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Avvio alla sintesi 
 

di Attilia Greppi 
 

Dentro ad un percorso sui media, legato al progetto Media education, organizzato dall' Irre Toscana1, ai bambini di 

due classi quinte è stata proposta la compilazione di un questionario. E' emersa dai bambini l'esigenza di imparare a 

dare risposte sintetiche e sono state avviate  varie attività per acquisire capacità di sintesi, attività  strettamente collegate 

al lavoro sulla televisione, molto motivante per i bambini. I bambini si sono resi conto che non sempre sono riusciti a 

dare risposte sintetiche e  che riuscirci non è poi così facile. Ogni bambino viene invitato a riprendere in mano un testo 

narrativo individuale fatto precedentemente sull’episodio televisivo preferito e per poterlo manipolare viene fornito 

della fotocopia del suo testo. 

 

PRIMA FASE         RIDUCIAMO IL TESTO  

 

Ai bambini viene richiesto di cancellare con il lapis tutte le parti che non ritengono essenziali , parti contenute in 

almeno dieci righe, successivamente in altrettante dieci e ancora altre dieci. I bambini svolgono questo compito 

agevolmente in quanto il testo su cui lavorano è padroneggiato, essendone gli autori. Qualche bambino, soprattutto 

quelli che lavorano su un testo riguardante l'episodio preferito di una serie di telefilm polizieschi , commentano di poter 

levare molto poco, pochissime righe e si condivide questa altra possibilità. Con le righe rimaste i bambini si cimentano 

nella scrittura di un testo sintetico, ma con un vincolo: dovranno usare assolutamente parole diverse da quelle contenute 

nelle righe in loro possesso e potranno usare il vocabolario per aiutarsi. Nuovamente i bambini che non avevano ridotto 

il loro testo in modo significativo, si accorgono che devono fare questo lavoro mentalmente più che guardando le righe 

rimaste e che si delineano due strategie diverse per ottenere testi sintetici. Infine ogni bambino produce una riga sola 

che sintetizzi il suo episodio rendendosi conto di aver trovato uno slogan che può andare benissimo come titolo. 

L’insegnante batte al computer quattro testi sintetici dei bambini avendo cura di scegliere dei pezzi rappresentativi delle 

varie trasmissioni che più piacciono: telefilm polizieschi, documentari…Se ne riporta qualche esempio. 

 

TESTI DEI BAMBINI 

 

Marito e moglie, documentaristi, trovano un serpente a sonagli 

 

Al sorgere del sole marito e moglie, documentaristi, si inoltrano sulle rocce per trovare un serpente a sonagli. Verso le 16 odono 

un sibilo, si avvicinano e … ecco l'animale. Stiv chiede alla moglie un legno, lei glielo dà e Stiv intrappola il serpente. Essi mettono 

il serpente in una vasca e lo esaminano. Quando finiscono di osservare lasciano libero l'animale.  ( documentario " Missione  

natura " ). 

 

Arrestato il ragazzo che ha ucciso sua sorella.  Ragazzo uccide giovani donne tra cui sua sorella  

Un assassino entra in un ospedale , fa sdraiare a terra delle giovani  infermiere e spara a loro, ammazzandole, poi scappa a New 

York. Il detective Orazio Caine scopre che l'assassino è un ragazzo newyorkese di nome Darius e va  a New York. Lì Darius rapisce 

una ragazza ( si scoprirà che è sua sorella ) la riporta a casa, la costringe ad aprire la cassaforte, dove c'erano tre milioni di dollari e, 

non avendo trovato, i soldi, Darius la ammazza. La sorella della morta riesce ad avvertire la polizia. La scientifica di New York 

scopre che Darius è il fratello delle due ragazze: odia così tanto loro e tutte le ragazze giovani da ammazzarle. I due detective a 

questo punto gli tendono una trappola: si nascondono in casa della sorella sopravvissuta e quando Darius arriva finalmente lo 

arrestano. ( trasmissione " C:S:I: " )  

 

Un testo sulla mamma 

 

Una maestra disse di fare un testo sulla propria madre. Mimmo, il più piccolo della famiglia Cesaroni, disse di avere due 

mamme: una in cielo, una qui. La maestra gli consigliò di fare il testo su quella in cielo, almeno se la sarebbe sentita più vicina. Ma  

Mimmo non ricordava sua madre, chiese aiuto a suo padre. Però ogni volta che il padre diceva una parola, piangeva, dicendo di voler 

continuare dopo. Mimmo, allora, non sapeva a chi rivolgersi: erano tutti occupati. Ma un giorno Rudi, il fratello medio, andò da 

Mimmo dicendo di volerlo aiutare leggendogli il testo che lui stesso fece quando sua madre era viva …  ( trasmissione " i  

Cesaroni " ) Lola, una ballerina, ritrovato il fratellino perso, non poté più partire con Pedro, un ballerino 
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Era quasi Natale e Lola, una ballerina, aveva ritrovato da poco il fratellino di otto anni che aveva perso per la città. Pedro, un 

ballerino, le aveva proposto, prima che perdesse il fratello, di trascorrere il Natale, ballando e cantando fuori città. Lola gli aveva 

risposto di sì, ma alla partenza non potè andare con lui per via del fratellino che non voleva passare il Natale senza di lei, dopo tutto 

quello che era successo. Pedro, rimasto male, fu costretto a partire con un'altra ( trasmissione” Paso Adelante”). 

 

SECONDA FASE           ACQUISIRE MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA 

 

Nella discussione collettiva di riflessione su questi testi emergono tantissime osservazioni che porteranno alla 

sistematizzazione ad opera dei bambini stessi delle caratteristiche di un testo sintetico in rapporto ad un testo narrativo-

descrittivo: presenza del discorso indiretto piuttosto che dei dialoghi, presenza di parole scelte, molto precise, chiare e 

che dicono molto, parole che ricordano quelle che l’anno precedente venivano scelte per la costruzione dei testi 

regolativi, presenza di nuovi modi del verbo che l’insegnante dirà chiamarsi Gerundi e Participi, presenza di paroline 

sintetiche come i pronomi relativi. Insomma le scoperte grammaticali si moltiplicano e vengono fatte su testi scritti dai 

bambini e nello stesso tempo si accresce la consapevolezza delle caratteristiche di testi più familiari come quello 

narrativo o descrittivo: lì i dialoghi rendevano più piacevole e vivace la lettura, lì la ricerca dei sinonimi veniva usata 

per rinforzare ed insistere su un concetto e la presenza di tanti aggettivi e avverbi rendeva ancor più evidente che il loro 

uso è  un aggiungere informazioni e particolari. Aumenta anche la consapevolezza dell’importanza, nello scrivere, del 

rapportarsi con il destinatario che cerca nella lettura di un certo tipo il divertimento o il rilassamento o la riflessione e in 

altre letture l’informazione ottenuta in modo breve e sintetico. 

 

TERZA FASE   RICERCHIAMO NELLA REALTÀ FORME DI SINTESI 

 

A questo punto si aprono altre possibilità di osservazione dei tipi di scrittura partendo dalla realtà quotidiana in 

quanto i bambini stessi iniziano a rendersi conto, come era successo per la lettura selettiva, da quante occasioni di 

sintesi siano circondati e portano a scuola sintesi sportive, recensioni di libri o film con elementi di testi sintetici. Nelle 

discussioni che ne conseguono si notano le caratteristiche differenti a seconda che un testo faccia la sintesi di un 

avvenimento già accaduto come una partita o di un film o libro che si voglia rendere invitante senza svelare troppo.Si 

inizia, a questo punto, a giocare in un senso, a ridurre, e nel suo contrario, ad espandere, con alcune frasi trovate ad 

esempio sulle sintesi delle partite di calcio e ci si diverte ad immaginare quali potrebbero essere i dialoghi riassunti nei 

discorsi indiretti. 

 

QUARTA FASE    RILAVORIAMO SULLA SINTESI PER ESPANDERLA 

 

Successivamente l’insegnante consegna ai bambini quattro esempi di testi sintetici tra quelli portati a scuola: una 

sintesi di una partita di calcio e tre di film o telefilm. La classe viene suddivisa in coppie che scelgono su quale testo 

lavorare in base al criterio di non aver partecipato alla partita ( è una partita della squadra locale ) o di non aver visto il 

film o il telefilm, tutto ciò per non farsi condizionare perché il lavoro da fare sarà quello di espandere il più possibile, di 

immaginare, ma rimanendo coerenti con i paletti, le informazioni date dal testo sintetico proposto dal giornale dei 

programmi TV su cui si deve lavorare o con il fotogramma di quel film o telefilm che  viene proposto dalla rivista 

accanto alla sintesi dell'episodio. 

Interessante diventa, alla fine del lavoro, confrontare le possibilità che le coppie, che lavorano sullo stesso 

argomento, hanno sviluppato in direzioni diverse, ma pur logiche e coerenti. Riportiamo la manipolazione, effettuata su 

un testo ripreso dal Venerdì di Repubblica, Programmi TV ( Dal film:  Una settimana da Dio).  

 

Il reporter tv Jim Carrey,  quando Dio, stanco delle sue lamentele, gli cede i poteri, decide di usarli a scopo 

rigorosamente personale.  

 

Il reporter tv Jim, capelli castani, occhi marrone chiaro e carnagione scura, era sempre scontento e supplicava Dio per ogni 

problema :- Oh no! … la bicicletta nuova che è costata 500 euro, mi è cascata nel fosso … riprendimela ti prego, ti supplico ! 

E Dio:- No, no ,no Jim non ti posso rimediare tutto ! Ci sono cose più gravi! Dopo qualche giorno Jim disse:- Oh no!  E' vero tra 

dieci minuti dovevo essere al ristorante con il completo che la mia ragazza mi aveva regalato…come minimo ci sarò tra un'ora, 

aiutami Dio ad andare più veloce. Dio, avendo udito le sue parole, disse:- Ma no! Di nuovo Jim, mi hai chiesto cinque minuti fa di 

prestarti 50 euro…di nuovo no! Ora ti arrangi! 

Giulio, un reporter tv, non faceva altro che lamentarsi rivolgendosi a Dio dicendo:- Dio esaudisci questo desiderio: la macchina, 

la macchina non la dovevo lasciare aperta, accidenti a quando me l'hanno rubata, come la vorrei riavere, per piacere Dio! 

Si rivolgeva  a Dio anche offendendo la sua ragazza:- Dio, accidenti a quando l'ho incontrata, mi prende sempre in giro!  

Dio era ormai ossessionato dalle lamentele di Giulio: un ragazzo snello, alto, con i capelli neri e gli occhi azzurri. 

 

GLI CEDE I POTERI…. 
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Dio, dopo molti anni che ascoltava le sue lamentele, decise di mandarlo a chiamare. 

Lo chiamò e gli disse:- Jim, domani mattina, alle 5 in punto, vieni in spiaggia! 

La mattina seguente, Jim, un po' addormentato si recò alla spiaggia alle 5 in punto , indossava jeans, camicia e scarpe da 

ginnastica. 

Vide sull'acqua una persona vestita di bianco che gli disse:- Avvicinati Jim. 

Jim gli andò di fronte e la persona vestita di bianco lo toccò e tutto ad un tratto jim non si trovò più con i piedi sott'acqua, ma 

sopra l'acqua …      

Un giorno Dio, che aveva preso l'aspetto di un uomo alto, bruno e sempre vestito di bianco, decise di incontrare Giulio. Dio, 

sapendo che Giulio ogni pomeriggio andava al porto a vedere il mare, decise di incontrarlo, e fargli una sorpresa. 

 

 
 

 


