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Maurizio Tiriticco 
 
 
USO DEI REATTIVI 
PER LO SVILUPPO 
DELL’APPRENDIMENTO 
 

no child left behind i care 



2 

Un cervello unico? 

No!!! 
Un cervello 
“a due piazze” 
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 emisfero sinistro 
 operazioni lineari 

 sequenziali discrete 

emisfero destro 
operazioni spaziali 
reticolari continue  

  Digitale       

Le successioni 

lineari 

Le relazioni      spaziali 

Analogico 
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     emisfero destro: divergenza, emozioni, creatività… 
 il rosso:            il femminile? 

     emisfero sinistro: convergenza, razionalità, progettualità… 
 il blu:                 il maschile? 
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 I reattivi sono strumenti utilizzati in psicologia per far 
“reagire” un soggetto a un determinato stimolo e comprendere dalla 
sua risposta le condizioni del suo stato interiore. In genere sono 
delle immagini proposte a un soggetto a cui si chiede che cosa 
“vede”. Molto note sono le macchie di Rorschach. 

 Nei processi di insegnamento/apprendimento sono 
strumenti reattivi tutte quelle istruzioni alle quali il soggetto possa 
rispondere in piena libertà. 

 Si ha un reattivo se chiedo al soggetto che cosa pensa in 
merito a una data situazione (un testo, un’immagine, un evento, 
ecc.). 

 Attenzione! Un quesito, di cui già si conosce la risposta, non 
costituisce un reattivo, ma un test. Sono quesiti test: quanto fa tre 
per tre; qual è la capitale della Francia; qual è la formula 
dell’idrogeno; quali sono gli eventi più importanti della vicenda 
napoleonica; chi accompagna Dante nel suo viaggio all’Inferno. 
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 Sono particolarmente usati reattivi grafici per sollecitare 
reazioni verbali, orali e/o scritte. Sono particolarmente usati 
reattivi verbali per sollecitare reazioni grafiche, in genere 
disegni. 

  Ciò in considerazione del fatto che il linguaggio 
simbolico/verbale viene prodotto dall’emisfero sinistro del 
nostro cervello e che il linguaggio grafico rappresentativo 
concreto (il disegno, i colori) viene prodotto dall’emisfero 
destro. Nel nostro caso, una istruzione verbale sollecita le 
operazioni dell’emisfero destro; una istruzione grafica sollecita 
quelle dell’emisfero sinistro. 

L’uso dei reattivi è particolarmente interessante, in quanto 
costituisce un potente stimolo a un progressivo sviluppo 
emotivo (nel disegno l’uso dello spazio cartaceo, delle forme, 
dei colori, dei segni, ecc.) e cognitivo (l’uso dei connettivi logici 
nella verbalizzazione orale e scritta) di un soggetto in 
apprendimento. 
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 In una classe risulta particolarmente produttiva la 
discussione tra gli alunni, debitamente condotta 
dall’insegnante, i quali di fatto arricchiscono il loro 
personale patrimonio cognitivo in situazioni di assoluta 
libertà, a volte anche di animate e stimolanti discussioni. 

 Si tratta di un momento di peer education 
particolarmente interessante. Ovviamente è necessaria una 
guida consapevole, saggia ed equilibrata da parte 
dell’insegnante.     
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1.  DALL’IMMAGINE ALLA 
PAROLA 

 
Seguire le istruzioni 
 

Maurizio Tiriticco 
 
USO DEI REATTIVI PER LO 
SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO 
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 Seguono operazioni di transcodifica:  
 passare dal codice  figurativo concreto 
 al codice linguistico simbolico 
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Il risveglio di Paperino 
 
Che cosa succede? 
Prima scrivi quello che vedi. 
Poi scrivi quello che pensi. 
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Topolino, il leone e il coccodrillo. Cosa dice alla fine Topolino? 
Racconta la storia 
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riempi i fumetti 
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riempi i fumetti 
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che cosa pensano i due cagnolini? 
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mimi Mi sai dire a che 
serve la scuola? 

riempi il fumetto 
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       al museo 

Una classe al museo! Che 
cosa succede? Racconta… 
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alternanza scuola/lavoro 

Che cosa è successo? Racconta 
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la mamma accompagna il figlio 
grande e grosso a scuola  

ch Che diavolo hai 
combinato? 

riempi il fumetto 
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              la ricreazione 

Che dice il professore? 
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L’aggiornamento 

Che dice la tua  insegnante,  
quando deve andare  
a un corso di aggiornamento? 
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22 
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CHE COSA E’ SUCCESSO? 
INVENTA UNA STORIA! 



24 
Che cosa succede? Che cosa si dicono? 
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Che cosa 
pensa il 
topolino? 
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Riempi i fumetti 
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Riempi i fumetti 
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Riempi i fumetti 
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Che cosa si dicono? 
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Che cosa succede? Racconta una storia. 
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Che cosa è successo? Racconta una storia 

Che cosa ti fa pensare questa immagine? 
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1. DALLA PAROLA 
ALL’IMMAGINE 
 
Seguire le istruzioni 

Maurizio Tiriticco 
 
USO DEI REATTIVI PER LO 
SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO 
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 Seguono operazioni di transcodifica:  
 passare dal codice linguistico  simbolico 
 al codice figurativo concreto 

 
 Fornire all’alunno uno o più fogli A4, matite, 

colori, pennarelli…  
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Primavera 
 
 
A maggio i corvi crocchiano, 
il passero cinguetta, 
fa mille accenti armonici 
il gufo alla civetta. 
Senti che dolce musica 
in tono di re fa! 
Evviva il ciuccio giovane: 
hi ha, hi ha, hi ha. 
 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 



35 

 
Lucciole per lanterne 
 
Un giorno un calabrone 
che andava in bicicletta 
pregò la luccioletta 
di fargli da lampione. 
Ma il vigile maiale 
che stava di fazione 
gli fe’ contravvenzione 
e scrisse sul verbale: 
La legge non ammette 
per sue ragioni interne 
su carri e biciclette 
lucciole per lanterne. 
 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 
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La lumaca podista 
 
 
La lumaca si è stancata 
di sembrare una sciancata. 
«La lucertola è veloce”; 
si diceva a bassa voce. 
“Pure il falco ed il gabbiano! 
E io vado piano piano». 
Ma una rana lì vicino 
la riprende per benino: 
«Non hai gambe, come vedi. 
E non hai neppure i piedi. 
Porti anche la casetta! 
E vuoi pure andare in fretta»? 
 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 
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La formica e la cicala 
 
La formica canterina 
dalla sera alla mattina 
non fa altro che cantare 
e non vuole lavorare. 
Le compagne indaffarate 
si lamentano arrabbiate. 
«Su, non fate quella lagna! 
Il mio canto vi accompagna 
e vi rende la fatica 
una cara e buona amica». 
«Ma, se tutte noi cantiamo, 
ci sai dir cosa mangiamo»? 
«C’è chi canta e chi lavora 
e l’invidia vi divora. 
Non prendetevela a male! 
Preferisco le cicale»! 
 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 
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UNA FAVOLA ALLA 
ROVESCIA 
 
 
C'era una volta 
un povero lupacchiotto, 
che portava alla nonna 
la cena in un fagotto, 
E in mezzo al bosco 
dov'è più fosco 
incappò nel terribile 
Cappuccetto Rosso, 
armato di trombone 
come il brigante Gasparone.. 
Quel che successe poi, 
indovinatelo voi. 
 
GIANNI RODARI 

Leggi la favola. 
Come andrà a finire? 
 
Poi Illustrala  con 
uno o più disegni 
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“Notte, strada, lampione...” 
di Aleksandr Block 
  
Notte, strada, lampione, farmacia, 
luce torbida e insensata. 
Vivi pure ancora un quarto di secolo – 
sarà sempre così. Non c'è via di scampo. 
Morirai – daccapo ricomincerai  
e tutto si ripeterà come prima: 
notte, il gelido incresparsi del canale,  
strada, lampione, farmacia. 
 
 
Dalle Danze della morte, 1912. La traduzione, di Sergio 
Baratto, è tratta dal sito della rivista "Il primo amore" 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 
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Temporale 
 
Un bubbolìo lontano... 
Rosseggia l’orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un’ala di gabbiano. 
 
Giovanni Pascoli, Myricae, 1891-1903 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 
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Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera. 
 
 
Salvatore Quasimodo 
  

Leggi la poesia, poi 
Illustrala  con uno o 
più disegni 
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ALLE FRONDE DEI SALICI 
 
E come potevano noi cantare 
Con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 
 
Salvatore Quasimodo 

Leggi la 
poesia, poi 
Illustrala  con 
uno o più 
disegni 
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 La poesia è stata scritta alla fine dell’inverno del 1944 

nel periodo più credule della nostra storia. Nasce da un 
richiamo a un salmo della Bibbia, precisamente il 137°, che 
parla del popolo ebreo trascinato in schiavitù a Babilonia. 
È un riferimento culturale.  

 Il poeta non canta, dico io nel primo verso; e questo 
lo dicevano gli ebrei perché il canto è la rivelazione più 
profonda del sentimento dell’uomo.  

 “Al lamento / d’agnello dei fanciulli” , da questo 
sterminio non è stata risparmiata nemmeno l’infanzia. Basta 
ricordare l’episodio di Marzabotto dove sono stati fucilati e 
bruciati 1800 italiani. Fra questi, anche bambini di due anni. 
 
 
  Salvatore Quasimodo 



44 

 
E ora una favoletta! 
 
Chiodi e martelli sempre insieme! 
Uno le dà! Un altro le prende! 
Che vita triste! 
 
Leggi il racconto e poi illustralo con uno o 
più disegni. 
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Il chiodo e il martello… e la vite 
 
- Basta, basta - gridava il chiodo al martello – Non ti accorgi che così mi fai male? Sei sempre tu, 

che da secoli mi picchi sulla testa! Questa volta non ce la faccio a entrare! Non vedi che questo è un 
muro di mattoni, durissimo! Lo sai che preferisco le tavolette di legno!  

- Non dirlo a me! Io che c’entro! Dillo all’uomo! E’ lui che ha inventato il chiodo e il martello! Da 
secoli! 

- Che brutta invenzione! Non era meglio prima? Quando noi non c’eravamo? Quando nessuno ci 
aveva inventato? 

- Non hai tutti torti! E non credere che io non mi faccia male! Almeno tu te la cavi con qualche colpo! 
Ma io? Devo battere centinaia di chiodi, e da mattina a sera sto a picchiarvi sulla testa, uno dopo l’altro! 
La mano dell’uomo è infaticabile! E domani per me sarà la stessa cosa! Da mattina a sera! Di che ti 
lamenti? Ormai sei stato quasi conficcato in questo muro! 

Bum! Bum! Bum! 
-  Ahi! Ahi! Ahi! Smettila! Ti ho detto che questi muro è durissimo! Non vedi che mi sto piegando? 
- Ah no! Questa non me la devi fare! Se ti pieghi, l’uomo ti deve buttar via! E prenderà un altro 

chiodo. E tu che fine farai? Per terra tra la polvere, calpestato da tutti. E poi cadrà un po’ di pioggia e la 
ruggine ti ucciderà! Meglio storto che morto! 

-  Meglio storto che morto? Ma a che serve un chiodo storto? 
-  Non lo so! Non ti ho inventato io! Chiedilo all’uomo. 
- Triste destino il mio! E poi, dritto o storto, per tutta la vita dovrò reggere qualcosa: un quadro, un 

piatto, una lampada, mah! E quando non servirò più mi staccheranno dal muro e mi getteranno via! 
Almeno tu continuerai a battere! 

- Sì, e per sempre purtroppo! Solo le domeniche avrò un po’ di riposo. Non lamentarti! E’ la mia vita 
che è triste, non la tua! 

Una vite che stava lì vicino commentò: 
- A me è andata bene! Il giravite è delicato! Solo un po’ di giramenti di testa quando mi avvita! In 

fondo è piacevole, come un girotondo! Che tristezza nascere chiodi! 
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