16. GUARDARE DALL’ALTO E TROVARE IL FILO ROSSO:
introduzione al riassunto dei testi narrativi senza fare lezione frontale
CE.SE.DI. in collaborazione con il G.I.S. (Gruppo per l’Innovazione della Scuola)
A cura di Gianni Di Pietro
Destinatari: docenti di istituti scolastici della scuola secondaria di I° e II° grado
La capacità di riassumere è cruciale in ogni buona pratica di studio e pertanto la sua conquista è
essenziale per il successo scolastico. Nella scuola italiana, invece, la pratica del riassunto non è
molto popolare o è soggetta a fraintendimenti e cattive pratiche che ne vanificano le possibilità
formative non solo sul piano della scrittura e della logica dell'organizzazione dei testi, ma persino
su quello della comprensione stessa dei testi da riassumere. È tutt'altro che inusuale, per esempio,
sapere di insegnanti che consigliano agli studenti di riassumere e basta, a prescindere da qualsiasi
preventiva operazione di comprensione dei testi da riassumere. Ed è altrettanto tutt'altro che
inusuale sentire di insegnanti che valutano il riassunto in base alla sua maggiore o minore
lunghezza, attribuendo i voti migliori ai testi più lunghi.
Il laboratorio, organizzato attraverso attività individuali e di gruppo, ma in ogni caso facendo agire i
partecipanti, prevede 4 incontri di 3 ore, ciascuno dei quali dedicato ad un testo narrativo breve
con caratteristiche particolari, in modo che sia possibile esplorare 4 differenti strategie di riassunto.
I testi dei racconti verranno forniti in copia a tutti gli insegnanti presenti.
L'iniziativa è trasversale come la conquista della capacità di riassumere, ma si adatta in particolare
agli insegnanti della secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado.
Ci sarebbe inoltre la possibilità, per chi fosse interessato, di un intervento in classe, a costo zero
Sede: CE.SE.DI., via Gaudenzio Ferrari 1, 10124 Torino.
Date: Le date e gli orari degli incontri, non appena definiti, saranno comunicati personalmente a
quanti si iscriveranno e pubblicati sul portale:www.apprendimentocooperativo.it
Costi: l’attività non prevede costi a carico delle scuole o dei docenti interessati
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di inviare al CE.SE.DI. l’apposita scheda entro il 16 ottobre 2015
Il laboratorio verrà attivato solo se ci saranno almeno 8 iscritti.
REFERENTE
Rachele LENTINI
tel. 011.861.3602 - fax 011.861.4494
e.mail: rachele.lentini@cittametropolitana.torino.it
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