
Dal riassunto allo SMS 



Introduzione 

La seguente U.D. si pone come obiettivo 
l’acquisizione di vari modelli di riscrittura di un testo 
narrativo, attraverso l’utilizzo di modalità e tipologie 
testuali differenti, per abituare gli alunni a lavorare 
cooperando e adeguando le metodologie alle 
personali abilità e competenze.   



Situazione di partenza 

 La classe a cui è rivolta l’UD è una II media, 
composta da 20 alunni con un livello di 
apprendimento buono. Sono presenti due alunni con 
DSA certificati, uno molto abile nell’uso del pc, uno, 
invece, nell’espressione grafica, e un BES. Vi è inoltre 
un’eccellenza. 

 L’insegnante di Italiano lavora con loro già dalla 
prima. 

 In classe è presente una LIM. 



Prerequisiti 

 La classe usa già dall’anno scorso alcuni software 
come C-Map o Power Point. 

 E’ abituata a lavorare in gruppo, sia omogenei che 
disomogenei.  

 



Obiettivi 

 Conoscere e comprendere le regole del linguaggio 
degli SMS 

 Sperimentare strumenti e tipologie di linguaggio 
diverse. 

 Imparare ad utilizzare software didattici 

 Favorire l’inclusione degli alunni DSA e Bes nella 
classe. 



Spazi, tempi, modalità di esecuzione 

Spazi:  
 classe dotata di LIM 
 Aula multimediale 

Tempi:  
 7 ore di lezione in classe ( i gruppi lavorano in 

contemporanea) 

Modalità: 
 Lezione frontale 
 Cooperative learning 
 Condivisione in classe  



Prima fase (3 ore): 
lettura e comprensione di un testo narrativo (racconto breve) 

1. Lettura ragionata e attenta del brano (gli alunni 
con DSA hanno già usufruito dell’ascolto della 
versione audio del brano utilizzando il software 
LeggixMe). 

2. Individuazione di: personaggi, luoghi, tempi del 
racconto. 

3. Divisione in sequenze e assegnazione di un titolo a 
ciascuna. 



Seconda fase (mezz’ora) 

Dopo aver affrontato la lettura e la comprensione del 
testo l’insegnante propone alla classe la riscrittura 
del racconto in 3 modalità differenti, ovvero: 

1. Riassunto 

2. Mappa concettuale 

3. Short message e cartellone. 

Dopo aver brevemente illustrato il da farsi, divide 
gli alunni in gruppi eterogenei, basandosi sulle 
capacità di ciascuno, soprattutto degli alunni con 
DSA e BES. 



Primo gruppo: Mappa concettuale  
(2 ore) 

 Il primo gruppo eseguirà una mappa concettuale 
utilizzando C-Map. Qui verrà inserito l’alunno con 
DSA che mostra particolare capacità nell’uso del pc e 
del software in questione. Il risultato fornirà, oltre 
alla mappa relativa al racconto, uno schema di 
analisi del testo narrativo utilizzabile in futuro per 
altri brani. 



Schema utilizzato 



Secondo gruppo: Riassunto 
(2 ore) 

 Al gruppo verrà fornita una scheda con le regole base 
per trascrivere un buon riassunto. Lo schema verrà 
utilizzato anch’esso per altri brani. In questo gruppo 
sarà inserito l’alunno con livello eccellente che farà 
da tutor ai compagni. 



Come scrivere un buon riassunto … 

Per fare un riassunto corretto, ordinato e completo bisogna: 
 leggere attentamente il brano; 
 dividere il testo in sequenze; 
 di ognuna individuare le informazioni più importanti 

tralasciando tutti i dettagli poco importanti; 
 assegnare un titolo ad ogni sequenza; 
 presentare tutti i fatti seguendo lo stesso ordine del testo; 
 usare sempre la terza persona; 
 usare sempre i discorsi indiretti; 
 usare il tempo presente come tempo principale; 
 non inserire commenti personali; 
 unire le frasi di sintesi. 
  

 



Terzo gruppo: Short message e cartellone. 

 In quest’ultimo gruppo viene inserito l’alunno DSA 
con doti grafiche e artistiche e l’alunno BES. 

 Ai ragazzi sarà fornito ancora una volta lo schema 
sulle caratteristiche e regole tipiche degli SMS. 

 Gli alunni DSA e Bes utilizzeranno il software 
“Audacity” per registrare il messaggio breve. 

 Verrà realizzato un disegno su cartellone che 
contenga l’SMS prodotto. 



 
 
 
 

Regole da rispettare per scrivere un sms: 
 

  
- semplicità; 
- chiarezza; 
- ambiguità (cioè significati nascosti, da evitare). 
  
 L' sms deve essere scritto chiaro, coinciso, ripetibile e  

comprensibile con immediatezza senza alcuna interpretazione. 
 Il messaggio deve essere scritto nello stile e usando il vocabolario 

dell'interlocutore con il quale si interagisce. 
  

 
  
  
  

 



Ancora sul sms 

ki: chi   ke: che xro: però  cs: cosa risp: rispondi  

rit: ritardo qnt: quanto  grz: grazie prg: prego   x: per 

e: è ai: hai o: ho a: ha xke: perché 

c: ci nn: non tvb: ti voglio bene tvtrb: ti voglio troppo 

bene 

6: sei 

trp: troppo lib: libero occ: occupato cn: con t: ti 

v: vi d: di c: ci tt: tutto/tutti m: mi 

s: si 1: un dv: dove cm: come dp: dopo 

qnd: quando ok: va bene ved: vedere and: andare asp: aspettare (tutte le 

forme) 

cred: credere (tutte le 

forme) 

dom: domanda/ 

domandare 



Verifica e Valutazione (un’ora e mezza) 

 Ogni gruppo presenterà il proprio operato 
illustrandone risultati e metodologie applicate. 

 La valutazione sarà di due tipi: una per il lavoro 
realizzato e una per la presentazione personale di 
ciascun alunno.   



Riflessione finale e criticità 

 Il lavoro risulta interessante e piacevole anche se 
richiederebbe la presenza di almeno due insegnanti 
per la coordinazione dei gruppi che lavorano in 
maniera spesso rumorosa e poco adeguata. 

 Si è riflettuto su come, in realtà, l’uso degli SMS 
svilisca un po’ la ricchezza della nostra lingua. 



Eseguito da… 

Alessandra D’Amico 
Stefania Gorga 
Laura Zanon 
 


