta delle esigenze di ogni nuova generazione. 
- Produzione : descrizione ( individuale ) dei luoghi preferiti da ciascuno secondo le 
modalità 
apprese e con uno sguardo più consapevole ; 
descrizione - entro una cornice autobiografica indiretta- prima dei luoghi preferiti 
dell'adolescenza ,e poi dei luoghi-identità della vita, di uno o due familiari , tratta da 
un'intervista preparata e scritta sui cambiamenti verificatisi nel tempo (con trasformazione 
delle 
risposte in un testo rielaborato prevalentemente descrittivo ) 
PASSATO-PRESENTE, REALE 
- ricerca a gruppi sui grandi cambiamenti di Torino nel tempo, con approfondimenti su fine 
'800-'900 su testi o siti forniti dal docente o no 
- analisi a gruppi delle principali mappe di Torino nel tempo ,fornite di semplici didascalie 
sui 
corrispondenti cambiamenti sociali e relative esigenze ;individuazione sulle mappe di 
alcuni punti 
di riferimento del quartiere e urbani a partire dall'attività iniziale 


