
Fdita Sek II 1.1. Dossier su una lettura facile  Alessandro Sestito 

 

1.  Obiettivo didattico 

La lettura in classe di «Va’ dove ti porta il cuore» di Susanna Tamaro a mio avviso può aver luogo solo 
dopo altre letture precedenti, per esempio brevi racconti o estratti di opere più ampie. Forse con 
quest’opera la classe affronterà il suo primo testo letterario completo di una certa lunghezza, anche sé 
come lettura facilitata. Per il dossier ho lavorato con l’ «EDIZIONE SEMPLIFICATA AD USO SCOLASTICO E 
AUTODIDATTICO» a cura di L. Thybo nella collana EASY READERS della ASCHEHOUG A/S (EGMONT) 
1998. 

La lettura di un testo letterario di per sé mira all’esercizio di una quantità considerevole di competenze. 
Nel nostro caso mettiamo a fuoco la conoscenza del fatto che anche nella cultura di lingua italiana 
coesistono contemporaneamente una varietà di norme e di valori di cultura, di musica, di moda, di 
genere, di generazioni. Gli allievi conosceranno anche la differenza tra scrittrice e io-narrante. Inoltre 
approfondiranno le conoscenze nel lessico, impareranno a lavorare sulle strutture di capitoli e del libro 
intero e, come competenza intrinseca a quest’opera, si eserciteranno nel genere «lettera». 

Il lavoro si svolge nell’aula (per le sequenze di plenum, di lavoro in coppia o individuale), a casa 
(maggiormente per i compiti di lettura), sulla piattaforma OneNote di Office Microsoft (per la messa in 
disposizione dei materiali da parte del docente, per lo spazio di collaborazione, per salvare appunti e 
esercizi nei singoli spazi individuali degli allievi). 

 

2. Informazioni generali 

2.1. Appunti biografici 

Susanna Tamaro è una scrittrice italiana contemporanea, originaria di Trieste dove è nata il 12 dicembre 
1957. Sua madre è di origine ebraica, lo scrittore Italo Svevo è un lontano parente. Tamaro ha due 
fratelli, uno maggiore e uno minore. Dopo il 1976, quando aveva preso il diploma magistrale, si cimenta 
nel film e nella scrittura. Roma, dove si era trasferita, non fa’ bene alla sua salute. Di seguito acquista un 
casale in Umbria, vicino a Orvieto. Qui vive tuttora. 

Il suo esordio come scrittrice avviene nel 1981, ma il romanzo sarà pubblicato solo nel 2014. La 
pubblicazione del primo romanzo è del 1989, e nel 1994 arriva la sua opera di più grande successo, 
appunto Va’ dove ti porta il cuore. In occasione delle iniziative intorno alle celebrazioni dell’Italia unita 
nel 2011 questo romanzo viene inserito nella lista dei 150 «Grandi Libri» con una certa rilevanza per la 
storia letteraria d’Italia. 

Nel suo ultimo libro «Il tuo sguardo illumina il mondo», uscito nel 2018, la scrittrice rivela di soffrire della 
Sindrome di Asperger. 

 

2.2. Riassunto della trama 

In 15 capitoli che corrispondono a quindici note nel diario una nonna riflette sui suoi rapporti con varie 
persone che passa in rassegna, tra le quali c’è in prima linea la nipote - mai nominata, ma chiamata 
Marta nel film omonimo di Cristina Comencini - alla quale questo racconto-diario è indirizzato. In un 
movimento lento e non lineare si viene a conoscere le vicissitudini non solo della nonna, ma soprattutto 



di sua figlia Ilaria, la madre della nipote. Il racconto procede calmo, non si crea suspense e non si è tirati 
vortiginosamente verso una fine che fa paura: la morte della nonna è data per scontata, ma - 
ovviamente - non viene raccontata nel diario e rimane così al di fuori di quanto si apprende. 

 

2.3. Tematiche principali 

La morte è la tematica principale in assoluto, viene menzionata in ogni capitolo. Il fatto che la morte 
della narratrice non faccia parte del racconto costituisce un tassello intrigante per l’interpretazione 
dell’opera. Oltre a questa tematica sono trattate questioni femminili quali femminismo, ruoli, 
emancipazione, studio, avere figli, abortire, questioni generazionali, questioni filosofiche e religiose, 
questioni di rapporto quali intimità e lontananza. 

 

3. Livello linguistico 

La scaletta dell’ «EASY READERS» preso come testo di base, che viene circoscritta in 4 livelli, dichiara di 
trattarsi di un livello B. Questa inquadratura avviene in base a un certo numero di vobaboli 
fondamentali, per il livello B sono 1200 parole. Questa classificazione non equivale ai livelli A - C del QCE. 

Solo dopo essermi deciso per questa lettura mi sono reso conto che il livello si aggira piuttosto intorno al 
B1 avanzato del QCE, considerando che una tale lettura potrà essere affrontata solo dopo il lavoro con i 
manuali (che di solito portano a un livello B2). Anche la lunghezza del testo e di conseguenza la 
maggiore complessità mi porta a una tale classificazione. Sarà possibile fare una differenziazione con gli 
studenti di madrelingua.   

 

 

  



4. Preparazioni di cinque lezioni nel percorso della lettura 

4.1. Prima lezione introduttiva (annuncio della nuova lettura di classe) 

durata attività modalità scopo materiali 
10’ 
 
 

conoscere lo 
spazio di 
collaborazione 
OneNote 
 
confrontare le 
varie copertine 
proposte sullo 
schermo 

insegnante dà 
indicazioni 
 
individuale  
 

istituire lo spazio di 
collaborazione come 
possibile modo di 
lavorare in gruppi 
 
conoscere il titolo della 
nuova lettura;  
fare delle ipotesi sul 
contenuto 

 
 
slide 1 powerpoint 

scrivere le 
proprie idee 
nello spazio di 
collaborazione su 
OneNote 

‘plenum’ 
 

salvare il brainstorming 
immediatamente per 
tutti 
 

collaboration space 
OneNote  

leggere la 
citazione (ultime 
due frasi del 
libro) e 
discuterne in due 

coppie esprimere a parole 
quanto si è scritto e 
letto fin qua 

slide 2 powerpoint 
+ OneNote personale 

15’ preparare una 
presentazione 
orale di due 
minuti  
scegliere il 
portavoce 

in due gruppi unire aspettative + testi 
di copertina per creare 
un messaggio 
promozionale per la 
lettura (consigliata dal 
primo gruppo, 
sconsigliata dall’altro) 

due testi di copertina  
 
materiale 1 

5’ presentazione i due portavoce convincere oralmente risultato del lavoro di 
gruppo 

5’ riassunto e 
messa a punto di 
questa fase 
introduttiva 

primo 
intervento 
dell’insegnante 

introdurre il concetto 
dell’apparenza come 
tematica importante 
del libro 

 

5’ introduzione e 
ascolto dell’inizio 
di un’intervista 

insegnante 
plenum 

conoscere la scrittrice 
Susanna Tamaro 

video clip, 2’20’’ 
.../watch?v=07yG9MDw1kA 

10’ secondo ascolto; 
gli alunni 
compilano e 
incrementano il 
foglio di lavoro 

 
lavoro libero 

completare il foglio di 
lavoro tramite ascolto e 
ricerca  

foglio di lavoro su OneNote 
materiale 2 
 

1’ notare i compiti individuale arrivare preparati alla 
lezione seguente 

OneNote, Inhaltsbibliothek, 
«Compiti» 

 

  

  



 

 

 

  



Materiale 1a Il riassunto in copertina 

GRUPPO A 

Compito: Preparate un messaggio promozionale nel quale invitate alla lettura di 
questo libro. Fate uso della vostra fantasia inventando degli argomenti 
sulla base delle copertine, delle idee su OneNote e di queste due voci sul 
contenuto del libro. 
Scegliete un portavoce che presenterà il messaggio  

Tempo a disposizione: 15 minuti 
 

 

"Va' dove ti porta il cuore", racconta una storia forte e umanissima in forma di lunga lettera - scandita 
come un diario - di una donna anziana alla giovane nipote lontana. È una lettera di amore e allo stesso 
tempo una pacata ma appassionata confessione a cuore aperto di un'intera vita che nel gesto della 
scrittura ritrova finalmente il senso della propria esperienza e della propria identità. 

(presentazione copertina su vari siti internet) 

“Quando davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, 
ma siediti e aspetta. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui 
ti porta.” Uno dei più straordinari casi letterari degli anni Novanta, che ha emozionato lettrici e lettori di 
ogni età, con una storia forte e umanissima in forma di lunga lettera che una donna anziana scrive alla 
giovane nipote lontana. Olga è nell’età in cui si fanno bilanci. Malata, sente il bisogno di raccontarsi, di 
ripercorrere la sua giovinezza, il suo matrimonio infelice e le vicende che hanno condotto sua figlia Ilaria 
a una morte precoce. Ha così inizio la sua lunga confessione alla nipote. E nel gesto della scrittura, 
pacata ma allo stesso tempo intensa e commovente, Olga ritrova finalmente il senso della propria 
esistenza e della propria identità. 

(bur.rizzolilibri.it/libri/va-dove-ti-porta-il-cuore-2/) 

Spazio per appunti: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



Materiale 1b Il riassunto in copertina 

GRUPPO B 

Compito: Preparate un messaggio nel quale sconsigliate la lettura di questo libro. 
Fate uso della vostra fantasia inventando degli argomenti sulla base delle 
copertine, delle idee su OneNote e di queste due voci sul contenuto del 
libro. 
Scegliete un portavoce che presenterà il messaggio  

Tempo a disposizione: 15 minuti 
 

 

"Va' dove ti porta il cuore", racconta una storia forte e umanissima in forma di lunga lettera - scandita 
come un diario - di una donna anziana alla giovane nipote lontana. È una lettera di amore e allo stesso 
tempo una pacata ma appassionata confessione a cuore aperto di un'intera vita che nel gesto della 
scrittura ritrova finalmente il senso della propria esperienza e della propria identità. 

(presentazione copertina su vari siti internet) 

“Quando davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, 
ma siediti e aspetta. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui 
ti porta.” Uno dei più straordinari casi letterari degli anni Novanta, che ha emozionato lettrici e lettori di 
ogni età, con una storia forte e umanissima in forma di lunga lettera che una donna anziana scrive alla 
giovane nipote lontana. Olga è nell’età in cui si fanno bilanci. Malata, sente il bisogno di raccontarsi, di 
ripercorrere la sua giovinezza, il suo matrimonio infelice e le vicende che hanno condotto sua figlia Ilaria 
a una morte precoce. Ha così inizio la sua lunga confessione alla nipote. E nel gesto della scrittura, 
pacata ma allo stesso tempo intensa e commovente, Olga ritrova finalmente il senso della propria 
esistenza e della propria identità. 

(bur.rizzolilibri.it/libri/va-dove-ti-porta-il-cuore-2/) 

Spazio per appunti: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



Materiale 2 

 

La scrittrice Susanna Tamaro 

 

1) Ascoltate i primi 2 minuti e 20 secondi della trasmissione che trovate su youtube («Bel tempo si 
spera»; Tv2000it; .../watch?v=07yG9MDw1kA) 

2) Indicate con una crocetta, se la dichiarazione fatta è vera o falsa. Se è falsa, correggetela facendo uso 
anche dell’internet. 

 

Susanna Tamaro 

 VERO FALSO verifica 

è nata a Trieste   ....................................................... 

è la scrittrice più letta nel mondo   ....................................................... 

fà un film del suo primo romanzo   ....................................................... 

scrive in tedesco   ....................................................... 

scrive anche libri per bambini   ....................................................... 

vive in una famiglia cristiana   ....................................................... 

crea dei progetti per i più deboli   ....................................................... 

si trasferisce da Roma in Umbria   ....................................................... 

costruisce una casa   ....................................................... 

 

3) Fate una piccola ricerca su internet e rispondete con frasi intere: 

� Quale rapporto ha la scrittrice Susanna Tamaro con il genere «film»? 
� Cosa è uno «stile di vita benedettino»? 
� Perché la conduttrice Lucia Ascione pensa di dover chiedere scusa a Susanna Tamaro? 

 

4) + per madrelingua 

� Continuate l’ascolto dell’intervista dal minuto 4:20 fino al minuto 10 circa.  
� Provate a capire 1) la situazione in famiglia, il rapporto con i genitori; 2) il carattere di Susanna; 

3) cosa dice della sindrome di Asperger. 
� Prendete appunti per poter intervenire in classe 

 

 

  



4.2. Seconda lezione introduttiva (lettura in plenum della prima lettera) 

 

 

 Materiale 3 

nomi (persone, animali, oggetti) 

righe di 
riscontro 

nome descrizioni 

   
 

luoghi 

righe di 
riscontro 

luogo descrizioni 

   
 

indicazione di tempo 

righe di 
riscontro 

sintagmi temporali descrizioni 

   
 

  

durata attività modalità scopo materiali 
2’ controllo del proprio 

foglio di lavoro 
individuale accertare il compimento dei 

compiti 
scheda biografica 
su OneNote 

5’ l’insegnante 
distribuisce il libro e 
un foglio di lavoro,  
spiega lo 
svolgimento durante 
la successiva lettura 

 compiti che dovranno essere 
risolti durante tutta la fase di 
lettura e che saranno visibili a 
tutti in OneNote 

materiale 3 

20’ inizio lettura in 
classe, ad alta voce, 
a turno 

plenum 
compito 
individuale 

leggere ad alta voce la prima 
lettera 
prendere appunti durante la 
lettura, focalizzarsi su un 
aspetto definito, riempiendo 
gli spazi riservati sul foglio 

libro 

15+’ interpretazione 
modello, incentrata 
sulle indicazioni 
temporali/di tempo 

plenum l’insegnante da’ una chiave di 
lettura, proponendo un 
preciso modo di analizzare il 
testo, applicabile anche in altri 
parti con altre tematiche 

materiale 4 

1 compito: finire il 
foglio di lavoro 

  OneNote, beamer 

     



Materiale 4 

Espressioni temporali nella prima lettera (Opicina, 16 novembre 1992) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

1) Quali espressioni temporali si trovano in questa prima lettera? Marcatele e cercate di categorizzarle 
(p. es. stagioni, parti del giorno, espressioni numeriche, ecc.). 

2) Più volte si parla di «mattina». Analizzate le differenze tra le varie ricorrenze. 

3) Com’è organizzato il capitolo in ordine temporale? 

 

 

 

  



4.3. Due lezioni in piena lettura (per ambedue le lezioni, che non si susseguono immediatamente, 
c’è un compito di lettura a casa in precedenza) 

durata attività modalità scopo materiali 
5’ fare un riassunto 

orale del brano 
letto a casa 
(compito 
precedente, 30 
nov). L’insegnante 
prepara la 
formazione dei 
gruppi 

un allievo 
brevemente 
riassume la 
trama in 
gruppi che 
correggono e 
aggiungono 

riattivare la memoria del 
brano letto, preparare la 
visione della sequenza del film 

 

2x6’ 
10’ 

visione di due 
sequenze del film 
(39:30 fino a 41:00 
e 1:28:50 fino a 
1:32:22), per due 
volte  
annotare le 
differenze e le 
citazioni precise 
riguardo il brano 
letto a casa 

individuale e 
tandem 

rendersi conto delle difficoltà 
e delle libertà nella 
trasposizione dallo scritto al 
filmato; riflettere sulle 
probabili ragioni delle scelte 
da parte del regista 

materiale 5 
 
DVD Va’ dove ti 
porta il cuore 
(Cristina Comencini) 

15’ fare un confronto 
tra la versione 
originale e quella 
semplificata 
analizzando i testi 

individuale scoprire la differenza tra 
l’originale e la versione 
semplificata; riflettere sui 
modi di semplificazione 

materiale 6 

     
durata attività modalità scopo materiali 
 (la lettera del 12 

dicembre è stata 
letta a casa) 

   

20’ creare dei mind 
map partendo 
dalla parola 
«morte» 

individuale e 
plenum 

arricchire il lessico materiale 7 

10’ ripercorrere le 
tante morti fino 
alla lettera del 12 
dicembre facendo 
un elenco 

insegnante 
accoglie e 
completa le 
voci 
dell’elenco 

evidenziare la grande 
importanza di questa tematica 
in Va’ dove ti porta il cuore 

 

15’ preparare una 
lettura «teatrale» 
del racconto della 
morte di Argo (pp 
21.22); 
registrazione della 
lettura a casa, su 
OneNote 

individuale, 
ma in classe 

sollecitare una lettura fluida 
ed emotivamente 
coinvolgente 

registrazione su 
OneNote 



Materiale 5 

 

Confronto tra la lettera del 30 novembre e le scene corrispondenti nel film di Cristina Comencini 

 

1) Prendete degli appunti durante la prima visione. Scambiateli in tandem prima di passare alla seconda 
visione. Approfondite gli appunti contrapponendo la versione scritta del libro a quella messa in atto nel 
film. A questo scopo vi aiuta la tabella. 

 

Appunti prima visione + scambio con un compagno/una compagna 

................................................................ ................................................................ 

................................................................ ................................................................ 

................................................................ ................................................................ 

................................................................ ................................................................ 
 

 

2) Approfondimento seconda visione 

 Versione scritta Versione del film 
corrispondenza  
 

  

omissione 
 

  

cambiamenti di 
persone, luogo, 
logica, ecc. 
 

  

 

 

Salvate il documento sul vostro OneNote 

 

  



Materiale 6 

Stiamo leggendo il libro di Susanna Tamaro in una versione semplificata. Perciò mancano alcuni passaggi 
che invece si trovano nella versione originale. Fate il confronto tra i due passi tratti dal 30 novembre e 
riportati qui sul foglio (versione originale a sinistra, versione semplificata a destra). 

- Marcate con un evidenziatore tutti i passaggi omessi.  
- Segnalate le parti che sono state cambiate nel lessico.  
- Mettete a confronto quei verbi che sono stati cambiati nella forma temporale.  

  

 

 



  
Cambiamenti lessicali 

forma originale forma semplificata cosa cambia 
il mio stato d’animo come mi sentivo sostantivo - verbo 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Confronto delle forme verbali 

forma originale forma semplificata cosa cambia 
mi chiese ........................................ passato .................... - passato .................... 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Discutete: In che cosa perde la versione semplificata? Cosa si guadagna semplificando? Ci sono dei 
paralleli con la trasposizione in film? Prendete appunti e salvateli su OneNote. 

 

  

 

 

 



materiale 7 

 

Create individualmente un mindmap, partendo dalla parola «MORTE». Sfruttate le vostre conoscenze 
provenienti dalla lettura. Cercate sinonimi, antonimi, parole dalla stessa radice, composti, ... 

Tenteremo di fare un maxi-mindmap insieme in classe, integrando reciprocamente i singoli fogli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MORTE 

  



4.4. Ultima lezione del percorso 

durata attività modalità scopo materiali 
 (compito a casa: 

1. scrivere una 
lettera come 
risposta a quella 
del 20 dic.; tenere 
conto di tre 
pensieri e citarli 
come punto di 
partenza 
2. preparare la 
lettura della 
propria lettera) 

individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
insegnante 
pone un limite 
di tempo per 
la durata della 
lettura 

gli allievi si immedesimano nel 
personaggio della nipote; 
prendono posizione; ripassano le 
tematiche della lettura 
 
 

 

30’ concorso di 
lettura: a seconda 
del numero di 
allievi si leggono 
le proprie lettere 
in gruppi per 
arrivare a quella 
vincente 

 tutti sono coinvolti, leggendo, 
ascoltando, valutando, 
scegliendo 

 

15’ «dialogo muto» tutti in 
movimento 
intorno al 
foglio; 
discussione 
per iscritto, 
anche tramite 
disegni, segni, 
colori, ecc. 

finire il percorso didattico con 
un’attività conclusiva che 
inquadra tutto quanto è stato 
fatto durante la lettura 

foglio molto 
grande steso sui 
tavoli 

     
   questo dialogo muto rimane 

aperto alla fine; proprio per 
questo potrebbe dare spunto a 
un’apertura verso una nuova 
tematica, un nuovo progetto 

 

 

  

5. Riflessioni coclusive 

Sono partito con l’idea magari troppo fissa di voler conoscere questo bestseller da me finora ignorato, 
ma facendo così mi sono allontanato un po’ dalla premessa che si tratti di un testo di livello A1/A2, 
massimo B1. Per poter godere della lettura di Susanna Tamaro bisogna avere una certa dimestichezza e 
anche una grande volontà di buttarsi in un lavoro impegnativo di lettura e rilettura. Anche la maggiore 
presenza di tematiche che interessano forse piuttosto le ragazze che i maschi pretende un’accurata 
analisi della situazione nella classe che dovrà leggere l’opera. Ma una volta chiariti questi punti la lettura 



offre molte possibilità di conoscere un mondo non molto lontano nel tempo, ma allo stesso tempo 
molto diverso da quello degli alunni. L’innominata nipote sarà il personaggio più vicino e più 
comprensibile per loro.  

Un approccio interessante sarebbe la domanda, quanto siano autobiografici certi tratti del romanzo e 
quanto abbia influito sulla scrittura della Tamaro il fatto di soffrire della Sindrome di Asperger. Qui si 
potrebbe lavorare sul vocabolario della medicina e delle malattie. Anche la tematica del diario potrebbe 
essere sfruttata in vari modi - a livello formale, riguardo al lessico, in ambito di storia letteraria con un 
confronto di simili opere anche lontane nel tempo e in altre lingue. 


