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Testo di riferimento: “Dovreste vederla” 
tratto da “Il giovane Holden” di J. D. Salinger

elaborazione di una proposta pubblicata in Venturi C., Antologia operativa (vol. I)

• Periodo: maggio, in concomitanza con 
laboratorio di poesia con esperto. 

• Prerequisiti: disponibilità di abilità 
sperimentate in UDA precedente di tipo 
interdisciplinare che collega italiano (lettura, 
comprensione e rielaborazione di testi di tipo 
descrittivo/narrativo ), arte/teatro/inglese 
(Paul Klee).



Ascolto 
• 1° ascolto del testo letto dall’insegnante “Dovreste 

vederla” per comprensione globale (riconoscimento 
di chi / che cosa parla il testo):

- scrittura di brevi annotazioni individuali su post-it, 
- condivisione / interazione con tutto il gruppo classe;
• 2° ascolto del testo letto dall’insegnante (com’è 

Phoebe secondo la descrizione dell’autore?):
- Integrazione/revisione di note su aspetti specifici 

sfuggiti al primo ascolto 
- Sistemazione dei post-it su cartellone secondo criteri 

comuni e ragionati.



Lettura e comprensione
• Consegna del testo e lettura comune ad alta voce per 

cogliere aspetti più specifici attraverso  varie domande 
di comprensione (orali e scritte, individuali e in coppia):

- Di chi si parla in questo brano?
- Phoebe parla di sé o lo fa qualcun altro?
- Sottolinea con diversi colori la descrizione e le 

informazioni riferite a Phoebe.  Poi concorda con un 
compagno/a come organizzare in categorie le diverse 
tipologie di dati (puoi costruire una tabella, uno 
schema/scaletta, una mappa a stella o ad albero o 
raggrupparle in altro modo che ritieni opportuno). 



Mappa a stella



Tabella 



Schema



Lettura e comprensione
• 2^ batteria di domande dopo una prima 

condivisione:

- Chi viene nominato nel testo oltre a Phoebe?
- Che relazioni ci sono fra Phoebe e gli altri personaggi 

del testo?
- Cosa pensa di lei il “narratore”?
- Individua nel testo gli aspetti positivi e negativi di 

Phoebe (pregi e difetti) e trascrivili in uno 
schema/mappa adatti, accordato con un 
compagno/a.



Comprensione attraverso la 
riflessione linguistica

• Rilettura individuale del testo attraverso 
lavoro specifico di riflessione linguistica (gli 
aggettivi), conteggio di quelli che vengono 
ripetuti più volte, ipotesi sul significato e 
funzione della scelta:

- Quante volte il narratore chiama Phoebe “vecchia 
Phoebe”?

- Perchè?

• Condivisione e confronto con gruppo classe.





Verifica di comprensione
Rappresentazione grafica 

di Phoebe, così come te 
la immagini, in base 
alle descrizione del 
testo. Scrivi intorno a 
Phoebe gli aggettivi più 
significativi.



Prima riscrittura del testo
(passaggio nodale: verifica)

• “Rovesciamento” della descrizione di Phoebe
al contrario, cioè negativamente, tenendo 
come base la struttura testuale dell’autore  J. 
D. Salinger.

• Costruzione alla lavagna di una mappa a stella 
formata da tutti gli aggettivi con cui gli alunni 
hanno sostituito l’originale “vecchia” Phoebe.



“Dovreste vederla. Garantito che in tutta la vostra vita non 
avete mai visto una ragazzetta tanto carina e sveglia. È 

veramente sveglia. Voglio dire, da quando va a scuola ha 
sempre preso tutti dieci.” 



È in gamba. Vi piacerebbe. L’unico guaio è che certe 
volte è troppo affettuosa. È molto emotiva, per essere 
una bambina. Davvero. L’unica cosa che fa è scrivere 

libri a tutto spiano. 





Seconda riscrittura del testo
(passaggio nodale: verifica)

• Riattraversamento del testo tramite 
focalizzazione sull’uso del flashback;

• Riscrittura individuale con variazione del punto di 
vista e del soggetto:

- Rielaboro ancora una volta il testo originale “Dovreste 
vederla”, ma questa volta devo descrivere me stesso 
attraverso le parole di un fratello, sorella, nonna, 
amico… Devo rispettare la struttura narrativa di 
partenza, compreso il flashback.



“Dovreste vederla. Garantito che in tutta la vostra vita non avete 
mai visto una ragazzetta tanto carina e sveglia. È veramente sveglia. 

Voglio dire, da quando va a scuola ha sempre preso tutti dieci.” 



Il flashback



Adesso ha dieci anni, e non è più tanto piccola, ma la 
trovano ancora fantastica tutti quanti - tutti quelli che 

hanno buonsenso, almeno.



Riflessioni conclusive

• Punti di forza
- Motivazione
- Ascolto attivo
- Comprensione a vari 

livelli
- Riscrittura del testo: 

“rovesciamento” al 
contrario

- Riscrittura individuale con 
variazione del punto di 
vista e del soggetto

• Punti di debolezza
- Interazioni dispersive
- Tempi
- Livelli di comprensione 

per alunni con bisogni 
speciali

- Complessità consegne 
- Emotività 


