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ITINERARIO MODULAREITINERARIO MODULARE  

4 FASI 

 
• L’IMMERSIONE NEL TEMA             5  h. 

• LO SPETTATORE INDAGATORE   16 h. 

• LA COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE   5  h. 

• VERIFICA E CORREZIONE                 4h. 

 



L’IMMERSIONE NEL TEMAL’IMMERSIONE NEL TEMA  

OBIETTIVI 
L’alunno: 

• Esprime in modo chiaro e appropriato punti di vista su scrittura e parlato 
legati alla propria esperienza di osservatore 

• Partecipa ad un lavoro di oggettivazione delle riflessioni emerse in 
precedenza 

• Ricostruisce un elenco ragionato degli elementi della comunicazione 
scritta e orale 

• Apprende dal manuale conoscenze e lingua settoriale relative alla 
comunicazione  

• Scrive e legge ad alta voce un resoconto circa ciò che si sta imparando e 
di come lo si è fatto 



L’AVVIO…L’AVVIO…  

Durante una sessione di comunicazione orale 
all’inizio dell’anno… 

 

PROROMPE LA SCRITTURA! 

 

Il biglietto segreto 



L’INTRUSO…L’INTRUSO…  

 

 

Lo studente è uno spettatore intruso che scopre  
comunicazioni  estranee sulle quali ha 

bisogno di indagare … 



GLI STRUMENTI D’INDAGINEGLI STRUMENTI D’INDAGINE  

 

PRIMA UN  DIBATTITO 

Quali le peculiarità proprie del parlare e 
dell’ascoltare? 

 

Quali le peculiarità proprie dello scrivere e del 
leggere 



PARLARE/ ASCOLTARE…SCRIVERE/LEGGERE…PARLARE/ ASCOLTARE…SCRIVERE/LEGGERE…  
COMUNICARE!COMUNICARE!  

 

Gli elementi della comunicazione 

I canali espressivi della comunicazione orale 

e di quella scritta 

I canali percettivi della comunicazione orale 

e di quella scritta 



SE SONO UN INTRUSO…SE SONO UN INTRUSO…  

Per capire una comunicazione scritta devo 
interpretare… 

 

1. Cercare indizi/dati 

2. Fare riflessioni sugli indizi 

3. Fare ipotesi su ciò che manca/ non appare 
nelle parole che ho sotto gli occhi 



LO SPETTATORE INDAGATORELO SPETTATORE INDAGATORE  

Obiettivi 
L’alunno: 

• Individua in una scrittura indizi/dati per inferire notizie sul canale, 
sull’emittente, sul destinatario, sul referente, sul messaggio 

• Per ogni dato raccolto in un insieme omogeneo propone una riflessione 
interpretativa 

• Per ogni insieme omogeneo di dati propone un’ipotesi di ricostruzione 
della comunicazione 

• Apprende dal manuale conoscenze circa la comunicazione, la riflessione 
sulla lingua e la lingua settoriale e le espone 

• Scrive e legge ad alta voce un resoconto del lavoro di indagine e di 
interpretazione  

 



IL BIGLIETTO SEGRETOIL BIGLIETTO SEGRETO  



IMPARIAMO A INDAGARE…IMPARIAMO A INDAGARE…  

 

Impariamo ad osservare e a mettere a fuoco 
indizi significativi 

 

Utilizziamo criteri ( il canale/luogo/ecc., 
l’argomento, chi scrive, ecc.) per raccogliere 
gli indizi in maniera sistematica 



LE RIFLESSIONILE RIFLESSIONI  

per ogni dato gli studenti propongono delle 
riflessioni 

 

Si accettano quelle logicamente e 
semanticamente coerenti 

 

Se ne accetta più di una per ogni dato, si 
integrano fra loro 



LA RICOSTRUZIONE DELLA COMUNICAZIONELA RICOSTRUZIONE DELLA COMUNICAZIONE  

 a partire dai singoli insiemi di dati e dalle riflessioni 
specifiche ci si avventura nella ricostruzione di uno 
scenario comunicativo coerente con l’indagine svolta 

 

Si scrive un resoconto dell’indagine e della ricostruzione 
effettuata 

Si scrive un resoconto di che cosa stiamo imparando a 
fare e di come lo stiamo facendo 



LA COMUNICAZIONE A STAMPA O DIGITALELA COMUNICAZIONE A STAMPA O DIGITALE  

Il passaggio ulteriore è quello dell’indagine su 
una scrittura a stampa o digitale. 

 

Ogni studente porta una comunicazione 
ricevuta o inviata 



PER ESERCITARE IL METODO…ALTRI BIGLIETTI…PER ESERCITARE IL METODO…ALTRI BIGLIETTI…  

  gli studenti portano ciascuno un biglietto ricevuto 

 

se ne scelgono almeno tre in cui la lingua sia usata per 
informare, esprimere e convincere 

si chiede agli studenti di ripercorrere autonomamente, 
per tre volte, il percorso già fatto insieme.  

ogni volta si corregge in classe il lavoro svolto a casa.  

 

 



IL PRIMO…IL PRIMO…  

 

• Xchè vorrei ke tu venga insieme ad 

Alex ed io al cinema x vedere il film 

Hancock. Meeh dai k c divertiremo, 

Giuse! C incontreremo alle 18.45 a 

casa mia. Va bene! 



IL SECONDO…IL SECONDO…  

 

• Auguri x 1 splendido e indimenticabile 

2008 da passare cn la tua famiglia ed 

i tuoi amici. ciao!:-) :-) :-* tvtb :-) :-) :-* 

by vale 93  



IL TERZO…IL TERZO…  

 

• Marti ho capito k stai dormendo xD 

qndo ti svegli avvisa k ti kiamo a casa 

k sto in una confusione pazzesca!!!! 

TI VOGLIO BENE =) 



ABBIAMO … SOLO LA LINGUAABBIAMO … SOLO LA LINGUA  

 

Nella ricerca dei dati si utilizza tutto… 
Si impara a vedere la lingua come un pozzo di 

informazioni preziose… 
 
Si usa la lente d’ingrandimento e quindi via a 

osservare il numero delle lettere, la 
punteggiatura, l’ortografia, il contenuto, la 
sintassi, il lessico, i simboli… 



DATI E  RIFLESSIONIDATI E  RIFLESSIONI  

 

• La lingua è l’elemento materiale 

• Le riflessioni appartengono al nostro orizzonte 
di significato 

• L’orizzonte di significato di chi scrive, quello di 
chi legge e quello di chi interpreta 



DE TE FABULA NARRATURDE TE FABULA NARRATUR  

 

Gli studenti sono incerti sempre nel distinguere i dati 
dalle riflessioni, ma ci stupiscono per la profondità e 
la raffinatezza delle loro riflessioni…  perché? 

 

Si può inferire solo in merito a ciò che si è 
sperimentato o a ciò che, seppure attraverso lo 
studio, diventa percepibile come un’ esperienza.  



L’INTERPRETAZIONEL’INTERPRETAZIONE  

 

Una sfida a oggettivare diverse soggettività 

 

Il confronto come una possibilità di 
avvicinamento a un’interpretazione più 
oggettiva 



LA LINGUA DEL CONFRONTOLA LINGUA DEL CONFRONTO  

• Una lingua condivisa e specifica che si impara a 
comprendere e a produrre 

• La lingua dell’analisi, delle riflessioni, 
dell’interpretazione, costruita con i contenuti relativi 
all’educazione linguistica, all’educazione letteraria e 
alla riflessione sulla lingua 

• Una lingua articolata e precisa che serve a  
osservare, a descrivere e a riflettere su cose 
complesse 

 



IL RESOCONTOIL RESOCONTO    

 

Cosa abbiamo imparato a fare e perchè? 

Come lo abbiamo fatto? 

Quale lingua abbiamo imparato a produrre? 

Quale lingua abbiamo imparato a leggere e a 
comprendere? 



UNA SOLA RISPOSTA…UNA SOLA RISPOSTA…  

Abbiamo imparato a tanti livelli: 
 
• un metodo di analisi di una comunicazione di cui 

siamo spettatori 
• una lingua per l’analisi, per il resoconto, per il 

confronto e per l’interrogazione 
• per ogni occasione ci vuole una lingua e per saper 

usare una lingua bisogna sapere come fare 
• Il metodo utilizzato per imparare questa lingua si 

può utilizzare per altre lingue 
 



UNA DIVERSIONE…UNA DIVERSIONE…  

 

ma quando si viene interrogati o si svolge un 
compito si partecipa oppure no alla 

comunicazione? 

 

come si usa la lingua in questi casi? 

Una digressione letteraria… 

La lezione di Ionesco 

 

 



IL BIGLIETTO DELL’INSEGNANTEIL BIGLIETTO DELL’INSEGNANTE  

Ignoto 

Paradiso, I° posto 2 aprile 1944 

Cara mamma, 

   non mi sarei mai pensato di doverti ancora questo dispiacere, ma è il destino. Saluto te 

per l’ultima volta, cugini, padroni, madrina e R. Saluta pure la mamma di … dicendole 

che vado con piacere a trovare suo figlio. Per mio volere, sai come devi comportarti 

con quello che già ti diedi: tu devi ricevere questo colpo con la massima serenità: 

come pure io ricevo la morte con serenità e orgoglio, per non aver mai fatto male a 

nessuno, di nessuna specie. 

Nella tua mi dicevi che “Iddio aiuta i giusti”; io sono stato giusto e sono aiutato a ricevere 

questa morte che non mi spetta (pazienza). 

Vengo fucilato questa mattina, e sono contento perché in Italia verrà la distruzione: così 

io sarò già a posto e non avrò più da vedere queste cose che verranno troppo brutte. 

Ricevi con serenità e forza tutte queste cose perché tu devi ancora vivere a lungo e io ti 

guarderò dal cielo. Fammi trasportare nel cimitero di B. (questa è la mia ultima 

volontà). 

Ricevi dal mio grande affetto forti abbracci e caldi baci. 



UN ALTROUN ALTRO  

Achille Barilatti 

 

Mamma adorata, 

Quando riceverai la presente sarai già straziata dal dolore. Mamma, muoio fucilato per la 
mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere Mamma, il mio 
sangue non si verserà invano e l’Italia sarà di nuovo grande. Da Dita Marasli di Atene 
potrai avere i particolari sui miei ultimi giorni. 

Addio Mamma, addio Papà, addio Marisa e tutti i miei cari; muoio per l’Italia. Ricordatevi 
della donna di cui sopra che tanto ho amata. Ci rivedremo nella gloria celeste. 

Viva l’ITALIA LIBERA! 

 

Dita adorata, 

La fine che prevedevo è arrivata. Muoio ammazzato per la mia Patria. Addio Dita non 
dimenticarmi mai e ricorda che tanto ti ho amata. 

Vai da mia madre a Paso di Treia appena potrai, tale il mio ultimo desiderio. 

Muoio da forte onestamente come ho vissuto. Addio Dita, addio gnau mio 

Achille 



ANCORAANCORA  

 

 

DOMENICO FIORANI (Mingo) 

 

 

                                                       Pochi istanti prima di 

                                                       morire a voi tutti gli ultimi 

                                                       palpiti del mio cuore. 

                                                       W l’Italia 



COME SEMPRE L’INDAGINECOME SEMPRE L’INDAGINE  

Criteri per raccogliere i dati 

Chi è l’autore? Perché scrive? Quando scrive 
(vicenda personale e storica) A chi scrive? 
Dov’è? Su cosa scrive e come invia il biglietto? 

Di cosa scrive? Com’è la voce di chi scrive? 
Come la pensa sulla vita?  

Dove leggiamo questi biglietti?  

 



NUOVI ORIZZONTI DI SIGNIFICATONUOVI ORIZZONTI DI SIGNIFICATO  

Cosa c’entriamo noi con questa lingua e come si 
fa a capire qualcosa che non ci appartiene? 

 
Altre lingue sono altri mondi/significati da 

scoprire e con cui confrontarsi 
Un altro mondo di significati ha bisogno della 

ricerca di notizie extratestuali sull’asse del 
tempo e su quello della specificità 
dell’esperienza esistenziale di chi scrive 



CONSULTARE REPERTORI CONSULTARE REPERTORI DIDI  
NOTIZIENOTIZIE  

 

GLI ADULTI 

 LA RETE 

L’ENCICLOPEDIA 

I LIBRI DI SCUOLA 

 

 



LA VITA E LA LETTERATURALA VITA E LA LETTERATURA  

 

TESTI LETTERARI IN CUI RITROVIAMO 
SITUAZIONI ANALOGHE 

 

TEMA E TOPOS 

 

UN REPERTORIO DI SIGNIFICATI 



La costruzione delle conoscenzeLa costruzione delle conoscenze  

Obiettivi 

L’alunno 

• Sistematizza e memorizza le conoscenze 

apprese 

• Mette in relazione le conoscenze apprese 

con le sue necessità linguistiche, operative 

e di riflessione 

 



Educazione linguisticaEducazione linguistica  

 

 

• Comunicare/ La lingua  nella situazione/ 

Parlare/ Ascoltare 

• La raccolta di dati, la scrittura delle 

riflessioni 

• Il testo espositivo/il resoconto 

 



Educazione letterariaEducazione letteraria  

 

• Osservazione della struttura grafica di un testo 

• I verbi della narrazione, modi,tempi,il ritmo, le 
connessioni e la loro significatività.  

• Il lessico e la sua significatività 

• La struttura morfosintattica di un testo e la sua 
significatività 

• Chi scrive, chi legge, su cosa si scrive, dove si scrive, su 
cosa leggiamo 

• Perché si scrive, la causa apparente e la causa profonda 

• Il genere 



Riflessione sulla linguaRiflessione sulla lingua  

• La punteggiatura espressiva 

• L’ortografia ( l’accento, il troncamento e 

l’elisione) 

• Il verbo: modi finiti e intonazione delle frasi, 

tempi (presente e futuro) 

• I nomi, gli aggettivi e gli avverbi 

• Congiunzioni coordinanti 

• Le subordinate completive ( per le riflessioni) 

 



Verifica e correzioneVerifica e correzione  

Obiettivi  

L’alunno: 

Sperimenta ciò che ha appreso durante il 

percorso 

Verifica ciò che ha acquisito e ciò che non 

possiede ancora 

Ipotizza un percorso di recupero 



Le verificheLe verifiche  

 

• Interrogazioni orali in itinere sull’ analisi, 

sulla lettura ad alta voce dei resoconti e 

sull’illustrazione delle conoscenze  

• Lettura, analisi e riflessioni, di un biglietto. 

Scrittura di un resoconto in cui confluisca 

ordinatamente il lavoro analitico (2 ore) 

• Questionario scritto sulle conoscenze 

 



Risultati attesiRisultati attesi  

• Produzione: lettura ad alta voce comprensibile, 

uso accettabile della lingua settoriale (uso 

corretto dei termini specifici appresi/ uso 

accettabile della funzione informativa) 

• Ricezione: comprensione in testi a carattere 

espressivo, come il biglietto, della situazione 

comunicativa in cui si collocano e del loro 

intento comunicativo/significato 



CorrezioneCorrezione  

E’ opportuno correggere pubblicamente gli errori  

durante le verifiche in itinere, chiedere di rifare 

un lavoro quando le correzioni abbiano mostrato 

incertezze strutturali nella prima esecuzione. 

E’ opportuno correggere pubblicamente le 

verifiche scritte in modo da far riconoscere la 

tipologia degli errori segnalati e il fatto che si era 

già richiamata l’attenzione su tali difficoltà in 

sede di svolgimento del percorso.  


