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 Perché le lettere a scuola? 

 Epistola e neopistolarità 

 Da web 1.0 a web 2.0 

 L'e-mail: dialogicità, semisincrona, quoting, testi 

frammentari e ipertesti  

 Gli studenti  impiegano il cellulare 
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La scrittura epistolare  

e la scuola 



 

 

 

 Le nuove tecnologie porteranno un rinnovato radicamento 

della scrittura: Vertecchi (intervista radiofonica, anni '90) 

 Graforrea: Antonelli 2007 

 Molla: ricerca di interazione 

 Scrittura digitale: percolazione di tratti del parlato nello 

scritto (Prada 2015) 

 Ibrido scritto-orale: scritturalità 

 Capire gli spazi della scritturalità  
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Il ritorno alla scrittura 
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Progetto epistolarità 
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SMS 

 160 caratteri, brevità dettata dalla necessità di spazio  

 Disgrafismi, sviste, errori di ortografia, accenti, punteggiatura, 

enfasi grafica 

 Abbreviazioni 

 Scritture fonetizzanti (tenchiu, ciò, ciai), logogrammi (+ - x), 

emotico, emoji, ideofoni, olofrasi (onomatopee, interiezioni) 

 Scrizioni compitali (C6 per “ci sei”) 

 Leet o 1337 (es. C140 per “ciao”) 

 CamelCase 

 Studly Caps o StUdLy CaPs 

 Oggi: perché? 



 

 Nuova organizzazione del testo 

 Scarsa progettualità 

 Testi brevi e frammentari 

 Frasi paratattiche prive di connettivi ma piene di punti di 

sospensione 

 Accavallamento delle frasi degli interlocutori 

 Ricerca del contatto e del mantenimento del turno di parola 

 Proporzionale alla velocità di trasmissione e alla lettura 

frettolosa 

 Accantonamento delle varietà di registro 
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WhatsApp 



 Lettera di Emily Dickinson: 

 Trasformarla in un tweet (140 caratteri) 

 Esempio: 

    Ricevuta lettera. Come stai? Scuola? Pianoforte? Viny è a Boston, 

io sono sola (figo) e sempre +bella. Vuoi leggere il mio 

tema?Rispondimi. (139 caratteri) 

 

 Reazioni: 

 Brevità telegrafica 

 Perdita di collegamento tra le parti 

 Connettivi 
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Sperimentare 



 Esplorare e osservare la scrittura e coglierne le caratteristiche 

 Antologia:  

 Studio del genere 

 Lettura, riscrittura, sperimentazione 

 Corrispondenza epistolare 

 Grammatica: 

 Interiezioni 

 Punteggiatura 

 Emoticon ed emoji 

 Registri linguistici 
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Tra antologia e grammatica 



 Nuova punteggiatura 

 Interiezioni 

 Emoticon ;-) 

 Emoji 

 Associazione emoji a un'espressione verbale 
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Grammatica 

Facilitazione dell'analisi del testo 
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Dalla lettera a WhatsApp 

 Lettera al padre di Kafka 

 Comprensione del testo 

 Analisi del registro 

 Parziale riscrittura in classe in un registro  

         più colloquiale 

 Riscrittura a coppie sotto forma di  

         conversazione whatsApp  

 

Comprensione 
Immedesimazione 
Rapporto genitori-figli 



valentinafanelli@virgilio.it 

Dalla lettera  a whatsApp: esempi 
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Dalla lettera  a whatsApp: esempi 
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Dalla lettera a WhatsApp: esempi 
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Dalla lettera a WhatsApp: esempi 
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Dalla lettera a WhatsApp: esempi 
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Dalla lettera  a whatsApp: esempi 
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Approfondimento sui registri linguistici 

 Formule di apertura e chiusura, saluti 

 Esercizo: aprire e chiudere una lettera rivolta a diversi destinatari 

 Pamela e il visconte dimezzato 

 Esercizio: lettura e comprensione del testo, analisi dei registri 

linguistici 

 Lezione sui registri linguistici 

 Sviluppare la competenza lessicale e di registro: 

 scegliere i termini più opportuni secondo il contesto 

 Lettura di una lettere a carattere colloquiale, individuazione 

delle espressioni informali, riscrittura della lettera in un 

registro più formale 

 Inviare una e-mail all'insegnante  
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Inviare una e-mail all'insegnante 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (1) 

 

 Appena leggi chiamami o mandami i dati della macchina. Modello 

targa intestatario. Urgente 

 Ahahah! Li niente neve?!!qui giovedì è venuta ma è andata 

via!ma fa freddo!Ciaooo! 

 appena ricarico ti kiamo!! GRAZIEEEEE X il cd t.v. Troppo 

bene!!Ps:ma ki le ha viste quelle foto??Ke sbiancooooo!!(quelle 

del mare) baci XXXX 

 Certo!IN QSTO PERIODO QUASI TUTTI I GG!E SAI QUAL È LA 

COSA BELLA?KE NON SO +BENENEMMENO QUALI SOGNI 

VOGLIO REALIZZARE. IO STO +KE A PEZZI!ASPETTO LA 

MAIL!TVB!:) 

 a san giuliano. Ma non ti preoccupare se aspetto un po' non c'è 

problema. Tranqui 

 Eddai...Buonanotte ne parliamo domani. Il film faceva davvero 

paura.Ma molto molto molto bello. 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (2) 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (3) 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (4) 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (5) 



valentinafanelli@virgilio.it 

Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (6) 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (7) 
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Esercitazione finale su SMS, post e WhatsApp (8) 
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Conclusioni 

 

 

 Indurre gli studenti a usare con maggiore consapevolezza i 

dispositivi elettronici 

 Offrire la possibilità di conoscere lo stile adatto anche in 

situazioni comunicative diverse dal contesto scolastico 

 Evidenziare che la scritturalità ha la sua dimensione nel 

digitale 

 Avvicinarsi alla realtà digitale in cui gli studenti vivono 

 Confrontarsi con la nuova epistolarità 
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