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Il mio contributo al presente Convegno pone l’accento sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella quotidiana pratica didattica per 
dimostrare quanto esse possano essere di ausilio all’insegnante. 
Le mie parole sono accompagnate dalle slides che mostrano il 
Learning Object che ho elaborato e al quale mi riferisco. 

Come ogni percorso didattico, anche questo ha i suoi obiettivi 
specifici:  

1) cogliere la differenza tra “traduzione” e “imitazione”;  
2) conoscere gli elementi della sestina: l’endecasillabo e la rima;  
3) comprendere la specificità del testo;  
4) comprendere il rapporto che lega la parodia agli eventi storici;  
5) comprendere il messaggio del testo; e richiede determinate 
competenze:  

a) sapere comprendere il significato di termini non 
conosciuti ricostruendolo mediante il contesto;  
b) sapere comprendere sequenze verbali compiute;  
c) sapere riconoscere le relazioni che legano le varie parti 
del testo;  
d) sapere dedurre le inferenze implicite all’interno del testo; 
e) sapere riconoscere le intenzioni comunicative dell’autore. 
 

Certamente il percorso nasce dall’importanza dell’opera in 
questione, quasi sempre trascurata  a scuola. Si  tratta di un 
errore, considerate le molteplici riflessioni che dalla lettura possono  

* Il presente percorso, con il titolo Animali in guerra, è pubblicato nella 
piattaforma PON POSEIDON, 2009. Scheda La Centralità del testo e la 
Didattica, in Progetti ed esperienze, a cura dall’ANSAS. 
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scaturire, e considerato soprattutto che il testo, per i ragazzi del 
biennio superiore, è sia di gradevole lettura, sia propedeutico allo 
studio di Leopardi e della storia del Risorgimento italiano. 
L’argomento di questa attività è indubbiamente incentrato sulla 
complessità dell’opera ma non vuole assolutamente trascurare 
l’aspetto ludico, indubbio strumento di conoscenza.  
 
Non si offre all’insegnante un percorso rigidamente strutturato, né 
si propongono tempi prestabiliti, nella convinzione che, in 
programmazioni personali, il materiale suggerito possa essere di 
ausilio  per produrre esiti molto diversi tra loro. Non perdendo mai 
di vista la centralità del testo, l’insegnante se ne potrà servire a suo 
piacimento, per approfondire aspetti filologici o, più semplicemente 
per una riflessione tematica sulla guerra; o per altro ancora, poiché 
il testo scelto presenta una gamma molto vasta di impieghi. E’ 
dunque diretto agli studenti del biennio iniziale della Secondaria di 
II grado, qualunque ne sia l’indirizzo. 

L’attività è composta da cinque step:  

1) Il primo, intitolato Il testo e la sua lettura, offre il testo 
leopardiano nella versione del 1826; il suo riassunto; il suo ascolto. 

2) Il secondo step, Leggere tra la lingua, il mito e la storia, offre link 
sia al Discorso sopra la Batracomiomachia, sia a tre diversi 
approcci al testo:                                                                                                                                           

a) Dal punto di vista strettamente filologico si considera che 
le tre traduzione della Batracomiomachìa rappresentano, 
come ha indicato Vossler, il più forte tentativo da parte di 
Leopardi di trasformare la traduzione in un’operazione di 
libera riproduzione artistica, e si considerano alcune 
differenze tra le versioni del ’15, del ’21 e del ’26.                                                    

b) Il secondo approccio riguarda il piano letterario, 
evidenziando la volontà leopardiana di sperimentazione di 
una forma poetica e di un genere letterario: il poema 
burlesco o la parodia.  
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c) L’approccio che riguarda il piano ideologico considera la 
possibilità di una allusione etica e politica, quella che 
chiaramente si manifesterà nei Paralipomeni.  

3) Il terzo step, La scultura come strumento linguistico, mostra una 
classica operazione di transcodifica da un codice all’altro per 
mezzo di alcune immagini di sculture ispirate alla 
Batracomiomachia di Valeriano Trubbiani.  

4) Il quarto step,  L’ironia, presenta alcuni scritti di Leopardi 
particolarmente ironici o sarcastici.  

5) Il quinto ed ultimo si occupa dei precedenti letterari (da Esopo 
all’abate Casti). 

Il L.O. offre inoltre una serie di Approfondimenti: il testo greco; la 
traduzione dei primi 131 versi da parte di M. Fusillo e parte 
dell’Introduzione all’opera dello stesso Fusillo; una traduzione 
inglese; una testimonianza di De Sanctis; uno scritto di Vito 
Apuleio; un link riferito ai Paralipomeni; la biografia di Trubbiani.  

Il percorso naturalmente prevede varie proposte di attività. 

Il L.O. sarà fornito a quanti me ne faranno richiesta. 
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