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Scrivere testi chiari e informativi 
 
 
VIDEO CENTRALE 
 

 
Sequenza 

1 
 

 
Testo audio 

 <1>Ci troviamo di fronte a un testo disordinato. Per intuire quelli che 
potrebbero essere i veri legami, si può procedere come nella costruzione 
di un puzzle, <2>osservando da vicino alcuni particolari, in questo nostro 
caso, linguistici. 
 

  
Descrizione sequenza 

 
 <1>Dal basso e al centro della schermata, scorrono verso l’alto (per un 

esempio simile di scorrimento del testo, anche se non contenuto 
all’interno di immagini/pezzi di carta, si veda il video 
http://preview.channel4learning.com/espresso/clipbank/servlet/link?macr
o=setresource&template=vid&resourceID=5010, da 1.51 in poi), 
andando a scomparire, 10 strisce di carta, simili a pezzi di una pagina di 
giornale che è stata strappata, e che poi sarà possibile ricomporre, come 
se si trattasse di un puzzle. All’interno di ciascuna striscia di carta vi sarà 
scritta, in caratteri di stampa, una frase appartenente al testo da 
ricomporre. I pezzi di carta saranno numerati da 1 a 9 (per l’ordine si 
veda: Indicazioni_testo_disordinato.docx.). Solo la prima striscia, quella 
col titolo del testo, non sarà numerata e rimarrà in cima alla lista per 
tutta la durata del video. 
I vari pezzi di carta, scorreranno tutti verso l’alto, per poi tornare a 
riscorrere e scomparire verso il basso in modo che, al termine del parlato, 
rimarranno a video solo il titolo (primo pezzo di carta non numerato) e il 
pezzo di carta numero 1, che dovrà essere ben leggibile. 
<2>Compare una lente di ingrandimento, che va a posizionarsi sul pezzo 
di carta numero 1, ingrandendo la frase, o parte della frase, in esso 
contenuta. 
 

 
 

Sequenza 
2 
 

 
Testo audio 
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<3>Forse non è possibile accorgersene dal primo paragrafo, ma già 
l’attacco del secondo rivela che qualcosa non va. <4>”L'altra sorpresa è 
la varietà…” <5>se si parla di un’altra sorpresa, una prima dovrebbe 
essere reperibile nel primo paragrafo, ma così non è. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <3>La lente d’ingrandimento comparsa alla fine della sequenza 

precedente scompare e la lista di pezzi di carta scorre di nuovo 
leggermente verso l’alto, in modo da far comparire a video solo il pezzo di 
carta numero 1 e il pezzo di carta numero 2. 
<4>All’interno del pezzo di carta numero 2, viene evidenziata di grigio la 
scritta: <L’altra sorpresa>. 
<5>Ricompare la lente d’ingrandimento che inizia a scorrere sul pezzo di 
carta numero 1, soffermandosi sulle varie parti di esso, ma non viene 
evidenziato nulla, perché manca la parola ricercata. Alla fine, sul 
paragrafo, o lato di esso, compare un grosso punto interrogativo. 
 

 
 

Sequenza 
3 
 

 
Testo audio 

 

 
 

<6>Scorrendo il testo, è possibile trovarlo alla fine del paragrafo numero 
7. <7>Lì scopriamo che si tratta di una sonda <8>e comprendiamo 
l’accordo morfologico presente nel paragrafo numero 3 ove si dice: “l'ha 
lanciata”. 
<9>Proprio da questo collegamento è possibile capire che il paragrafo 
numero 7 è legato al numero 3 <10>e come lo debba precedere nel 
testo. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <6>La lente scompare e la lista di pezzi di carta riprende a scorrere e 

scomparire, stavolta verso il basso, finché a schermo, e quindi ben 
leggibile, non compare il pezzo di carta numero 7. All’interno del testo nel 
pezzo di carta numero 7 viene evidenziata, sempre in grigio come al tag 
4, la scritta: <la più grande sorpresa>. 



<7>Sempre all’interno del pezzo di carta numero 7 viene evidenziata, ma 
stavolta in giallo, la parola <sonda>. 
 

 
 
<8>La lista di pezzi di carta riprende a scorrere e scomparire, di nuovo 
verso l’alto, fino ad arrivare al pezzo di carta numero 3 dove viene 
evidenziata, sempre in giallo come al tag 7, la scritta: <l’ha lanciata>. 
 

 
 
<9>La lista riprende a scorrere e scomparire verso il basso passando dal 
pezzo di carta numero 3 al numero 7, che rimane a video. 
<10>Il pezzo di carta numero 7 si stacca dalla sua posizione nella lista (o 
scompare e riappare più in alto) e va riposizionarsi prima del pezzo di 
carta numero 3. 

 
Sequenza 

4 
 

 
Testo audio 

 

 
 

<11>L’attacco del paragrafo numero 4 “La prima sorpresa è…” <12>fa 
capire che deve precedere il paragrafo numero 2 <13>e rivela la 
presenza di una catena anaforica. <14>Da questo momento può 
diventare l’indicazione principale di ri-costruzione del testo. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <11>La lista riprende a scorrere e scomparire, spostandosi leggermente 

verso il basso, fino a posizionarsi sul pezzo di carta numero 4, in cui viene 
evidenziata (di nuovo in grigio come nel tag 4) la scritta: <La prima 
sorpresa>. 
 

 
 
<12>Il pezzo di carta numero 4, come per il 7 al tag 10, si scosta dalla 
sua posizione e va a collocarsi prima del pezzo di carta numero 2. 



<13>In sovraimpressione, al centro e sotto il pezzo di carta numero 4 
che ha raggiunto la sua nuova posizione, compare la scritta <CATENA 
ANAFORICA>. 
<14>La scritta comparsa in sovraimpressione si sposta verso il lato 
sinistro dello schermo e da essa parte una freccia puntata invece verso 
sinistra a indicare una seconda scritta in sovraimpressione: <INDIZIO RI-
COSTRUZIONE TESTO>. 

 
Sequenza 

5 
 

 
Testo audio 

 

 
 

<15>Sia il paragrafo numero 7 che il numero 8 contengono la parola 
“sorpresa”, <16>ma non è possibile dire quale dei due preceda e quale 
segua nella progressione tematica. 
<17>Si può così procedere alla ricerca di un altro indizio. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <15>La lista riprende a scorrere e scomparire verso il basso, fino a 

soffermarsi sul pezzo di carta numero 8, nel cui testo verrà evidenziata 
(sempre in grigio come al tag 4) la scritta <Ma la sorpresa più inattesa è 
l'acqua.>. 
 

 
 
<16>La lista riprende a scorrere e scomparire, stavolta verso l’alto, fino a 
tornare al pezzo di carta numero 7. L’evidenziazione nel testo <La più 
grande sorpresa> lampeggia, mentre a lato compare di nuovo un grosso 
punto interrogativo. 
<17>Il punto interrogativo scompare e riappare la lente di ingrandimento 
che inizia a scorrere sul pezzo di carta numero 7, soffermandosi sulle 
varie parti di esso, alla ricerca di un nuovo indizio. 

 
Sequenza 

6 
 

 
Testo audio 

 

 
 

<18>Tornando al paragrafo numero 5, <19>ci si imbatte nel termine 
“cratere”. <20>Un antecedente è presente nel paragrafo numero 2 
(crateri), troppo lontano per potervi risalire. <21>È un indizio che i due 
paragrafi sono vicini nel testo d’origine. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <18>La lente di ingrandimento scompare e la lista riprende a scorrere 

fino a tornare al pezzo di carta numero 5. 
<19>Sul pezzo di carta numero 5 viene evidenziata in verde la parola 
<cratere>. 



 

 
 
<20>La lista riscorre verso l’alto, fino a raggiungere il pezzo di carta 
numero 2, in cui verra evidenziata, sempre in verde come al tag 19, la 
parola <crateri>. 
<21>Ricompare la lente di ingrandimento che va a posizionarsi, 
ingrandendola, sopra la parola <crateri>, evidenziata nel tag precedente. 
 

 
 

 
Sequenza 

7 
 

 
Testo audio 

 

 
 

<22>Del paragrafo numero 8 possiamo dire che sicuramente non può 
seguire il numero 7 perché ribadisce il tema: presenza dell’acqua. 
<23>Tema centrale del breve saggio, come anticipato dal titolo. 
<24>Potrebbe essere l’inizio della conclusione. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <22>La lente d’ingrandimento scompare e la lista scorre di nuovo fino a 

posizionarsi ancora una volta sul pezzo di carta numero 8. La scritta 
evidenziata in grigio nel tag 15 inizia a lampeggiare. 
<23>Le lista scorre di nuovo verso l’alto, fino a raggiungere il titolo (non 
numerato e sempre in cima alla lista, in cui, sempre in grigio, viene 
evidenziata la parola <acqua>. 
<24>La lista riscorre dal titolo verso il basso e torna al pezzo di carta 
numero 8. A lato compare una lampadina che lampeggia e il pezzo di 
carta numero 8 mantiene la sua posizione prima del numero 9. 
 

 
 

 
Sequenza 

 
Testo audio 



8 
 

 

 
 

<25>Con la frase: “Si spera che le prossime analisi…”, il paragrafo 
numero 9 apre a future indagini. <26>Date le caratteristiche di un testo 
scientifico, potrebbe essere la seconda parte della conclusione stessa. 
<27>Preso atto del disordine, è possibile, ora impegnarsi nella 
riorganizzazione del testo per rendere chiara la progressione tematica. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <25>La lampadina scompare e la lista scorre ancora verso il basso, 

raggiungendo subito l’ultimo pezzo di carta della lista, e cioè il 9. 
All’interno del testo, viene sottolineata in fucsia la scritta: <Si spera che 
le prossime analisi>. 
 

 
 
<26>La scritta appena evidenziata lampeggia, mentre ricompare, 
stavolta a lato del pezzo di carta numero 9, la lampadina. 
<27>I pezzi di carta che non si trovano ancora nella posizione corretta, si 
muovono e vanno a collocarsi nell’ordine corretto (per verificare l’ordine 
corretto del testo si veda: Testo_ordinato.docx.). Subito dopo i margini 
strappati dei vari pezzi di carta tornano a combaciare tra di loro, la pagina 
si ricompone e diventa intera. 
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