
Scrittura e metacognizione: 
scrivere per conoscere e conoscersi



Abbiamo bisogno
di storie

• Racconto:

- tentativo di condensare la vita in 
un fatto

- espressione della ricerca di 
senso che ci caratterizza 

- occasione per riflettere su di sé

• Nel racconto questa ricerca trova 
risposta nel FINALE.



Prima superiore: narratologia

Presentazione-esposizione

esordio

peripezie SPANNUNG

Scioglimento + 
conclusione



INCROCI – STORIE DI INCONTRI E SCONTRI

IL PUNTO DI VISTA



Consegna

Scrivi un breve racconto dal titolo:

«Ho preso 4…» 

(punto di vista del ragazzo)

Scrivi un breve racconto dal titolo:

«Ha preso 4!» 

(punto di vista del genitore)



Ho preso 4…

“Un altro 4, Gaia, un altro” mi disse mio padre per la 
seconda volta in quel giorno.

“Dovresti iniziare a smetterla, se continui così verrai 
bocciata”, continuò mio zio.

Bocciata, bocciata, bocciata. 

Durante quella giornata mi ripetei più e più volte quella 
parola. 

Ormai ero demoralizzata, non ce l’avrei mai fatta in quel 
liceo, andavano tutti bene nella mia classe, non facevano 
casino, non avevano il bisogno di muoversi almeno una 
volta all’ora. E poi c’ero io, io che andavo male a scuola, 
io che avevo il bisogno di muovermi, io che facevo 
sempre fatica a stare attenta. 



Al cambio dell’ora, la prof mi chiama fuori dalla porta e 

inizia a parlarmi. 

“Ti ho visto in pensiero, stai bene?”

“Sì”, dissi con voce difficile da udire.

“Come sta andando a scuola?”

“Malissimo” sussurrai. “Non ce la farò”.

La prof aveva occhi gentili. 

“C’è ancora tempo, potrai benissimo recuperare i brutti 

voti, c’è ancora tempo, questa è la scuola giusta per te”. 

Parlammo ancora e riuscii ad aprirmi con lei. Anche se 

era stata solo una chiacchierata mi aveva fatto bene, 

questo era il primo quadrimestre e la scuola mi piaceva, 

avrei fatto di tutto per farcela. 



Spannung e risoluzione

Al cambio dell’ora, la prof mi chiama fuori dalla porta e inizia a parlarmi. 

“Ti ho visto in pensiero, stai bene?”

“Sì”, dissi con voce difficile da udire.

“Come sta andando a scuola?”

“Malissimo” sussurrai. “Non ce la farò”. 

La prof aveva occhi gentili. 

“C’è ancora tempo, potrai benissimo recuperare i brutti voti, c’è ancora tempo, questa è la scuola 

giusta per te”. 

Parlammo ancora e riuscii ad aprirmi con lei. Anche se era stata solo una chiacchierata mi aveva 

fatto bene, questo era il primo quadrimestre e la scuola mi piaceva, avrei fatto di tutto per farcela. 



Ha preso 4!

Sento la porta di ingresso aprirsi, seguita dal 
rumore di passi incerti che si dirigono verso di 
me.

«Ciao tesoro, come è andata la verifica di 
matematica?»

Il sorriso sottile scompare dal suo viso e cala un 
silenzio profondo.

Non era un buon segno; dopo tutte le ripetizioni 
che ho pagato non avrà mica preso un’altra 
insufficienza! (…)



Ero infuriata e dovevo decidere sul da farsi. 
Forse avrei dovuto punirlo, magari 
sequestrandogli il cellulare, sono più che certa 
che sia quello il motivo delle sue insufficienze, 
probabilmente tutto il tempo che trascorre in 
camera sua lo passa al telefono.

Oppure non aveva semplicemente compreso gli 
argomenti della verifica, o aveva delle lacune da 
colmare, o stavo sbagliando ad accorrere a 
conclusioni troppo affrettate, magari stavolta ce 
l’aveva davvero messa tutta.



Ho preso la mia decisione. 

«Ho deciso di darti un’ultima possibilità per dimostrarmi che ce la stai mettendo 
tutta. Adesso siediti accanto a me e facciamo degli esercizi insieme, ma tu, in 
cambio, ti offrirai all’interrogazione».



«E’ molto 
riflessivo…»

COSA PUO’ PROVOCARE UN CREDIBILE
CAMBIAMENTO DEL PUNTO DI VISTA? 

COSA PUO’ PORTARE A UN REALE
«SCIOGLIMENTO» DELLA SPANNUNG?

• Gli occhi arrossati del ragazzo sotto il cappello da 
rapper? 

• Un amico che suona al campanello per studiare 
insieme? 

• Il ricordo di una volta che anche alla mamma è 
stata concessa una seconda possibilità dal 
papà?



Giocare sul punto di vista

Un giorno ero seduta su una panchina con i miei due figli e ho 
visto passare una bambina che aveva evidentemente la 
sindrome di Treacher-Collins, una rara malattia ereditaria che
colpisce le fattezze di una persona. Ciò che mi ha colpito non è 
stata la ragazzina, ma la mia reazione: sono stata presa dal 
panico, temevo che mio figlio di tre anni vedendola avrebbe
reagito urlando, come aveva fatto alla festa di Halloween. Mi 
sono alzata di scatto, come punta da una vespa, ho chiamato 
l’altro figlio e mi sono allontanata di corsa.



Alle mie spalle ho sentito la madre della 
ragazzina che, con voce molto calma, 
diceva: « Forse è ora di tornare a casa». Mi 
sono sentita un verme e non sono riuscita a 
dimenticare questa esperienza.



Il buio oltre la siepe

«Se vuoi capire una persona, devi 
cercare di considerare le cose dal 
suo punto di vista…»

«Come hai detto?»

«Se vuoi capire una persona , devi 
provare a metterti nei suoi panni e 
riflettere un poco».

Atticus aveva ragione. Una volta 
aveva detto che non si conosce 
realmente un uomo se non ci si 
mette nei suoi panni e non ci si va a 
spasso.



Fine di una storia



Sviluppi inattesi: il tema 

Immagina che nella tua cerchia di amici o nella tua classe, un gruppo di amici/compagni, per qualche motivo o

anche senza un motivo evidente, cominci a trattarti come se tu fossi una persona da evitare, facendoti sentire

diverso dagli altri e non accettato. Nessuno te lo dice in faccia, ma tu avverti da piccoli gesti, da sguardi,

scherzi o commenti sussurrati, che sei stato preso di mira. Scrivi una lettera a un adulto o a un amico in cui

esprimi ciò che stai provando e chiedi un aiuto su come superare questo momento.

Immagina che, per scherzo, per superficialità, oppure per non sentirti escluso dal gruppo degli amici o dei

compagni più carismatici della classe, hai cominciato a discriminare un amico/compagno, facendolo sentire

diverso e fuori dal gruppo. Dopo l’ennesimo scherzo, ti accorgi che quello che stai facendo è ingiusto e vorresti

smettere, anche se ciò significa avere il coraggio di assumere un atteggiamento diverso da quello degli altri.

Immagina di scrivere una lettera alla persona in questione, in cui gli spieghi perché hai cominciato a trattarlo

così e come questo ti fa sentire adesso; infine prova a chiedergli scusa.



La verità si 
cerca e si trova 
INSIEME


