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 DALL’ESPOSIZIONE “NORMATA” ALL’ESPOSIZIONE “RAPPRESENTATA” 

di Maria Piscitelli 

 

Questo percorso relativo all’esposizione/narrazione, è indicato per la scuola secondaria di II grado, non 

tanto perché non possa essere avviato nella scuola secondaria di I grado, ma perché la complessità ed 

ambiguità, legata soprattutto all’esposizione, si accentua in relazione ai saperi codificati, come è possibile 

riscontrare nelle esposizioni che si trovano nei volumi scientifici e nei manuali scolastici. Difatti il contatto 

sistematico con repertori di cultura diversificati, che avviene proprio nella scuola secondaria di I grado, 

crea sovente vistosi problemi di comprensione e di produzione, nonché di appropriazione personale del 

sapere. Problemi di comprensione/produzione e di appropriazione personale che, come sappiamo, non si 

risolvono affrontando il problema unicamente dal punto di vista linguistico-formale; occorre entrare nel 

merito dei diversi specifici disciplinari. Ma, probabilmente, migliorando il livello di competenza linguistica 

si facilita anche l’acquisizione di linguaggi e concetti complessi e specificatamente disciplinari. 

Nel nostro caso abbiamo affrontato una situazione concreta di orale, l’esposizione dell’insegnante  in 

classe per arrivare ad analizzare forme espositive, combinate talvolta ad altri aspetti (descrittivi, 

argomentativi, narrativi, etc.) presenti nei testi scritti, come i manuali scolastici o i testi letterari (teatro). 

Lo scopo è stato triplice: 1) fornire conoscenze attorno a questa forma del discorso, esaminandola in un 

contesto comunicativo autentico ( di orale e di scritto); 2) avviare una riflessione e un controllo su ciò che 

si apprende e sulla lingua usata; 3) migliorare il parlato espositivo negli alunni. 

Destinatari dell’esperienza sono stati gli alunni del biennio della scuola secondaria superiore, ma il 

percorso è stato sperimentato anche in una terza media, con una revisione degli obiettivi e una riduzione 

di alcuni segmenti di attività, in particolare di quelli relativi all’analisi dei manuali scolastici. 

La scelta del genere, la lezione, non è stata casuale, ma è scaturita dalla volontà di soddisfare esigenze 

di carattere pedagogico, pur mantenendo una forte attenzione agli aspetti disciplinari. La prima esigenza 

ci ha condotto a trattare, attraverso un approccio costruttivo, una forma testuale praticata 

quotidianamente dagli studenti, della quale sono stati esaminati i tratti più significativi: il linguaggio, le 

modalità di trasmissione, il grado di comprensibilità, le tecniche espositive ricorrenti. A questa prima 

esigenza se ne è aggiunta un’altra: quella di allargare l’ambito di osservazione, relativo alla lezione “in 

contesto” (l’esposizione in azione), al mondo della scuola (io, gli insegnanti e gli altri), invitando lo 

studente a esprimere inizialmente il proprio punto di vista sulla scuola e successivamente a esternare 

problemi, spesso “segreti” ed inconsapevoli, attraverso il gioco sul proprio vissuto scolastico, sul ruolo 



personale e in particolare sul rapporto alunno- insegnante. 

L‘altra esigenza, di tipo più tecnico, è stata quella di proseguire in verticale l’analisi di quei generi 

testuali orali, avviata nelle scolarità precedenti (dialogo, intervista, discussione, dibattito, etc.), per 

approfondirla su più versanti (l’esposizione allo scritto) e poi approdare al testo letterario, tramite 

l’apertura all’immaginario. I punti di approfondimento sono stati i seguenti: 

– la trattazione di modalità di presentazione orale di concetti, più o meno complessi; 
– lo studio del parlato espositivo e dell’orale come codice; 
– il confronto con la lingua scritta e le diverse forme di scrittura nei testi a dominanza informativa ed  
     espositiva; 
– l’individuazione dei tratti morfosintattici nei testi a dominanza espositiva. 
 

Relativamente ai due percorsi, costitutivi del lavoro, il primo è stato dedicato all’acquisizione di 

conoscenze relative all’esposizione orale (parlato espositivo, implicazioni comunicative, morfo-

sintattiche, lessicali, testuali, strategie di pianificazione, accenni a somiglianze e differenze con lo scritto), 

sviluppando forme di analisi e riflessione, ampliate e sintetizzate dall’insegnante. La riflessione sulla 

lingua ha ricoperto un ruolo essenziale, per esplorare i significati sottesi alla comunicazione orale e 

definire, in seguito, alcune peculiarità dell’esposizione. Mentre il secondo percorso ha trattato un insieme 

di aspetti, tesi a: 

o rafforzare le conoscenze apprese (esposizione in classe), inserendole in un contesto diverso e 
utilizzando tecniche e strategie teatrali (la drammatizzazione); 

o problematizzare e insieme sdrammatizzare la diversità dei ruoli ( insegnante/alunno), facendo 
affiorare, seppur indirettamente, attraverso una “lezione sulla lezione” una realtà esistenziale, 
cognitiva e psicologica, quale quella scolastica, vissuta da tutti gli studenti, non sempre 
positivamente, in un periodo non breve della scolarizzazione; 

o far giocare l’alunno con il mondo della finzione e della realtà, passando dal mondo della “norma” 
(la lezione tradizionale è istituzionalmente radicata nella tradizione scolastica quale modalità di 
comunicazione diffusa) alla trasgressione della “norma” (ribaltamento dei ruoli, gioco del 
rovescio); 

o potenziare e consolidare processi di interiorizzazione delle conoscenze, esaltando il valore della 
dimensione affettiva emozionale; 

o fornire modelli estetici alti di rappresentazione, dove la violazione della “norma” e il gioco tra 
finzione e realtà, diventano arte ( Molière, Ionesco); 

o migliorare le capacità di fruizione del testo letterario e teatrale, sollecitando la ricerca dei 
molteplici sensi veicolati dal testo; 

o attribuire agli alunni un ruolo attivo, sia come osservatori delle modalità di trasmissione delle 
conoscenze e del loro grado di comprensibilità, sia come attori che recitano la parte 
dell’insegnante e rivivono, attraverso testi teatrali, la diversità dei ruoli e dei linguaggi. 



Dall’esposizione “normata” all’esposizione “rappresentata” 

 

Capitolo 1                                                             

L'esposizione “normata”: la lezione in classe 

Il lavoro, svolto in questo capitolo, è costituito da quattro fasi: 

o L’immersione nel tema (4h) 
o La ricerca (5h) 
o La costruzione delle conoscenze (5h) 
o La sperimentazione ( 5h) 

 

La durata complessiva è di un mese e mezzo (19h). 

 

PRIMA FASE L’IMMERSIONE NEL TEMA 

 

Obiettivi  
      - esprimere in modo chiaro e appropriato punti di vista personali sul tema indicato 
      - comunicare in forma strutturata percezioni, sensazioni, ricordi 

 

1. L’insegnante, l’ alunno e gli altri 

In questa prima fase esplorativa, vitale per avviare qualsiasi attività, si leggono e si analizzano testi di 

vario tipo, con lo scopo di esplorare le diverse sensibilità degli alunni (percezioni ed atteggiamenti nei 

confronti della scuola) e di fornire, al contempo, strumenti di conoscenza. 

Alla lettura e analisi dei testi segue una discussione collettiva, i cui contenuti sono verbalizzati dal 

docente insieme alla classe (costruzione di un testo, il verbale). 

L’insegnante presta attenzione alle modalità di discussione dei ragazzi, utilizzando schede di 

osservazione sulle loro capacità di: 

- rispettare i turni di parola; 

- favorire l’intervento di tutti; 

- ascoltare gli altri; 

- non sovrapporre le voci; 

- controllare la quantità delle informazioni; 

- formulare domande e rispondere a domande in maniera pertinente; 

- spiegare e ripetere parafrasando. 
 

Testi di appoggio 
 

S. Benni,"La scuola più strana del mondo" in Ballate, Milano, Feltrinelli, 1991. 
R. Dahl, "Il primo giorno" in Boy, Firenze, Adriano Salani editore, 1992. 
F. Gray, "È passata Miss Dove!" da Buongiorno Miss Dove, trad. di F. Mella Mazzuccato, Milano, Mursia, 1987. 
S. Marianelli,"A scuola, una volta", da Per un pezzo di carta,  Milano, Mursia,1989. 

Capitolo 1 
 

L’esposizione ”normata”: La lezione in classe 

 
19h, quattro fasi 

Capitolo 2 
 

L’esposizione  ”rappresentata”: La lezione …'messa in scena' 
 

26h, quattro fasi 



G. Mosca, "Compito in classe", "I fiori nel teorema di Pitagora", in Ricordi di scuola,   Milano, Rizzoli, 1977. 
 D. Pennac, "Il tema" in Signori bambini, Milano, Feltrinelli, 1988. 
 G. Rodari, "Il professore Terribilis" da Novelle fatte a macchina, Torino,  Einaudi, 1973.  
 G. Rodari, "Che cosa farò da grande" in Il libro degli errori, Torino, Einaudi, 1964. 

 

Verifica su: 

- la comprensione dei testi 

- i contenuti della discussione (sintesi) 

- il punto di vista personale 
 

SECONDA FASE LA RICERCA 

Obiettivi 

- assumere atteggiamenti di ricerca (raccoglie dati, osserva, formula ipotesi, confrontar verifica) 
- rilevare caratteristiche testuali (la struttura espositiva) 
- riconoscere i tratti fondamentali dell’oralità 
- rilevare aspetti caratteristici di un certo tipo di parlato 
- individuare alcune realizzazioni verbali nella pratica discorsiva della lezione dell’insegnante (connettivi pragmatici e   
  giustappositivi, indicatori di riformulazione e parafrasi) 
 

1. L’osservazione e la raccolta dei dati 

11.  L'insegnante espone la lezione su… 

L’insegnante sceglie, per la lezione da svolgere, un argomento di media difficoltà, poiché l’attenzione 

dovrà essere rivolta soprattutto agli aspetti di natura linguistica. Durante la lezione, che viene registrata e 

di cui il docente conserva una traccia, una parte di studenti, suddivisa in quattro coppie, osserva (vedi 

consegna)1 alcuni tratti della lezione sulla base di una scheda2 preparata dal docente. 

 

                        

CCO 

La scheda è consegnata alcuni giorni prima3 dell'intervento del docente. Così quest'ultimo può 

spiegare agli alunni a cosa si riferiscono le voci presenti nella scheda, apportando esempi. Ogni coppia di 

studenti ha una scheda e un aspetto da osservare (vedi sotto esempio, scheda n.1).  

 

 

 

 

                                                      
1
Consegna: Osservate alcuni tratti del parlato della lezione dell'insegnante,  seguendo le voci della scheda assegnata. In seguito trascrivete sul quaderno 

le vostre rilevazioni.  
2 Le schede sono elaborate dal docente,  tenendo conto dei livelli linguistici degli allievi (le schede sono quattro e rilevano aspetti diversi).  

 



Scheda n.1 

Focus di osservazione 

La situazione di comunicazione. I segni non verbali e i tratti sopra-segmentali del discorso 
orale. 

 sì no 

   

                                      

   

 

Tutte le coppie sono tenute a trascrivere nel quaderno ciò che osservano, riprendendo, se possibile, 

frammenti del parlato del docente.  

Il resto della classe ascolta e prende appunti durante la lezione. 

 CCO 

 

Riportiamo alcuni focus di osservazione utili al docente per elaborare le schede: 

 

1. la situazione di comunicazione. I segni non verbali e i tratti sopra-segmentali del discorso orale. 
Nello specifico vedi sotto (focus di osservazione); 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. alcuni procedimenti verbali usati dall’insegnante (focus di osservazione); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus di osservazione  

o l’ espressione  del volto, il movimento della bocca, i gesti, lo sguardo, la postura, che accompagnano 
l’esposizione dell’insegnante; 

o l’intonazione, le esitazioni, gli indugi, l’intensità (durata, con ricorso a mezzi paralinguistici), 
variazioni di tono (energia, sonorità; 

o l’inizio di risposta, lo spostamento di tema, la deissi. 

Focus di osservazione 
 
 Atti di: 

o correzione; rafforzamento  (esatto,  giusto); incitamento  (su coraggio, alzate pure la mano; suggerimento (chi lo 
sa, chi viene alla lavagna); valutazione (bravo, perfetto proprio così); verifica (capito?); riconoscimento (sì, va 
bene, certo); 

o  fatismi (no, vero?); 
o raccordo (come dicevo, torniamo a quello che dicevo, prima di concludere, quindi, infine). 

 
Utilizzo di:  
connettivi giustappositivi (e poi, inoltre, etc.); indicatori di riformulazione e parafrasi (cioè, in altre parole, volevo dire, 

questo è importante, etc.); alcune formule tipiche dell’intercalare scolastico (dobbiamo dire che, da come possiamo vedere, 
vediamo che, bisogna dire che, etc.); ripetizioni. 



3. l’articolazione della struttura espositiva (focus di osservazione); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. lo sviluppo dei concetti e la chiarezza espositiva (focus di osservazione). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le coppie in osservazione sono avvisate per tempo (15 giorni prima) per prepararsi a casa. In questo 

lasso di tempo, l’insegnante guida gli allievi nell’organizzazione del lavoro, dà consigli e fornisce tutte le 

spiegazioni necessarie su quanto richiesto dalle schede. In caso di difficoltà i ragazzi le annotano a 

margine della scheda.  

Dopo la lezione, le coppie sono chiamate a riascoltare la registrazione e a soffermarsi su ciò che hanno 

individuato e in parte annotato, riformulandolo per scritto.  

 

 

 

 

 

Il lavoro personale e collettivo è valutato dall’insegnante come attività didattica, inserita poi nel 

portfolio degli allievi. 

 

 

 

Focus di osservazione  
 
o introduzione, in cui si presenta l’argomento e si prospettano i problemi che si   

intendono affrontare (la presentazione); 
 
o corpo in cui si sviluppano i contenuti (si mettono in luce i problemi e aspetti insoliti di cui 

si cerca una spiegazione 
(Si focalizza un problema principale, avanzando ipotesi di soluzione del problema. Si 
espongono in maniera ordinata i dati di cui si dispone a spiegazione ed interpretazione 
delle ipotesi di soluzione e si operano confronti, esempi, analogie); 
 

o una conclusione (un’interpretazione d’insieme, considerazioni, proposte, etc.). 

 
 

 

 

Focus di osservazione  
 
o i contenuti generali (concetti portanti, parole chiave, definizioni, linguaggio 

specifico) e la disposizione gerarchica del contenuto; 
 

o il grado di esplicitazione dei riferimenti e dei nessi tra le informazioni. 

 

Riformulazione delle annotazioni 



2. L’identificazione del parlato dell’insegnante 

2.1. Il parlato dell'insegnante 

Prima di dare la parola alle coppie in osservazione, con tutta la classe si riascolta la lezione registrata, 

prestando attenzione a uno dei punti sotto indicati:     

- gli scopi e le modalità di comunicazione  (pause, ritorni indietro ecc.) (focus 1); 
 - alcune strategie pragmatiche messe in atto dall’insegnante (focus 2, 3). 
 

Si apre una discussione con tutti gli alunni precisando che le strategie pragmatiche messe in atto 

dall'insegnante (va bene, certo, e poi, inoltre, come dicevo, torniamo a quello che dicevo) e alcuni segni 

non verbali (segnali generici ehm, hmm, il tono di voce pacato e convincente, trasporto esplicativo) 

riscontrabili anche in altre spiegazioni orali, aiutano a rendere più efficace la comunicazione e a 

mantenere un contatto costante con chi ascolta.  

 Successivamente gli alunni scrivono brevemente (poche frasi) su ciò che è sembrato loro più 

significativo. 

 

2.2. La parola agli alunni osservatori 

Ora tocca agli alunni osservatori, che suddividendosi i compiti, espongono, in determinati tempi, gli 

esiti dell’osservazione, che vengono trascritti sulla Lim. 

 CCO 

Iniziano due coppie di alunni. La prima riferisce le strategie pragmatiche e gli indicatori di 

riformulazione tipici del parlato usato dall’insegnante (esatto, giusto, proprio così, capito? no, vero? sì, 

prima di concludere, quindi, infine, cioè, in altre parole, questo è importante, dobbiamo dire che, da come 

possiamo vedere, vediamo che..). La seconda evidenzia i segni non verbali e i tic dell’insegnante. 

(espressione distesa del volto, , pause che accompagnano i passaggi significativi,.., …). Le ultime due 

coppie completano il  quadro, riportando frammenti di testo della lezione da cui è possibile evincere sia 

l’articolazione della struttura espositiva (presentazione dell'argomento, corpo di contenuti, conclusione…), 

sia lo sviluppo dei concetti esposti (concetti portanti, parole chiave, disposizione gerarchica, linguaggio 

specifico). 

Durante l’esposizione degli osservatori,  il pubblico in ascolto prende come sempre appunti e a casa 

individua a piacere uno dei punti presentati dai compagni e lo sintetizza.           



CCO 

          Si passa alla verifica sulla capacità di: 

- riconoscere le principali procedure discorsive tipiche dell’orale, individuando i meccanismi interazionali; 

- identificare gli aspetti fondamentali dell’esposizione orale in classe; 

- esporre una spiegazione ad un’altra classe su un argomento trattato nelle due classi. 
 

Per costruire le prove delle due prime verifiche si possono utilizzare anche sequenze di lezioni 

(registrate) di altri insegnanti, dietro loro consenso. 

 

TERZA FASE LA COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

Obiettivi  
- rilevare alcune peculiarità del discorso legate alla lezione dell’insegnante (le strategie di pianificazione, l’ordine espositivo,   
  la chiarezza, la precisione terminologica e la densità concettuale) 
- mettere a punto alcune caratteristiche del parlato espositivo 
- comprendere il lessico specifico dei contenuti espositivi  
- mettere in relazione le conoscenze 
- fissare le acquisizioni attraverso un’organizzazione personale 
 

1. L’analisi e la riflessione 

Completate queste prime fasi, si avviano altri interventi per indagare qualche altra caratteristica della 

lezione precedentemente esposta. Utilizzando sempre la registrazione, se ne analizzano alcuni aspetti dal 

punto di vista morfo- sintattico, lessicale e testuale. Lo scopo è quello di pervenire a costruire a grandi 

linee i tratti principali di questo tipo di parlato. L'analisi è orientata da un repertorio di indicazioni4 (vedi 

sotto tre griglie di analisi5) adattato al livello della classe. Durante questo momento si spiegano  o si 

approfondiscono i punti non chiari nelle griglie di analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Per costruire le griglie sono state riprese alcune indicazioni fornite da Della Casa M. ( 1994), Scrivere testi, Firenze, la Nuova Italia. 

5
 A seconda de livello della classe si possono apportare variazioni (aggiunte, eliminazioni, chiarificazioni, semplificazioni, ecc.) alle tre griglie. 

 



    Uso sistematico/ medio/ sporadico di: 

- espressioni generiche (cose di questo genere, roba, un     
           sacco) 

- termini astratti 

- termini specifici 

- riempitivi (ehm, penso, dunque, naturalmente, etc.) 

- varietà di vocaboli precisi e ristretti 

- espressioni deittiche (io, ora, qui) 

- povertà di vocabolario 

- ripetizioni 

 Griglie di analisi 

Piano morfo- sintattico 

Frasi Strutturazione 
delle frasi 

Uso: limitato/ 
frequente 

Ricorso alla Tendenza a utilizzare 

lunghe 
 brevi 

semplici 
complesse 

soggetto- predicato 
complemento/ 
complementi 

pronomi 
connettivi: 

temporali logici, 
testuali 

paratassi  
ipotassi  

dislocazione a 
sinistra/destra 

forme nominali 
 (sogg. agg. gruppi nominali) 

forme verbali 
forme modali 

 

Piano lessicale 

 

Piano testuale 

 

Si riporta una traccia dei risultati delle analisi: 

- le frasi usate nella lezione sono mediamente lunghe e complesse; diffuso è il ricorso all’ipotassi, 
contrariamente a quanto si verifica durante l’ interrogazione degli studenti (uso frequente della paratassi); 

- il vocabolario è sovente specialistico o specifico, come sistematico è l’utilizzo di termini astratti. Tuttavia, 
trattandosi di un’esposizione orale, non mancano ripetizioni e riempitivi (naturalmente, dunque); 

- elaborata è l’organizzazione testuale, con ripresa del tema in forme diverse; 

- dominanti appaiono i termini che esplicitano i legami logici; 

- l’ordine espositivo stabilisce una gerarchia tra i concetti esposti. 

 

Impiego di una 
organizzazione testuale 

Presenza di una: Organizzazione tematica 

 sì no   

elaborata   
 scarna 
 compatta  
 disarticolata  
 coerente   
                                 
 

  continuità tematica 
 
violazione della continuità tematica 
(sviluppo meno pianificato e spontaneo, 
legato anche agli interventi dei 
partecipanti). 

Temi: principali, 
secondari 



2. La comparazione e la discussione 

 A questo punto, una parte della classe (quattro coppie di alunni), servendosi del materiale a 

disposizione, può preparare l’esposizione sotto forma di monologo pianificato. Concordiamo  con gli 

alunni tempi e regole. Ad esempio: 

o non interrompere durante l’esposizione;  
o non superare i tempi previsti;  
o cercare di limitare la portata della spontaneità espositiva aiutandosi con una pianificazione preparata in  
o anticipo;  
o concordare e produrre, all’interno delle coppie, schemi discorsivi, scalette, appunti che supportino 

l’esposizione;  
o tenere conto dell’uditorio e dell’esigenza di chiarezza dell’ascoltatore).  

 

 

  3. La sintesi 

Al lavoro effettuato dagli alunni si aggiunge quello di completamento e di sintesi da parte 

dell’insegnante, che, riprendendo i passaggi salienti dell’esposizione delle coppie, approfondisce, con 

altre attività, le caratteristiche del parlato, soffermandosi in particolare su quello espositivo: 

o gli accenni interazionali di un certo parlato; 
o il tipo di linguaggio ( il più possibile oggettivo, neutro6, ipotattico, coeso e coerente, ma talvolta interrotto   

   da richiami personali); 
o    lo schema concettuale adottato che varia secondo gli argomenti, lo stile comunicativo, il destinatario, il  

   contesto ecc. 
o il lessico specifico (relativo all’argomento di cui si parla); 
o i differenti scopi che possono contraddistinguere l’esposizione7; 
o l’informazione (si forniscono elementi di conoscenza circa l’oggetto di cui si parla); la spiegazione (si  

   spiegano cause, si indicano funzioni e si illustrano relazioni fra le parti); la documentazione (si utilizzano   
   fonti, dati). Ma nell’esposizione si possono ritrovare parti descrittive e/o argomentative; 

o i destinatari della comunicazione; 
o i legami logici tra i dati più o meno complessi che ricorrono frequentemente (idee, procedure, problemi,  

   etc.); 
o la varietà di tecniche e di strategie legate all’esposizione (descrizione, narrazione, argomentazione,  

  definizione, esemplificazione, deduzione logica, etc.) e alla pianificazione espositiva8; 
o  le combinazioni possibili tra gli elementi informativi, esplicativi, descrittivi, argomentativi, narrativi, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
6
 Si colloca nell’ambito di una varietà settoriale (M. Della Casa, Scrivere testi, cit.) 

7
 M. Della Casa, Scrivere testi, cit. p. 98. 

8
 Molteplici sono le strategie di pianificazione del parlato espositivo, le quali sono sovente il risultato di elaborati processi mentali. 



QUARTA FASE LA SPERIMENTAZIONE 

 

Obiettivi  

- praticare il testo a dominanza espositiva in contesti diversi 

- fissare l’acquisizione di conoscenze attraverso la rielaborazione personale (struttura testuale, realizzazioni    
  linguistiche) 

 

1. La rielaborazione personale e la mobilitazione delle conoscenze 

Una volta concluso il lavoro sul codice orale si passa a quello scritto, prendendo in esame brani a 

dominanza espositiva, ricavati dai manuali scolastici in adozione. Si sceglie l’argomento della lezione 

dell’insegnante, che gli alunni avrebbero dovuto studiare sul manuale scolastico. L’obiettivo è quello di 

rilevare elementi di somiglianza e di differenza fra l’orale e lo scritto. 

L’insegnante arricchisce il quadro di analisi con altri elementi conoscitivi (descrittivi, argomentativi, le 

specificità dell’ argomento trattato) per poi spostare la riflessione su altri versanti, quali quello della 

comprensibilità dei manuali in adozione e sul grado di accessibilità dei contenuti proposti (concetti 

portanti, parole- chiave, definizioni, ecc.). Sollecita gli studenti ad interrogarsi su alcuni punti, aprendo un 

altro tavolo di discussione relativo a un tema ricorrente nella pratica scolastica, su cui forse è opportuno 

tornare a ragionare: Ma i libri su cui studiamo sono comprensibili? Perché? Parliamone insieme
9
. 

Su quest’argomento è possibile collaborare con gli insegnanti di altre discipline, elaborando un nuovo 

percorso didattico centrato, sia sull’uso dei sottocodici specifici delle discipline, che sul livello di 

accessibilità dei contenuti proposti agli studenti. 

 

Brevi osservazioni 

Il passaggio al manuale scolastico, effettuato in una prospettiva del tutto diversa dalla routine 

scolastica, si è rivelato molto utile da più punti di vista: da un lato ha costituito un momento importante 

per la generazione di nuove conoscenze e per la verifica di ciò che si è imparato (per esempio differenze 

tra l’esposizione scritta ed orale e la varietà delle forme del discorso); dall’altro ha rappresentato 

un’occasione non trascurabile di mobilitazione delle conoscenze acquisite in contesti differenziati, 

(situazione di scritto, gestione di una quantità maggiore di concetti e nozioni, combinazione di più 

elementi del discorso). 

 

 

  

                                                      
9 In relazione a questa problematica vedi Borsese A., Fiorentini C., Roletto E. ( 1996), Formule sulla leggibilità e comprensione del testo. Considerazioni su una 
ricerca relativa ai manuali di scienze nella scuola media, “Scuola e città”, n. 12, pp. 524/527. 



Capitolo 2   

L’esposizione “rappresentata: La lezione “messa in scena” 

 

Il percorso, che si è svolto in un mese e mezzo (26h), è costituito da 4 fasi: 

L’apertura all’immaginario (4h) 
L’approccio al testo letterario e teatrale  6h) 
Dal testo alla messa in scena (6h) 
La messa in scena (10h) 

 

PRIMA FASE L’APERTURA ALL’IMMAGINARIO 

 

Obiettivi: 
  - sviluppare capacità immaginative per rappresentare un “ pezzo” teatrale 

  - comunicare in forma strutturata le proprie emozioni 
  - arricchire la conoscenza lessicale ( LS) 
  - costruire e fissare alcune strutture morfo- sintattiche (LS) 

 
1. L’inversione dei ruoli: l’alunno diventa insegnante 

Dopo l’osservazione e l’analisi condotta dagli alunni sulla lezione dell’insegnante, si propone agli 

studenti di realizzarne una, attraverso il gioco delle parti (capovolgimento dei ruoli, dei diritti e dei doveri) 

e immaginando che uno di loro diventi “insegnante”. Fino ad ora è stato l’insegnante a “controllare la 

presa di parola, a organizzare concretamente i ruoli, a guidare gli allievi, distribuendo materiali e 

assegnando compiti” (Desideri, 1992, p. 190). Ora invece sono gli stessi studenti a gestire la situazione, 

preparando una lezione (la stessa dell’insegnante o di altri insegnanti). Per affrontare questo compito si 

invita la classe a tener presente ciò che avviene in qualsiasi forma di esposizione e cioè che: 

- si comunicano informazioni e idee; 

- si forniscono chiarimenti e spiegazioni; 

- si descrivono fenomeni, eventi e situazioni; 

- il linguaggio usato deve essere pertinente all’argomento trattato e alla situazione comunicativa scelta; 

- gli aspetti interazionali e il linguaggio non verbale sono importanti; 

- si deve aver chiaro lo scopo della comunicazione e tenere conto dell’uditorio che si ha di fronte. 
 

Vengono tuttavia consentite alcune trasgressioni relativamente ai ruoli (insegnante/alunno) e 

all’ordine espositivo (si può ad esempio alterare la consequenzialità cronologica o logica). Ne scaturisce 

una lezione, in chiave umoristica /ironica, per la cui realizzazione gli alunni si sono serviti di tecniche e 

strategie teatrali (importanza della voce, del movimento, dell’espressione, ecc.). Questo tipo di attività 

può essere preparata anche in collaborazione con l’insegnante di Lingua straniera, facendo utilizzare agli 

alunni la lingua italiana e straniera. 

 

 

 

 



SECONDA FASE L’APPROCCIO AL TESTO LETTERARIO E TEATRALE 

 
Obiettivi  
- stabilire contatti con forme linguistico- letterarie diversificate 

- acquisire una maggiore padronanza dei propri mezzi espressivi non  
 verbali e verbali 
- comprendere i significati espliciti e impliciti di un testo 
- adottare atteggiamenti di ricerca dei molteplici sensi veicolati dal testo 
- usare strategie di comprensione del testo letterario 
- arricchire il livello lessicale- morfo- sintattico e semantico ( LS) 
- acquisire maggiore consapevolezza nell'uso della lingua (LS) 

 

1. La lettura recitata e i giochi sul testo 

Dalla sperimentazione in classe da parte degli studenti si passa alla lettura di brani letterari, attraverso 

i quali è possibile far intravedere quando l’immaginario diventa un fatto estetico. I brani scelti sono i 

seguenti: Lezione di pronuncia, atto II, scena IV, Il borghese gentiluomo, Molière; Lezione di pronuncia, 

Lezione di aritmetica, in La lezione, E. Ionesco. Si inizia dall’extrait di Molière di cui si ricerca: 

o il senso generale e l’idea globale del testo (un sottotitolo, la morale, il messaggio centrale, etc.); 
o  il movimento del testo e la progressione dell’azione, la sua evoluzione (lo schema temporale, ciò che  

   continua e che cambia, il gioco dei tempi); 
o gli elementi di comprensione (parole chiave e sequenze) che ricostruiscono l’ossatura ( struttura) del  

   testo; 
o l’orchestrazione fonica del testo, i campi lessicali e semantici, i sinonimi e contrari, i registri di lingua, le  

  figure retoriche / la ripetizione, l’iperbole, etc./; 
o lo schema attanziale ( personaggi, relazione tra i personaggi); 
o alcuni connotati del genere (il comico, il tragico, l’assurdo, la parodia etc.). 

 

Dopo questo primo momento di ricerca e di analisi testuale si avviano attività propedeutiche alla 

messa in scena. In prima battuta si propongono:  

o esercizi fonetici, di dizione e di mimica facciale (si rileva il tragitto del suono con una gamma di esercizi pratici. 
Ogni alunno mette in scena un tratto particolare emerso dal testo:l’esagerazione, l’insolito, il paradosso, ecc.);  
 

o giochi sui linguaggi (lavoro sulla voce, sull’aspetto fisico delle parole/sulla fonetica, sulla relazione tra suoni e 
ritmo, che svelano il carattere della persona, stati d’animo, status sociale. Si nota ad esempio che il sistema 

delle consonanti possono portare il suono, le vocali il volume, l’intensità10). 
 

TERZA FASE                         DAL TESTO ALLA MESSA IN SCENA 

 
Obiettivi  
- mettere in atto strategie e tecniche teatrali per attivare un autentico processo di comprensione e di interpretazione dei linguaggi e dei    

   mondi rappresentati dai testi 
- pianificare quel che deve dire e i mezzi per farlo 
- partecipare attivamente al processo di apprendimento 
- affinare la pronuncia in LS 
- fissare e ampliare conoscenze lessicali e morfo- sintattiche ( LS) 

 

1. La discussione su… la caratterizzazione e la costruzione dell’ambiente e dei personaggi 

Si prosegue con altre attività quali quelle relative alla caratterizzazione/costruzione dei personaggi e 

                                                      
10 

M. Munk Farrugia, Approccio semiologico e pratica del teatro al servizio della lingua, Stages intensivi di attività teatrale, Incontri CIDI, Firenze, 1993-1994, 
1994-1995, 1995-1996. 



dell’ambiente, da affrontare in momenti diversificati di riflessione, confronto e condivisione. Se ne 

discutono alcuni aspetti come: le peculiarità e le relazioni tra i personaggi (come si muovono, cosa fanno, 

perché lo fanno?); l’ambiente di riferimento (qual è, com’è?). 

 Si esaminano le reazioni dei personaggi principali (precettore e discepolo), il  crescendo  della  

tensione psicologica e della forza espressiva; l’aspetto fisico e il carattere; il portamento dei personaggi, 

soffermandosi su qualche dettaglio rispetto alle loro movenze, al tono di voce. Si passa a coglierne i 

significati riposti, a tratteggiare il tipo di rapporto, a conoscere meglio la situazione sociale e il contesto di 

riferimento. 

Durante queste attività gli studenti sono supportati da una griglia1 di analisi dei personaggi (sotto 

riportata), che li aiuta a descrivere i luoghi, i personaggi e gli oggetti. 

 

Griglia di caratterizzazione dei personaggi e dell’ambiente 

 

Griglia di caratterizzazione dei personaggi 

Nome Aspetto fisico Carattere Abbigliamento Oggetti Movimenti Storia Dettagli 

        

 

2. Il racconto dei personaggi e la ricostruzione dell’atmosfera socio- culturale 

Alle descrizioni effettuate si aggiungono battute e scambi dialogati, introducendo il discorso del 

narratore. Si inizia a narrare e a lavorare sul punto di vista. Gli studenti: 

- raccontano alla terza persona o alla prima persona (Io divento quel personaggio, noi siamo i personaggi e  
  diciamo…); 
- scelgono lo stile narrativo e il tono della narrazione (serioso, neutro, distaccato, abbattuto, gioioso, partecipato,    
  etc.); 
- individuano la prospettiva per determinare l’ordine dei valori messi in scena nel testo; 
-  passano alla ricostruzione dell'atmosfera dell'epoca, approfondendo le loro conoscenze con elementi forniti  
   dall’insegnante; 
- ricercano costumi, musiche, oggetti e quadri. 
 

Ad ogni alunno viene assegnato un ruolo o un compito da svolgere, deciso collettivamente. 
 
1.Maria Munk Farrugia, cit. 

 

 
 



3. La selezione degli elementi da “mostrare” e il passaggio alla scrittura di regia 

Si arriva così al momento della scelta degli elementi da mostrare sulla scena e della scrittura di  regia (il 

copione). Si riprende il materiale a disposizione (battute, scambi comunicativi, descrizioni e narrazioni) e, 

in vista della messa in scena, si individuano i punti chiave; si trasformano in didascalie porzioni di testo 

(descrittivo-narrativo) e si selezionano le scene, i personaggi, il tono da adottare (il comico, il ridicolo, 

l’assurdo). Si riporta una scheda ( n.1), utile per individuare gli elementi da mostrare a livello teatrale. 

 

 Elementi da mostrare a livello teatrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, la classe (gruppi di 4 alunni) si cimenta nella stesura del copione. Dietro la regia di un 

“regista”, di un “aiuto-regista” e di un segretario che verbalizza le differenti sedute, ogni gruppo stende 

un capitolo del copione, che sarà messo in scena da operatori teatrali. 

Verifiche: Le operazioni svolte in classe e i testi prodotti. 

 

QUARTA FASE LA MESSA IN SCENA 

 

Da curare con un operatore teatrale nelle ore pomeridiane. 

 

 

Scheda n.1 

Azioni Entrate in scena Costumi Ambiente Luci Musica Dettagli 

       

       



Osservazioni flash 

Questo tipo di lavoro, di cui abbiamo fornito un piccolo esempio, può essere avviato nella scuola 

primaria e proseguito nella scuola secondaria di I e II grado, iniziando ad affrontare, là dove è possibile, 

anche la pratica dell’argomentazione (riconoscimento dell’argomentazione ed eventuale manipolazione a 

livelli differenziati). Difatti insieme all’esposizione si possono svolgere attività pratiche, orali e scritte, che 

preludono a una dimensione argomentativa, come per esempio il far: 

o presentare una propria posizione, legata ad un avvenimento o esperienza personale e sostenuta da un 
argomento concreto (un esempio, un fatto storico, dei dati) o da un argomento astratto (un 
ragionamento che contenga una tesi e la sua confutazione); 

o presentare parecchie opinioni su un dato problema. Nella prima attività si pone soprattutto l’accento 
sul coinvolgimento da parte dell’alunno a sostenere il proprio punto di vista, nonché sull’impegno a far 
condividere la propria opinione. Nella seconda la diversità di opinioni, talvolta divergenti e conflittuali, 
impone un maggior distanziamento e distacco dall’altro. Anche se l’alunno, nel prendere in 
considerazione il discorso altrui, attraverso il lavoro di riformulazione, e la posizione, conosciuta o 
presunta, dei suoi destinatari, può manifestare preferenze e operare delle scelte, sviluppandone una 
propria. 

 
Per questo filone di attività, proponiamo, in maniera puramente orientativa, alcuni generi che possono 

offrire occasioni di lavoro sul versante dell’esposizione e dell’argomentazione a livelli differenziati: 

o le diverse forme del dialogo
2 (come sviluppare delle informazioni in risposta a delle domande e 

o come comunicare e sostenere la propria opinione).Il dialogo quotidiano, il dialogo nell’intervista, nei 
fumetti,  

o in un racconto e in sequenze filmiche; 
o l’interrogatorio. Si può partire da scene filmiche o trasmissioni televisive (Il processo) e approdare  a 

testi  
o letterari; 
o il resoconto e il commento (il commento di un evento sportivo, il commento sulla lettura di un romanzo, 

di un  
o articolo di giornale, etc.); 

o la valutazione ( è possibile lavorare sul portfolio o su valutazioni intersoggettive)3; 
o la conferenza (registrare una conferenza e riprodurla in classe secondo i rituali indicati da E. Goffmann)    
o (Goffmann, 1987). 
o la relazione di esperienze, la rassegna, l’esposizione- quadro, la recensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per questo genere testuale vedi: Stati S., Il dialogo, Liguori Editore, Napoli, 1982. Cerami V (1996), Da vicinissimo: la costruzione del dialogo in Consigli a un 
giovane scrittore. Narrativa, cinema, teatro, radio, Einaudi, Torino. Zinato E. (1999), Attualizzazione del dialogo. Didattica di un genere ibrido tra passato e 
presente, “Chichibìo”, n°4, Anno I. 
3. Vedi Vygotskij nella classe. Potenziale di sviluppo e mediazione didattica, Dixon- Krauss L. (1998), Traduzione di G. Loiacono, Erikson, Trento. 
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