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Dossier su una lettura facile 
 
Barocco siciliano - Slawka G. Scarso  
 
1. L’obiettivi didattici 
 
Gli obiettivi didattici sono i seguenti:  

 

a) Lettura e comprensione del giallo 

b) Miglioramento delle abilità ricettive e produttive  

c) Conoscenza delle specificità del genere letterario 

d) Approfondimento delle conoscenze culturali su Palermo  

 
2. L’autrice 
 
Slawka Giorgia Scarso è italo-polacca ed è l’autrice delle guide di viaggio Il vino a Roma e Il 

vino in Italia. Inoltre, è coautrice del volume Custodi di identità e collabora con la rivista di 

letteratura “Il Colophon”. L’autrice ha anche vinto il concorso letterario “Giallo all’italiana”, 

organizzato da Casa delle Lingue in collaborazione con il Circolo Letterario Bel-Ami.  

 
3. La trama e i temi principali  
 
La protagonista Caterina Rossetti è capitano ed è in servizio presso il Comando Carabinieri 

Tutela del Patrimonio Culturale. Ha 33 anni e vive a Roma. È un’appassionata di arte medievale 

ed è un’amante della buona cucina.   

In Barocco siciliano viene chiamata per indagare a Palermo sul furto del quadro La Vucciria di 

Guttuso. Durante le indagini, viene trovato nella chiesa di San Domenico il cadavere di Agata, 

la giovane studentessa che faceva le pulizie nel luogo del delitto, più precisamente 

all’Università. Pare che si tratti di un suicidio. Si viene a scoprire, però, che Agata è stata uccisa.  

I temi principali sono l’arte e l’architettura a Palermo; l’amore e la gelosia; e la passione per 

l’arte. 
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4. Il livello linguistico  
 
Il livello indicato nel libro è B1. Gli esercizi che verranno proposti in questo dossier prendono 

in considerazione le quattro abilità linguistiche, cioè il parlato, la scrittura, la lettura e la 

comprensione orale. Ci si orienterà con i descrittori definiti all’interno del piano di studio 21 

(3° ciclo). Inoltre, si presterà attenzione ad ulteriori competenze menzionate in quest’ultimo: 

la lingua in focus e la cultura in focus. 

 
5. La preparazione didattica  
 
Prima lezione introduttiva 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
5’ Gli studenti fanno un 

brainstorming sulla Sicilia 

scrivendo gli elementi su 

un foglio.  

In coppie Attivare gli 

allievi e farli 

entrare “en 

matière” 

Fogli  

5’  Gli studenti scrivono alla 

lavagna gli elementi che 

hanno annotato. 

Plenum  Mettere 

insieme il 

sapere 

enciclopedico 

di tutta la 

classe 

allargando il 

proprio 

orizzonte 

Lavagna  

5’ L’insegnate mostra la 

copertina del giallo. 

Informa gli studenti che si 

tratta di un libro che la 

classe leggerà. Chiede agli 

studenti di che cosa si 

potrebbe trattare (genere 

letterario, trama, 

personaggi). 

Plenum  Introduzione 

all’opera. 

Sapere che si 

tratta di un 

giallo.  

Visualizzatore 

10’ Gli studenti devono 

abbinare intuitivamente le 

immagini di alcuni 

monumenti e luoghi a 

Palermo ai nomi.  

Coppia; 

correzione in 

plenum 

Conoscere 

alcuni 

monumenti 

storici e luoghi 

di Palermo  

Fogli  
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10’ 1. Ascoltare il primo 

capitolo (traccia 1).  

Primo ascolto: senza testo. 
2. Discutere in plenum di 

che cosa si tratta. 

(Link: 

www.difusion.com/italiano 

/barocco-siciliano) 

Plenum  Comprensione 

orale; 

produzione 

orale 

Audio sul 

computer 

10’ Secondo ascolto: con testo 
Fare l’esercizio 

“vero/falso” e correggerlo 

in plenum  
 

Plenum; 

lavoro 

individuale 

Lettura e 

comprensione 

orale   

Audio, libro e 

fogli  

 
Compiti: fare un riassunto di cinque frasi del primo capitolo per poi presentarlo in classe. 

 
 
Esercizio 1 – Palermo e la sua ricchezza culturale  
 
Scrivete sotto l’immagine il nome del monumento o del luogo.  
 

1. La chiesa di San Domenico    5. La fontana Pretoria  
2. La cattedrale di Palermo    6. La chiesa della Martorana  
3. Il palazzo Steri     7. Il mercato della Vucciria   
4. Il porto di Palermo      8. Il teatro Massimo 
 
 

      
 

________________________________    ______________________________ 
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_______________________________         _______________________________ 

 

 

 

     
 

__________________________________   ___________________________________ 

 

 

 

    
 

__________________________________   _____________________________________ 
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Esercizio 2 – Ritorno a Palermo  
 
Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false.  
 

1. Caterina è a Palermo per studiare un dipinto di Guttuso.       V / F 

 

2. Il furto è stato scoperto il giorno prima dal maggiore Florio.    V / F 

 

3. Il rettore Barone aspetta Caterina e Florio a palazzo Steri.    V / F 

 

4. Il ladro ha rubato il dipinto e la cornice.       V / F 

 

5. Caterina pensa che il ladro non sia un esperto.      V / F 

 

6. Florio pensa che qualcuno abbia aiutato il ladro.     V / F 

 

7. Il rettore dà a Caterina una lista dei dipendenti di palazzo Steri.   V / F 

 

8. Florio ha già fatto chiamare i dipendenti in caserma.     V / F 

 

 
Sottolineate l’opzione corretta.  
 
1. Caterina è turbata dal furto de La Vucciria:  

 

a) perché si tratta di un’opera d’arte di grandissimo valore.  

 

b) perché è un quadro che rappresenta la sua terra.  

 

c) perché conosce e ama quel quadro in modo particolare.  

 

 

2. Il maggiore Florio: 

 

a) sta facendo controllare i filmati delle telecamere. 

 

b) va a prendere Caterina e la accompagna in albergo.  

 

c) sospetta del portiere, Mauro Lipari.  

 

 

3. Il palazzo Steri:  

 

a) è la sede dell’Università di Palermo. 
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b) è la sede del Rettorato, e il luogo in cui è avvenuto il furto.  

 

c) è la sede della caserma dei Carabinieri.  

 

 

4. Il rettore:  

 

a) è un uomo affascinante, di circa sessant’anni. 

 

b) aveva già conosciuto Caterina in un’altra occasione.  

 

c) viene intervistato dai giornalisti.  

 

 

5. Caterina esclude il furto su commissione:  

 

a) perché il ladro ha tagliato male la tela.  

 

b) perché dal taglio della tela capisce che il ladro aveva fretta. 

 

c) perché di solito questo tipo di furti non è su commissione.  

 

 

6. Florio crede che i complici:  

 

a) abbiano aiutato il ladro a tagliare la tela. 

 

b) abbiano aiutato il ladro a uscire. 

 

c) siano scappati con il ladro.  
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Seconda lezione introduttiva   
 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
10’ Gli studenti 

presentano i 

loro compiti in 

classe 

mostrando i loro 

testi al 

visualizzatore 

Plenum  Produzione 

orale; 

presentare in 

classe; attivare 

tutta la classe  

Compiti e 

visualizzatore 

15’  Gli studenti 

descrivono il 

quadro La 
Vucciria di 

Guttuso (10 

frasi)/ o 

alternativa. 

Devono usare gli 

aggettivi, gli 

avverbi di luogo 

e la struttura 

“c’è/ci sono” 

Lavoro 

individuale  

 

(Consegnare 

l’esercizio 

all’insegnante 

per la 

correzione.) 

Descrivere un 

quadro 

utilizzando 

strutture ed 

elementi 

linguistici 

corretti  

Fogli e 

immagine del 

quadro al 

visualizzatore  

10’ Gli studenti 

preparano una 

piccola 

scenetta: Lo 

studente A è il 

cliente e lo 

studente B il 

venditore al 

mercato.  

Coppia Svolgere un 

compito che ha 

uno legame 

pratico con il 

mondo reale 

degli studenti.  

 

10’  Esibizione delle 

scenette 

Plenum  Produzione 

orale 

 

 
 
Compiti: leggere i capitoli 2 e 3 e fare un breve riassunto con dei bullet points (chi, quando, 

cosa, perché, dove). 
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Esercizio 3 – Il quadro La Vucciria di Renato Guttuso 
 

 
 
 
La Vucciria è un dipinto di Renato Guttuso realizzato nel 1974. Il quadro realista mostra il 

mercato storico della Vucciria a Palermo. Il suo nome deriva dalla parola bucceria, tratta 

dal francese boucherie, che significa macelleria (=Metzgerei). Il mercato era infatti 

inizialmente destinato al macello e alla vendita della carne (=Fleisch). Successivamente è 

diventato un mercato per la vendita del pesce, della frutta e della verdura. Anticamente era 

chiamato "la Bucciria grande" per distinguerlo dai mercati minori. Vucciria in palermitano 

significa "confusione". Oggi, la confusione delle voci che si accavallano e delle grida dei 

venditori (le abbanniati) è uno degli elementi che, maggiormente, caratterizza questo 

mercato palermitano. 

 

Se vi interessa potete guardare a casa il video seguente su Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=BlF6AR6mGZ8  

Il video mostra le “abbanniate” al mercato Ballarò, un altro mercato famoso di Palermo. 

 

Descrivete il quadro La Vucciria con minimo dieci frasi. Utilizzate gli elementi seguenti:  

1. Gli aggettivi (rosso, giallo, verde, grande, piccolo ecc.) 

2. Gli avverbi di luogo (sopra, sotto, dietro, in fondo, a destra, a sinistra ecc.) 

3. La struttura “c’è/ci sono” 
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Potete utilizzare il dizionario.  

Esempio: Al centro c’è una donna con dei capelli lunghi e con un vestito corto. 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________________________ 

12. _________________________________________________________________________ 

13. _________________________________________________________________________ 

14. _________________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________________ 
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Alternativa: le ricette palermitane 

1. Cercate su internet la ricetta di due piatti tipici della cucina palermitana:  

a) le arancine  

b) la caponata di melanzane 

 

2. Scegliete tra a) e b) e scrivete gli ingredienti e la ricetta per preparare questo piatto.  

Per indicare gli ingredienti utilizzate la struttura “c’è/ci sono” e gli aggettivi.  

 

3. Inventate uno slogan per una pubblicità del piatto scelto.  

Utilizzate degli aggettivi convincenti.  

 

Le arancine / la caponata di melanzane  

 

Ingredienti: Nella caponata di melanzane c’è/ci sono…  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ricetta:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Slogan pubblicitario:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Terza lezione sui capitoli 2 e 3  
 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
10’ Far scrivere agli 

studenti i bullet 
points più 

importanti dei 

due capitoli alla 

lavagna. 

Plenum Attivare gli 

studenti; 

riassumere i 

capitoli in modo 

globale 

Lavagna 

15’ Esercizio di 

verifica di 

comprensione 

del secondo 

capitolo 

Lavoro 

individuale e 

correzione 

plenum  

Verificare la 

comprensione in 

dettaglio del 

testo 

Fogli  

5’ Leggere i due 

riassunti del 

terzo capitolo e 

indicare quello 

giusto 

Coppia e 

correzione in 

plenum  

Verificare la 

comprensione in 

dettaglio del 

testo 

Fogli 

15’ Il genere 

letterario del 

giallo. Gli 

studenti devono 

dare le 

definizioni degli 

elementi che 

caratterizzano 

questo genere e 

poi presentarle 

in classe nella 

lezione seguente  

Lavoro in gruppi 

di tre persone 

Conoscere la 

terminologia del 

genere 

letterario del 

giallo  

Fogli e 

visualizzatore 

 
Compiti: leggere il capitolo 4  
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Esercizio 4 – Gli interrogatori 
 
Indicate quali delle seguenti frasi sono vere e correggete quelle false.  
 
1. Durante gli interrogatori Caterina non scopre nulla di interessante.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

2. La segretaria dice che nei giorni precedenti a Palazzo Steri c’è stata molta gente.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Il rettore dà a Caterina il numero della ditta di operai.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Caterina e Florio decidono di andare a casa di Agata Vitale perché abita lì vicino.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Un maresciallo ha controllato i filmati e non ha notato nulla di strano.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Esercizio 5 – Il caso si complica  
 
Indicate qual è il riassunto corretto del capitolo 3.  
 
1.  

 

Caterina e il maggiore Florio si fermano a pranzo vicino al mercato della Vucciria e poi vanno 

a casa di Agata. La signora Vitale dice che Agata non è tornata a casa il giorno prima, e che lei 

ha già denunciato la scomparsa della figlia alla polizia. Mentre i due carabinieri parlano con la 

signora Vitale, Florio riceve una telefonata: Agata si è suicidata e il suo cadavere è stato trovato 

nella chiesa di San Domenico.  

 

2.  

Dopo aver pranzato, Caterina e Florio vanno a casa di Agata Vitale scoprono che la ragazza è 

scomparsa. La signora Vitale dice che non vede Agata da due giorni e suggerisce di cercarla 

nella chiesa di San Domenico, dove qualche volta Agata fa le pulizie. Dopo aver salutato la 

signora Vitale, Florio riceve una telefonata: Agata è stata trovata morta nella chiesa di San 

Domenico.  

 

Esercizio 6 – Il giallo: un genere letterario 

L'oggetto principale del giallo è la narrazione di un crimine e dei personaggi coinvolti.  

La struttura narrativa del giallo è la seguente:  

 

1. Un crimine accade.  

2. Un commissario investiga.  

3. La situazione si complica.  

4. Il colpevole viene smascherato (=entlarvt). 

 

Lavorate in gruppi di tre e date le definizioni in italiano dei termini seguenti che 

caratterizzano il genere del giallo. 
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1. la vittima 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. il commissario  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. gli indagati 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. le indagini 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. il luogo del delitto 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. l’arma del delitto 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. il movente del delitto 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. l’indizio  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. la confessione  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. il colpevole  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Quarta lezione sul capitolo 4 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
15’ Presentazione 

delle definizioni 

dei termini in 

classe 

(visualizzatore) 

Plenum Mettere insieme 

le definizioni  

Compiti e 

visualizzatore  

10’ Riordinare le 

frasi per avere il 

riassunto del 

capitolo 4 

Lavoro 

individuale e 

correzione in 

plenum  

Verificare la 

comprensione 

del capitolo 

letto 

Fogli  

20’ Nella vita 

dell’aldilà, Luca, 

Agata e la madre 

di Agata si 

incontrano e si 

dicono tutta la 

verità. Gli 

studenti devono 

immedesimarsi 

nei personaggi e 

immaginare cosa 

potrebbero dirsi. 

 

Lavorare in 

gruppi di tre 

Attivare la 

propria fantasia; 

cercare gli indizi 

nel testo e fare 

delle ipotesi 

Fogli  

 
Compiti: leggere il capitolo 5 
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Esercizio 7 – Il biglietto 

Riordinate con i numeri queste frasi per ottenere il riassunto del capitolo 4.  

 

□ Caterina torna a casa della signora Vitale per darle la notizia della morte della figlia.  

□ Un maresciallo consegna a Caterina un biglietto in cui Agata dice di aver rubato il quadro 

    e di essersi suicidata per la vergogna.  

□ Quando Caterina gli racconta di Luca, il maggiore Florio dice che farà un controllo su di      

    lui e che lo interrogheranno il giorno dopo.  

□ Caterina e il maggiore Florio vanno nella chiesa di San Domenico, dove si trova il cadavere 

    di Agata.  

□ La signora Vitale dice che Agata e il suo fidanzato, Luca, si erano lasciati l’estate      

        precedente, ma che poi erano tornati insieme.  

□ Caterina chiede di parlare con il questore, perché non crede che la morte di Agata sia un   

    suicidio.  

 

Esercizio 8 – Incontro nell’aldilà  

Agata, sua madre e Luca si incontrano dopo la morte e si dicono tutta la verità.  

Dividetevi i ruoli e mettetevi nei panni dei personaggi (=sich hineinversetzen). Cosa è 

successo realmente? Come si sono sentiti? Cosa volete dirvi?  

a) Scrivete un piccolo monologo. Il monologo deve durare 3 minuti.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Simulate una conversazione. Ogni personaggio parla per 3 minuti.  

 

 
Lezione conclusiva  
 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
15’ Lettura 

dell’ultimo 

capitolo  

Plenum  Leggere ad alta 

voce  

Libro 

20’ Scrivere un 

articolo per 

pubblicarlo sul 

Giornale di 
Sicilia  

Lavoro 

individuale  

Esercitare le 

abilità 

produttive di 

scrittura  

Fogli 

10’ - Leggere ad alta 

voce l’articolo 

come se fosse 

letto da un 

Plenum  Esercitare le 

abilità 

produttive orali 

Fogli  



                 Fachdidaktik Sek. II 

Italienisch 1.1.   

          Lucia Rizzo  

           21.11.2018 

 

 18 

giornalista al 

telegiornale.  

- Osservazioni 

conclusive  

 
Esercizio 9 – Articolo da pubblicare su Il Giornale di Sicilia   

Scrivete l’articolo pubblicato il giorno dopo su Il Giornale di Sicilia. Raccontate la notizia e 

come si è risolto il caso.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Alternativa – Articolo da pubblicare su Facebook: Fake news  

Scrivete un articolo che racconta la vicenda in modo sbagliato. Aggiungete delle 

informazioni false e/o cambiate completamente la fine.    
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Riflessioni conclusive  
 
Questo giallo è particolarmente interessante perché riesce a collegare la lingua italiana e gli 

aspetti culturali della Sicilia. Gli studenti e le studentesse vengono catapultati in un contesto 

culturale poco conosciuto, potendosi tuttavia orientare a un genere letterario a loro già noto 

nelle altre lingue. Durante la lettura infatti, scoprono diversi luoghi conosciuti di Palermo. Loro 

diventano investigatori del furto e dell’omicidio ma allo stesso tempo scoprono la bellezza 

della Sicilia. La lettura di questo giallo in classe è di conseguenza consigliabile e offre varie 

possibilità di approfondimento, sia culturali sia linguistiche.  

Si potrebbe allargare l’orizzonte prendendo in considerazione i gialli dell’autore siciliano 

Andrea Camilleri (Il Commissario Montalbano). Sarebbe interessante e stimolante leggere 

alcuni capitoli accompagnandoli con la visione delle puntate televisive realizzate dalla Rai. In 

un secondo momento si potrebbe fare un paragone tra i due commissari (Rossetti e 

Montalbano); approfondire gli aspetti linguistici del dialetto siciliano; far realizzare una ricetta 

siciliana a scuola; o tematizzare la mafia e i concetti di onore, rispetto e omertà.  

 
 
 
 




