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Attività di riscrittura
1. rielaborazioni/manipolazioni linguistiche
(lessico, sintassi, stile, ecc…)
2. rielaborazioni delle intenzioni
pragmatiche (scopo, destinatario, ecc…)
3. impiego/rielaborazione di strutture
testuali
4. rielaborazione ideativa (creativa) di
modelli testuali

Scrittura creativa
Tipologia testuale

Riscritture

Testi letterari

Testi letterari e testi d’uso

Elaborazione (creazione?) di
un testo letterario originale.

Manipolazione e imitazione
testuale.

Svolgimento delle operazioni Elaborazione di un testo,
prodotto e affermazione della
di scrittura
libertà creativa.

Elaborazione di un testo,
regolata da norme e vincoli.

Operazioni di scrittura

Obiettivi specifici

Finalità generale
Processi di apprendimento

Sviluppo di competenze
narratologiche e poetiche

Sviluppo di competenze
pragmatico - comunicative,
testuali, morfo-sintattiche e
lessicali.

Sviluppo dei livelli di
eccellenza.

Sviluppo delle competenze di
base.

Processi creativi

Processi cognitivo - linguistici

Elaborazione di un testo, regolata da norme, vincoli e
costrizioni esplicite
Le costrizioni sono fondamentali per ogni operazione artistica. Sceglie
una costrizione il pittore che decide di usare l'olio piuttosto che la
tempera, la tela piuttosto che la parete; il musicista che opta per una
tonalità di partenza (poi modulerà, modulerà, ma è a quella che dovrà
pur tornare); il poeta che si costruisce la gabbia della rima baciata o
dell'endecasillabo. E non crediate che pittore, musicista o poeta
d'avanguardia - che paiono evitare quelle costrizioni - non se ne
costruiscano delle altre. Lo fanno, solo non è detto che voi ve ne
dobbiate accorgere. Può essere una costrizione scegliere come schema
per la successione degli eventi quello delle sette trombe dell'Apocalisse.
Ma anche situare la storia in una data precisa: potrai fare accadere
certe cose ma non altre. (U. Eco)
La costrizione non restringe l’orizzonte delle strategie narrative dello
scrittore, al contrario ne allarga le «potenzialità visionarie»,
paradossalmente è «un inno alla libertà d’invenzione», capace, come «il
meccanismo più artificiale», «di risvegliare in noi i demoni poetici più
inaspettati e più segreti». (I. Calvino)

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha affrontato la questione sulla lunghezza delle
vacanze scolastiche estive. Per un ragazzo, ha detto, tre mesi senza fare nulla sono
troppi. Ne basterebbe la metà, mentre l’altra potrebbe essere impiegata più utilmente
in attività formative. E ha portato a esempio i suoi figli, che durante le estati
dell’adolescenza andavano a spostare le casse al mercato e non se ne sono mai
pentiti.
Mi permetto di dissentire. E non perché io coltivi solo memorie meravigliose delle mie
estati oziose. Anzi, le ricordo popolate di incontri sbagliati, tempi morti infiniti,
incertezze e angosce che nemmeno i baci ricambiati e i film avvincenti riuscivano
completamente a lenire (per non parlare dei baci rifiutati e dei film noiosi). Eppure ho
la sensazione che il mio (pessimo) carattere si sia formato in quei lunghi periodi di
vuoto. E’ nei mesi dell’ozio che ho coccolato sogni inauditi e accumulato esperienze
significative. Non ho mai spostato casse al mercato. In compenso ho raccolto mele.
Chili e chili di mele. Più o meno per mia scelta, però. Non perché mi fosse stato
imposto da una legge, che da buon italiano avrei subito cercato di violare. Tra l’altro
quelli erano ancora tempi in cui il lavoro sottopagato procurava un brivido di
trasgressione. Poiché oggi rappresenta la normalità fino ai trent’anni e oltre,
costringere chi ne ha quindici a fare già la sua conoscenza mi sembra una cattiveria,
anch’essa gratuita.
(M. Gramellini, La stampa, 24 marzo 2015)

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha affrontato la
questione sulla lunghezza delle vacanze scolastiche estive.
Per un ragazzo, ha detto, tre mesi senza fare nulla sono
troppi. Ne basterebbe la metà, mentre l’altra potrebbe essere
impiegata più utilmente in attività formative. E ha portato a
esempio i suoi figli, che durante le estati dell’adolescenza
andavano a spostare le casse al mercato e non se ne sono
mai pentiti.
Mi permetto di dissentire. E non perché io coltivi solo
memorie meravigliose delle mie estati oziose. Anzi, le ricordo
popolate di incontri sbagliati, tempi morti infiniti, incertezze e
angosce che nemmeno i baci ricambiati e i film avvincenti
riuscivano completamente a lenire (per non parlare dei baci
rifiutati e dei film noiosi). Eppure ho la sensazione che il mio
(pessimo) carattere si sia formato in quei lunghi periodi di
vuoto. E’ nei mesi dell’ozio che ho coccolato sogni inauditi e
accumulato esperienze significative. Non ho mai spostato
casse al mercato. In compenso ho raccolto mele. Chili e chili
di mele. Più o meno per mia scelta, però. Non perché mi
fosse stato imposto da una legge, che da buon italiano avrei
subito cercato di violare. Tra l’altro quelli erano ancora tempi
in cui il lavoro sottopagato procurava un brivido di
trasgressione. Poiché oggi rappresenta la normalità fino ai
trent’anni e oltre, costringere chi ne ha quindici a fare già la
sua conoscenza mi sembra una cattiveria, anch’essa gratuita.

Presentazione del problema
Antitesi
Argomento a favore dell’antitesi, con
esempio a supporto
Tesi
Primo argomento a favore della tesi,
con replica a una possibile obiezione
Secondo argomento a favore della
tesi

Confutazione
dell’argomento
favore dell’antitesi

a

Con durante l’ora di matematica abbiamo discusso
sull’opportunità
di introdurre
le
interrogazioni
programmate. Il professore ha detto che sono dannose
per la preparazione degli studenti. I ragazzi passano
troppo tempo senza studiare tra un’interrogazione e
l’altra e ci ha confessato che quando era studente gli
argomenti delle materie con le programmate erano quelli
che dimenticava più facilmente.
Noi non siamo d’accordo. E non tanto perché con questo
sistema possiamo organizzare meglio il nostro tempo –
studio. Per la verità, infatti può capitare che si trascorra a
studiare la notte prima dell’interrogazione perché
abbiamo tralasciato per troppo tempo una materia. Però,
sapere che sei al riparo da spiacevoli sorprese, che se per
un pomeriggio ti sei dimenticato di studiare un capitolo
non rischierai un votaccio, crea un rapporto più sereno e
costruttivo con la vita scolastica. Certo capita di
dimenticarsi di una formula o di confondere date e
personaggi. Però, è anche vero che sapere di essere
programmati per il giorno dopo rende lo studio più
motivante e produttivo. Insomma, certi argomenti studiati
in vista di una interrogazione programmata non te li togli
più dalla testa.
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«Zayn lascia gli One Direction. Mia figlia ancora non lo sa (è a danza). Questi
sono i momenti in cui un padre deve fare il padre» scrivo su Twitter in un piovoso
pomeriggio di marzo. Twitter lo uso molto in lettura, poco in scrittura. Dal
maggio 2008, tra tweet e retweet ho lasciato traccia solo 4.452 volte. Può
sembrare tanto, ma in sette anni è relativamente poco (ci sono politici italiani che
raggiungono lo stesso numero in pochi mesi). Ciò premesso, non mi era mai
capitato che un mio tweet fosse rilanciato in rete 1300 volte, «stellinato» (messo
tra i preferiti di chi legge) 1500 volte. Ho scritto di politica, musica, tv, fatti miei e
amenità varie, ma mai come per la dipartita di Zayn, idolo di mia figlia, dalla sua
band, gli One Direction, ho avuto tanta attenzione. Quelle due righe scritte a
metà tra «il serio» di dover comunicare la ferale notizia ad Anita e «il faceto» di
dare eco a ciò che agli adulti sembra risibile sono state intercettate da un'onda
anomala di fan disperate alla ricerca di sostegno. Fan alle quali è bastato
incrociare e rilanciare esponenzialmente il mio tweet per vedere in me, ben oltre
le mie reali intenzioni e capacità, il padre ideale, quello comprensivo che non ti
lascia sola ad allagare di lacrime la cameretta piena di poster che sanno
improvvisamente di passato. Realizzo così per la prima volta quanto la forza
d'urto di giovanissimi utenti che mai avrei intercettato altrimenti, sia
clamorosamente superiore a quella quotidianamente sopravvalutata di
giornalisti, opinionisti e politici che sono solito consultare.
(D. Bianchi (Zoro), il venerdì di Repubblica, 3 aprile 2015)

«Zayn lascia gli One Direction. Mia figlia ancora non lo sa (è a danza).
Questi sono i momenti in cui un padre deve fare il padre» scrivo su
Twitter in un piovoso pomeriggio di marzo.
Twitter lo uso molto in lettura, poco in scrittura. Dal maggio 2008, tra
tweet e retweet ho lasciato traccia solo 4.452 volte. Può sembrare
tanto, ma in sette anni è relativamente poco (ci sono politici italiani
che raggiungono lo stesso numero in pochi mesi). Ciò premesso, non
mi era mai capitato che un mio tweet fosse rilanciato in rete 1300
volte, «stellinato» (messo tra i preferiti di chi legge) 1500 volte. Ho
scritto di politica, musica, tv, fatti miei e amenità varie, ma mai come
per la dipartita di Zayn, idolo di mia figlia, dalla sua band, gli One
Direction, ho avuto tanta attenzione. Quelle due righe scritte a metà
tra «il serio» di dover comunicare la ferale notizia ad Anita e «il
faceto» di dare eco a ciò che agli adulti sembra risibile sono state
intercettate da un'onda anomala di fan disperate alla ricerca di
sostegno. Fan alle quali è bastato incrociare e rilanciare
esponenzialmente il mio tweet per vedere in me, ben oltre le mie
reali intenzioni e capacità, il padre ideale, quello comprensivo che
non ti lascia sola ad allagare di lacrime la cameretta piena di poster
che sanno improvvisamente di passato.
Realizzo così per la prima volta quanto la forza d'urto di giovanissimi
utenti che mai avrei intercettato altrimenti, sia clamorosamente
superiore a quella quotidianamente sopravvalutata di giornalisti,
opinionisti e politici che sono solito consultare.

L’annuncio su Twitter
decisione di Zayn

della

Il successo sorprendente del
tweet

Tesi: la straordinaria forza d’urto
degli adolescenti su Twitter

•

•

A causa dello sciopero dei pullman ho deciso di andare a scuola in
bici – Mi sono accorto che la bicicletta è un mezzo sempre più
utilizzato ma anche pericoloso a causa del traffico cittadino – Nelle
grandi città occorre costruire una rete di piste ciclabili.
A causa del guasto dell’auto sono andato al lavoro in metropolitana
– Nella mia carrozza tutti - giovani e adulti utilizzavano uno
smartphone o un tablet e non c’era nessuno che leggesse un
quotidiano – A causa della tecnologia l’informazione cartacea è
destinata a scomparire.

Gianluca Nicoletti
Scuola digitale non significa un tablet per ogni studente

Scrivere chiaro

Il vestito elegante

Sintassi complicata
Lessico raffinato e desueto
Ricercatezze stilistiche
Accumulazione di informazioni

Esposizione faticosa, artificiosa,
prolissa, confusa

Chiarezza espositiva?

- Sintassi complessa
- Lessico inappropriato e generico
- Presenza di contenuti impliciti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Evita le allitterazioni, anche se allettano gli allocchi.
Non è che il congiuntivo va evitato, anzi, che lo si usa quando necessario.
Evita le frasi fatte: è minestra riscaldata.
Esprimiti siccome ti nutri.
Non usare sigle commerciali & abbreviazioni etc.
Ricorda (sempre) che la parentesi (anche quando pare indispensabile) interrompe il filo del
discorso.
Stai attento a non fare... indigestione di puntini di sospensione.
Usa meno virgolette possibili: non è “fine”.
Non generalizzare mai.
Le parole straniere non fanno affatto bon ton.
Sii avaro di citazioni. Diceva giustamente Emerson: “Odio le citazioni. Dimmi solo quello
che sai tu.”
I paragoni sono come le frasi fatte.
Non essere ridondante; non ripetere due volte la stessa cosa; ripetere è superfluo (per
ridondanza s’intende la spiegazione inutile di qualcosa che il lettore ha già capito).
Sii sempre più o meno specifico.
L'iperbole è la più straordinaria delle tecniche espressive.
Non fare frasi di una sola parola. Eliminale.
Guardati dalle metafore troppo ardite: sono piume sulle scaglie di un serpente.
Metti, le virgole, al posto giusto.
Distingui tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti: anche se non è facile.
Se non trovi l’espressione italiana adatta non ricorrere mai all’espressione dialettale: peso
el tacòn del buso.
Non usare metafore incongruenti anche se ti paiono “cantare”: sono come un cigno che
deraglia.
C’è davvero bisogno di domande retoriche?

23. Sii conciso, cerca di condensare i tuoi pensieri nel minor numero di parole possibile, evitando
frasi lunghe — o spezzate da incisi che inevitabilmente confondono il lettore poco attento —
affinché il tuo discorso non contribuisca a quell’inquinamento dell’informazione che è
certamente (specie quando inutilmente farcito di precisazioni inutili, o almeno non
indispensabili) una delle tragedie di questo nostro tempo dominato dal potere dei media.
24. Gli accenti non debbono essere nè scorretti nè inutili, perchè chi lo fà sbaglia.
25. Non si apostrofa un’articolo indeterminativo prima del sostantivo maschile.
26. Non essere enfatico! Sii parco con gli esclamativi!
27. Neppure i peggiori fans dei barbarismi pluralizzano i termini stranieri.
28. Scrivi in modo esatto i nomi stranieri, come Beaudelaire, Roosewelt, Niezsche, e simili.
29. Nomina direttamente autori e personaggi di cui parli, senza perifrasi. Così faceva il maggior
scrittore lombardo del XIX secolo,l’autore del 5 maggio.
30. All’inizio del discorso usa la captatio benevolentiae, per ingraziarti il lettore (ma forse siete così
stupidi da non capire neppure quello che vi sto dicendo).
31. Cura puntiliosamente l’ortograffia.
32. Inutile dirti quanto sono stucchevoli le preterizioni.
33. Non andare troppo sovente a capo.
Almeno, non quando non serve.
34. Non usare mai il plurale majestatis. Siamo convinti che faccia una pessima impressione.
35. Non confondere la causa con l’effetto: saresti in errore e dunque avresti sbagliato.
36. Non costruire frasi in cui la conclusione non segua logicamente dalle premesse: se tutti
facessero così, allora le premesse conseguirebbero dalle conclusioni.
37. Non indulgere ad arcaismi, hapax legomena o altri lessemi inusitati, nonché deep structures
rizomatiche che, per quanto ti appaiano come altrettante epifanie della differenza
grammatologica e inviti alla deriva decostruttiva – ma peggio ancora sarebbe se risultassero
eccepibili allo scrutinio di chi legga con acribia ecdotica – eccedano comunque le competenze
cognitive del destinatario.
38. Non devi essere prolisso, ma neppure devi dire meno di quello che.
39. Una frase compiuta deve avere.

Sintassi
•
•
•
•
•
•

Preferire la paratassi sull’ipotassi (però …)
Seguire il consueto ordine sintattico (a meno che …)
Cercare la corrispondenza tra unità sintattica e unità informativa
Eliminare le sequenze di proposizioni relative
Usare con parsimonia le subordinate implicite con il gerundio
Evitare le espressioni negative, soprattutto le doppie negazioni (non è
detto che l’esonero dell’allenatore non abbia favorito la squadra / l’esonero dell’allenatore potrebbe
aver favorito …)

• Evitare le costruzioni passive (l’esame è stato superato dagli studenti,

con grande
soddisfazione degli insegnanti da cui erano stati preparati / gli studenti hanno superato l’esame,
con grande soddisfazione degli insegnanti che li avevano preparati)

• Considerare l’ipotesi di nominalizzare il verbo (la gara è stata rinviata – il rinvio
della gara / gli studenti protestarono con rabbia / la protesta rabbiosa degli studenti)

• Verificare la funzionalità della trasformazione da implicita a esplicita
o viceversa
• Prestare molta attenzione ai connettivi logico - sintattici

Lessico
• Evitare l’ossessione di incorrere nelle ripetizioni
• Rifuggire da termini e modi di dire generici
• Usare aggettivi solo quando forniscono informazioni aggiuntive e
significative
• Contenere l’uso degli avverbi
• Limitare i termini specialistici
• Eliminare le espressioni gergali e le frasi fatte,

Presenza di contenuti impliciti
- Inferenze / Microragionamenti
- Ricorso alla memoria di lavoro
- Richiami a conoscenze pregresse
La comprensibilità di un testo è
inversamente proporzionale alle
inferenze richieste

1. Richieste di integrazioni di conoscenze
/ ragionamenti non esplicitati
- Aggiunta relativizzante
- Aggiunta problematica
- Esempio difficile

2. Ostacoli alla comprensione per la
ricerca dell’eleganza stilistica
- Identità ostacolata

3. Errori nell’uso dei connettivi
- Nesso mal segnalato
- Nesso distanziato

Aggiunta relativizzante
Precisazione introdotta per circoscrivere la validità di un’affermazione
precedente, ritenuta o troppo generale o troppo schematica.

Inferenza cognitiva che trasmette confusione e spezza l’omogeneità di un testo

- salvo casi eccezionali
- a meno che non intervengano fattori particolari
- pur considerando che possono intervenire altri elementi
- tenendo conto però di alcune possibili differenza
- e quant’altro …

Aggiunta problematizzante
Precisazione introdotta per spiegare ulteriormente il contenuto di una o
più informazioni precedenti, ma che risulta o generica o specialistica.

Inferenza cognitiva che crea problemi di interpretazione

- … insomma si tratta di introdurre nuovi criteri di valutazione …
- … voglio dire che senza un radicale cambiamento della mentalità …
- … abbiamo, cioè, momentaneamente switchato su un altro servizio...
- … siamo, quindi, passati da un approccio ontologico a una visione
fenomenologica …

Esempio difficile
Esplicazione che non svolge una funzione facilitante ma aggiunge
elementi di disturbo

Ostacolo alla comprensione provocata dalle richieste di
inferenze e/o da conoscenze pregresse

Identità ostacolata
La preoccupazione di scrivere testi stilisticamente eleganti può creare
ambiguità e difficoltà interpretative

- Uso scorretto dei rinvii anaforici a elementi o informazioni presenti nel testo
- Rinvii anaforici rivolti a informazioni assenti nel testo
- Molti medici volontari lavorano a fianco delle popolazioni colpite
dall’epidemia, nonostante la guerra civile metta in pericolo le loro vite
- I maratoneti hanno urtato i segnali che delimitano il percorso e
cadendo hanno ostruito la corsa ….
- La squadra ha applicato il marcamento a uomo e ha cercato il
contropiede. Questo modo di giocare il calcio non è divertente ma è
redditizio

Il nesso mal segnalato (salto logico)
Un nesso sintattico non corrisponde a un nesso logico perché è
assente l’informazione che giustificherebbe l’uso

Le flotte romane e cartaginesi si scontrarono in mare aperto, nei pressi dell’attuale
Milazzo e tuttavia i Romani ottennero un’importante vittoria grazie all’accorgimento
di dotare le navi di un rostro, per speronare le imbarcazioni nemiche, e di una
specie di ponte levatoio, il corvo. Quindi, i romani travolsero i cartaginesi.
La flotta cartaginese era assai più potente di quella dei romani che, a differenza
dei nemici, non avevano una consolidata tradizione marinara. Tuttavia, vinsero i
romani. Essi erano assai più abili nello scontro campale e trasformarono la
battaglia marina in terrestre grazie all’accorgimento di dotare le navi di un rostro,
per speronare le imbarcazioni nemiche, e di una specie di ponte levatoio, il corvo.
Ciò permise ai romani di dimostrare la loro superiorità e quindi di travolgere i
cartaginesi

Il nesso distanziato
Due affermazioni logicamente connesse sono separate da una o più
proposizioni

I miei genitori non mi lasciano ancora uscire di sera, per questo non ho potuto
assistere al concerto al quale tenevo molto, benché abbia ormai quindici anni
In questa guerra vi sono evidenti fattori economici. Innanzitutto gioca un ruolo
centrale il controllo del petrolio e non tanto la questione religiosa che, come la
storia spesso ci insegna, è utilizzata come strumento propagandistico. Inoltre,
bisogna considerare anche il mercato dell’oppio ….
In questa guerra vi sono evidenti fattori economici. Innanzitutto gioca un ruolo
centrale il controllo del petrolio, inoltre bisogna considerare anche il mercato
dell’oppio …. E, perciò evidente che la questione religiosa ….

- Le connessioni logico – sintattiche devono essere
segnalate
- I connettivi devono collegare significati
direttamente espressi dalle frasi che li precedono
e che li seguono: non devono presupporre
integrazioni che richiedano inferenze e/o
conoscenze pregresse
- I connettivi devono porre in relazione informazioni
adiacenti e non richiedere ricerche in passaggi
precedenti del testo

Differenze tra saggio breve e
articolo di giornale
• La struttura
• Il registro linguistico
• L’uso del dossier

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione
- Tesi: si esprime la propria opinione.

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione
- Tesi: si esprime la propria opinione.
- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione
- Tesi: si esprime la propria opinione.
- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.
- Antitesi e argomenti a sostegno
dell’antitesi: viene enunciata una tesi
contraria e si espongono gli argomenti
che la sostengono.

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione
- Tesi: si esprime la propria opinione.
- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.
- Antitesi e argomenti a sostegno
dell’antitesi: viene enunciata una tesi
contraria e si espongono gli argomenti
che la sostengono.
- Confutazione dell’antitesi: si dimostra
che gli argomenti dell’antitesi sono
infondati e/o non sono validi.

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione
- Tesi: si esprime la propria opinione.
- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.
- Antitesi e argomenti a sostegno
dell’antitesi: viene enunciata una tesi
contraria e si espongono gli argomenti
che la sostengono.
- Confutazione dell’antitesi: si dimostra
che gli argomenti dell’antitesi sono
infondati e/o non sono validi.
- Conclusione: si riporta l’attenzione
sulla tesi e se ne ribadisce la validità.

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione
- Tesi: si esprime la propria opinione.
- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.
- Antitesi e argomenti a sostegno
dell’antitesi: viene enunciata una tesi
contraria e si espongono gli argomenti
che la sostengono.
- Confutazione dell’antitesi: si dimostra
che gli argomenti dell’antitesi sono
infondati e/o non sono validi.
- Conclusione: si riporta l’attenzione
sulla tesi e se ne ribadisce la validità.

Articolo di giornale
- Presentazione della notizia: si
indicano le coordinate essenziali
dell’informazione (chi, che cosa, dove,
quando, perché, come).

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve

Articolo di giornale

- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione

-Presentazione della notizia: si
indicano le coordinate essenziali
dell’informazione (chi, che cosa,
dove, quando, perché, come).

- Tesi: si esprime la propria opinione.

- Corpo principale dell’articolo:
si analizza e si approfondisce la
notizia di cui si parla, valorizzandone
gli aspetti peculiari (dinamica
dettagliata delle vicende, descrizioni,
dichiarazioni, interviste, ecc.).

- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.
- Antitesi e argomenti a sostegno
dell’antitesi: viene enunciata una tesi
contraria e si espongono gli argomenti
che la sostengono.
- Confutazione dell’antitesi: si dimostra
che gli argomenti dell’antitesi sono
infondati e/o non sono validi.
- Conclusione: si riporta l’attenzione
sulla tesi e se ne ribadisce la validità.

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve

Articolo di giornale

- Introduzione ed enunciazione del
problema: si presenta il problema e si
forniscono gli elementi utili alla sua
comprensione

-Presentazione della notizia: si
indicano le coordinate essenziali
dell’informazione (chi, che cosa,
dove, quando, perché, come).

- Tesi: si esprime la propria opinione.

- Corpo principale dell’articolo:
si analizza e si approfondisce la
notizia di cui si parla, valorizzandone
gli aspetti peculiari (dinamica
dettagliata delle vicende, descrizioni,
dichiarazioni, interviste, ecc.).

- Argomenti a sostegno della tesi: si
portano delle prove a sostegno della
tesi.
- Antitesi e argomenti a sostegno
dell’antitesi: viene enunciata una tesi
contraria e si espongono gli argomenti
che la sostengono.
- Confutazione dell’antitesi: si dimostra
che gli argomenti dell’antitesi sono
infondati e/o non sono validi.
- Conclusione: si riporta l’attenzione
sulla tesi e se ne ribadisce la validità.

Struttura espositiva o argomentativa?

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale

• La struttura
• Il registro linguistico
• L’uso del dossier

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve

- è scritto per il lettore preparato di
una rivista settoriale

Articolo di giornale

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve

- è scritto per il lettore preparato di
una rivista settoriale
- prevede l’impiego di un registro
linguistico medio-alto, con un lessico
specialistico.
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una rivista settoriale
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linguistico medio-alto, con un lessico
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- è indirizzato a un pubblico ampio

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve

- è scritto per il lettore preparato di
una rivista settoriale
- prevede l’impiego di un registro
linguistico medio-alto, con un lessico
specialistico.

Articolo di giornale

- è indirizzato a un pubblico ampio
- prevede l’impiego di un linguaggio
medio, più consono alle sue
caratteristiche divulgative.

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve

- è scritto per il lettore preparato di
una rivista settoriale
- prevede l’impiego di un registro
linguistico medio-alto, con un lessico
specialistico.

Articolo di giornale

- è indirizzato a un pubblico ampio
- prevede l’impiego di un linguaggio
medio, più consono alle sue
caratteristiche divulgative.
- deve essere comprensibile a tutti i
lettori, che possono conoscere
l’argomento e vogliono approfondirlo
oppure non essere esperti ma
interessati all’oggetto della trattazione.

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale

• La struttura
• Il registro linguistico
• L’uso del dossier

Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
Esame critico del dossier:

Articolo di giornale
Esame selettivo del dossier:
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Esame critico del dossier:
- utilizzo di buona parte dei
documenti proposti.
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Saggio breve
Esame critico del dossier:
- utilizzo di buona parte dei
documenti proposti.
- interpretazione, confronto e
integrazione con opportuni
riferimenti a conoscenze ed
esperienze di studio personali.
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Differenze tra saggio breve e articolo di giornale
Saggio breve
Esame critico del dossier:
- utilizzo di buona parte dei
documenti proposti.
- interpretazione, confronto e
integrazione con opportuni
riferimenti a conoscenze ed
esperienze di studio personali.

Articolo di giornale
Esame selettivo del dossier:
- ricerca al suo interno degli
elementi rilevanti per costruire la
notizia su cui impostare il testo e
svilupparlo.

La manipolazione del dossier

•

Schedare i singoli testi, individuando le frasi e le parole chiave, gli elementi
di interesse e gli aspetti problematici.

•

Integrare i singoli testi con elementi provenienti dalla conoscenze personali
e dalle esperienze di studio.

•

Confrontare i testi: stabilire fra essi relazioni, analogie e differenze.

•

Individuare gruppi tematici nei quali riunire gli elementi raccolti nella fase
di schedatura.

•

Scegliere la destinazione editoriale.

•

Strutturare la scaletta del testo (nel caso del saggio breve preferibilmente
scandita in paragrafi).

La manipolazione del dossier (esempio 1)

La manipolazione del dossier
Suddivisione cronologica
•
•
•
•
•
•

1950:
1960:
1970:
1980:
1990:
2000:

Vespa, James Dean, Beat Generation, Presley
Mary Quant, Beatles, Pacifisti, 1968
Morrison, Punk
Paninari
Nirvana, Rave
Facebook

La manipolazione del dossier
Suddivisione tematica
•
•
•
•
•
•

Costume: Vespa, Punk, Paninari, Rave, Facebook
Musica: Presley, Beatles, Morrison, Nirvana,
Politica: Pacifisti, 1968,
Cultura: Beat Generation
Moda: Mary Quant
Cinema: James Dean

Tesi

Notizia

La cultura giovanile in questi ultimi è
profondamente cambiata e si è
definitivamente allontanata dai modelli
comportamentali proposti dalle
generazioni precedenti

Svolgimento di un convegno sulla
condizione giovanile, organizzato
dall’Università di Bologna con la
collaborazione del Comune e di alcune
associazioni di volontariato che
operano con gli adolescenti.

Saggio breve
Introduzione e definizione del problema:
l’aggravarsi dei conflitti e
dell’incomunicabilità fra giovani e adulti.
Tesi: la cultura giovanile in questi ultimi è
profondamente cambiata e si è
definitivamente allontanata dai modelli
comportamentali proposti dalle generazioni
precedenti
1° argomento a sostegno della tesi: i giovani
non assumono più atteggiamenti di ribellione
2° argomento a sostegno della tesi: gli
strumenti di comunicazione sono
radicalmente mutati
3° argomento a sostegno della tesi: la moda
non è più espressione di un modo di pensare
e di essere
4° argomento a sostegno della tesi:
l’interesse per la politica è scomparso
Antitesi?

Articolo di giornale
Introduzione: particolarità del convegno in cui
alle voce degli esponenti dell’Università si
uniscono quelle dei volontari del settore e
degli stessi giovani.
Presentazione: la notizia attraverso le
coordinate essenziali dell’informazione (chi,
che cosa, dove, quando, perché, come).
Corpo principale dell’articolo:
Informazioni relative al “come”:
- in attesa dell’apertura dei lavori dei lavori,
su un maxi schermo si proiettano immagini –
simbolo della cultura giovanile (documento 4)
- intervento di uno storico (documento 1)
- intervento di uno psicologo (documento 2)
- intervento di un filosofo (documento 3)
- conclusione dei lavori, con la
rappresentazione in serata di uno spettacolo
a cura di un gruppo giovanile; i protagonisti
sintetizzano i diversi atteggiamenti giovanili
(documento 2)

La manipolazione del dossier

Un dossier sull’amore ai tempi di Internet

Un articolo può
-limitarsi all’esposizione oggettiva dei fatti (tendenzialmente
espositivo)
-dare spazio ad approfondimenti e commenti, lasciando la
notizia sullo sfondo (può essere argomentativo):
è il caso di
- articolo di opinione (detto anche “di fondo”)
- articolo culturale (detto anche “di terza pagina”), che
affronta temi letterari, storici, artistici, scientifici.

