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DIARIO DI BORDO 
 
La primissima cosa per inquadrare il macro-tema territorio è stata la lettura di un brano di 
Pasolini dalla loro antologia, tratto da “Ragazzi di vita”: la figura di Pasolini, la scelta del 
sottoproletariato romano, il rapporto stretto col territorio, il realismo mimetico ecc. 
Mi dà l’idea che le letture narrative servano a calare pian piano i ragazzi nella tematica 
territoriale. 
 
Il percorso casa-scuola: Vicino/lontano, centro/periferia, noto/ignoto... 
Il 20 settembre nella mia seconda ho fatto quanto mi ha suggerito Daniela: sono partita dal 
percorso casa/scuola (l’intenzione è di lavorarci solo tre lezioni, prendendola alla lontana prima 
di zoomare sul quartiere in cui vivono - tra l’altro una ragazza mi ha detto di vivere in 2 quartieri, 
eh già, non avevo pensato a questa possibilità!) 
 
Ho introdotto l’argomento con una serie di domande: in quale quartiere o paese abiti? In quale 
via? (se si tratta di Torino) Quale mezzo usi per venire a scuola? Se vieni a piedi, in auto, bici o 
motorino che strada fai? Quanto tempo impieghi? 
 
Poi ho proposto domande più inerenti alle coppie dicotomiche esterno/interno, periferia/centro, 
vicino/lontano, privilegiando la dimensione soggettiva. 
Cosa vedi lungo il percorso? Da quali segnali ti accorgi che stai uscendo dal tuo quartiere? Ci 
sono cose che noti in particolare? Sono cose note o sconosciute? Quali persone incontri e saluti? 
 
Alle domande hanno risposto prima oralmente e poi per scritto. 
 
I luoghi del ricordo: passato/presente 
Abbiamo letto insieme un passo tratto da un racconto di Marina Jarre, “Le strade vuote”, dove la 
protagonista torna come turista, col figlio, nella città di Riga dove è nata. C’è un percorso: quello 
dall’albergo alla sua casa, e dalla casa alla scuola. Ci sono delle brevi descrizioni (che ho chiesto 
di individuare), c’è un rapporto passato/presente, nel senso che lei confronta il suo modo di 
vedere di allora di guardare case alberi e viali con quello di adesso; ci sono immagini poetiche. 
Ho chiesto allora di rilevare i cambiamenti percepiti sul loro percorso, dallo scorso anno a 
quest’anno; cambiamenti sia oggettivi che soggettivi (sono cambiato io, è cambiato il mio 
sguardo). Li ho fatti scrivere. 
Ho raccolto tutti i loro scritti 
 
Oggi, 23 settembre, abbiamo letto un altro brano dall’antologia, un adattamento di un racconto di 
Valeria Parrella, una storia di degrado napoletano (anche qui stretto rapporto dell’autrice col suo 
territorio di origine, anche qui scelta stilistica di mimesi, calco sul parlato, con in più inserti di 
linguaggi di oggi).  
 
La cronaca, il diario 
Ho chiesto loro di fare una cronaca del loro percorso quotidiano (ore 7 mi avvio alla fermata del 
4 in via e lì incontro ecc ecc), e ho letto il diario del bambino che va in Egitto con la zia (testo di 
Daniela). Ho ritirato i loro scritti. 
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Sabato 27 devono portare Tuttocittà e una piantina di Torino e devono individuare la loro casa e 
il percorso. 
 
Che cosa è emerso finora? 
I quartieri (e paesi) sono 13: 
S. Rita, Barriera di Milano, San Salvario, San Donato, Cenisia, Vanchiglia, Borgo Vittoria, San 
Paolo, Parella, Settimo Torinese, San Mauro, Gassino, Villafranca Piemonte. 
Cercherò di formare dei gruppi dello stesso quartiere o di quartieri limitrofi, in modo che inizi un 
minimo di processo di identificazione. Poi vedremo. Quello che mi interessa per ora è l’uscire e il 
rientrare quotidiano nel proprio territorio, capire se ne hanno coscienza. 
Riguardo ai segnali di demarcazione, chi viene da San Paolo ha citato il Palazzo di Giustizia; i 
ragazzi che vengono da fuori hanno parlato di un breve spazio di campagna che separa il loro 
paese da quello successivo, e dei cartelli che segnalano i paesi che si susseguono. Riguardo ai 
cambiamenti, molti hanno parlato di nuove stazioni di metro che sono sorte al posto di 
qualcos’altro, magari di un’area verde; altri hanno parlato dei lavori sulla nuova Spina, o del 
cavalcavia di via Breglio che non c’è più. Mi sembra interessante. 
 
Sabato 27/9 
Li divido in sei gruppi: 
 
S. Rita + S.Paolo (5 ragazzi) CIRC 2 e 3 
San Donato-Parella  (4 ragazzi ) CIRC 4 
Borgo Vittoria + Campidoglio (2 ragazzi) CIRC 5 
Barriera Milano + Regio parco + Settimo T.se (5 ragazzi)  CIRC 6 
Vanchiglia (CIRC 7)  + San Mauro + Gassino (5 ragazzi) 
San Salvario (5 ragazzi) CIRC 8 
 
Fornisco poi informazione per reperire info su storia dei loro quartieri (Internet, Circoscrizioni, 
mostre, documentari, pubblicazioni). La ricerca dovrà essere sollecitata molte volte: i ragazzi 
sono pigri, si muovono poco, non sono abituati a darsi appuntamenti per fare insieme cose 
scolastiche. 
 
I gruppi evidenziano i propri percorsi su Tuttocittà (un gruppo ha invece una cartina). Faccio 
notare grossi “segni” del territorio che non hanno citato nelle loro cronache pur essendoci passati 
davanti: lo stadio olimpico, i ponti, i fiumi, piazzale Fusi, il San Giovanni Vecchio, il giardino 
Balbis, l’Accademia ecc. 
Spiego poi cosa sono cronaca e diario, e il fatto che spesso i due generi si intrecciano. Per 
esemplificare leggo “I diari della motocicletta” del Che. 
Sabato prossimo verifica: riscrivi la cronaca riveduta, corretta, ampliata. 
 
Martedì 30/9 
L’identificazione col proprio territorio 
Leggiamo sull’antologia un passo di “Io non ho paura”. Uso soggettivo del paesaggio. Michele 
conosce molto bene il suo territorio, è immerso in esso, lo padroneggia talmente che lo 
antropomorfizza, lo fa aderire al proprio stato d’animo. 
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Il reportage 
Spiego la differenza tra cronaca e reportage e leggiamo una pagina di Paolo Rumiz tratta dal suo 
viaggio di quest’estate. Si tratta delle repubbliche baltiche, precisamente della Lituania. Leggo io 
ad alta voce e mi fermo molto spesso a spiegare. 
Come compito per la prox settimana devono individuare all’interno di questo testo: 

� diario 
� descrizione di luoghi o persone 
� immagini poetiche 
� info storiche e geografiche 
� info turistiche 
� giudizio personale 
� aneddoto 
� vita quotidiana 
� problemi sociali. 

L’obiettivo è mostrare la grande varietà di generi e tipologie testuali presenti all’interno del 
reportage. 
 
Sabato 4/10 
Verifica: cronaca del percorso casa-scuola 
 
Martedì 7 ottobre 
Prima ora. Correggiamo: all’interno di ogni gruppo confronto sull’esercizio svolto. Dalla 
correzione collettiva emerge che non è stato così facile individuare le tipologie richieste. Mi 
ripropongo di tornare sulle caratteristiche testuali (descrizione, immagine poetica). 
In ogni caso non tutti si sono impegnati. Molti non hanno svolto il compito a casa. Cazziatone. 
Silenzio colpevole. 
Verifico a che punto è la ricerca di documentazione storica nelle circoscrizioni. Faccio le dovute 
sollecitazioni. 
Nella seconda ora chiedo loro di individuare i propri “luoghi” del quartiere o del paese. Prima 
individualmente, poi confronto all’interno del gruppo-quartiere. Sabato chiederò loro di 
individuarli su Tuttocittà. Suggerirò tipologie di luoghi a cui non hanno pensato, tratti dall’elenco 
di Mario (poi non l’ho fatto) 
Sarebbe interessante ragionare su nomi reali-nomi fittizi: alcuni luoghi sono stati infatti 
ribattezzati (un giardinetto di San Salvario è indicato come Le Capannine). Chiederò di 
individuare tutti i nomi fittizi (non l’ho fatto) 
 
Sabato 11/10 
Porto le vecchie foto della Stampa che mi ha prestato Daniela. I gruppi osservano com’erano nel 
passato alcuni punti del proprio quartiere. 
 
14/10 
Segnano sulla cartina i luoghi  individuati la scorsa lezione. Poi ne fanno una sommaria 
descrizione scritta. 
 
La descrizione 
Cosa vuol dire descrivere. Lettura e analisi della descrizione della casa di Amir in “Il cacciatore 
di aquiloni”: il narratore in prima persona ci conduce dentro la casa partendo dal vialetto di 
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accesso attraverso il cancello che conduce al giardino. Ci fa visitare il piano superiore, poi il 
pianterreno dal quale ci fa passare alla terrazza che dà sul prato, in fondo al quale si vede la casa 
di Alì.  
Abbiamo osservato l’uso del tempo imperfetto, l’aggettivazione, la selezione dei dettagli, l’uso 
dei 5 sensi, gli aspetti connotativi. Abbiamo riconosciuto il punto di osservazione mobile, il 
criterio organizzativo esterno/interno. 
 
15/10 
Oggi abbiamo affrontato gli aspetti grammaticali della descrizione: verbi statici e dinamici, 
indicatori spaziali e temporali (connettivi, aggettivi, verbi). 
 
18/10 
Luoghi reali/luoghi immaginari 
Abbiamo ascoltato “Azzurro” di Celentano e abbiamo svolto un’analisi tematica. I luoghi 
dell’infanzia: da un lato l’oratorio, dall’altro l’Africa (luogo di immaginazione, evasione, 
l’ignoto, l’altrove). L’alternarsi dei piani temporali (allora/ora: allora era possibile evadere con 
l’immaginazione, ora non più). 
Compito per casa: C’è un luogo della tua infanzia, reale o immaginato, che rimpiangi? Descrivilo 
e racconta le circostanze in cui ti rifugiavi in esso. 
Questi i luoghi dell’infanzia individuati dai ragazzi: 

� l’asilo in cui avrei voluto andare e dove invece non mi hanno mai mandato 
� la scuola elementare in Romania 
� Scivolandia 
� il paese di Aidone in Sicilia 
� l’oratorio  
� la casa dei nonni dove ho vissuto in Romania i primi anni della mia vita 
� la scuola materna  
� la vecchia casa di campagna della nonna 
� il giardinetto 
� il parco 
� un’immaginaria casa sull’albero 
� la colonia 
� un luogo fantastico nella mia testa dove nulla era impossibile 
� Scutari, in Albania 
� la piazzetta del mio paesino in Puglia 
� la casa sull’albero 
� la casa dove abitavo prima, sempre piena di persone di famiglia 
� la savana del Re Leone 

Pressocché tutti i lavori sono ben riusciti, intensi, veri. 
 
27/10 
I luoghi del ricordo: passato/presente 
Visione del film “Nuovo cinema Paradiso” di G. Tornatore 
 
28/10 
Analisi delle ultime sequenze del film e utilizzo della seguente traccia. 
Nel film di Tornatore, Totò torna a Giancaldo da adulto e trova nel paese molti cambiamenti: 
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1) il primo segno è uno svincolo autostradale, in concomitanza col cartello che mostra il nome del 
paese 
2) lo spazio domestico cambiato, moderno, ordinato 
3) in paese moltissime automobili, che intasano le strade facendole sembrare più strette  
4) i cartelloni pubblicitari 
5) la piazza, un tempo centro della vita sociale, ora quasi irriconoscibile, soffocata dalle auto  
6) l’inquadratura della piazza inoltre, con al centro il cinema Paradiso, è fredda, impietosa, senza 
più l’ombra dello “sguardo” affettivo di un tempo 
7) le persone invecchiate, irriconoscibili 
8) l’assenza di sacralità: il funerale di Alfredo scorre in mezzo a passanti indifferenti e lungo vie 
ingombre di auto parcheggiate, con sullo sfondo altre auto che passano; i ragazzini “profanano” 
lo spazio della demolizione, andando al di là del nastro rosso a piedi e coi motorini 
9) la decadenza degli edifici (invecchiati, rovinati) e la diversa percezione di essi nello spazio 
10) il silenzio sottolinea l’assenza di vita sociale  
 
C’è un luogo che ti era caro, o che hai frequentato (la casa della nonna, la casa delle 
vacanze.........), e che rivisitandolo hai trovato cambiato? Descrivi com’era prima e come è 
cambiato. 
 
4/11 
I luoghi del ricordo: passato/presente 
Lettura e analisi di “La casa di tanto tempo fa” di G. Lagorio (confronto ora/allora, verbi, 
pronomi/aggettivi/avverbi, aggettivi qualificativi, lessico riferito ai diversi ambienti, elementi 
tipici della descrizione, denotazione/connotazione). 
Ci si sofferma su denotazione connotazione e si mappa il testo distinguendo in ogni capoverso le 
parti connotative da quelle denotative. Questo il risultato: 
 
Alloggiavamo al secondo piano di una villa di due piani di proprietà di un ingegnere che aveva 
tenuto per sé il piano terra circondato da un bel giardino. 
Ricordo un grande albero di mimosa che fioriva improvviso al primo sole di febbraio; quando 
mia mamma stendeva il bucato sul nostro terrazzo, mi ingegnavo a strappare qualcuno dei ciuffi 
gialli, piumosi come canarini, sugli ultimi rami che arrivavano fino a noi. 
Come spesso avviene in Liguria, anche i giardini sono a livelli diversi, a “fasce” come si dice là, 
e anche il giardino, che io guardavo dal terrazzo, si stendeva piano sulla facciata e sui lati 
dell’appartamento del padrone della villa, per cingerlo dolcemente in salita nella parte posteriore. 
Era quella che mi affascinava di più nelle lunghe ore in cui giocavo da sola con le bambole, in 
terrazzo o nel grande ingresso che faceva da soggiorno: era una collina tutta verde e folta e sulla 
cima c’era una chiesetta. 
Ora, quando sono tornata, non ho più riconosciuto niente, la mia casa è uno dei cento 
parallelepipedi che fanno del luogo un quartiere inserito nella città, dopo la nuova costruzione 
della stazione ferroviaria, e sulla collina della Madonna del Monte il verde degli alberi ha ceduto 
al bianco e rosa delle case. 
Ma allora la zona era del tutto periferica, vera e propria campagna, appena interrotta da qualche 
villa, pochi rustici e dalla grande piazza d’armi dove qualche volta arrivavano i soldati a fare 
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esercitazioni e normalmente giocavano i bambini in assoluta libertà, senza pericolo di alcun 
traffico di automobili 
 
Poi i ragazzi hanno sviscerato la struttura del brano, capoverso per capoverso. 
 
8/11 
Fornisco la struttura del brano da me individuata, che serve come integrazione e verifica del 
lavoro svolto: 
 
1) presentazione del luogo e delle circostanze in cui lo frequentavi 
denotativo con un aggettivo connotativo 
 
2) ALLORA - la prima cosa che ricordi legata a quel luogo, il particolare che ti colpiva di più / a 
cosa è legato, a quale tuo gesto o azione / quando pensi a quel particolare ti viene in mente una 
persona 
prevalenza connotativa con presenza di figure retoriche e tono nostalgico 
 
3) ALLORA - dove si trova il luogo (caratteristiche geografiche) / ordine descrittivo: dal 
particolare allarga lo sguardo: dove si trova? cosa c’è oltre? 
l’albero si trova nel giardino, il giardino circonda la casa e nella parte posteriore è in salita 

denotativo con un avverbio connotativo 

Qual è il tuo punto di osservazione? 
la bambina gioca sul terrazzo o nel soggiorno, che dà sulla parte posteriore della casa, e al di là vede la collina con in cima la chiesa 

quale emozione provi dal tuo punto di osservazione? 
la affascinava 

connotativo 
 
4) ORA - cosa ho provato quando sono tornato? come mi è apparso quel luogo? Quali sono stati i 
cambiamenti?  
qual è il tuo (i tuoi) punto di osservazione? 
prima l’autrice guarda la casa da distante, inserita nel paesaggio, poi di nuovo dalla parte posteriore della casa con lo sguardo rivolto alla collina 

denotazione + connotazione 
 
5) ALLORA - la zone era in campagna? era in periferia? era altro? come si presentava? (poche 
case, ampi spazi, possibilità di giocare senza pericoli, ......) 
denotativo con un commento connotativo 
 
10/11 
Cos’è la coesione del testo 
I ragazzi si dividono in gruppi. Ad ogni gruppo è assegnato un colore per evidenziare un aspetto 
(desinenze dell’imperfetto, desinenze del presente, pronomi di prima persona singolare e plurale, 
avverbi di tempo, campi semantici riferiti ai divgersi ambienti...). Esso traccia la linea del  colore 
assegnato sulla propria fotocopia e su quella degli altri. Alla fine dello scambio di fogli abbiamo 
tutti i segnali di coesione evidenziati. 
 
11/11 
Verifica: riscrittura 
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Descrivi un luogo che ti è caro e che, rivisitato, ti è parso cambiato. Segui l’ordine, la struttura, 
l’articolazione del testo della Lagorio. Stesso numero di paragrafi, stessa articolazione tematica, 
stesso punto di vista e stesso ordine descrittivo, stessa proporzione di denotazione/connotazione.  
Controlla anche l’efficacia dei legami di coesione. 
 
(Un ulteriore esercizio può essere quello di produrre un altro testo spostando i paragrafi, per 
ottenere un ordine alternativo. Questo verrebbe bene con l’uso di Word.  
Per esempio: 
ora - allora - allora - allora - allora 
oppure 
allora - allora - allora - allora - ora 
Infine si potrebbe creare un testo nuovo, con una reale alternanza di ora e allora. Ma qui ci si 
discosterebbe decisamente dal testo di partenza.  
Può essere utile pensare che man mano che i ragazzi acquistano sicurezza e autonomia, possono 
arrivare ad una produzione originale, che del testo-modello mantiene soltanto più l’ispirazione) 
 
25/11 
Passato/presente: il ricordo di un luogo nel tempo passato 
Poesia “Vicolo” di S. Quasimodo. 
Serve ad introdurre il discorso del testo poetico: il senso figurato, la ricerca tematica (parole-
chiave e campi semantici) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


