L’oralizzazione del testo poetico nella scuola

Sezione 3: Osservatorio sui materiali didattici: dalla lettura/ascolto alla produzione nei
libri di testo e nelle altre risorse per l’apprendimento
La relazione intende soffermarsi sul ruolo assegnato alla dimensione sonora del testo poetico nella
prassi didattica odierna. Partendo da un corpus di antologie del biennio della scuola secondaria di II
grado, l’obiettivo del contributo è quello di valutare il peso attribuito dai libri di testo all’ascolto e
all’esemplificazione orale delle figure di suono presenti nei testi poetici antologizzati (fenomeni di
allitterazione, assonanza, consonanza, ritmo, rime ecc.). La relazione si propone dunque di indagare se
(e in quale modalità) le antologie in uso oggi nel sistema scolastico diano spazio alla dimensione
oralizzante della poesia, focalizzando l’attenzione anche sul più generale rapporto tra poesia e oralità e
sulla didattica della poesia a scuola. Sarà inoltre condotta un’inchiesta sottoponendo un questionario
agli insegnanti della scuola secondaria di II grado, al fine di valutare quanto effettivamente i docenti di
materie letterarie diano importanza all’oralizzazione del testo poetico all’interno dei loro obiettivi
disciplinari. Si avanzeranno infine alcune riflessioni e proposte didattiche, nel tentativo di migliorare le
competenze linguistiche dei discenti, potenziando l’apprendimento dei fenomeni di suono e degli
aspetti fonici presenti nei brani poetici, attraverso l’ausilio di supporti digitali (CD-Rom, piattaforme
on-line, contenuti digitali integrativi, LIMbook) che prevedano la recita e l’ascolto di brani lirici.
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