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Alcune parole-chiave

testi            linguaggio d'uso   trasversalità

forma

uso tipologia genere   registro

unitarietà

relazioni contesto

cultura contenuto intertestualità             

testi

destinatari unitarietà

laboratorio linguistico   

scoperta       multimedialità



Che cos'è il testo

Dal latino textus (con significato originario di tessuto o trama) è l’unità

risultante da qualunque atto di comunicazione.

Il testo non necessariamente è espresso in parole dette o scritte: può essere

per esempio costituito da un insieme di segni, quali gesti, espressioni

facciali, immagini, suoni,…

Per essere tale un testo deve possedere il carattere della “testualità”

(coerenza e coesione).

Qualsiasi messaggio linguistico compiuto, parlato o scritto,
lungo o breve, che esprima un contenuto unitario, è un testo.



Che cosa sanno e che cosa interessa 

ai bambini dei testi? 

A quali testi esponiamo gli alunni?

Per quali scopi li invitiamo  a leggere? 



CCH
Caratteristiche del testo 

TESTO 

INTENZIONALITÀ

SITUAZIONALITÀ

INFORMATIVITÀ

INTERTESTUALITÀ ACCETTABILITÀ

COERENZA COESIONE



La poliedricità del testo

Affinché l’alunno maturi una competenza linguistica solida

e di valenza trasversale, sia scritta che orale, 

la poliedricità del testo è un aspetto fondante nella

didattica per generi testuali a medio e lungo termine.



In base alle caratteristiche della forma
(scelte linguistiche, registro formale o informale, 

atteggiamento personale o impersonale dell’autore, 

formule di apertura,…) e del contenuto
(tipo di informazione, argomento, funzione…) i testi scritti 

vengono raggruppati in tipologie e generi. 



Didattica del testo

Per comodità i testi vengono classificati

per tipi o per generi

NB. I tipi sono categorie universali, 

mentre i generi sono culturalmente determinati



Tipologie e generi testuali



I testi si 

suddividono 

tradizionalmente 

nelle seguenti 

tipologie:

narrativi

descrittivi 

argomentativi

espositivi 

regolativi



E il testo poetico? 

Dove lo collochiamo?



I generi sono 

culturalmente e 

storicamente determinati

racconto

favola

filastrocca

ballata

lettera

diario

...

C'era una volta...



Ma attenzione!

I tipi testuali "puri" sono un’astrazione, una forma di 

artificio,  frutto di una “comodità classificatoria”, che 

coglie la modalità di scrittura prevalente.

I testi reali, della quotidianità, sono tutti “misti” in 

quanto integrano sequenze di carattere diverso.



Tipologie e intertestualità



Generi e intertestualità



L’ OCSE-PISA , considerando criteri prevalentemente di tipo 

strutturale, colloca i testi in due grandi categorie:



Testi continui... e non continui



Educare alla poliedricità del testo



Alcuni spunti per una didattica 

rispettosa della poliedricità testuale



Prima di far analizzare 

e scrivere testi...

Immergere gli alunni nel meraviglioso 

mondo della lettura, senza la pretesa di 

analizzare e “sezionare” i testi...

Leggere, leggere, leggere

e... ancora leggere!



Lavorare ripetutamente su diverse

sequenze descrittive

Presentare e giocare con un ampio ventaglio di 

sequenze descrittive, 

per caratterizzare personaggi a 

piacimento degli alunni, per trasformare passaggi 

descrittivi, per creare i protagonisti che più 

accendono la motivazione e l'interesse 

dei nostri alunni...



Nei testi prevalentemente narrativi, 

puntare molto 

sull'elemento della sorpresa

pensato e costruito dagli alunni, che lavorano 

a gruppi a scritture e riscritture di gruppo,

imparando a dare valore al proprio 

e all'altrui contributo



Dalla lettura a...

una, dieci, cento, mille riscritture!



Lasciare spazio alla scrittura di:

- modi di dire

- giochi di parole

- aspetti linguistici tipici della cultura locale

- espressioni spontanee, autentiche, affettive

...per meglio conoscere e imparare a usare  in modo 

personale e consapevole i tanti colori del linguaggio



Un testo,... tante tipologie 

e tanti generi? 



Il testo espositivo / informativo: 

un testo trasversale

da Sette Colori, 

letture di classe IVa, 

Pearson Pinguini 2015.



PROCESSO 

DIDATTICO

OSSERVARE ED 

ESPLORARE

IL TESTO

PORSI E PORRE 

DOMANDE 

RELATIVE A TITOLO, 

SOTTOTITOLO, 

IMMAGINI...

RIFLETTERE E 

COMPRENDERE

LE INFORMAZIONI 

RIELABORARE 

LE INFORMAZIONI DEL 

TESTO

Il testo espositivo / informativo



Il racconto 

fantastico:

un testo 

trasversale

da Sette Colori, 

letture di classe IVa, Pearson Pinguini 2015



PROCESSO 

DIDATTICO

DIMENSIONE 

RELAZIONALE

Fase dell'individuazione  

degli elementi

DIMENSIONE COGNITIVA

Fase dell'analisi, 

della comprensione 

e dell'interpretazione

DIMENSIONE FORMATIVA: 
Simbolizzare, esprimersi, 

comunicare, integrarsi, 

percepire problemi, 

dare spiegazioni, ricercare 

soluzioni...

Il racconto fantastico



L'uso di testi “non convenzionali” 

in una prospettiva formativa unitaria

...oltre il libro! 
Bella
Jovanotti

E gira gira il mondo

e gira il mondo e giro te

mi guardi e non rispondo

perché risposta non c'è

nelle parole

bella come una mattina d'acqua 

cristallina

come una finestra che mi 

illumina il cuscino

calda come il pane

ombra sotto un pino

mentre t'allontani stai con me 

forever



E infine... Mettiamoci in gioco! 



In quali forme si 

può rielaborare 

questo testo 

poetico? 

Trasformiamolo 

in...

Mettiamoci in gioco 

attraverso la chat

da Bambini a colori, letture di classe IVa, 

Pearson Pinguini 2015



Per approfondire: 

D. Notarbartolo, Competenze testuali per la scuola, Carrocci editore

J.L., Austin, Quando dire è fare, Marietti

W.J. Ong , Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino

O. Mandelli, A caccia di parole: attività e testi per l'arricchimento 

semantico-lessicale, Erickson

P. Rossini, Testi per tutte le teste, La Meridiana 

L. Cisotto, Didattica del testo, Carocci



• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati 

via e-mail

• Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 

Informazioni utili



Spazio Scuola Primaria

il portale per i docenti della Scuola primaria

Contenuti disciplinari 

Esercitazioni e materiali 

Approfondimenti

Consigli di lettura 
Formazione

http://www.pearson.it/scuola-primaria



Pearson Academy su Facebook

Se avete suggerimenti o 

suggestioni che volete 

condividere, potete andare sulla 

pagina facebook di

“Pearson Academy – Italia”



Grazie per aver partecipato!


