Resoconto gruppo ricerca-azione scrittura documentata
Nell’anno scolastico 2008/9 il gruppo di ricerca azione 1 sul curricolo di scrittura – con la
supervisione di Mario Ambel - ha lavorato sulla scrittura documentata, proseguendo il
percorso dell’anno precedente che aveva come oggetto le riscritture (vedi materiali di
presentazione dell’esperienza ad Artogne 2011).
La scelta del tema è stata dettata dall’esigenza di riversare nel gruppo di ricerca azione i
temi della Costituzione, in particolare la condizione e i diritti della donna lavoratrice.
L’obiettivo era la costruzione di un dossier per la scrittura documentata, articolato in una
proposta per la 5^ elementare -1^ media e una proposta per la 3^ media – biennio.
La complessità del tema (vedi mappa genere) ha determinato un’ampia raccolta di
materiali che ha permesso di costruire una vera e propria banca dati (vedi Banca dati testi
per dossier) disorientando però anche il gruppo che ha faticosamente individuato i testi da
inserire nel dossier e i testi per le attività che preparano la scrittura documentata.

Banca dati

Dossier
Su che cosa - Per chi – Per fare che cosa

Scrittura documentata

Attività che la preparano o la costituiscono

Per queste ultime sono stati selezionati due testi da proporre agli studenti di 14-16 anni. I
due testi sono riportati nei file esercizi di preparazione, con l’indicazione per gli insegnanti
delle operazioni sul testo richieste agli alunni.
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Il gruppo è composto da tre insegnanti di scuola superiore, due insegnanti di scuola secondaria di I grado e tre
insegnanti di scuola primaria

Per l’individuazione dell’argomento del dossier si è tenuto conto che si possono avere
A. Dossier con tesi interpretativa esplicitata da sostenere o da confutare
B. Dossier con tesi interpretativa da individuare dai testi
Nella proposta medie – biennio si è optato per il primo tipo.
Per la proposta 5^ elementare – media le attività sono indicate nelle consegne che
precedono il dossier vero e proprio.
Si presenta infine un dossier per il biennio sull’argomento Regole di abbigliamento a
scuola, un dossier con tesi interpretativa da individuare dai testi.
Tutte le attività sono state sperimentate in classi per le quali erano state progettate.
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