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 PREMESSA 

 Il progetto Serrando e Disserrando è nato con lo scopo di disseminare, nell’Istituto di 

insegnamento e in altre scuole in rete del territorio, le  pratiche , le riflessioni e gli interrogativi  

nati ed elaborati  all’interno del Progetto di ricerca-azione Compita, svoltosi nel triennio 2012- 

2015.  

La rete di scuole soggetto della sperimentazione, denominata Chirone (quattro istituti, un liceo 

classico, due licei scientifici e un istituto di istruzione superiore -tecnico geometra, tecnico 

informatico e  scientifico sportivo-), ha stabilito  di lavorare su classi di indirizzi diversi seguendo 

un percorso comune e condiviso, al fine di fornire agli studenti di tutti gli indirizzi il medesimo 

livello di competenze letterarie.  

 

 IL PROGETTO 

Il progetto ha voluto incrementare le capacità argomentative nella produzione scritta e orale nel 

secondo biennio e ultimo anno, attraverso l’analisi di testi letterari con struttura di tipo 

argomentativo. Nel corso degli incontri di formazione i docenti si sono suddivisi in tre gruppi,  uno 

per ogni anno di corso,  ciascuno dei quali ha, di comune accordo,  individuato una o più opere 

d’autore, ha selezionato i singoli testi su cui lavorare, ha scandito tempi, contenuti e obiettivi del 

modulo e dei singoli interventi didattici, ha elaborato le verifiche conclusive e le griglie di 

valutazione, ha trovato occasione di condividere dubbi, ipotesi, riflessioni e di calibrare in modo 

più oggettivo il progetto didattico e di confrontare i risultati in istituti di indirizzo differente. 

Gli interventi didattici e le verifiche sono stati progettati nell’ottica del raggiungimento della 

competenza letteraria, così come è stata scandita dal CTS COMPITA: conoscenza, comprensione, 

riappropriazione, valutazione. 



 

 LA REALIZZAZIONE 

La classe in cui insegno, la III E del Liceo classico N. Spedalieri ha condiviso il percorso didattico con 

un altro terzo liceo dello stesso istituto e con tre classi quinte del Liceo Scientifico Boggio Lera, con 

cui abbiamo scelto di lavorare su alcuni articoli contenuti negli Scritti Corsari di Pier Paolo Pasoliini. 

Il metodo utilizzato è stato principalmente quello euristico, per cui i ragazzi sono stati divisi in 

gruppi di lavoro che si sono confrontati sui testi in base a  domande-stimolo concordate tra i 

cinque docenti, volte a far emergere dal testo le sue peculiarità argomentative, a permettere di 

individuarne la struttura e  di interpretarne il senso. Gli allievi hanno riferito oralmente sui risultati 

e hanno anche fornito per ogni intervento una breve relazione scritta. E’ stata anche inserita una 

lezione frontale, allo scopo di presentare dei dati di contesto, e, alla proiezione di un film, è 

seguito un dibattito in cui l’insegnante ha avuto il compito di moderatore. 

L’intervento è stato valutato mediante due prove, un saggio breve (testo in allegato), comune al 

gruppo “ultimo anno”, valutato sulla base di una griglia costruita in modo condiviso e la 

redazione di un e- journal, costituito da articoli scritti dai ragazzi della classe sulla piattaforma di 

Studenti Reporter, aventi come tema comune i diritti civili. 

Il progetto ha trovato spazio nelle ore curriculari. Il lavoro di orientamento, revisione e 

pubblicazione degli articoli è stato svolto in minima parte nelle ore mattutine e per lo più come 

lavoro domestico e la comunicazione tra docente e allievi è stata mantenuta grazie alla 

piattaforma e alla posta elettronica. 

Di seguito la scansione cronologica, metodologica, operativa e contenutistica dell’ azione 

didattica: 

INCONTRI – 

TEMPI 

ARGOMENTO OPERAZIONI E MODALITA’  

LEZIONE 0/A 

30’ 

30/01/16 

Presentazione del Progetto -Presentazione del progetto in quanto a  

Storia 

Obiettivi 

Tempi e modi 

Metodologia 

Carico di lavoro 

LEZIONE 0/B 

1 ora 

17/02/16 

Incontro col giornalista G. Reale  -Presentazione della piattaforma Studenti 

Reporter 

LEZIONE 1 

2 ore  

P.P.Pasolini, da Scritti Corsari, 
“Acculturazione e 
acculturazione” . 

- Preliminare lettura  individuale domestica 
del testo  
-Formazione di gruppi di 4 gruppi di 5-6 



3/03/16 ,  
 

allievi 
-Discussione in gruppo sul significato 
dell’articolo e  svolgimento condiviso delle 
seguenti attività: 

 paragrafare il testo e titolare i 
paragrafi; 

 redigere un glossario dei termini 
pasoliniani di seguito indicati, 
inferendo il significato dal contesto: 
fascismo, centro, monumentale, 
edonismo, culture particolari, civiltà 
dei consumi, periferia, tolleranza 
(falsa tolleranza), assimilazione, 
modello, benessere, borghesia, 
piccolo borghese, proletario, 
sottoproletariato; 

 individuare le antitesi. 
-Relazione orale per ogni gruppo  
- Lavoro domestico: stesura di un 
verbale/relazione 
 

LEZIONE 2 

1 ora 

5/03/16 

La produzione di P.P.Pasolini 

Presentazione di un power point 

Studiare i contenuti presentati con l’ausilio 

del materiale didattico fornito dal docente 

LEZIONE 3 

1 ora  

5/03/16 

Visione di Comizi d’Amore di 

P.P. Pasolini 

-Attività: individuare nel linguaggio 

cinematografico le caratteristiche del testo 

argomentativo 

-Dibattito aperto all’intera classe con 

moderatore (docente) 

LEZIONE 4 

2 ore 

10/03/16 

P.P.Pasolini, da Scritti Corsari,  
“Il carcere e la fraternità 
dell'amore omosessuale”. 
 

- Preliminare lettura  individuale domestica 
del testo  
-Formazione di gruppi di 4 gruppi di 5-6 
allievi 
-Discussione in gruppo sul significato 
dell’articolo e  svolgimento condiviso delle 
seguenti attività: 

 paragrafare il testo e titolare i 
paragrafi; 

 individuare struttura e tecniche 
dell’argomentazione 

-Relazione orale per ogni gruppo  
- Lavoro domestico: stesura di un 
verbale/relazione 
 



LEZIONE 5 

1 ora 12/03/16 

P.P.Pasolini, da Scritti Corsari,  
 “Il carcere e la fraternità 
dell'amore omosessuale”. 
"Il coito, l'aborto, la falsa 
tolleranza del potere, il 
conformismo dei progressisti” 
 

-Relazioni dei lavori di gruppo nell'ambito 

del progetto Compita sull'articolo di Pasolini 

"Il carcere e la fraternità dell'amore 

omosessuale" 

- Preliminare lettura individuale domestica 

di "Il coito, l'aborto, la falsa tolleranza del 

potere, il conformismo dei progressisti" 

- Dibattito tra i gruppi 

VERIFICA 

2 ore  17/03/16 

Saggio breve “Diritti e natura” -Svolgimento di un saggio breve. 

I testi e la griglia di valutazione sono acclusi 

al presente documento 

REDAZIONE DI 

UN  E-JOURNAL 

Maggio 2016 

 

Numero di ore 

non precisabile 

Redazione di articoli da 
pubblicare sull’E- Journal “Il 
Gazzettino della III E Spedalieri” 
Piattaforma Studenti Reporter 

-Stesura di articoli sul tema “Diritti civili”; 

- L’argomento specifico dell’articolo è stato 

scelto dall’allievo in base ai suoi interessi e 

alla sua sensibilità, con attenzione al 

carattere argomentativo dello stesso. 

-Docente: organizzazione del lavoro in 

classe, inserimento degli allievi nella 

piattaforma, correzione, revisione e 

individuazione degli articoli con 

caratteristiche atte alla pubblicazione, 

inserimento degli articoli 

-Studenti: redazione dei “pezzi”, revisione 

sulla base delle indicazioni del docete, 

collaborazione per la  impaginazione 

dell’e.journal 

 

 LA VALUTAZIONE 

L’efficacia dell’azione didattica è stata costantemente monitorata e discussa nel corso degli 
incontri del gruppo “ultimo anno”.  
Durante lo svolgimento delle attività didattiche ho svolto funzione di tutor, ho osservato il 
comportamento e la partecipazione degli allievi, ho avuto l’obiettivo di stimolare, moderare e 
attivare i giusti processi, senza mai sovrappormi. In tale fase ho potuto apprezzare  come la 
partecipazione di  tutti i ragazzi sia stata improntata a interesse, responsabilità, serietà. 
A conferma di quanto già osservato negli anni precedenti di sperimentazione COMPITA, ho potuto 
notare che la metodologia euristica sia stata particolarmente efficace con studenti solitamente più 
svogliati, meno capaci di tenere un livello di attenzione costante e maggiormente inclini a uno stile 
di apprendimento più concreto e attivo. Anticipo che per essi ho registrato un miglioramento dei 
risultati , anche al di fuori del progetto, nella produzione scritta, in particolare nella tipologia del 
saggio breve.   



Gli  indicatori COMPITA -Conoscenza, Comprensione, Riappropriazione, Valutazione, con l’aggiunta 
di Esposizione-  sono stati declinati per indicatori  e scanditi in  quattro livelli: competenza non 
raggiunta(N), livello base (A), livello intermedio (B) e livello avanzato (C), secondo una pratica già 
messa in opera nelle precedenti sperimentazioni COMPITA. Su di essi è stata costruita la verifica 
saggio breve. Tanto la griglia di valutazione quanto i documenti del saggio sono acclusi al presente 
documento. 
La griglia si articola su sei voci: 1)Comprensione e utilizzazione dei documenti e 2)Aderenza 
all’argomento, entrambi facenti capo agli indicatori COMPITA  Conoscenza e Comprensione; 
3)Argomentazione e 4)Originalità e autonomia critica che ricoprono l’ambito di Riappropriazione e 
Valutazione, 5)Efficacia retorica e adeguatezza pragmatica , in cui convergono Esposizione, 
Riappropriazione e Conoscenza e, infine, 6) Correttezza espositiva e coesione per la sola voce 
Esposizione.  Ad ognuno dei 4 livelli è stata abbinata la corrispondenza a un voto: N=2-5; A= 6; 
B=7-8; C=9-10  
Il saggio breve, con argomento Diritti e Natura si articolava su 4 documenti, dal Leviatano di 
Hobbes, dagli Scritti corsari di Pasolini, da una “Bustina di Minerva” di Eco, da un articolo di 
Massimo Fini. I risultati hanno offerto un quadro abbastanza positivo poiché nessuno si attesta al 
livello di competenza non raggiunta e circa il 70% gravita intorno al livello intermedio, con alcune 
punte che toccano il livello avanzato: 
 

 
 
 
Passando poi a leggere ogni indicatore si nota come Comprensione e utilizzazione dei documenti e 
Aderenza all’argomento, facendo capo entrambi alle voci Comprensione e Conoscenza, siano tra 
loro ben coerenti, pur con la presenza di una forbice più ampia tra i risultati in quest’ultimo: 
 

  
 

3; 17% 

4; 22% 

6; 33% 

3; 17% 

2; 11% 

DISTRIBUZIONE PER FASCE III E 

A A/B B B/C C 

0% 

11% 

72% 

17% 

Comprensione e utilizzazione dei 
documenti 

N A B C 
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Ancora coerente risulta la coppia dei due indicatori  Argomentazione e Originalità e autonomia 
critica, nei quali  vi è, seppur minima, una percentuale che si arresta a livello di competenza non 
raggiunto 
 

  
 
 
Non dissimile è il quadro offerto da Efficacia retorica ed adeguatezza pragmatica,  
 

 
 
Del tutto a sé stante è la voce dell’Esposizione, Correttezza espositiva e coesione nella quale la 
fascia A scompare del tutto. 
 

 
 
 
 
  
Concludo con qualche notazione riferita  alla seconda prova di verifica, la redazione di un articolo 
per l’E- Journal. Qui i cinque indicatori sopra esposti sono ovviamente coinvolti ma la prova non è 
stata misurata in modo oggettivo come il precedente ma secondo il criterio più empirico della 
adeguatezza al mezzo e al contesto. Va detto che i ragazzi, pur avendo lavorato con lodevole 
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coscienza, nell’ultimo periodo si sono trovati ad essere oberati da numerosi impegni dovuti alla 
chiusura dell’anno scolastico e dall’approssimarsi dell’Esame di stato. Le energie che hanno potuto 
dedicare a quest’ultima tranche del lavoro sono state limitate. Infatti, tre ragazzi su 22 non hanno 
elaborato alcunché, e hanno dichiarato di aver difficoltà nell’uso della piattaforma, 10 hanno 
prodotto contributi non particolarmente pregevoli e 9 hanno realizzato un apprezzabile lavoro (e 
qualcuno, a cui va la mia gratitudine, con notevole impegno e disponibilità), consultabile sulla 
piattaforma di Studenti Reporter, e- journal “Il gazzettino della III E Spedalieri” (allegato in pdf). 
Ritengo quindi che la prima tipologia di verifica sia stata più obiettiva e adeguata a misurare  la 
qualità e l’efficacia dell’intervento didattico “Serrando e disserrando”.  

      

Prof. ssa Giuseppina Reganati 

  



Allegato 1 

SAGGIO BREVE 
 
Argomento: Diritti e Natura 
 

« Il diritto di natura, che gli scrittori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno 
ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita 
e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli 
concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. » (Hobbes Leviatano XIV) 
 

“La falsa liberalizzazione del benessere, ha creato una situazione altrettanto e forse più insana che 
quella dei tempi della povertà. Infatti: primo: risultato di una libertà sessuale «regalata» dal potere 
è una vera e propria generale nevrosi. La facilità ha creato l'ossessione; perché è una facilità 
«indotta» e imposta, derivante dal fatto che la tolleranza del potere riguarda unicamente l'esigenza 
sessuale espressa dal conformismo della maggioranza. Protegge unicamente la coppia (non solo, 
naturalmente, matrimoniale): e la coppia ha finito dunque col diventare una condizione 
parossistica, anziché diventare segno di libertà e felicità (com'era nelle speranze democratiche). 
Secondo: tutto ciò che sessualmente è «diverso» è invece ignorato e respinto.” (Pasolini, Scritti 
corsari, Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti, 19 gennaio 
1975) 
 

“Talora mi viene il sospetto che molti dei problemi che ci affliggono – dico la crisi dei valori, la resa 
alle seduzioni pubblicitarie, il bisogno di farsi vedere in tv, la perdita della memoria storica e 
individuale, insomma tutte le cose di cui sovente ci si lamenta in rubriche come questa – siano 
dovuti alla infelice formulazione della Dichiarazione d’indipendenza americana del 4 luglio1776, in 
cui, con massonica fiducia nelle magnifiche sorti e progressive, i costituenti avevano stabilito che 
«a tutti gli uomini è riconosciuto il diritto alla vita, alla libertà, e al perseguimento della felicità [...] 
L’idea di felicità ci fa pensare sempre alla nostra felicità personale, raramente a quella del genere 
umano, e anzi siamo indotti sovente a preoccuparci pochissimo della felicità degli altri per 
perseguire la nostra. [...] Questa idea di felicità pervade il mondo della pubblicità e dei consumi, 
dove ogni proposta appare come un appello a una vita felice, la crema per rassodare il viso, il 
detersivo che finalmente toglie tutte le macchie, il divano a metà prezzo [...] Raramente pensiamo 
alla felicità quando votiamo o mandiamo un figlio a scuola, ma solo quando comperiamo cose 
inutili, e pensiamo in tal modo di aver soddisfatto il nostro diritto al perseguimento della felicità.” (U. 
Eco, Il diritto alla felicità, L’Espresso, 26/03/2014). 
 

“Premesso che ognuno di noi è libero di agire la propria sessualità come vuole, con partner di altro 
genere, dello stesso genere, con transgender, con ‘travesta’, perché si tratta di libere scelte fra 
individui adulti, nel caso di coppie omosessuali entrano in gioco i diritti di un terzo, il bambino 
adottando. Il quale ha diritto, non per legge divina come afferma Papa Bergoglio, ma per legge di 
natura, antropologica, ad avere, almeno sulla linea di partenza, un padre e una madre. E il 
matrimonio viene inibito agli omosessuali proprio perché se lo si dovesse istituire ne avrebbe tutte 
le automatiche conseguenze, compresa la possibilità di adottare dei figli. La stessa adozione, etero 
od omo, è un istituto assai ambiguo. Perché parte dal presupposto che avere figli sia un diritto. 
Sono i diritti impossibili portati alla luce –è il caso di dirlo- dall’Illuminismo. Come il diritto alla 
felicità o alla salute. Nessuno, foss’anche Domineiddio, può garantirli. Esiste in rari momenti della 
vita di un uomo, un rapido lampo, un attimo fuggente e sempre rimpianto, che chiamiamo felicità, 
non un suo diritto. Esiste la salute, quando c’è, non un suo diritto. Se una coppia, etero od omo, 
non può avere figli qualche ragione ci sarà. La Natura difficilmente sbaglia . Inoltre l’adozione, in 
cui spesso la coppia vive il figlio come ‘status symbol’, come possesso, è uno strumento dei ricchi 
sterili per strappare i figli alle famiglie povere soprattutto del Terzo Mondo”. (Massimo Fini, I figli e 
la felicità non sono un diritto, Il Fatto Quotidiano, 4/2/2016) 

 



Allegato 2 

 

 

 

 

                                                                               

Serrando e disserrando. L’arte della parola come competenza di vita -  Rete Chirone  2016 - Progetto Compita 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER IL SAGGIO BREVE. 

 

INDICATORI COMPETENZA NON 

RAGGIUNTA 

( 2 – 5 ) 

 

LIVELLO A 

BASE 

( 6 ) 

LIVELLO B 

INTERMEDIO 

( 7 – 8 ) 

LIVELLO C 

AVANZATO 

( 9 -10 ) 

VOTO 

COMPRENSIONE 

CONOSCENZA 

Comprensione e 

utilizzazione dei 

documenti 

Comprensione errata / 

parziale / incompleta 

dei documenti 

Essenziale 

comprensione e 

utilizzazione del 

dossier  

Corretta 

comprensione e 

utilizzazione del 

dossier   

Puntuale e accurata 

comprensione e 

ampia utilizzazione 

dei documenti  

 

CONOSCENZA 

COMPRENSIONE 

Aderenza 

all’argomento 

Tesi inconsistente  o 

fuori argomento 

Tesi individuabile e 

aderenza generica 

all’argomento 

Tesi esplicitamente 

esposta ed efficace 

aderenza  

all’argomento 

Tesi chiaramente 

espressa, pienamente 

pertinente 

all’argomento 

 

RIAPPROPRIAZION

E VALUTAZIONE 

argomentazione 

Argomentazione 

incoerente/ 

disorganica/ 

contraddittoria 

Argomentazione 

sufficientemente 

coerente e articolata 

Argomentazione 

chiaramente, 

coerente e articolata 

Argomentazione 

ampia, coerente e 

strutturata in modo 

organico e complesso 

 

RIAPPROPRIAZION

E VALUTAZIONE 

Originalità e 

autonomia critica 

Assenza o 

inconsistenza di 

apporti critici o 

riflessioni personali 

Semplici riflessioni / 

apporti personali 

essenziali. 

Rielaborazione 

personale e 

motivata, con 

apporti personali 

significativi 

Riflessioni 

approfondite  e 

arricchimento con 

contributi personali e 

spunti critici 

 

ESPOSIZIONE  

RIAPPROPRIAZION

E 

CONOSCENZA 

Efficacia retorica 

adeguatezza 

pragmatica 

Discorso disorganico 

e confuso, del tutto 

inadeguato ai caratteri 

della tipologia testuale 

Discorso essenziale, 

lineare e nel 

complesso rispettoso 

dei caratteri della 

tipologia testuale 

Discorso chiaro, 

scorrevole e 

convincente, 

rispettoso dei 

caratteri della 

tipologia testuale 

Discorso organico, 

critico e originale e 

perfettamente 

adeguato alla 

tipologia testuale. 

 

ESPOSIZIONE 

Correttezza 

espressiva e 

coesione 

Forma gravemente 

carente e non 

rispettosa delle più 

elementari regole di 

scrittura.  

Forma 

sostanzialmente 

corretta, nonostante 

qualche imperfezione 

o imprecisione di tipo  

ortografico, sintattico 

e lessicale; uso 

accettabile dei 

connettivi.  

Forma corretta sotto 

l’aspetto ortografico, 

sintattico e lessicale 

e uso adeguato dei 

connettivi 

Forma curata ed 

elegante, ottima 

proprietà lessicale, 

ricercatezza stilistica. 

 

 

NOME:      

                          

 

VOTO FINALE =     


