Titolo della proposta: Raccontare la storia. Dal film documentario al testo scritto
Sezione 5 del temario: Lettura/ascolto e tecnologie digitali: risvolti cognitivi, linguistici e didattici.
Abstract
La sperimentazione è rivolta agli studenti del terzo anno di due scuole secondarie di primo grado
vercellesi e sarà condotta nel mese di novembre 2019 con la collaborazione di alcuni docenti degli
istituti comprensivi già individuati ai fini della ricerca. Partendo dalla visione di un estratto di film
documentario di carattere storico della durata di circa 15 minuti, gli studenti saranno invitati a
rielaborarne i contenuti per produrre un testo scritto. L’analisi degli elaborati consentirà di valutare,
anzitutto, la comprensione del messaggio veicolato dal documentario; sarà inoltre possibile mettere
in luce le scelte lessicali e di registro operate dagli studenti, oltre alla tenuta argomentativa dei testi
prodotti. Il corpus raccolto potrà inoltre essere confrontato con i tradizionali esercizi di riassunto: si
potrà per esempio verificare se le carenze dominanti saranno le stesse già lamentate in studi condotti
su rielaborazioni di testi scritti, esercizi nei quali la corretta ripresa delle informazioni e il lessico
rappresentano le competenze più spesso disattese. Infine, i risultati dell’esperimento potranno forse
fornire spunti di riflessione sulla didattica: non è facile individuare una teoria che spieghi come
selezionare e sintetizzare le informazioni partendo da un testo orale, ma non è da escludere che gli
studenti stessi, attraverso gli scritti, suggeriscano metodi per insegnare loro a prendere appunti da cui
progettare un testo.
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