
Scheda di analisi del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis 
 
Rielabora la lettura personale del romanzo di De Amicis svolgendo le attività proposte; 
quando è specificato, rileggi le pagine indicate nella scheda. In qualche caso, dovrai 
richiamare alla memoria alcune conoscenze relative ad alcuni fenomeni storici che 
abbiamo studiato nel corso dell’anno. 
 
La struttura del romanzo e la narrazione: 
1. Il romanzo presenta una struttura narrativa complessa: sono infatti presenti tre tipi di 
testi narrativi diversi che abbiamo affrontato in antologia: quali sono? 
2. A chi è rivolto in modo esplicito il romanzo? Quali sono secondo te gli obiettivi che 
intendeva porsi De Amicis nella sua composizione e stesura? Rispondi con un breve testo, 
tenendo conto anche della dedica dell’autore nella prima pagina del romanzo. 
3. Il narratore è sempre lo stesso nel corso del romanzo oppure varia? È interno oppure 
esterno? 
 
Il tempo, i luoghi e lo sfondo storico del romanzo: 
4. In quale periodo storico è ambientato il romanzo? Sulla base di quali elementi sostieni 
questa idea? Con una breve ricerca in rete, ritrova gli anni esatti in cui è ambientato il 
racconto, e verifica se la tua supposizione è corretta. 
5. Quale città fa da sfondo al romanzo? Per quale motivo secondo te De Amicis ha scelto 
proprio questa città secondo te? 
6. Riporta su una cartina dell’Italia e dell’Argentina tutti i luoghi (città, regioni, località, 
provenienza dei personaggi) nominati nel corso del romanzo. Cosa permette di 
comprendere una cartina così realizzata? 
7. Elenca i personaggi storici realmente esistiti che vengono citati nel romanzo: a quale 
fenomeno storico che hai studiato possiamo riferirli? Quale immagine viene data di questi 
personaggi? 
 
I personaggi del romanzo: 
8. Come si chiama il protagonista del romanzo? Quali sono gli altri personaggi importanti? 
Per almeno cinque di essi scrivi cinque righe che giustificano la tua scelta, sulla base delle 
pagine del romanzo. Puoi scegliere i personaggi che ti hanno colpito di più, sia tra i 
compagni di classe del protagonista che tra gli adulti: non scegliere i personaggi dei 
racconti mensili. 
9. Trascrivi sul quaderno le date delle lettere che il protagonista e i familiari (padre, madre 
e sorella) si scambiano: trova almeno sei aggettivi che descrivono il rapporto tra loro e per 
ciascuno scrivi almeno cinque righe che motivano la tua scelta. 
10. Quali sono a tuo avviso le differenze più evidenti tra il rapporto tra adolescenti e adulti 
(genitori e insegnanti) descritto nel romanzo e il tuo rapporto attuale con le stesse figure? 
Dopo aver raccolto le idee, scrivi un breve testo di almeno venti righe. 
11. La pagina di diario di sabato 21 gennaio riferisce la cacciata di Franti: secondo te, nella 
scuola di cui tu hai esperienza, potrebbe capitare un episodio del genere? Motiva la tua 
risposta in base alla tua esperienza personale. 
 
 
 



Cuore e la scuola: 
12. Rileggi la dedica dell’autore e le pagine di diario del 17 e 18 ottobre: quali sono le 
differenze che puoi trovare tra la scuola descritta dal protagonista del romanzo e quella 
che tu frequenti? 
13. Rileggi la lettera datata “venerdì 28 ottobre”: chi è il mittente? Chi è il destinatario? 
Quali sono secondo il mittente della lettera i valori e gli obiettivi della scuola? Quale 
metafora viene utilizzata per descriverla? 
14. Rileggi la pagina di diario del 23 novembre, che ha come protagonisti Garrone e Nelli: 
riassumi brevemente l’episodio narrato; quale insegnamento contiene questa pagina? 
15. Nella pagina intitolata “Il muratorino” dell’11 dicembre, il padre del protagonista scrive 
una lettera per spiegare al figlio il suo comportamento durante la visita di un compagno di 
classe: spiega il significato dell’intervento educativo del padre e il senso della lettera che 
scrive al figlio. 
16. Riassumi l’episodio accaduto a scuola che riguarda un maestro supplente e raccontato 
nella pagina di mercoledì 4 gennaio: quello che viene raccontato corrisponde secondo te a 
quanto accadrebbe, nella stessa situazione, nella tua classe? Motiva la tua risposta 
cogliendo le differenze tra i personaggi coinvolti nell’episodio e la tua classe. 
17. La lettera del padre di sabato 25 febbraio contiene molti insegnamenti: quali sono 
secondo te i più importanti che il padre indirizza al proprio figlio? Che cosa significa, per te, 
che “l’educazione d’un popolo si giudica innanzi tutto dal contegno ch’egli tien per la 
strada”? Potresti fare degli esempi di cosa significa questa frase? 
18. Quale considerazione sulla scuola è contenuta alla fine della pagina di lunedì 6 marzo: 
pensi che sia valida anche ora? 
19. Nella lettera datata “venerdì 26 maggio” il padre del protagonista parla della “poesia 
della scuola”, dicendo che essa è una “immensa promessa per il mondo”: in che cosa 
consista questa “poesia”? Perché secondo te, per il padre di Enrico, la scuola è una 
“promessa per il mondo”? 
 
I racconti mensili e le loro tematiche: 
20. Trascrivi sul quaderno i titoli dei racconti mensili che vengono letti in classe, inserendoli 
in una tabella come questa, a seconda degli scopi che ciascun racconto incarna (puoi 
inserire i racconti più volte): 
 

Amore e sacrificio 
per la patria 

Amore e sacrificio 
per i propri familiari 

Solidarietà e 
misericordia per i 

più poveri e 
svantaggiati 

Sacrificio per il 
prossimo o per un 

ideale più alto 

[elenca qui i racconti 
che presentano 
questo tema] 

[elenca qui i racconti 
che presentano 
questo tema] 

[elenca qui i racconti 
che presentano 
questo tema] 

[elenca qui i racconti 
che presentano 
questo tema] 

 
Il mio romanzo Cuore: 
21. Scrivi un breve testo a piacere, in cui ripercorri le pagine che più ti hanno emozionato o 
colpito del romanzo, riferendole eventualmente alla tua esperienza personale. 


