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Elaborare informazioni e conoscenze. Un percorso di scrittura documentata 
 

Nota: l’animazione è simile a quella proposta in 
SCE_Guerriero_video_centrale_1.docx. 

 
 

VIDEO CENTRALE 
 

 
Sequenza 

1 
 

 
Testo audio 

 <1>Il testo contiene <2>la definizione di plancton <3>e una 
classificazione di massima degli organismi che lo compongono. <4>La 
tabella a destra visualizza in modo più ampio e dettagliato la 
classificazione del plancton <5>riportando per ogni categoria le relative 
dimensioni e gli organismi animali o vegetali che ne fanno parte. <6>Le 
scale di grandezza relative alle dimensioni sono individuate mediante 
l’aggiunta di prefissoidi di derivazione greca: ‘mega-’, ‘macro-‘, ‘meso-‘, 
‘micro-‘ <7>e da altri prefissoidi stabiliti dalle convenzioni del Sistema 
Internazionale di unità di misura: ‘nano-‘, ‘pico-‘. <8>La lettera 
dell’alfabeto greco ‘µ’ <9>indica il sottomultiplo micron, pari a un 
millesimo di millimetro (o a un milionesimo di metro). 
<10>Il confronto mostra la diversa funzione comunicativa dominante nei 
due documenti:<11> definire il plancton, nel testo a sinistra, 
<12>classificare gli organismi planctonici nella tabella a destra. 
<13>Questo spiega anche la maggiore analiticità delle scale di misura 
nella tabella e anche qualche lieve differenza negli intervalli delle scale dei 
valori. <14>La tabella inoltre presenta una varietà di forme lessicali 
relative a classi di microrganismi unicellulari (es, i batteri, cianobatteri), 
<15>di alghe unicellulari (Prasinoficee, Diatomee), <16>di protozoi 
(Fitoflagellati, Tintinnidi), <17>di piccoli crostacei che formano il 
cosiddetto krill (Copepodi, Cladoceri, detti anche pulci d’acqua), e così 
via. <18>Potremmo definire il nesso tra i due documenti una relazione di 
sviluppo e di aggiunta supplementare di dati informativi. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <1>Compare a video l’immagine di una pagina simile a quella di un libro 

scolastico o di un enciclopedia. La pagina conterrà il seguente testo 
(mantenere tutti i corsivi e i grassetti; si veda Guerriero Percorso scrittura 
documentata.ppt, slide 6): 
 
“plancton 
L’insieme degli organismi acquatici, animali e vegetali che vivono sospesi, a galla o in 
seno alle acque, in balia delle onde e delle correnti e senza alcun rapporto con il fondo. 
1. Composizione 
Di composizione molto varia, il plancton presenta particolarità morfologiche e fisiologiche 
estremamente caratteristiche, che esprimono l’adattamento dei suoi costituenti alle 



particolari condizioni di vita. In base alle dimensioni degli organismi che lo compongono 
si divide in: 
macroplancton, che comprende organismi visibili a occhio nudo; 
mesoplancton, di dimensioni comprese fra 1 e 5 mm; 
microplancton dell’ordine di grandezza di 1/10 di mm.” 
 
L’immagine va a posizionarsi al lato sinistro dello schermo. 
<2>Compare il puntatore del mouse che va a cerchiare/evidenziare la 
parola <plancton>, presente in cima al testo. 
<3>Il puntatore del mouse si sposta e va a cerchiare/evidenziare, con un 
altro colore, la scritta: <1. Composizione>. Contemporaneamente, in 
basso e in sovraimpressione, compare l’espressione: <VOCE DI 
ENCICLOPEDIA>. 
<4>La scritta in sovraimpressione scompare, rimangono però le 
evidenziazioni nel testo a sinistra. Contemporaneamente, a destra dello 
schermo, e quindi a lato dell’immagine della pagina comparsa nel tag 1, 
appare l’immagine di una tabella (da ridisegnare mantenendo i grassetti; 
si veda sempre Guerriero Percorso scrittura documentata.ppt, slide 6). 
<5>Il puntatore del mouse si sposta e va a cerchiare/evidenziare, con 
stesso colore usato nel tag 2, la scritta: <Suddivisione del plancton in 
base alle dimensioni> e subito dopo, ma stavolta con il colore usato nel 
tag 3, i tre sottotitoli della tabella, e cioè nell’ordine: <DIMENSIONI>, 
<CATEGORIA> e <ORGANISMI>. Contemporaneamente, in basso e in 
sovraimpressione, compare l’espressione: <TABELLA>. 
<6>Il puntatore del mouse, sempre nella tabella, va ad evidenziare con 
un nuovo colore i prefissi delle parole, e cioè nell’ordine: <Mega>, 
<Macro>, <Meso>, <Micro>. Subito dopo, il puntatore si sposta di nuovo 
verso il testo a sinistra, andando anche lì a evidenziare, sempre con lo 
stesso colore, i prefissi: <macro>, <meso>, <micro>. 
<7>Il puntatore del mouse si sposta ancora, tornando alla tabella e 
andando a evidenziare (sempre con lo stesso colore) i prefissi <Nano>e 
<Pico>. 
<8>Il puntatore è ancora posizionato sulla tabella. Si sposta ancora e va 
verso la colonna di sinistra a evidenziare, sempre con lo stesso colore, la 
lettera <µ>. 
<9>L’evidenziazione <Micro> (terza voce nella seconda colonna della 
tabella) lampeggia. 
 

 



 
<10>Le due immagini (prima quella del testo a sinistra e poi quella della 
tabella a destra) si rimpiccioliscono e tornano alla loro dimensione 
normale in maniera alternata. 
<11>L’immagine del testo a sinistra torna in primo piano e nella sua 
dimensione iniziale, mentre la tabella rimane in secondo piano e 
leggermente sfuocata. Contemporaneamente, sotto il testo di sinistra 
compare in sovraimpressione la parola: <DEFINIRE>. 
<12>Anche l’immagine della tabella torna in primo piano e alla sua 
dimensione iniziale. Contemporaneamente, sotto di essa compare in 
sovraimpressione la parola: <CLASSIFICARE>. Compare anche una 
freccia bidirezionale tra le due parole. 
 

 
 
<13>Il puntatore del mouse, sempre presente nella tabella di destra, va 
a evidenziare, stavolta con un nuovo colore, i numeri presenti nella prima 
colonna a sinistra. 
<14>Ancora sulla tabella, il puntatore del mouse si sposta e va a 
evidenziare, con un nuovo colore, le parole: <i batteri> e <cianobatteri>. 
<15>Il puntatore del mouse si sposta e va a evidenziare, con lo stesso 
colore del tag 14, le parole: <Prasinoficee> e <Diatomee>. 
<16>Il puntatore del mouse si sposta e va a evidenziare, con lo stesso 
colore del tag 14, le parole: <Fitoflagellati> e <Tintinnidi>. 
<17>Il puntatore del mouse si sposta e va a evidenziare, con lo stesso 
colore del tag 14, le parole: <Copepodi> e <Cladoceri>. 
 



 
 
<18>Tutte le evidenziazioni presenti nelle due immagini lampeggiano 
contemporaneamente. Infine le due immagini scompaiono in dissolvenza 
per lasciare spazio alla sequenza successiva. 

 
Sequenza 

2 
 

 
Testo audio 

 <19>Il secondo esempio presenta un’altra definizione di plancton, 
<20>corredata in questo caso da una tavola di disegni degli organismi 
planctonici visti al microscopio. <21>L’immagine illustra la varietà 
morfologica del plancton, facilitando in alcuni casi la percezione del 
rapporto tra morfologia e adattamento all’ambiente. 
<22>Il testo verbale non si limita a definire il plancton, ma sviluppa altre 
operazioni comunicative: <23>descrive e spiega le funzioni adattative 
della diversa morfologia degli organismi. 
<24>Le due schede sul plancton messe a confronto possono 
rappresentare un punto di partenza per una riflessione didattica e per 
proposte di lavoro. 
<25>Il lavoro intertestuale mostrerà come i testi connessi al medesimo 
topic <26>forniscono diverse prospettive sull’argomento, 
<27>informazioni supplementari o complementari <28>e si prestano ad 
una sintesi integrata. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <19>Compare a video l’immagine di una pagina simile a quella della 

sequenza 1. La pagina conterrà il seguente testo (mantenere tutti i corsivi 
e i grassetti; si veda Guerriero Percorso scrittura documentata.ppt, slide 
7): 
 
“Il plancton comprende tutti gli organismi, sia vegetali (fitoplancton) sia animali 
(zooplancton), presenti nella colonna d’acqua (….) e incapaci col proprio moto di opporsi 
significativamente al trasporto delle correnti. 
Gli organismi appartenenti al plancton presentano numerosi adattamenti per lo più 
finalizzati a contrastare la naturale tendenza alla caduta verso il fondo.  
Per ridurre il peso corporeo ad esempio molte specie presentano un’elevata percentuale di 



acqua che conferisce loro anche una certa trasparenza. Per lo stesso motivo vi è una 
riduzione di tutte le parti pesanti, come scheletri e gusci, e a volte si nota la presenza di 
piccole gocce oleose, cere e vescicole di gas (pneumatofori) che possono permettere 
addirittura il galleggiamento. A ridurre la velocità di caduta contribuisce molto la forma 
del corpo, spesso appiattita, nastriforme o fogliacea, intesa a creare il massimo attrito con 
l’acqua. Ne è un esempio l’ombrella delle meduse che funge da "paracadute". A queste 
strategie passive si aggiungono quelle attive rappresentate da vere attività natatorie 
prodotte con ciglia, flagelli, palette, contrazioni corporee, ecc. (Fig. 2.6)” 
 
L’immagine va a posizionarsi al lato sinistro dello schermo. 
Contemporaneamente, sotto l’immagine e in sovraimpressione, compare 
la parola: <VOCE DI ENCICLOPEDIA>. 
<20>A destra dello schermo, e quindi a lato dell’immagine della pagina 
comparsa nel tag 19, appare l’immagine di un’altra pagina con i disegni 
dei microorganismi e le relative didascalie (possibilmente da ridisegnare; 
si veda sempre Guerriero Percorso scrittura documentata.ppt, slide 7). 
Contemporaneamente, sotto l’immagine e in sovraimpressione, compare 
la parola: <IMMAGINE>. 
<21>Le parole chiave comparse in sovraimpressione nei due tag 
precedenti scompaiono in dissolvenza. Contemporaneamente, la parte 
con i disegni dei microorganismi (nell’immagine a destra dello schermo) 
passa in primo piano, mentre le didascalie sottostanti e l’immagine della 
pagina con testo a sinistra si rimpiccioliscono e passano in secondo piano, 
diventando leggermente sfuocate. Compare di nuovo il puntatore del 
mouse che va ad evidenziare la parte dell’immagine di destra in primo 
piano (sempre quella con il disegno dei microorganismi). 
<22>Il testo di sinistra, ma anche la parte dell’immagine a destra, torna 
in primo piano e alla dimensione iniziale. Il puntatore del mouse si sposta 
su di esso e va a evidenziare con un nuovo colore il primo paragrafo del 
testo, più precisamente da <Il plancton…> a <verso il fondo.>. 
<23>Il puntatore del mouse, sempre posizionato sull’immagine della 
pagina a sinistra, si sposta verso il basso e va a evidenziare, con le stesso 
colore del tag 22, il secondo paragrafo del testo, più precisamente da 
<Per ridurre il peso corporeo> fino alla fine. Contemporaneamente, 
sempre sotto l’immagine della pagina con il testo a sinistra, compare in 
sovraimpressione la scritta: <DEFINIRE, DESCRIVERE, SPIEGARE>. 
<24>Il puntatore del mouse, le evidenziazioni precedente e la scritta in 
sovraimpressione scompaiono in dissolvenza. Anche l’immagine a destra 
dello schermo scompare in dissolvenza e al suo posto appare quella della 
pagina di testo utilizzata (a sinistra) durante tutta la sequenza 1 (si veda 
sempre Guerriero Percorso scrittura documentata.ppt, slide 8, ma con 
posizioni invertite). Contemporaneamente, al centro e fra le due 
immagini, compare in sovraimpressione la scritta: <DUE MODI DI 
DEFINIRE>. 
<25>La scritta in sovraimpressione scompare in dissolvenza e ricompare 
il puntatore del mouse che, in entrambi i testi presenti nelle due 
immagini, va a evidenziare la parola <plancton>. 
 



 
 
<26>L’evidenziazione al tag 25 scompare e il puntatore del mouse va a 
evidenziare, con un nuovo colore, prima il paragrafo iniziale del testo 
nell’immagine a sinistra (cioè da <Il plancton comprende…> a <delle 
correnti>) e poi passa a evidenziare, con lo stesso colore, la 
corrispondente definizione del testo a destra (e cioè da <L’insieme degli 
organismi…> a <con il fondo>. Contemporaneamente, al centro e fra le 
due immagini, compare in sovraimpressione la scritta: <LA FINALITÀ 
DELL’ADATTAMENTO>. 
<27>La scritta in sovraimpressione scompare in dissolvenza, poi si svolge 
tutto come al tag 26 però per i paragrafi che vanno, a sinistra, da <Gli 
organismi…> a <il fondo> e, a destra, da <Di composizione…> a 
<condizioni di vita>. 
<28>Come al tag 26 e 27, ma per i paragrafi che vanno, a sinistra, da 
<Per ridurre il peso…> a <corporee, ecc.> e, a destra, da <In base 
alle…> a <1/10 di mm>. Contemporaneamente, al centro e fra le due 
immagini, compare in sovraimpressione la scritta: <CLASSIFICARE VS 
ESEMPLIFICARE>. 
 

 
 


