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DOSSIER DIDATTICO SU UNA LETTURA FACILE  
‘Barocco siciliano’ – Slawka G. Scarso 
 
Introduzione e informazioni generali  

L’obiettivo didattico 

L’obiettivo principale è senza dubbio il miglioramento della 

comprensione del testo. Oltre a ciò, anche le competenze scritte e le 

competenze orali dovrebbero essere migliorate. 

L’autrice 

Slawka Giorgia Scarso, metà italiana, metà polacca e un pizzico inglese, è autrice delle guide di 

viaggio Il vino a Roma e Il vino in Italia e coautrice del volume Custodi di identità. Collabora con la 

rivista di letteratura “Il Colophon” ed ha un blog intitolato Nano Pausa, Micro Lettura 

(www.nanopausa.com). È oltretutto vincitrice del concorso letterario “Giallo all’italiana”, organizzato 

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

Riassunto  

Il capitano Caterina Rossetti viene chiamata in Sicilia per indagare sul furto del famoso quadro La 

Vucciria di Guttuso. Una morte poco chiara complica le indagini. A prima vista sembra essere un 

suicidio, più tardi però, a quanto pare, si tratta di un omicidio.   

Livello A2+ 

Propongo degli esercizi didattici per il livello A2+ secondo il QCER considerando tutte le cinque 

competenze. Il libro è stato classificato al livello B1. La storia può piacere sia alle ragazze che ai 

ragazzi, dato che il racconto è corto e molto avvincente. Il libro contiene 34 pagine di racconto, 21 

pagine di esercizi con le soluzioni e 2 pagine con note culturali.  

Conclusione e riflessione didattica 

Il racconto di Slawka G. Scarso è fantastico: il contenuto non è scontato e entusiasma il lettore. 

Trattandosi di una storia di poche pagine, il testo non è molto lungo e risulta quindi molto adatto per 

l’utilizzo in classe. Si dovrebbe avere circa 7 lezioni a disposizione per poter trattare l’intero libretto. 

Per il livello A2+ ritengo il lessico adeguato. Oltretutto, vengono spiegate (parafrasate in italiano) 

molte parole nel testo. A mio avviso l’autrice ne spiega quasi troppe. È senza dubbio importane 

adattare e semplificare il lessico perché la lettura sia accessibile al livello qui presente; tuttavia, trovo 

che non sia necessario spiegare ogni parola ignota. Può – a volte – persino disturbare la lettura fluida 

se vengono spiegate troppe parole.  

Visto che la storia si svolge in Sicilia, si potrebbe approfondirne l’aspetto culturale ancora di più; per 

esempio facendo una comprensione auditiva che tratta come tema l’isola della Sicilia; oppure 

ascoltando musica tipicamente siciliana. Ci sarebbero tante possibilità di approfondire questo tema.   

 

 



Fachdidaktik Sek II Italienisch 1.1 
Alexandra Hauenstein 

13.11.2016 – versione corretta 

	 -2- 

Lezione introduttiva (45’) – Attività di preparazione alla lettura  
 
 

ATTIVITÀ 1 
TEMPO ATTIVITÀ MODALITÀ SCOPO MATERIALI COMPETENZA 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allievi fanno in 
due un 
brainstorming libero 
sulla Sicilia e 
scrivono le loro 
‘soluzioni’ su un 
foglio.Presentano 
poi le loro 
‘soluzioni’in classe. 
(Breve raccolta 
degli aspetti trovati, 
eventuali correzioni 
o aggiunte da parte 
dell’insegnante) 

L’insegnante 
raccoglie tutte le 
idee ed aspetti e 
fa un mindmap 
alla lavagna.  
 

Familizzare gli 
allievi con il 
luogo in cui si 
svolge il 
racconto 
(primo 
approccio alla 
tematica)   

Lavagna, fogli 
vuoti per gli 
allievi  

Produzione 
scritta e orale  

ATTIVITÀ 2 
30’ Gli alunni sono 

pregati 
d’immaginarsi un 
inizio di una storia 
che s’intitola “Il 
Ritorno a Palermo” 
Le storie vanno 
raccontate in 
plenum.  

Produzione 
scritta in coppia 
e poi in plenum.  

Attivare e 
motivare gli 
allievi 
d’inventare un 
inizio di una 
storia 

Fogli Produzione 
scritta 

 
 
 

1. LA SICILIA 

La storia che leggeremo insieme è ambientata in Sicilia. Cosa sapete di quest’isola? Fate 

una mappa mentale (mind map) di ciò che vi viene in mente. Localizzate oltre a ciò la 

Sicilia sulla cartina d’Italia.  
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2. ‘IL RITORNO A PALERMO’ 

Il primo capitolo del libro che leggeremo insieme è intitolato “Il Ritorno a Palermo”. Che cosa vi 

viene in mente se pensate a questo titolo? Immaginatevi un inizio di una storia che s’intitola così.  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Durante la lettura – 1° Lezione (45’) 
LETTURA – 1° CAPITOLO 
TEMPO ATTIVITÀ MODALITÀ SCOPO MATERIALI COMPETENZA 
25’ Lettura del 

1°capitolo: gli 
studenti lavorano in 
coppie. Un allievo 
legge ad alta voce e 
l’altro ascolta. Dopo 
aver letto il 
capitolo, 
l’ascoltatore deve 
raccontare cosa ha 
capito in parole sue 
e fa un piccolo 
riassunto del 1° 
capitolo. Si 
controllano 
reciprocamente e in 
caso che uno non 
l’abbia capito bene, 
l’altro può aiutare. 

Lettura in 
coppia  

Entrare nella 
lettura, lettura 
ad alta voce, 
comprensione 
auditiva, 
produzione 
orale  

Il libro Comprensione 
auditiva, 
comprensione del 
testo 
(Questo metodo 
favorisce la 
lettura fluida e la 
comprensione 
auditiva e anche 
la produzione 
orale. La coppia 
ideale sarebbe, se 
uno studente va 
insieme con uno 
debole.) 
 

ATTIVITÀ 1 – 1° capitolo  
20’ 
 

Gli allievi 
rispondono in primo 
luogo a domande 
‘vero o falso’. In 
secondo luogo 
rispondono a due 
domande aperte. 
 

Lavoro 
individuale, 
produzione 
scritta, 
correzione in 
classe 

Comprensione 
del testo: 1° 
capitolo  
 

Il libro, fogli di 
domande  

Comprensione 
del testo e 
produzione 
scritta 
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1. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

 VERO FALSO 
 
1 
 

 
Il capitano Caterina Rossetti ha dormito male durante il volo 
per Palermo. 
 

  

 
2 

 
Il capitano Caterina Rossetti è andata a Palermo per visitare 
il suo amico Florio.  
 

  

 
3 

 
È la prima volta in Sicilia per Caterina Rossetti  

  

 
4 

 
All’aeroporto c’era il maggiore Florio ad aspettare il 
capitano. 
 

  

 
5 

 
Non c’erano telecamere a sorvegliare il furto.  

  

 
6 

 
Il ladro ha rubato il dipinto e la cornice. 
 

  

 
7 

 
Si tratta di un furto su commissione. 

  

 
8 

 
Florio ha già fatto chiamare i dipendenti in caserma.  

  

            

2. Rispondete alle domande. 

1) Perché Caterina Rossetti è turbata dal furto della Vucciria?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

            

2) Perché esclude il furto su commissione?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Durante la lettura – 2° Lezione (45’) 

 

1. Scegliete l’opzione giusta. 

1) La segretaria sembra strana al capitano  

a. perché rifiuta l’interrogazione. 

b. perché porta vestiti molto eleganti e costosi.  

c. perché dà risposte molto diffuse.  

 

2) Nei giorni prima del furto 

a. c’erano tanti gruppi di turisti.  

b. c’erano più lauree del solito. 

c. c’erano operai che lavoravano sull’impianto elettrico.   

 

3) Caterina e Florio non riescono ad interrogare Agata Vitale 

a. perché il suo cellulare è spento. 

b. perché è andata in vacanza. 

c. perché rifiuta l’interrogazione. 

 

4) Qual è il problema con i filmati?  

a. Non ci sono più perché qualcuno ha rubato anche tutte le telecamere.   

b. Ne manca un pezzo molto importante per l’indagine.  

c. Non sono utili per risolvere il caso.   

LETTURA – 2° CAPITOLO 
TEMPO ATTIVITÀ MODALITÀ SCOPO MATERIALI COMPETENZE 
15’ 
 
 

Lettura del 2° 
capitolo 

Lettura 
individuale 

Continuare la 
lettura, 
comprensione 
del testo  

Il libro Comprensione 
del testo 

ATTIVITÀ 1 – 2° capitolo 
15’ 
 

Gli allievi 
rispondono a 
domande specifiche 
sul 2° capitolo 
scegliendo 
l’opzione giusta.  

Lavoro 
individuale, 
correzione in 
classe 

“Micro-
reading”: 
comprendere 
dettagli  

I fogli Comprensione 
del testo (Focus: 
Dettagli) 

ATTIVITÀ 2 – 2° capitolo 
15’ Gli allievi risolvono 

un cruciverba 
utilizzando il libro 
(2° capitolo)  

Lavoro in 
coppia, 
correzione in 
classe 

Imparare 
nuove parole 
attraverso 
parafrasi di 
esse 

Il libro, i fogli Comprensione 
scritta 

COMPITI A CASA 
Leggere il 3° e 4° capitolo 
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2. Cruciverba – Leggete le parafrasi (definizioni) e trovate la parolina giusta. Tutte le parole 

derivano dal 2° capitolo. 

 
 

 

Orizzontale 

1 L’azione di prendere qualcosa da qualcuno senza chiedere il permesso  

5 Trovare qualcosa o qualcuno seguendo una traccia 

6 Il grado più alto in tutta la gerarchia militare 

7 Edificio di grandi proporzioni 

8 Fare qualcosa con grande gioia 

9 Chi fa delle domande, specialmente per ragioni seri 

Verticale 

2 Richiamare alla memoria 

3 Essere in grado di pagare 

4 Avere un’alta opinione di se stesso  
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Durante la lettura – 3° Lezione (45’) 

 

 

1. Cosa è successo nel 3° capitolo? – Prendete appunti prima e raccontate poi il riassunto al vostro 

compagno di scuola. 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

TEMPO ATTIVITÀ MODALITÀ SCOPO MATERIALI COMPETENZE 
ATTIVITÀ 1 – 3° capitolo 
15’ 
 

Gli allievi riassumo 
il 3° capitolo 
oralmente.   

Lavoro in 
coppia 

Raccontare – 
con parole 
proprie –  
l’avvenimento 
del 3° capitolo 
  

Eventualmente 
il libro 

Produzione orale 

ATTIVITÀ 2 – 3° capitolo 
10’/15’ Gli allievi ascoltano 

un audio in cui 
vengono presentati 
gli ingredienti della 
caponata di 
melanzane, devono 
inserire le parole 
mancanti. 
Eventualmente, se 
gli allievi sono 
interessati, si 
potrebbe guardare 
tutto il video per 
vedere la 
preparazione della 
ricetta 

Lavoro 
individuale/in 
plenum 

Conoscere un 
aspetto 
culturale della 
Sicilia, 
imparare 
nuove parole 

I fogli Comprensione 
auditiva 

ATTIVITÀ 3 – 4° capitolo 
15’ Gli allievi devono 

decidere se una 
frase è vera o falsa. 
Se è falsa, devono 
correggerla (usando 
parole proprie).    

Lavoro 
individuale, 
correzione in 
classe  

Comprensione 
del testo 
(leggere 
attentamente, 
focus: dettagli) 

I fogli Comprensione 
scritta, del testo 

COMPITI A CASA 
Leggere il 5° e 6° capitolo 
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2. Di che cosa abbiamo bisogno se vogliamo fare una caponata di melanzane? Ascoltate bene e 

inserite le parole mancanti. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=e5ZBnTRHUkI, 0.00 – 0.37) 

 
Gli ingredienti per 4 persone:  

1) 800 gr di _________________ 

2) ____ gr di sedano 

3) 400 gr di pomodori _________________ 

4) 150 gr di _________________ 

5) ____________ di basilico 

6) 100 gr di olive verdi denocciolate 

7) 1 _________________ di zucchero 

8) un cucchiaio _________________ di capperi 

9) 40 gr di pinoli (=Pinienkerne) 

10) poco meno di mezzo bicchiere di vino bianco 

11) sale 

12) olio ex vergine d’oliva         

   

Vi piacciono gli ingredienti della ‘caponata di melanzane’? – Ecco qui la ricetta per chi vuole 

assaggiarla. 

PROCEDIMENTO  

Preparate le melanzane: spellatele, tagliatele a cubetti, 

salatele e lasciatele riposare mezz’ora in un passino1 

perché perdano un po’ della loro acqua di vegetazione. 

Quindi asciugatele e friggetele in abbondante olio 

caldissimo. Quando sono color oro sgocciolatele con la 

paletta forata e asciugatele su carta assorbente da cucina. 

In un tegame scaldate due cucchiai d’olio, insaporitevi per uno-due minuti la cipolla a fettine e il 

sedano a rondelle, aggiungete i capperi, le olive denocciolate, i pinoli, mescolate e dopo due minuti 

unite la passata di pomodoro, l’aceto, lo zucchero, il basilico, sale e pepe. Mescolate, aggiungete le 

melanzane e i peperoni, e cuocete quindici minuti, l’aceto deve essere completamente evaporato. 

Trasferite la caponata nel piatto da portata. In una padella antiaderente tostate per pochi minuti il 

pangrattato2 con un filo d’olio e cospargetelo sulla caponata. Lasciate raffreddare e servite. È un 

ottimo contorno, sia caldo sia freddo.  

 

                                                
1 Utensile da cucina che serve a filtrare i liquidi  
2 un pane raffermo ridotto in briciole mediante la grattugia 
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3. Indicate quali delle seguenti frasi sono vere e correggete quelle false. 

1) Quando Caterina e Florio entrano nella chiesa, non c’è nessuno.  

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2) Agata è stata trovata dal parroco, poche ore dopo la sua morte. 

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3) Nella borsa di Agata mancano le sue chiavi di casa e tutti i suoi soldi. 

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4) Caterina non pensa che si tratti di un suicidio.  

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5) Quando Caterina mostra il biglietto alla madre di Agata, riconosce subito la scrittura di sua 

figlia.  

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6) Secondo la signora Vitale, Luca ha un brutto carattere. 

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7) Agata non poteva lasciare Luca perché aveva paura di lui.  

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8) Caterina e il maggiore Florio vogliono interrogare Luca il più presto possibile.  

Eventuale correzione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(I capitoli 5,6 e 7 dovrebbero essere letti a questo punto – anche eventuali esercizi sarebbero 

desiderabili) 
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Lezione conclusiva (45’) 

 

1. Abbinate ogni parola alla sua definizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO ATTIVITÀ MODALITÀ SCOPO MATERIALI COMPETENZE 
ATTIVITÀ 1  
15’ Gli allievi abbinano 

parole imparate in 
questo libretto alla 
loro definizione.  

Lavoro 
individuale, 
correzione in 
classe 

Consentire 
un’illustrazione 
generale di ciò 
che si è 
imparato 
tramite la 
lettura 

I fogli Comprensione 
scritta, vocaboli  

ATTIVITÀ 2 
20’ Gli allievi 

inventano una fine 
diversa della storia. 

Lavoro in 
gruppo, 
l’insegnante sta 
a disposizione 
se serve 
sostegno 

Utilizzare le 
parole imparate 
tramite la 
lettura, 
inventare una 
fine 
convincente, 
collaborare in 
gruppo, essere 
creativi 

I fogli Comprensione 
scritta 

ATTIVITÀ 3 
10’ Gli allievi 

presentano le loro 
storie. Si decide in 
classe chi ha la fine 
più convincente e 
avvincente.   

In classe Far raccontare 
la nuova fine 
della storia alla 
classe 

I fogli Comprensione 
orale 

esaminare 

dirigere 

rovinare 

aggiornare 

farsi strada 

sgomitare 

tranquillizzare 

denunciare 

Raccontare le notizie più recenti 
 

Calmare qualcuno con parole o gesti 
 

Guidare, essere a capo di qualcosa 

Danneggiare, ridurre in cattivo stato 
 

Informare le forze dell’ordine che qualcuno ha 
commesso un reato 
 

Dire a qualcuno che è colpevole 

Trovare il percorso da seguire in mezzo a una 
grande confusione 

Controllare, verificare 

accusare Spingere con i gomiti per riuscire a passare 
attraverso la folla 
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2. Dopo aver letto ‘Barocco siciliano’, sappiamo come finisce la storia. Secondo voi, 

avrebbe potuto finire anche in un altro modo? Formate gruppi a tre persone e 

inventate un’altra fine convincente cambiando il capitolo 7.  
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


