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Abstract 

Nelle Dieci Tesi GISCEL si afferma con notevole istanza e preveggenza quanto sia importante che in 
un progetto di educazione linguistica ci si occupi delle capacità ricettive, oltre che di quelle produttive 
più tradizionalmente coltivate (ascoltare e leggere, dunque, oltre a parlare e scrivere); e che, 
nell’ambito delle capacità di produzione, ci si dedichi anche a quelle relative al parlato, inscindibili da 
quelle legate allo scritto: la prospettiva, già in quella metà degli anni Settanta, è dunque multimodale. 

Se dedicare attenzione ai molti modi che convergono nella comunicazione e che definiscono il testo 
appariva importante cinquant’anni fa, essenziale è in questo momento storico, non solo perché la 
preoccupazione didattica manifestata nel documento del GISCEL è stata recepita dalla normativa 
scolastica già a partire dagli ultimi due decenni del secolo scorso (e con particolare rilievo nel nuovo 
millennio), ma anche perché in questi decenni di tumultuosa evoluzione digitale la comunicazione 
quotidiana è sempre più categoricamente multimodale e la lingua – il codice verbale – interagisce 
sempre più spesso con altri modi in artefatti testuali complessi, resi facilmente accessibili dalle nuove 
tecnologie e, in effetti, costituenti una parte talora importante della “dieta testuale” dei nostri 
studenti. 

Questo contributo vorrebbe esplorare alcuni aspetti teoricamente salienti dell’analisi multimodale dei 
testi e suggerire attività utili a renderli operativi nella scuola secondaria. 
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