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TESTO:  riportare il testo completo o lo stralcio di testo (enunciati presi in considerazione per queste attività)  
Le minacce della cuoca      di Franz Kafka 
La nostra cuoca, una donnetta asciutta, magra, col naso a punta, le guance cave, giallognola ma solida, energica e imperiosa, mi accompagnava a scuola ogni mattina. E ogni 
mattina avveniva la stessa cosa per un anno intero. 
Nell'uscire da casa, la cuoca diceva che avrebbe riferito al maestro quanto ero stato maleducato in casa. Ora, probabilmente, non ero maleducato, bensì ostinato, malinconico, 
musone. 
Io non prendevo alla leggera le minacce della cuoca; però pensavo che la strada per arrivare a scuola era infinitamente lunga, che molte cose vi potevano succedere e del resto 
dubitavo che la cuoca, pur essendo persona di rispetto, potesse avere il coraggio di parlare col maestro. 
La cuoca, con quelle sue labbra sottili e spietate, rispondeva brevemente che lei l'avrebbe detto. 
E allora la paura della minaccia prendeva il sopravvento.  
Mi fermavo e imploravo perdono ed ella mi trascinava avanti; minacciavo di fargliela pagare dai miei genitori ed ella rideva. Io mi aggrappavo alle porte dei negozi, agli stipiti, non 
volevo proseguire prima che mi avesse perdonato; la trattenevo per la gonna, ma ella mi trascinava avanti affermando che avrebbe detto anche questo al maestro. 
Data e  
durata 

1° ATTIVITA’: finalizzata ad applicare il metodo di lavoro già  proposto in precedenza 
per l'attività  sul testo " Il brutto anatroccolo" che, rispetto a "Le minacce della cuoca", 
aveva una struttura sintattica più semplice. 
 
• Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
• fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni 

date nel testo 
• prestare attenzione a segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione 
attraverso 
• lettura da parte dell'insegnante 
• gioco delle relazioni: personaggi, loro stato /azioni,  luoghi e tempi (per questi ultimi 

anche con inferenze da informazioni implicite)       
 

 
 

Registrazione delle osservazioni degli  alunni   
 

• ripercorrendo il testo, l'insegnante scrive alla lavagna, in una tabella,  i  
personaggi in ordine di apparizione e accanto ad ognuno scrive "come è"  
(stati d'animo), "cosa fa" (azioni) e in quale luogo / tempo si svolge 
l'azione 

• si invita a prestare attenzione  ad alcuni rimandi anaforici ( pronomi) 
 
 

gli alunni  discutono, fornendo elementi per completare progressivamente  
la tabella 
 
l'insegnante corregge le risposte sbagliate, che riguardano soprattutto  

• l'individuazione dei soggetti  
• la distinzione delle azioni ( divisione dei periodi ) 
• alcuni rimandi anaforici 

 2° ATTIVITA’ 
Come verifica, è stato riproposto lo stesso testo agli alunni, chiedendo di ripetere il percorso già svolto; sono state inoltre poste alcune domande per verificare l'utilità del 
lavoro sul testo ai fini della comprensione. 
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1. CHI È IL PROTAGONISTA? 
2. COM'È L'ASPETTO FISICO DELLA CUOCA? 
3. COM'È IL CARATTERE DELLA CUOCA? 
4. L'ASPETTO FISICO E IL CARATTERE DELLA CUOCA SONO IN CONTRASTO 

FRA LORO O NO? PERCHÉ?  
5. QUALI COSE  AVREBBE DETTO LA CUOCA AL MAESTRO?  
6. COSA SI INTENDE DI SOLITO CON <MALEDUCATO>? 
7. COSA SI INTENDE NEL BRANO CON <MALEDUCATO>? 
8. PERCHÉ IL BAMBINO DUBITAVA CHE <LA CUOCA POTESSE AVERE IL 

CORAGGIO DI PARLARE AL MAESTRO>? 
9. DOVE SI SVOLGONO I FATTI? 
10. PER QUANTO TEMPO SI SVOLGONO I FATTI ?  
11. PERCHÈ IL BAMBINO NON VOLEVA CHE LA CUOCA RIFERISSE AL 

MAESTRO? 
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