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Abstract 
 

 

Sara Schera 

Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 
 

 

Studio delle tipologie testuali attraverso i generi filmici – Un itinerario didattico sul testo 

argomentativo. 

Luca Botturi 

 

Senza accorgercene, siamo immersi in un mondo che ci bombarda con diversi tipi d’informazione e 

linguaggio. Per questo motivo è importante che si sviluppino competenze legate alla transliteracy. 

In questo percorso di sperimentazione ci si chiede quali siano le influenze dei supporti digitali 

audiovisivi in un contesto scolastico. In particolare, si è andati ad appurare se ci fosse un impatto di 

queste nella didattica della scrittura del testo argomentativo: riconoscimento e produzione delle 

caratteristiche tipologiche. Le ipotesi formulate prima della sperimentazione prevedono un 

miglioramento della produzione di testi argomentativi grazie a supporti audiovisivi usati per 

riconoscerne le caratteristiche. L’itinerario è stato sottoposto a una classe di quarta media divisa in 

due gruppi (sperimentazione e controllo) e ha visto gli allievi dapprima impegnati nella raccolta 

d’informazioni grazie a supporti audiovisivi (dibattiti, interviste, discussioni) o cartacei (articoli di 

giornale), poi nella produzione scritta della tipologia testuale. Al fine di verificare le ipotesi si sono 

presi in esame le produzioni degli allievi secondo quattro categorie: struttura, contenuto, lessico e 

grammatica. I risultati più significativi mostrano come che i supporti audiovisivi sono stati di 

supporto là dove vi erano allievi con disturbi specifici dell’apprendimento come la dislessia, e nel 

caso di allievi costretti a seguire le lezioni da remoto. 
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literacy - transliteracy – dispositivi digitali – dispositivi audiovisivi – tipologie testuali – generi 

testuali – generi filmici 

 

 



Sommario 
 

Introduzione ....................................................................................................................................... 1 

1. Quadro teorico................................................................................................................................ 2 

1.1. Dalla literacy e dalla media e digital literacy alla transliteracy .......................................... 2 

1.2. Le tipologie testuali ............................................................................................................... 3 

1.2.1. La declinazione scritta del testo argomentativo ................................................................. 6 

1.2.2. La declinazione orale del testo argomentativo ................................................................... 7 

1.3. Il video come linguaggio primario per i ragazzi ....................................................................... 8 

1.4. Il ruolo della scuola nella prevenzione dei rischi tecnologici e mediatici ................................ 9 

2. Domanda e ipotesi di ricerca ....................................................................................................... 11 

2.1. Domanda di ricerca................................................................................................................. 11 

2.2. Ipotesi di ricerca ..................................................................................................................... 11 

3. Quadro metodologico ................................................................................................................... 12 

3.1. Descrizione dell’itinerario di sperimentazione ....................................................................... 12 

3.2. Descrizione del campione di ricerca ....................................................................................... 13 

3.3. La classe e l’uso dei dispositivi digitali .................................................................................. 14 

3.4. Tecniche di raccolta dati ......................................................................................................... 18 

3.5. Modalità di analisi .................................................................................................................. 19 

4. Analisi dei risultati ....................................................................................................................... 20 

4.1. Risultati e interpretazioni ........................................................................................................ 20 

4.1.1. Fase 1 ................................................................................................................................ 21 

4.1.2. Fase 2 ................................................................................................................................ 23 

4.1.3. Fase 3 ................................................................................................................................ 24 

4.2. Verifica delle ipotesi ................................................................................................................ 26 

4.3. Limiti della ricerca .................................................................................................................. 28 

Conclusioni ....................................................................................................................................... 30 

Bibliografia ....................................................................................................................................... 33 



Allegati .............................................................................................................................................. 35 

Allegato 1 – Questionario iniziale.................................................................................................. 35 

Allegato 2 – Rubrica valutativa per le tre fasi di scrittura ............................................................ 40 

Allegato 3 – Sondaggio finale ........................................................................................................ 42 

Allegato 4 – Prodotto della fase 1 del primo allievo con DSA ...................................................... 45 

Allegato 5 – Prodotto della fase 2 del primo allievo con DSA ...................................................... 46 

Allegato 6 – Prodotto della fase 3 del primo allievo con DSA ...................................................... 48 

Allegato 7 – Prodotto della fase 1 del secondo allievo con DSA ................................................... 50 

Allegato 8 – Prodotto della fase 2 del secondo allievo con DSA ................................................... 51 

Allegato 9 – Prodotto della fase 3 del secondo allievo con DSA ................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





Schera Sara 

1 

Introduzione 
 

Le intenzioni che hanno dato origine a questo lavoro di ricerca e sperimentazione vanno ricercate a 

seguito di osservazioni condotte durante il primo anno di pratica. In particolare, in più occasioni, il 

mio docente di pratica professionale alternava momenti in cui si serviva di supporti digitali per 

introdurre o sviluppare una tipologia o un genere testuale ben preciso a momenti di scrittura di tale 

genere o tipologia. 

In pratica, ho voluto impiegare supporti digitali audiovisivi (brevi interviste sia video sia audio, 

trasmissioni radiofoniche come televisive, e così via) nelle regolari lezioni di laboratorio di quarta 

media per verificare se questi fossero d’aiuto o meno agli allievi in fase di scrittura di un testo 

argomentativo. Ho deciso di sperimentare su questa tipologia testuale perché, oltre che far parte 

della programmazione didattica del quarto anno di scuola media, il percorso mira anche ad 

accrescere il pensiero critico e riflessivo degli allievi attraverso dispositivi digitali più vicini al 

linguaggio dei giovani. 

Per ottenere risultati più attendibili, mi sono servita di due gruppi: controllo e sperimentazione. Il 

percorso è stato suddiviso in tre fasi: una prima in cui tutti hanno usufruito dei supporti digitali per 

raccogliere informazioni a proposito della tematica scelta; in seguito, un gruppo ha continuato con 

l’utilizzo dei video, mentre l’altro disponeva di supporti cartacei. In questo modo mi è stato 

possibile analizzare meglio i risultati ottenuti con l’apporto della variabile costituita dai dispositivi 

digitali audiovisivi. 

Lo scopo di tale sperimentazione è quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca: In che 

modo i supporti audiovisivi supportano l’apprendimento delle caratteristiche del testo 

argomentativo e la sua produzione negli allievi di quarta media?; e verificare le ipotesi che 

prevedono che i supporti fungano davvero da supporto per gli allievi facilitandoli nell’identificare e 

nel produrre a livello scritto le caratteristiche della tipologia scelta. 
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1. Quadro teorico 
 
1.1. Dalla literacy e dalla media e digital literacy alla transliteracy 

Secondo  la definizione dell’UNESCO (2005) “la literacy identifica un apprendimento continuo 

negli individui quando tendono ai loro traguardi, allo sviluppo della loro conoscenza e delle loro 

potenzialità e alla piena partecipazione alla vita delle comunità e delle società”. Tuttavia, oggi è 

necessario un passo ulteriore. Dato che viviamo in un mondo sempre più digitalizzato che ci 

richiede molteplici attenzioni su diversi livelli, sarebbe più utile parlare di transliteracy, ossia “the 

ability to read, write and interact across a range of platforms, tools and media from signing and 

orality through handwriting, print, TV, radio and film, to digital social networks” (Thomas, et al., 

2007). 

Si è cominciato a parlare di transliteracy quando Internet è diventato il pioniere delle nuove 

frontiere del pensiero e della comunicazione umana; tuttavia, si tratta di un concetto più antico, che 

risale, almeno nella pratica, a quando gli uomini comunicavano a gesti e suoni, solo che oggi lo 

ridefiniamo con il supporto di tecnologie digitali (Thomas, et al., 2007). Il termine deriva dal verbo 

inglese to transliterate, simile all’italiano traslitterare o ricodificare. Tuttavia, come già detto in 

precedenza, oggi lo si applica a un più vasto campo della comunicazione caratterizzato da 

piattaforme e dispositivi digitali (Thomas, et al., 2007). 

Fin qui si potrebbe dire che questo termine non è poi tanto diverso da ciò che significa media 

literacy e digital literacy. La prima è “the ability to access, understand and create communications 

in a variety of contexts” (Ofcom, 2003, citato in Thomas, et al., 2007); la seconda, invece, è la 

capacità di saper utilizzare i dispositivi digitali quali i computer, come anche le piattaforme di 

ricerca, i social media e Internet (Hobbs, 2010). Tuttavia, il concetto di transliteracy contiene 

entrambe le definizioni. Il termine che viene spesso utilizzato quando si parla dell’unione di tutti 

questi aspetti, è media convergence, una convergenza che è tecnologica, economica, sociale, 

culturale e globale, che influenza tutti gli aspetti della nostra quotidianità (Jenkins, 2001, citato in 

Thomas, et al., 2007). Si tratta, quindi, di un concetto che include tutto questo e che Thomas e 

colleghi (2007) legano modalità di comunicazione passate, presenti e forse future facendo un 

esempio molto calzante: 

 

The chitchat of a blog is not dissimilar to campfire stories after a day’s hunting, and the 

auction fever of eBay is not unlike the haggling that went on in an Iron Age marketplace. 

The literacies (digital, numerate, oral) may be different, but the transliteracies (social, 

economic, political) often transect them in similar ways, depending on cultural context. 
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Il fatto che la transliteracy includa diverse modalità di comunicazione e di produzione di 

comunicazione può essere d’aiuto a quelli che sempre Thomas e colleghi (2007) chiamano 

comportamenti disfunzionali, ossia dislessia, deficit dell’attenzione e simili perché privilegiano 

la multimodalità. Tuttavia, come dice la citazione riportata in precedenza, le sue varie modalità 

sono molto simili. Questo mi spinge a pensare che all’interno della didattica scolastica 

impiegare modalità differenti anche in base alle caratteristiche degli allievi, in particolare 

coloro con deficit specifici dell’apprendimento (DSA), non possa che favorire questa 

transliteracy come anche i prodotti e le competenze degli allievi stessi. 

 

1.2. Le tipologie testuali 

I testi letterari hanno delle specificità che possono essere ricondotte a tipologie e a generi. La 

classificazione tipologica dei testi letterari più diffusa si basa soprattutto sulle funzioni dominanti 

che essi assumono, ossia descrizione, narrazione, esposizione e argomentazione (Lavinio, 1990, p. 

72). In particolare, Werlich annovera cinque tipologie testuali: descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo e regolativo (Werlich, 1976, citato in Lavinio, 1990, p. 73). 

Oltre a questo, Lavinio (1990) fa un’ulteriore suddivisione che porta a creare due categorie per 

ciascuna tipologia testuale: fictional e non-fictional. Tra le forme e i generi fictional sono 

annoverati tutti quei testi letterari che narrano di “avvenimenti e personaggi immaginari” (Lavinio, 

1990, p. 75); al contrario, alle forme e i generi non-fictional appartengono tutti quei testi che 

riportano, invece, di avvenimenti e personaggi reali come per esempio “biografie, autobiografie o 

trattati” (Lavinio, 1990, p. 77). 
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TIPI  
TESTUALI 

FOCUS MATRICE COGNITIVA FORME E GENERI NON-
FICTIONAL 

FORME E GENERI 
FICTIONAL 

Descrittivo Fenomeni (persone, cose, stati 
di cose, relazioni) nel contesto 
spaziale. 

Differenze e interrelazioni 
di percezioni nello spazio.  

• Descrizione interna a testi 
narrativi non-fictional 

• Descrizione interna a testi 
espositivi (enciclopedie, 
dizionari) 

• Descrizione tecnico-scientifica 
• Indovinello 

 

• Descrizione interna a 
testi narrativi fictional 

• Molta poesia lirica 

Narrativo Azioni o trasformazioni di 
persone, oggetti, relazioni o 
concetti nel contesto 
temporale.  

Differenze e interrelazioni 
di percezioni nel tempo.  

• Notiziario radiofonico o 
televisivo 

• Articolo di cronaca 
• Opera di storia.  
 

• Fiaba 
• Leggenda 
• Novella 
• Romanzo 
• Poesia epica 
• Barzelletta 
 

Rappresentativo* Atti linguistici, eventi 
comunicativi o avvenimenti in 
un tempo dell’enunciazione 
tendenzialmente coincidente 
(quanto durata) con il tempo 
dell’enunciato. 

Percezione della durata (di 
discorsi, azioni o sequenze 
di azioni) 

• Discorso riportato come 
discorso diretto 

• Verbale molto dettagliato 

• Farsa 
• Tragedia 
• Commedia 
• Dramma 
• Mimesi all’interno di 

testi narrativi fictional 
• Ipotiposi 

(rappresentazione di 
azione) 

 
Espositivo Scomposizione (analisi) o 

composizione (sintesi) degli 
elementi costitutivi di concetti. 

Comprensione • Lezione 
• Manuale scolastico 
• Saggio divulgativo 
• Definizione (in dizionari, 

enciclopedie, …) 
• Recensione informativa 

• Poesia didattica 
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• Relazione 
 

Argomentativo Relazione tra concetti. Giudizio, cioè istituzione di 
relazioni tra (e riguardo a) 
concetti attraverso la messa 
in rilievo di similarità, 
contrasti, trasformazioni.  
 

• Intervento in un dibattito 
• Saggio scientifico 
• Recensione critica 
• Tema scolastico 

• Poesia celebrativa 
• Dialogo 

Regolativo Comportamento futuro altrui 
(e/o proprio). 

Pianificazione del 
comportamento futuro. 

• Ordini e istruzioni 
• Istruzioni per l’uso  
• Regole di giochi 
• Ricette di cucina 
• Regolamenti, statuti, leggi 
• Testi pubblicitari 
• Comizi elettorali 

• Poesie (e canzoni) di 
lotta, di incitamento 
all’azione, di 
propaganda ideologica 

 

Tabella 1.1- Generi e forme letterari e non letterari (da Lavinio, 1990, pp. 78-79) 
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Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese riprende in parte questa suddivisione 

aggiungendo tra le tipologie e i generi testuali il testo espressivo/poetico e il testo 

funzionale/formale che rinvia a lettere, formulari e curriculum vitae (Divisione della scuola, pp. 

107-109). Tuttavia, come Lavinio (1990) dice nelle pagine successive, può risultare difficile 

determinare il genere letterario di un testo; quindi, questa categorizzazione va intesa con elasticità 

(pp. 80-81). 

 

1.2.1. La declinazione scritta del testo argomentativo 

In questo lavoro di tesi ci concentreremo sulla tipologia letteraria del testo argomentativo. Secondo 

Cignetti (2010, p. 146), i testi argomentativi hanno lo scopo di dimostrare o persuadere chi li legge 

della validità della propria tesi o opinione grazie all’aiuto di argomenti a suo favore che ne provano 

tale validità. Lavinio (2004), invece, annovera tra i testi argomentativi “tutti i testi o i segmenti 

testuali organizzati intorno a una tesi da sostenere, della cui bontà si vuole persuadere il 

destinatario, oppure – come accade nei testi scientifici – la cui validità si vuole dimostrare” (p. 161). 

Questo tipo di testi può essere declinato in due varietà: orale e scritto. Per la prima categoria 

annoveriamo generi come la discussione e il dialogo attorno a un problema, le arringhe giudiziarie,  

il dibattito, l’intervista e la poesia celebrativa; nella seconda, invece, sono contenuti testi come 

recensioni critiche, saggi scientifici, relazioni scientifiche, testi pubblicitari o, ancora, tesi di laurea 

o temi scolastici in cui si propone una tesi (Cignetti, p. 146 e Lavinio, 2004, pp. 161-162). 

Il testo argomentativo, oltre ad avere uno scopo ben preciso di persuasione, ha anche una 

componente strutturale molto particolare; infatti, Cignetti (2010) spiega: 

 

Nella teorizzazione moderna ogni testo argomentativo è caratterizzato dalla presenza di un 

tema su cui avviene la discussione, da soggetti dell’argomentazione, ossia il protagonista 

che si propone di dimostrare o persuadere e l’antagonista (reale o fittizio) che deve essere 

convinto o persuaso, e dal ragionamento in senso stretto, che il protagonista mette in atto 

per raggiungere i propri obiettivi comunicativi. (p. 146) 

 

La parte centrale del testo, quella determinante, è costituita da tesi e argomentazione (Cignetti, 

p. 146). Oltre a questo, egli prosegue, dicendo che ogni argomentazione va sostenuta da fonti, 

le quali fungono da rinforzo alla validità della propria tesi (Cignetti, p. 146). 

Tuttavia, il testo argomentativo non segue un ordine rigido nell’esposizione di tali categorie 

argomentative. L’ordine dei vari elementi argomentativi, o dispositio, segue uno scopo 

pragmatico o stilistico (Cignetti, p. 146); quindi, anche se raramente, si potranno trovare tesi 
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che seguono gli argomenti a suo favore, argomenti che partono dal più debole al più forte o 

viceversa, o l’antitesi posta a inizio testo. 

Tuttavia, spesso questo tipo di testo si suddivide come segue: vi è un’introduzione che fornisce 

generalmente informazioni legate alla tematica sulla quale l’interlocutore esprime la propria 

opinione (tesi) che va sostenuta da argomenti che sono confrontati con quelli di opinioni 

diverse e/o opposte (antitesi) che a loro volta vanno confutati proprio nell’ottica di validare la 

propria tesi. Vi si aggiunge, infine, la conclusione che ribadisce il valore e il motivo del 

supporto di una tesi. 

Il registro linguistico è formale; inoltre, la relazione tra ogni parte del testo, può essere 

segnalata attraverso alcuni indicatori linguistici logico-semantici. Tra di essi vi sono i 

connettivi o l’uso del gerundio, per esempio, che servono proprio per comprendere i rapporti 

che intercorrono tra le varie proposizioni argomentative (Cignetti, p. 146). 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese annovera i testi argomentativi come 

“decisivi per la maturazione del pensiero critico e riflessivo dell’individuo” ma, precisa che 

“sono anche i più complessi da padroneggiare, sia dal punto di vista della comprensione, sia dal 

punto di vista della produzione.” (Divisione della scuola, p. 108). Proprio per questo motivo 

sono destinati ad essere trattati nel secondo biennio della scuola media, in particolare durante il 

quarto anno. La finalità del testo argomentativo è volta a sviluppare un pensiero critico, oltre 

che a formulare opinioni, nell’allievo; quindi, si tende a prestare particolare attenzione alle 

opinioni contrastanti su temi di portata sociale che interessano la realtà circostante curando 

l’aspetto logico, come anche l’individuazione di punti di forza e di debolezza 

dell’argomentazione (p. 108). Con queste linee guida ho deciso di prendere in esame questa 

tipologia testuale con la mia classe di quarta media. 

 

1.2.2. La declinazione orale del testo argomentativo 

Parlando di tipologie e generi testuali, inizialmente, si è proposta la categorizzazione assunta da 

Werlich (1976, citato in Lavinio, 1990, p. 73) che Lavinio (1990) ha sviluppato ulteriormente. 

Tuttavia, se si ricorda, Lavinio ha anche detto che tale categorizzazione va intesa con elasticità (pp. 

80-81). Infatti, in un suo lavoro successivo, assume l’idea che i testi si differenziano anche per 

scopo comunicativo, per argomento, per stile, ecc. (Lavinio, 2004, p. 145). In questa sezione si 

considera la componente diamesica del testo in particolare argomentativo, ossia un criterio che 

guarda al mezzo o al canale usato per trasmettere il messaggio (orale o scritto). La differenza 

maggiore che si riscontra tra le due declinazioni sta nel piano dell’espressione: nel testo scritto è 

grafico-visiva; nel testo orale, invece, è piuttosto fonico-acustica. In quest’ultima declinazione, 
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inoltre, il messaggio o l’intento di colui che lo trasmette è deducibile anche da componenti mimiche 

e gestuali. I testi orali, oltre ad avere una componente diamesica diversa da quelli scritti, sono 

strettamente connessi al contesto in cui vengono espressi, la coesione stessa è data dall’intonazione, 

invece che da elementi linguistici (Lavinio, 2004, pp. 148-149). 

Le differenze sono quindi molteplici. Tuttavia, Lavinio (2004) ricorda che non basta leggere un 

testo scritto per renderlo parlato; la componente vocale, non è sufficiente: un testo scritto e poi letto 

è considerato un testo parlato solo se è stato scritto in previsione di leggerlo, dunque, solo se 

presenta caratteristiche linguistiche più semplici e fruibili (p.150). Nonostante questo, è utile 

sottolineare che l’abisso che un tempo era presente tra parlato e scritto si è di molto ridotto, tanto 

che il linguaggio orale è sempre più tollerato anche nello scritto (Lavinio, 2004, p. 79). 

Come già ribadito da Cignetti (p. 146), la declinazione orale del testo argomentativo è costituita da 

discussioni, dibattiti e interviste. La classificazione di Werlich (citato in Lavinio, 1990 e Lavinio, 

2004) annovera tra questa tipologia anche l’arringa giudiziaria e il dialogo filosofico. Questo è 

importante specificarlo, dato che in questa tesi si lavorerà sul confine tra declinazione orale e 

declinazione scritta della tipologia argomentativa. 

 

1.3. Il video come linguaggio primario per i ragazzi 

La società che ci circonda è sempre più interessata dal fenomeno della digitalizzazione. Anche in 

ambito scolastico, l’uso di tecnologie è molto presente e ci si assume il compito di trasmettere ai 

propri allievi l’uso di questi dispositivi digitali. 

I giovani, come mostrato dallo Studio JAMES (Bernath, et al., 2020) hanno, sì, trascorso più tempo 

in famiglia a causa della pandemia da Coronavirus, ma il livello di uso dei media è comunque 

sensibilmente aumentato già nelle rilevazioni degli anni precedenti (p. 2). In particolare, si nota che 

ragazze e ragazzi svizzeri in una fascia d’età tra i 12 e i 19 anni leggono, ascoltano la radio e 

guardano la televisione molto meno rispetto al passato. Tra loro, però, è aumentata l’abitudine di 

creare materiale digitale come fotografie e video (Bernath, et al., 2020, p. 2). Questo è collegato 

anche al largo utilizzo di cellulari e Internet, i quali permettono l’accesso a musica e social network, 

sempre più importanti per i giovani. Il contesto sociale in cui viviamo ha favorito l’espandersi di 

tutti questi mezzi; basti pensare alla pandemia ancora in corso, nella quale siamo dovuti correre ai 

ripari con l’homeworking a molti livelli (professionale, scolastico, ecc.), il quale non sarebbe stato 

possibile senza avere a disposizione non solo apparecchi digitali, ma anche piattaforme, 

applicazioni, e così via, ossia tutto ciò che fa parte del mondo digitale. Anche le nostre abitudini 

sono cambiate; la situazione ci ha richiesto compiti sempre più specifici, competenze sempre più 
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specifiche: quello che prima si poteva fare a livello analogico, è passato a livello digitale 

(conferenze, lezioni, prodotti, acquisti, conversazioni, ecc.). 

Concentrandoci maggiormente sulla fascia giovanile, vediamo come il cellulare sia onnipresente 

nella loro quotidianità. In particolare, questi giovani utilizzano maggiormente questo dispositivo per 

navigare in Internet (92%), usare social network (92%), ascoltare musica (91%), guardare video in 

Internet (81%), scattare foto / girare video (76%) che inviano (66%) (Bernath,, et al., 2020, p. 30). 

Le applicazioni preferite risultano essere Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube e TikTok. 

Queste, tralasciando WhatsApp, hanno un minimo comun denominatore, ossia la possibilità di 

creare, visualizzare, pubblicare video, oltre che audio, foto e messaggi, in larga parte anche 

modificabili. WhatsApp, invece, è un’applicazione di messaggistica istantanea attraverso l’uso di 

Internet che permette anche chiamate, videochiamate e l’invio di audio, video e documenti. Questi 

mezzi e questi contenuti aumentano la comunicazione e, di conseguenza, il sentimento di 

appartenenza sociale tra i giovani (Bernath, et al., 2020, p. 60). Allo stesso modo, la maggior 

creazione e diffusione di fotografie digitali, grazie anche alla maggior fruizione e accessibilità della 

messaggistica tra i giovani, indica l’importanza che essi danno alla propria immagine pubblica e 

all’atto del comunicare attraverso contenuti visivi (Bernath, et al., 2020, p. 60). Per di più, i giovani 

presi a campione nello Studio JAMES (Bernath, et al., 2020), oltre che a utilizzare Internet, i social 

network e i video come dispositivi mediali di intrattenimento, li usano anche per informarsi (pp. 60-

61). 

Inoltre, lo stesso studio ci indica come le piattaforme di streaming siano sempre più diffuse nelle 

economie domestiche svizzere; infatti, i giovani, sebbene nella maggior parte dei casi non siano loro 

a detenere un abbonamento, hanno accesso a queste piattaforme sia di serie e film (Netflix, Prime 

Video, ecc.) sia musicali (Spotify, Apple Music, ecc.) (pp. 15 e 18). 

Tutto questo ci ha resi, senza accorgercene, molto più flessibili e, usando un termine inglese, 

transliterate, ossia individui capaci di “leggere, scrivere e interagire su una vasta gamma di 

piattaforme, strumenti e media, a partire dall'oralità attraversando la scrittura a mano, la stampa, la 

TV, la radio e il cinema, fino ai social network digitali” (Thomas, et al., 2007, traduzione 

dell’autore). 

 

1.4. Il ruolo della scuola nella prevenzione dei rischi tecnologici e mediatici 

Proprio questa tendenza generale a preferire una comunicazione più visiva, e in particolare 

attraverso il video, mi ha spinto a sperimentare in ambito della didattica della scrittura in italiano 

l’uso di supporti audiovisivi, nell’intento di scoprire se modificando il setting della lezione fosse 

possibile ottenere un cambiamento anche a livello dei prodotti degli allievi. Tuttavia, come ha 
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delineato bene lo Studio JAMES (Bernath, et al., 2020), i rischi dell’accessibilità quasi globale a 

Internet, soprattutto in fasce giovanili, creano non pochi pericoli. La scuola è una delle istituzioni 

che deve occuparsi di ciò, non a caso il tema è presente in quello che il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese annovera tra i contesti di Formazione generale e lo etichetta come tecnologie e 

media (Divisione della scuola, pp. 44-46 e pp. 111-112). Per queste ragioni, ho ritenuto opportuno 

dedicare un paio di lezioni a classe intera al pericolo di incorrere in fake news e allo sviluppo della 

competenza critica nel ricercare le informazioni in modo adeguato, fornendo loro strategie e 

strumenti utili. 
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2. Domanda e ipotesi di ricerca 
 

2.1. Domanda di ricerca 

La mia domanda di ricerca riguarda quindi l’efficacia di un  percorso che propone l’apprendimento 

di una tipologia testuale – il testo argomentativo – attraverso l’omonima tipologia filmica – dibattiti 

in generale. Nella sua realizzazione io adotterò una modalità mista, in ottica di transliteracy, che 

combina documenti, sia digitali sia cartacei. 

 

In che modo i dispositivi digitali audiovisivi e il video supportano l’apprendimento delle 

caratteristiche del testo argomentativo e la sua produzione negli allievi di quarta media? 

 

2.2. Ipotesi di ricerca 

Le mie ipotesi di ricerca sono le seguenti: 

 

1) I supporti digitali audiovisivi e il video sono di supporto all’apprendimento della tipologia 

testuale. In particolare 

1a) … favoriscono l’identificazione delle caratteristiche (struttura, linguaggio sopra tutte) della 

tipologia testuale in questione. 

1b) … facilitano la produzione di tale tipologia testuale, impiegando le caratteristiche 

individuate grazie all’uso dei supporti digitali audiovisivi. 

2) I supporti digitali audiovisivi sono di supporto anche alla messa in atto dell’equivalente 

orale della tipologia argomentativa del testo, ossia nei dibattiti, soprattutto in quel che 

riguarda linguaggio e gestualità. 
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3. Quadro metodologico 
 
3.1. Descrizione dell’itinerario di sperimentazione 

La sperimentazione di questo percorso si è svolta a partire dal mese di novembre 2021 al mese di 

febbraio 2022. In particolare, mi sono concentrata su una sola tipologia testuale, quella del testo 

argomentativo, il cui studio è previsto proprio durante il quarto anno di scuola media. Durante 

l’intero itinerario si sono utilizzati dei supporti video in cui non solo si esponevano informazioni in 

base alla tematica su cui bisognava esprimersi, ma anche dei veri e propri dibattiti sull’argomento 

cosicché i discenti potessero essere consapevoli dell’esistenza del corrispettivo orale del testo 

argomentativo e apprenderne le caratteristiche anche attraverso questi per poi riprodurle in forma 

scritta. Infatti, la raccolta dati si è concentrata sulla riproduzione nello scritto delle caratteristiche 

apprese dai vari supporti video o cartacei. 

La classe è stata divisa in due gruppi che hanno seguito le tre fasi di lavoro didattico. 

Nella fase 1, quella introduttiva, ciascun gruppo ha sperimentato l’uso dei video per redigere il 

primo testo argomentativo con tema: Il matrimonio per tutti. Infatti, in quel periodo, gli aventi 

diritto di voto in Svizzera erano chiamati ad esprimersi sulla possibilità di concedere alle coppie 

omossessuali il diritto di sposarsi e di acquisire gli stessi privilegi di una coppia eterosessuale. Alla 

classe è stato richiesto di produrre un testo in cui presentare l’argomento (introduzione / problema), 

le due tesi opposte sostenute dai loro argomenti e una conclusione in cui esprimere la propria 

opinione. 

Con la fase 2, invece, è partita la vera e propria sperimentazione. Il gruppo 1 è stato sottoposto alla 

visione di video espositivi e argomentativi per raccogliere le informazioni come anche le opinioni 

dei vari attori in gioco nella scelta di abolire i livelli scolastici nelle materie di matematica e tedesco 

nel terzo anno delle scuole medie. Il gruppo 2, invece, non ha usufruito di supporti video, bensì solo 

di quelli cartacei. Il tema è stato scelto per una questione di vicinanza agli allievi, i quali non 

sarebbero stati sottoposti al cambiamento auspicato, ma comunque testimoni della differenziazione 

pedagogica. Lo scopo qui era quello di sostenere la propria tesi con argomenti validi. Quindi, si è 

richiesto un testo in cui inserire informazioni in merito alla tematica (introduzione), la propria tesi e 

la tesi opposta con gli argomenti a sostegno di ciascuna (tesi e antitesi), la confutazione della tesi 

opposta alla propria ribadendo gli argomenti che la sostengono e una conclusione in cui riassumere 

la propria opinione e delle possibili soluzioni. A differenza della prima fase, in questa si sono 

aggiunti tutti gli elementi strutturali del testo argomentativo. 

La terza e ultima fase ha visto il gruppo 2 come fruitore di video informativi e di opinione. In 

questo caso, dato l’approfondimento sulla ricerca di fonti attendibili, sulle fake-news e sui Social 
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media, ho ritenuto opportuno concentrarmi su un tema molto vicino a questi e attuale. Infatti, ho 

sottoposto alla classe il seguente quesito: In un’epoca in cui internet è accessibile quasi a tutti, si 

dovrebbero ancora sostenere economicamente i media nazionali (testate giornalistiche, emittenti 

televisive e radiofoniche, …)? A differenza delle fasi precedenti, qui ci si è concentrati non solo 

sulla struttura e la coesione testuale, ma anche sulla ricerca di fonti attendibili per riportare 

informazioni. 

Con queste tre fasi è stata possibile una sperimentazione incrociata. Infatti, per le fasi 2 e 3, vi sono 

stati gruppi di controllo e gruppi di sperimentazione. 

 

 

Figura 3.1 – Uso dei dispositivi nei gruppi in base alle fasi di sperimentazione 2 e 3 

 

Al termine del percorso, alla classe è stato nuovamente sottoposto un sondaggio in parte di 

apprezzamento, per cui i discenti hanno espresso quale delle tre fasi è stata apprezzata, e in parte di 

analisi e riflessione dei contenuti di ciascuna fase. 

  

3.2. Descrizione del campione di ricerca 

Questa sperimentazione è stata messa in atto dal mese di novembre al mese di febbraio in una di 

quarta media dell’istituito scolastico di Bedigliora. La classe conta 11 ragazze e 10 ragazzi che per 

ogni anno scolastico hanno cambiato il docente di italiano. La scelta è ricaduta su questo anno per la 

possibilità di sfruttare i laboratori a metà classe, più gestibili dal punto di vista del numero degli 

allievi. 

Alcuni studenti si conoscono dall’anno precedente, mentre altri già da quattro anni; ciò ha 

contribuito a creare un ambiente molto tranquillo, sicuro e stimolante. Inoltre, durante le varie 

modalità di lavoro adottate, ho potuto constatare che tutti sanno lavorare in gruppo, ma che quando 

è richiesto di lavorare autonomamente vi sono alcuni allievi che faticano a lavorare singolarmente 

con sicurezza; infatti, molto spesso questi chiedono conferme alla docente. Interpellato il consiglio 

di classe, è risultato che questa insicurezza è comune a tutte le materie e non riguarda solo 

l’italiano. Proprio per questo motivo, ho deciso di usufruire delle ore di laboratorio di scrittura 
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messe a disposizione nell’orario del quarto anno, così da poter essere agevolata nel seguire tutti, dai 

più bisognosi ai più autonomi. La classe ha un livello di capacità e competenza eterogeneo: 

abbiamo casi interessati da dislessia più o meno grave in cui l’ambito della scrittura deve essere 

maggiormente curato; un caso diagnosticato con un alto potenziale, ma con difficoltà 

comportamentali; alcuni casi in cui vi è un lieve disturbo dell’attenzione. In complesso, però, la 

classe sembra molto unita e collaborativa. Nel gruppo vi sono anche allievi con capacità e 

competenze molto avanzate sia linguistiche sia matematiche sia tecnologiche, i quali vanno 

stimolati con argomenti più complessi che portano a una riflessione più approfondita. Questi sono 

stati la risorsa più efficace a mia disposizione perché, perno di collaborazione e condivisione di 

idee, hanno permesso anche alla restante parte della classe di approfittare dei loro contributi. 

Dato l’utilizzo delle ore di laboratorio di scrittura, la classe si divide a metà creando così due 

gruppi. Premettendo che la suddivisione viene fatta per ordine alfabetico, i due gruppi creatisi sono 

abbastanza omogenei. Il primo conta dieci allievi e rispetto al secondo è risultato meno 

collaborativo e più bisognoso di attenzioni; infatti, al suo interno vi sono tutti quegli allievi con 

bisogni speciali e con difficoltà nella materia. Il secondo, invece, il quale conta undici discenti tra 

cui coloro con maggiore spirito di collaborazione e condivisione, è quello che ha avuto meno 

bisogno della presenza costante della docente perché molto autonomo anche nel lavoro individuale. 

Inoltre, in questo gruppo si è creata una rete di condivisione digitale di fonti e opinioni, tanto da 

generare tra gli allievi dei dibattiti o delle discussioni costruttive di cui tutto il gruppo ha 

beneficiato. 

 

3.3. La classe e l’uso dei dispositivi digitali 

Basandomi sul questionario (cfr. allegato 1) che ho sottoposto alla classe prima di iniziare con 

l’itinerario di sperimentazione, risulta chiaro come i dispositivi digitali siano onnipresenti nella vita 

degli allievi. Salvo due casi opposti, la quantità posseduta è quella che mi aspettavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Quantità dei dispositivi posseduti dal campione d’indagine. 
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Questo grafico mostra chiaramente che il dispositivo digitale più utilizzato risulta essere lo 

smartphone. Tuttavia, è necessario specificare che un allievo possiede 25 smartphone perché li 

colleziona; quindi, se dovessimo guardare l’uso reale di questo strumento, la quantità si attesterebbe 

attorno a quella delle console di gioco. In ogni caso, questo dato è in linea con le mie aspettative. Il 

possesso di computer personali, di tablet e della televisione si attestano più o meno allo stesso 

livello. Molti allievi hanno specificato che posseggono una televisione situata nella propria camera 

e usata esclusivamente per poter giocare con i videogiochi. Lo studio JAMES (Bernath, et al., 2020, 

pp. 19-20) indica la stessa tendenza a livello svizzero. I giovani nel tempo libero quotidiano 

utilizzano maggiormente il cellulare per navigare in internet; mentre, i due terzi dei giovani presi a 

campione fa comunque un largo uso della televisione. Tuttavia, rispetto al medesimo studio 

condotto nel 2010, si osserva che questa tendenza all’uso dei media classici come televisione e 

radio sia diminuita, come anche la lettura di riviste e giornali, indipendentemente dal loro formato 

(Bernath, et al., 2020, p. 22). 

 

 

Figura 3.3 – Attività effettuate con i dispositivi digitali 

 

Anche da questo grafico si nota benissimo come lo smartphone risulti essere il dispositivo più 

utilizzato. Infatti, anche a livello svizzero abbiamo all’incirca gli stessi dati. Il cellulare è il 

dispositivo più usato, come già ribadito in precedenza, soprattutto per visionare contenuti 

audiovisivi (Bernath, et al., 2020, p. 19). La sorpresa è stata l’utilizzo di un supporto cartaceo per la 
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lettura di giornali e/o libri, ma in realtà non dovrebbe stupire. Per quei pochi che leggono, il 

cartaceo risulta il mezzo più economico (prestito libri nelle biblioteche); per pochi di quest’ultimi, 

invece, il supporto cartaceo è scelto per preferenza personale: il piacere di possedere fisicamente il 

supporto è la giustificazione principale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Tempo dedicato per ciascuna attività. 

 

Da questo grafico, invece, risulta che le attività meno effettuate dagli allievi in termini di tempo 

riguardino tutte la lettura. Quelle che invece spiccano maggiormente sono il guardare video, il 

giocare a videogiochi e il navigare sui social media (c’è chi arriva a dedicarci dalle 6 alle 10 ore 

settimanali). 

Tutto questo non deve stupire. Infatti, lo studio JAMES (Bernath, et al., 2020, pp. 19-20) ribadisce 

che solo una piccola porzione del suo campione di studio legge libri e giornali, sia in forma digitale 

sia in forma cartacea, ma una vasta porzione di questo fa uso di dispositivi digitali soprattutto per 

usufruire di contenuti audiovisivi in internet. Lo stesso studio (p. 24) indica che in media i giovani 

svizzeri passano all’incirca 2 ore al giorno in internet durante la settimana scolastica, durata che 

aumenta fino a 3 ore al giorno nei fine settimana. A differenza della tendenza giovanile svizzera a 

usare maggiormente internet per navigare sui social network (Bernath, et al., 2020, p. 25), il mio 

campione di studio lo utilizza piuttosto per accedere a prodotti audiovisivi. 

Per la sperimentazione, inoltre, è stato utile sondare anche le abitudini degli allievi in fatto consumo 

di programmi (film, serie, documentari, …) per vedere se qualcuno di loro si interessasse a notizie 

che ci riguardano più o meno da vicino. Premettendo che abbiamo vissuto un periodo di incertezza 

riguardante la pandemia da Sars-Covid 19, l’abitudine di andare al cinema è notevolmente calata 

anche tra i più giovani favorendo l’acquisto di abbonamenti a servizi online. 
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Figura 3.5 – I servizi utilizzati per guardare programmi 

 

Tra i tanti proposti quello che spicca è sicuramente Netflix, seguito da YouTube+ e dalle reti 

televisive nazionali. La voce indicata come “altro” sta a indicare i mezzi alternativi per guardare 

programmi che in questo caso sono rappresentati da siti pirati. 

Il prossimo grafico descrive le abitudini degli allievi in fatto di consumo di programmi secondo 

tipologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.6 – Tipologie di programmi guardate dal campione d’indagine 

 

Le voci più diffuse sono i film d’azione, seguiti da quelli di avventura e dalle serie tv. Tra i meno 

visionati dagli allievi spiccano i film drammatici, gli horror, i musical e le notizie (tg, ecc.). Questo 
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ci dice come questi allievi non siano abituati a seguire programmi che danno informazioni in tempo 

reale o quasi su quanto ci circonda. Inoltre, sempre grazie a questo sondaggio, emerge che nel 

campione preso in esame le tendenze in fatto di film si ricolleghino a quelle che emergono dallo 

studio JAMES (Bernath, et al., 2020, pp. 22-23). La casa de papel risulta essere la serie più diffusa 

tra i giovani svizzeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.6 – Ore dedicate a guardare programmi 

 

La maggior parte degli allievi guarda programmi 1-2 volte alla settimana. Sei su ventuno dichiara di 

farne uso dalle 3 alle 6 volte alla settimana. In occasione di domande più specifiche svolte 

oralmente, gli allievi hanno confessato che le ore per guardare film o serie sono regolamentate dai 

genitori stessi e che durante il lockdown venivano dedicate più ore alla settimana alla visione di 

film o serie. 

Da questi risultati vediamo come il profilo medio degli allievi di quarta media presi come campione 

di studio corrisponde a quello dei giovani presi in considerazione nello studio JAMES (Bernath, et 

al., 2020) in cui si mostra il largo uso di dispositivi tecnologici e mediatici, in particolare il diffuso 

uso dello smartphone tra i giovani e la sempre più alta tendenza ad usarlo per navigare in rete 

(navigare sui social media, guardare video, ascoltare musica, …). 

 

3.4. Tecniche di raccolta dati 

Per ciascuna fase è stata richiesta una produzione scritta di un testo argomentativo. Sebbene 

l’itinerario sia stato progressivo nell’apprendimento delle caratteristiche della tipologia testuale in 

questione, a ciascuna di esse era richiesto un prodotto che avesse determinate caratteristiche 

strutturali e di coesione testuale con l’uso dei connettivi. La raccolta dati, dunque, è avvenuta 

attraverso i prodotti scritti degli allievi a fine di ciascuna fase, i quali hanno ricevuto una nota dal 2 
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al 6 in base alla presenza delle caratteristiche strutturali e della coesione testuali, nonché da 

elementi più grammaticali. Per fare ciò, mi sono servita di rubriche valutative in cui, per ciascuna 

fase, si includeva ciò che andava valutato (cfr. allegato 2). Gli allievi erano in possesso di tali 

rubriche di mod che fossero a conoscenza dei criteri di valutazione da me adottati. 

A termine dell’intero itinerario, la classe è stata nuovamente testata attraverso un sondaggio in cui è 

stata chiamata ad esprimere non solo il proprio apprezzamento riguardo alle tre fasi affrontate, ma 

anche a segnalare gli elementi che ha imparato attraverso ciascuna di esse. 

I dati emersi sia dai sondaggi sia dai prodotti dei discenti sono stati commutati in grafici e sottoposti 

ad analisi nel capitolo successivo. 

 

3.5. Modalità di analisi 

Nella mia strategia di ricerca ho adottato un metodo di sperimentazione con un gruppo controllo e 

un gruppo sperimentale (Trinchero, pp. 67-73). Introducendo una variante, quella dei supporti 

video, mi aspettavo un certo cambiamento nella produzione scritta dagli allievi. Questa variante è 

stata introdotta nella fase 2 con il gruppo 1 (gruppo sperimentale), mentre il gruppo 2 ha usufruito 

solo di materiali cartacei (gruppo di controllo). Nella fase successiva, invece, i ruoli dei gruppi si 

sono invertiti: il gruppo 1 è diventato il gruppo di controllo e il gruppo 2 quello sperimentale. 

Questa scelta è derivata innanzitutto dalla scelta etica di non privare del tutto il  gruppo di  controllo 

dell’esperienza di apprendimento con i video. Inoltre, in questo modo mi è risultato più facile 

constatare la presenza o meno di un mutamento delle prestazioni scritte dei discenti nel momento in 

cui i supporti video sono stati utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio delle tipologie testuali attraverso i generi filmici 

20 

4. Analisi dei risultati 
 

4.1. Risultati e interpretazioni 

Qui di seguito sono esposti i risultati e le interpretazioni personali per ciascuna fase di 

sperimentazione. Nella prima fase come già detto e come ribadirò poco più avanti, entrambi i 

gruppi hanno svolto una ricerca di informazioni attraverso supporti audiovisivi multimediali. Per la 

fase 2 e 3, invece, si parlerà di gruppo sperimentale e di gruppo controllo a seconda di quale dei due 

avrà utilizzato supporti audiovisivi multimediali. Nei grafici possiamo vedere un asterisco in 

corrispondenza degli allievi 6 e 7 di G2. Questo sta ad indicare la loro appartenenza a questo gruppo 

e il loro DSA. 

Prima di cominciare, tuttavia, inserisco qui di seguito i risultati che riguardano la media ottenuta 

dagli allievi in ciascuna delle fasi. Qui è chiaro come l’andamento della classe sia andato 

aumentando lungo tutto il percorso anche se l’incremento non è particolarmente grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Media della classe per ogni fase del percorso 

 

Tra la fase 1 e la 2 vi è stato il maggior incremento dovuto alla modalità di sperimentazione: da una 

fase in cui tutti hanno usufruito dei dispositivi digitali, a una in cui solo la metà della classe ne ha 

beneficiato. Bisogna, inoltre, tenere conto che tale incremento può essere dovuto anche 

all’esperienza di scrittura della classe: avendo scritto un solo testo argomentativo, è logico che nella 

scrittura del secondo vi siano dei miglioramenti. All’opposto, tra la seconda e la terza fase, si è 

riscontrato un incremento minimo se non quasi inesistente perché la modalità di sperimentazione è 

stata la stessa in entrambe le fasi, si sono semplicemente invertiti i ruoli dei due gruppi: da gruppo 

controllo a gruppo di sperimentazione e viceversa. 

Anche in questo caso, la mia ipotesi che prevedeva che i risultati delle tre fasi fossero progressivi, 

con più scarto tra la prima e la seconda fase e meno distacco tra la seconda e la terza, è stata 
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confermata tranne che per l’ampiezza di quest’ultimo tra le ultime due fasi, la quale pensavo 

potesse essere maggiore. L’immagine sottostante offre uno sguardo più ampio in materia di media. 

Figura 4.2 – Media 

 

Elemento interessante è anche dato dalla deviazione standard che ci permette di capire quanto si sia 

allargato il divario tra gli allievi. 

 

Fasi Classe intera Gruppo 1 Gruppo 2 
1 0.52 0.46 0.54 
2 0.54 0.71 0.29 
3 0.70 0.62 0.47 

 
 

Figura 4.3 – Deviazione standard 

 

Qui emerge che nelle fasi dove gli allievi hanno usato i supporti audiovisivi, la media è più alta (5.2 

e 4.75), e inoltre la deviazione standard è più bassa (0.62; 0.29). In generale, i risultati ottenuti 

durante la fase in cui si sono utilizzati supporti digitali è risultata la migliore per entrambi i gruppi. 

Nel sottocapitolo successivo vedremo quali allievi ne avranno beneficiato maggiormente. 

 

4.1.1. Fase 1 

La prima fase ha visto tutti gli allievi impegnati nella ricerca delle informazioni con dei supporti 

video e audio. Le mie aspettative, dunque, non erano molto marcate in termini di risultati. Infatti, 

non  mi aspettavo di vedere delle grandi differenze da un gruppo all’altro. 
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Figura 4.4 – Risultati della fase 1 Matrimonio per tutti 

 

Tuttavia, vediamo come il G1 risulti superiore in termini di risultati rispetto al G2. Infatti, anche 

dalla media tra i due gruppi si notano grandi differenze. Il G1 la media sia maggiore (MG1 = 4.84) 

rispetto a quella del G2 (MG2 = 4.4). 

Dato che in questa fase iniziale di sperimentazione non si faceva alcuna differenza tra i due gruppi, 

dove entrambi usavano i dispositivi digitali, la grande differenza a mio parere è dovuta 

semplicemente alle competenze iniziali degli allievi stessi nella scrittura. Come detto nel capitolo 

precedente, in cui ho descritto la classe e in particolare i due gruppi, nel G1 sono presenti discenti 

con più abilità nella materia, ma anche nell’ambito della scrittura. Al G2, invece, appartengono due 

allievi che presentano un disturbo specifico dell’apprendimento: la dislessia. Nonostante i due 

ragazzi in questione abbiano sviluppato le strategie necessarie per affrontare questo disturbo e io mi 

adegui a quanto concordato con gli specialisti e alle indicazioni del documento Progetto Educativo 

Personalizzato (PEP), alcuni ostacoli sussistono. Per esempio, nei prodotti di ambedue i discenti, 

sebbene l’uso del programma di scrittura MS Word e l’inserimento del correttore ortografico come 

anche il programma di lettura ad alta voce siano d’aiuto, gli errori di ortografia sono comunque 

numerosi. Entrambi i ragazzi hanno sviluppato una particolare strategia: ad ogni rilettura del testo si 

concentrano unicamente su un aspetto grammaticale, in particolare l’ortografia, la punteggiatura e i 

tempi verbali. Convogliando le loro energie maggiormente sugli aspetti grammaticali della scrittura, 

ne risente la forma; di conseguenza il contenuto risulta quasi sempre deficitario. 

Nel G1, inoltre, sono presenti quegli allievi che nei risultati del sondaggio iniziale mostrano una 

maggiore propensione alla lettura e alla visione di documentari o programmi televisivi 

d’informazione, oltre che tutti coloro che frequentano il corso di latino. Ciò potrebbe anche non 
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essere collegato ai risultati da loro ottenuti. Tuttavia, l’essere esposti maggiormente a modelli sia 

linguistici sia audiovisivi di una certa qualità, potrebbe aver contribuito. 

 

4.1.2. Fase 2 

In questa fase inizia la vera e propria sperimentazione. Il gruppo sperimentale (G2) ha avuto la 

possibilità di affrontare la tematica I livelli scolastici con l’utilizzo di supporti digitali. In 

particolare, ha visionato alcuni documentari e dibattiti per raccogliere informazioni in merito. Il 

gruppo di controllo (G1), al contrario, ha usufruito solo di supporti cartacei come articoli di 

giornale. 

Qui di seguito sono riportati i risultati di questa fase: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Risultati della fase 2 I livelli scolastici 

 

Come nella fase precedente, il gruppo di controllo (G1) ha avuto risultati migliori rispetto al gruppo 

sperimentale. Tuttavia, il divario complessivo si accorcia: in G1 la media, sebbene maggiore (MG1 = 

4.8) rispetto a quella del G2 (MG2 = 4.75), ha uno scarto decisamente inferiore rispetto a quella della 

fase precedente. Anche togliendo i due allievi dislessici, la media di G2 non cambia. 

In generale, però, salvo qualche eccezione, ogni allievo del G2 è migliorato in questa seconda fase. 

Questo, a mio parere, può essere dovuto all’uso dei dispositivi digitali come anche alla maggiore 

sicurezza dei discenti nella scrittura di un testo argomentativo, del quale hanno interiorizzato la 

struttura e il linguaggio. Inoltre, la tematica affrontata è di gran lunga più vicina al vissuto della 

classe rispetto al tema Matrimonio per tutti. Composta da allievi di quarta media, la classe ha 

vissuto e vive ancora i livelli nelle materie di matematica e tedesco. Proprio per questo, in ogni testo 

scritto vi è la testimonianza personale di ciascun allievo che amplia e arricchisce la tematica. 
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Le eccezioni di cui ho parlato in precedenza, in particolare, dell’allievo che corrisponde al numero 

dieci del gruppo controllo (G1) del grafico 3.2, sono dovute a situazioni particolari e non relative 

alla materia. Vista la prolungata assenza da scuola e al mancato recupero della scrittura del prodotto 

richiesto, purtroppo il risultato è stato insufficiente. 

Riguardo ai due discenti con dislessia di cui parlavo nel sotto-capitolo precedente, in questa fase 

hanno avuto poche difficoltà ed entrambi hanno ottenuto risultati maggiori rispetto a quella iniziale. 

L’uso dei video che permette loro di prendere appunti come più gli è utile e congeniale e la 

vicinanza della tematica hanno permesso loro di sviluppare un prodotto di buona qualità. 

Per questa fase, come per quella precedente, vi sono due allievi che seguono la scuola da remoto per 

questioni mediche e personali. L’uso di supporti video e audio li hanno facilitati a livello pratico 

nella prima fase. In un caso, non avendo a disposizione una stampante per ottenere i documenti 

cartacei, i dispositivi digitali hanno agevolato il lavoro. Tuttavia, in questa fase, in cui è richiesto 

l’uso di supporti cartacei, gli allievi hanno ottenuto risultati inferiori rispetto alla prima fase. 

Nonostante questi elementi a sostegno della sperimentazione con supporti digitali, i risultati hanno 

rispecchiato le mie ipotesi solo in parte. Personalmente mi aspettavo che il gruppo sperimentale 

(G2) ottenesse risultati di gran lunga migliori rispetto al gruppo di controllo (G1), invece lo scarto è 

minimo e in favore del secondo gruppo menzionato. Come già accennato in precedenza, il gruppo 

di controllo (G1) annovera allievi con maggiori capacità sia nella materia sia nell’ambito della 

scrittura. Tuttavia, se andassimo a vedere la media della differenza tra valutazione della fase1 e la 

fase 2 di ogni allievo, notiamo che la prestazione di G2 è aumentata, con o senza dislessici (+0.35 

con i dislessici; +0.31 senza i dislessici); mentre quella di G1, sebbene in minima parte, è negativa 

(- 0.023). Questa differenza tra i due gruppi ha comunque permesso al gruppo di sperimentazione 

(G2) di approfittare dell’uso dei dispositivi digitali in diversi modi: chi a livello più pratico come 

nel caso dell’allievo che segue la scuola da remoto, chi a livello di bisogni educativi particolari 

come nel caso dei due allievi dislessici; e di ottenere risultati migliori rispetto alla prima fase. 

 

4.1.3. Fase 3 

La terza fase rappresenta la conclusione del l’itinerario didattico. Qui i due gruppi vengono 

invertiti: il G1 diventa quello sperimentale e il G2 si trasforma in quello di controllo. La tematica è 

stata scelta in base a un approfondimento sui social media e sulle fake news già affrontati con la 

classe nelle settimane precedenti. Perciò mi sono servita della votazione imminente che riguardava 

un pacchetto d’aiuti in favore dei media nazionali. Il problema su cui la classe doveva argomentare 

è stato il seguente: In un’epoca in cui Internet è accessibile quasi a tutti, è giusto dover ancora 

sostenere economicamente i media nazionali? I risultati di questa fase sono riportati qui di seguito. 
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Figura 4.6 – Risultati della fase 3 Aiuto ai media nazionali 

 

Tranne che in un caso, il gruppo sperimentale (G1), come per tutte le altre fasi, ha ottenuto risultati 

migliori rispetto al gruppo controllo (G2). In questo caso, credo che l’uso dei dispositivi abbinato 

alle capacità personali di ogni allievo abbia contribuito perché G1 staccasse di netto con il G2 che 

ha risentito dell’uso di supporti cartacei. Le medie ottenute da ciascun gruppo sono significative in 

questo senso: MG1 = 5.2; MG2 = 4.35. 

Qui di seguito riporto il grafico in cui viene mostrato l’andamento di ogni gruppo lungo tutto 

l’itinerario in base alla loro media per ciascuna fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Media per ciascuna fase 
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In questo grafico si può vedere benissimo che gli scarti maggiori tra i due gruppi sono presenti nella 

prima e nell’ultima fase; mentre nella fase di mezzo, esso è minimo seppur in favore del G1. 

Guardiamo ora la media della differenza della valutazione tra la fase 1 e la 2 e quella tra la fase 1 e 

la 3. 

 G1 G2 con DSA G2 senza DSA 
Fasi 1 – 2 - 0.025 + 0.35 + 0.31 
Fasi 1 – 3 + 0.36 - 0.05 - 0.031 

 
 

Figura 4.8 – Media della differenza tra le valutazioni 

 

Come si evince dal grafico riportato nella figura 3.4 e da quella immediatamente soprastante, G1 

potrà anche aver ottenuto risultati migliori nella fase 2 rispetto a G2, ma la media della differenza 

tra le valutazioni tra fase 1 e 2 ci indica come G2 abbia sortito un maggior successo di G1 

indipendentemente dalla presenza o meno degli allievi con DSA nel calcolo effettuato: +0.35 (con 

DSA) o +0.31 (senza DSA) contro un -0.025. 

Tra la fase 1 e la 3, al contrario, chi ha ottenuto risultati migliori è stato G1. Questo non solo a 

livello di media (5.2), ma anche in quanto a media della differenza tra le valutazioni di ciascun 

allievo. Infatti, G1 ha ottenuto un +0.36, mentre G2 ha ottenuto un calo pari a -0.05 (con DSA) o -

0.031 (senza DSA). 

Da questi dati si capisce come i due allievi con DSA abbiano beneficiato del supporto dei 

dispositivi digitali incrementando, o diminuendo là dove non potevano usarli, il successo del 

proprio gruppo. Sebbene G1 abbia ottenuto risultati maggiori in ciascuna fase, il reale successo o 

insuccesso di questo gruppo, con o senza i supporti digitali audiovisivi, non si discosta molto da 

quello di G2. 

 

4.2. Verifica delle ipotesi 

Presi in questo modo, i risultati ci mostrano ben poco su come i dispositivi digitali sembrano avere 

influenza sui singoli allievi. Infatti, in ogni fase, G1 ha ottenuto dei risultati maggiori rispetto a G2, 

che sia stato sottoposto all’uso delle tecnologie o meno. Tuttavia, se prendiamo gli allievi 

singolarmente possiamo constatare qualche risultato nella direzione sperata. 
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Figura 4.9 – Andamento delle tre fasi 

 

Di seguito è riportata la tabella con tutti i risultati numerici (i voti) che ciascun allievo ha ottenuto in 

ogni fase. Da notare che gli allievi 16 e 17 corrispondono a coloro che hanno una dislessia (DSA); 

mentre gli allievi 3 e 6 sono coloro che hanno seguito le lezioni da remoto (R). Il color rosa 

corrisponde al gruppo sperimentale, mentre il con il color verde è indicato il gruppo di controllo. 

Figura 4.10 – Risultati di ciascun allievo per ogni fase 

 Risultati (voti) 
Allievi Fase 1 Fase 2 Fase 3 
1 (G2) 5.25 5 5.25 
2 (G1) 5.75 5.5 5.75 

3 (G1) R 5.25 4.75 5.5 
4 (G1) 5 4.5 5 
5 (G1) 5 5 5.25 

6 (G1) R 5 4.5 5.25 
7 (G1) 4.75 5 5.5 
8 (G1) 4.5 5 5.25 
9 (G1) 4.5 5.5 5.75 

10 (G1) 4.5 3 3.5 
11 (G2) 4.75 5.5 5.5 
12 (G2) 4.75 5 4.25 
13 (G2) 3.5 4.5 4.5 
14 (G2) 5 5 4.5 
15 (G1) 4.25 5 5 

16 (G2) DSA 4.5 4.75 4 
17 (G2) DSA 4.25 5 4 

18 (G2) 4 4.5 4.75 
19 (G2) 4.5 4.5 4.25 
20 (G2) 4.5 4.25 4.5 
21 (G2) 3.75 5 3.5 
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L’ipotesi che prevede che attraverso i dispositivi digitali quali video e audio gli allievi migliorino il 

proprio testo argomentativo soprattutto per ciò che riguarda la struttura e la qualità, è stata in 

generale confermata nonostante qualche eccezione. In particolare, mi riferisco a due casi di allievi 

dislessici e a due casi di allievi che hanno seguito la scuola da remoto per motivi medici e personali. 

Nel caso degli allievi numero 3 e numero 6, i dispositivi digitali hanno portato in qualche modo un 

beneficio. Entrambi i discenti, appartenenti a G1 e che per motivi medici e personali hanno seguito 

la scuola da remoto nelle prime due fasi, hanno visto nelle fasi in cui si sono utilizzati video e audio 

(1 e 3) dei risultati migliori rispetto alla fase in cui si sono serviti di dispositivi cartacei. 

Questo andamento lo constato anche in altri due casi stavolta appartenenti a G2. Gli allievi numero 

16 e 17 sono caratterizzati da un disturbo specifico dell’apprendimento: entrambi sono dislessici e 

disortografici. Infatti, anche loro nelle fasi, in cui si sono utilizzati i dispositivi digitali (1 e 2), 

hanno ottenuto risultati migliori rispetto alla fase in cui hanno adoperato articoli di giornale. 

Nonostante, io abbia preso in considerazione questi quattro allievi, collegando il loro successo nelle 

fasi in cui i dispositivi digitali sono stati impiegati a una situazione particolare, ciò è visibile anche 

nella maggior parte dei discenti soprattutto sia in coloro che vanno molto bene nella materia sia in 

coloro che presentano maggiori difficoltà in questa. 

Solo alcuni sembrano non aver beneficiato dell’impiego dei dispositivi digitali. Si tratta degli allievi 

numero 7, 8 e 9 di G1 e 11, 13, 15, 18 e 20 di G2. In questi casi si nota che i risultati delle fasi in cui 

si sono utilizzati i dispositivi digitali, sono inferiori o invariati rispetto agli esiti ottenuti nelle altre. 

La ragione può essere ricondotta alla tematica o a caratteristiche personali di ciascuno di questi 

allievi che solitamente hanno rendimenti discreti nella mia materia. 

Le ipotesi sono quindi state verificate solo a livello di singoli allievi. Per quanto riguarda il gruppo 

intero, esse non possono essere confermate perché G1 ne esce sempre migliore in fatto di 

prestazioni rispetto a G2 proprio per capacità e abilità personali nella materia e nell’ambito della 

scrittura. 

 

4.3. Limiti della ricerca 

Quando si parla di strumenti digitali e visuali vi è sempre qualche limite. Il più comune è 

sicuramente il malfunzionamento di questi come anche le scarse capacità del docente nel loro 

utilizzo. In classe bisogna essere sicuri di avere i supporti tecnici necessari per poter utilizzare i 

dispositivi digitali. La sede in cui ho condotto tale sperimentazione è stata oggetto di un 

cambiamento tecnico: il passaggio dalle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) agli Schermi 

Tattili Interattivi (STI) in seno al progetto Buon Uso degli Strumenti del Masterplan (BUS M). 

Nonostante le ore di pratica a disposizione per imparare il loro utilizzo, gli inizi sono stati costellati 
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da parecchi intoppi tecnici. Spesso e volentieri, lo STI presente nella mia aula non funzionava; 

quindi, mi ritrovavo a dover comunicare agli allievi i link dei video o degli audio cosicché potessero 

riprodurli sui propri computer. 

Quest’ultimi dispositivi, messi a disposizione della sede dal Centro di Risorse e Didattiche Digitali  

del Cantone Ticino (CERDD), sono stati essi stessi dei limiti nello sviluppo armonico delle attività 

didattiche in questione. Spesso e volentieri si doveva richiamare gli allievi all’attenzione perché 

distratti dai contenuti in internet. Queste ricerche di svago in internet sono state evitate fin quando 

la rete WIFI era portatile e quindi soggetta a spegnimento. Tuttavia, da quando è stata installata una 

rete a banda larga questo non è più stato possibile. Fortunatamente sono stata testimone solo di 

pochi casi in cui i discenti facevano altro in internet, che una volta richiamati all’ordine, si sono 

concentrati sul lavoro individuale. 

A proposito dell’uso dei computer di sede, vi sono state delle complicazioni più specifiche a livello 

dei programmi utilizzati per la scrittura, per il salvataggio o la raccolta di dati. In alcuni casi, 

sebbene vi sia un largo uso di dispositivi quali smartphone, come appurato nel capitolo precedente, 

molti allievi non erano nemmeno in grado di effettuare operazioni comuni come inserire termini 

accentati o salvare il documento in una determinata cartella preparata appositamente. Si tratta di 

limiti che sono stati azzerati nella terza fase, ma che hanno generato non pochi problemi nei 

momenti di recupero dei materiali o dei prodotti scritti. 

Un altro limite del progetto è sicuramente stato il campione di allievi sottoposti a sperimentazione. 

La sperimentazione, per avere dati attendibili, avrebbe dovuto essere svolta su vasta scala, ma 

trattandosi di un caso di studio, mi sono limitata a condurla su una sola classe sfruttando le ore del 

laboratorio di scrittura del quarto anno, in modo di avere due gruppi (sperimentale e controllo, con 

un design incrociato). 

Le tempistiche a disposizione sono risultate davvero stressanti, in primis per gli allievi. Avendo tre 

tematiche da affrontare, circa una per mese, la ricerca di informazioni come anche la stesura dei 

testi argomentativi ne hanno risentito: a volte non mi è stato possibile permettere ai discenti di 

effettuare loro stessi la ricerca di informazioni oppure sono stata costretta a chiedere di terminare il 

testo come compito a casa. I risultati potrebbero essere stati differenti soprattutto in termini di 

contenuto se gli allievi avessero avuto più tempo per condurre una ricerca approfondita. Proprio per 

questo, non mi è stato possibile includere in questo documento i dibattiti della classe sugli 

argomenti affrontati per renderla sensibile alla declinazione orale del testo argomentativo perché si 

sono tenuti solo in un secondo momento. 
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Conclusioni 
 
La presente ricerca aveva come scopo quello di indagare se i dispositivi digitali quali video e audio 

abbiano o meno un impatto sulle prestazioni degli allievi nell’ambito dell’apprendimento delle 

caratteristiche della tipologia del testo argomentativo e della produzione scritta e orale di tali testi. 

Lo studio è stato realizzato tramite una specifica attività didattica. 

I risultati mostrano come alcuni allievi ne abbiano giovato, sebbene le risorse individuali restino 

decisive in tale percorso; in generale, non ho trovato differenze significative. In generale, il gruppo 

sperimentale ha migliorato e con deviazione standard minore. Non si tratta di incrementi enormi; 

tuttavia, evidenziano una tendenza generale, più ampia che i casi singoli. 

Nel gruppo classe che ho preso come campione di sperimentazione vi sono 21 allievi, di cui due con 

un disturbo specifico dell’apprendimento. Lungo l’itinerario, questi due allievi sono quelli che 

hanno manifestato miglioramenti considerevoli nelle fasi in cui si sperimentavano i supporti 

digitali. Questo perché, avendo delle difficoltà in lettura e scrittura, le tecnologie venivano loro in 

soccorso: video e audio potevano essere fermati e riascoltati; inoltre, la componente visuale li ha 

aiutati anche a individuare aspetti prossemici di ciascun interlocutore preso in considerazione, 

elementi poi tradotti a livello scritto con congiunzioni o connettivi che rafforzavano il pensiero e 

l’opinione. L’opportunità di avere a disposizione supporti come i computer della scuola o dei tablet, 

per questi due allievi è stato il mezzo per valorizzare le loro capacità nonostante i limiti imposti dal 

loro disturbo specifico dell’apprendimento. Infatti, entrambi disortografici, i due allievi hanno 

potuto concentrarsi maggiormente sulla struttura e sul contenuto di ciascun testo, non dovendosi 

preoccupare in modo assiduo di elementi più pertinenti all’ortografia e alla grammatica. In ambedue 

i casi, gli allievi hanno accresciuto l’autostima, componente che ha permesso loro di sentirsi più 

sicuri e apprezzati, spogliandosi in parte di quell’etichetta di allievi con DSA e con bisogni 

specifici. 

Similmente, altri due allievi sono stati agevolati maggiormente dalle fasi in cui si sperimentava con 

supporti digitali. I due discenti, chi per questioni familiari e chi per motivi di salute e sicurezza, 

hanno dovuto seguire le lezioni da remoto. Uno dei due purtroppo ha riscontrato problemi tecnici. 

Là dove si trovava non aveva a disposizione una stampante per stampare i documenti che gli erano 

necessari. I testi da me messi a disposizione della classe potevano essere letti e modificati anche in 

formato digitale, ma è altrettanto vero che in formato cartaceo possono essere lavorati più 

agevolmente che non su un programma di videoscrittura. Inoltre, bisogna anche evidenziare che 

molti allievi non sanno utilizzare tutte le applicazioni del programma appena menzionato (per 

esempio l’inserimento di commenti personali). Di conseguenza risulta che tali casi abbiano 
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beneficiato delle fasi con video e audio perché potevano prendere appunti senza dover avere a 

disposizione supporti cartacei. 

L’ultima categoria ad aver approfittato largamente dei supporti digitali è interessata da quegli allievi 

che già di loro hanno buone capacità nella materia e soprattutto nell’ambito della scrittura. Aiutati 

da queste abilità, essi hanno saputo avvalersi delle tecnologie, soprattutto della possibilità di 

condurre ricerche sul web, per ampliare i contenuti dei loro prodotti, nonché delle loro conoscenze 

in fatto di ricerca di fonti attendibili. Sebbene un approfondimento sulle fake news e sulla ricerca di 

notizie affidabili e veritiere sia stato condotto con tutta la classe al di fuori delle ore di laboratorio 

dedicate a questo percorso di scrittura, solo coloro che hanno maggior sicurezza nella materia e 

nella scrittura hanno sfruttato queste conoscenze per arricchire i loro testi. Questo risultato 

conferma il già noto “effetto San Matteo”, principio che “si traduce in un effetto cumulativo che 

premia esponenzialmente coloro che si trovano già in una posizione di privilegio” (Bucchi, M., 

2004, p. 579); quindi, gli allievi con maggiori competenze nella scrittura approfitteranno di questi 

stimoli, mentre gli altri, che presentano difficoltà in questo ambito, vi rinunceranno. 

Una parte della classe non ha ottenuto i risultati sperati: con o senza dispositivi digitali i frutti del 

loro lavoro non hanno registrato effetti significativi tra fasi di sperimentazione e fasi di controllo. In 

un solo caso vi sono stati risultati insufficienti che si sono mantenuti tali lungo tutto il percorso 

didattico di scrittura. Questo è dovuto a una situazione personale dell’allievo in questione, che si 

riflette anche in altre attività e materie. 

Al di là dei risultati ottenuti che hanno in parte confermato le mie ipotesi, attraverso un sondaggio 

finale (cfr. allegato 3) ho scoperto che la classe ha apprezzato l’intero itinerario, ma in particolare la 

fase incentrata sui livelli scolastici, in parte a causa dell’uso dei dispositivi digitali e in parte per 

l’interesse e la vicinanza generati dalla tematica. In generale, gli allievi hanno preferito lavorare con 

i supporti digitali in quanto secondo loro il problema era meglio trasmissibile e più veloce alla loro 

comprensione, soprattutto là dove erano usate delle immagini, che permettevano loro di rimanere 

concentrati più a lungo. Inoltre, molti hanno sottolineato che i video e gli audio sono facilmente 

reperibili, anche se si dovesse perdere o dimenticare il materiale scolastico a casa. Al contrario, gli 

aspetti meno apprezzati dalla classe sono da ricercare nelle due tematiche: il matrimonio per tutti e 

il pacchetto di aiuti ai media nazionali. Dal loro punto di vista, questi due argomenti sono lontani 

dalla loro quotidianità e poco interessanti, malgrado qualcuno abbia comunque sottolineato il loro 

carattere civico. Infatti, gli accorgimenti suggeritimi dai discenti riguardano tutti i temi proposti. 

Tuttavia, se andassimo a vedere cosa hanno imparato gli allievi con questo percorso didattico si 

riscontrano tutte le caratteristiche per strutturare una buona argomentazione e saper difendere la 

propria opinione, soprattutto, riportando le parole di un allievo, “sfruttando i difetti dell’antitesi”; 
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oppure l’importanza del sapersi informare a proposito di un argomento per evitare di cadere in 

qualche fake news; o ancora, migliorare la propria scrittura inserendo elementi utili come connettivi, 

punteggiatura e frasi ad effetto, per rafforzare il proprio punto di vista. Contrariamente al loro 

apprezzamento, però, i dati indicano che la fase che ha permesso loro di sviluppare ciò che ho 

appena detto è stata quella riguardante gli aiuti ai media statali. 

Infine, la recente pandemia ci ha insegnato quanto il sistema didattico attuale sia fragile in caso di 

emergenza. Abbiamo dovuto integrare le tecnologie in men che non si dica con risultati a volte poco 

edificanti. L’importanza di tali supporti oggi è più che mai evidente, anche perché siamo circondati 

da un mondo sempre più digitalizzato che ci richiede capacità tecniche sempre più avanzate. Le 

nuove generazioni devono essere preparate ad affrontare le nuove sfide proposte dalla società in cui 

vivono e se le finalità della scuola esposte nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sono 

di essere 

 

un’istituzione educativa al servizio della persona e della società. […] promuove, la 

collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di 

persone in grado di assumere suoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più 

le istanze di giustizia e libertà. (Divisione della scuola, 2015, p. 15), 

 

allora ci dobbiamo assumere anche il compito di istruire i nostri discenti a livello tecnologico 

portandoli a saper fare le scelte più sicure e sane anche in questo ambito. 
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Allegato 2 – Rubrica valutativa per le tre fasi di scrittura 
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Allegato 4 – Prodotto della fase 1 del primo allievo con DSA 
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Allegato 5 – Prodotto della fase 2 del primo allievo con DSA 
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Allegato 6 – Prodotto della fase 3 del primo allievo con DSA  
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Allegato 7 – Prodotto della fase 1 del secondo allievo con DSA 
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Allegato 8 – Prodotto della fase 2 del secondo allievo con DSA 
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Allegato 9 – Prodotto della fase 3 del secondo allievo con DSA 
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