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Elaborare informazioni e conoscenze. Un percorso di scrittura documentata 
 
 

Nota: nella parte finale della sequenza, l’animazione è simile a quella proposta in 
SCE_Guerriero_video_centrale_1.docx e in SCE_Guerriero_video_centrale_2.docx. 
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Sequenza 
1 

 

 
Testo audio 

 <1>Se il punto di partenza per le attività di scrittura si articola a partire 
da una pluralità di documenti di relativa estensione, <2>l’intreccio tra 
strategie cognitive e competenza linguistica si fa più ricco e complesso. 
<3>I tre documenti-fonte rappresentano la base da cui partire per la 
terza esperienza del percorso. <4>Il dossier prevede anche tre schede di 
servizio su alcuni nodi concettuali presenti o implicati dai documenti, 
<5>una sorta di piccolo apparato di consultazione per mettere meglio a 
fuoco la trama tematica dei testi. 
<6>Le attività di riflessione proposte vengono presentate in relazione a 
porzioni testuali ridotte dei documenti, per comodità di esemplificazione, 
<7>tuttavia il modello di esperienza e i materiali per le esercitazioni degli 
allievi si intendono riferiti al dossier nella sua versione integrale. 
<8>Un primo segmento abbreviato tratto dal dossier <9>presenta 
l’abbinamento del testo verbale continuo <10>con due tipi di mappe che 
illustrano in modo schematizzato il movimento delle correnti oceaniche. 
<11>Quello delle correnti è infatti un tema importante connesso al tema 
centrale della concentrazione dei rifiuti di plastica nel Pacifico. <12>La 
frase topica iniziale enuncia il tema del segmento testuale, <13>contiene 
le prime parole-chiave. 
<14>Il secondo segmento tratto dal dossier <15>presenta l’abbinamento 
del testo verbale con una fotografia. <16>Anche in questo caso la frase 
topica iniziale mette a fuoco il tema centrale, declinato in questo caso 
rispetto alle conseguenze: un ‘gigantesco ammasso di plastica 
galleggiante’, <17>l’inquinamento prodotto dalla plastica e la 
compromissione della catena alimentare. 
<18>Come già accennato, le due schede sintetiche servono a 
esemplificare la struttura tematica essenziale del dossier, <19>la 
riflessione didattica e le proposte di lavoro si fonderanno tuttavia sul 
trattamento delle informazioni contenute nei documenti fonte originari.  
<20>Il lavoro intertestuale mostrerà i rapporti di complementarietà o di 
sovrapposizione delle informazioni contenute nei tre testi <21>e 
indicherà quindi le strategie di rielaborazione per produrre un testo con 
una propria struttura retorica: <22>un articolo (un reportage) o un breve 
saggio. 

  
Descrizione sequenza 



 
 <1>In alto e al centro della schermata compare il titolo, scritto con un 

font simile alla scrittura a mano: 
 

DOSSIER 
Il vortice di spazzature nel Pacifico 

 
Contemporaneamente da sotto il titolo partono tre frecce: la prima verso 
sinistra, la seconda al centro e la terza verso destra. 
<2>Compaiono i tre documenti-fonte, rappresentati dall’immagine di una 
pagina stilizzata, in cui si dovrà leggere chiaramente il titolo di ciascuna 
scheda. Le pagine si collocheranno, nell’ordine, sotto la freccia di sinistra, 
sotto la freccia al centro e, infine, sotto la freccia a destra. 
I titoli che si leggono all’interno delle pagine saranno i seguenti: 
- Pagina a sinistra: 
 

DOCUMENTO A 
SCHEDA BIODEGRADABILITÀ 

Il settimo continente è fatto di rifiuti 
 
- Pagina al centro: 
 

DOCUMENTO B 
SCHEDA CATENA ALIMENTARE 

L’isola della spazzatura 
 
- Pagina a destra: 
 

DOCUMENTO C 
SCHEDA PLASTICA 

L’oceano di plastica 
 

 
<3>Le tre pagine che rappresentano i tre documenti fonte passano in 
primo piano, mentre il titolo centrale e le tre frecce rimangono in secondo 
piano e diventano leggermente sfuocati. 
<4>Dalle tre immagini che rappresentato le pagine con le 
schede/documenti-fonti partono tre frecce verso il basso nel solito ordine, 
e cioè sinistra, al centro e, infine, a destra. Subito dopo, in 
corrispondenza delle frecce, compaiono altre tre pagine stilizzate, del 
tutto simili a quelle principali, ma molto più piccole. 
<5>All’interno di ciascuna pagina stilizzata comparsa nel tag 4, apparirà il 
relativo titolo (che nonostante le dimensioni minori dovrà essere leggibile) 
e più precisamente: 
- Pagina a sinistra: 
 

NODO 1 
Biodegradazione/Biodegradabilità 

 
- Pagina al centro e in basso: 
 

NODO 2 



Catena alimentare 
 
- Pagina a destra: 
 

NODO 3 
Plastica 

Contemporaneamente, in basso e al centro, comparirà in 
sovraimpressione la scritta: <DOCUMENTI DEL DOSSIER E SCHEDE DI 
SERVIZIO>. 
<6>La scritta in sovraimpressione e le frecce dei tag 1 e 4 scompaiono in 
dissolvenza. A video rimangono il titolo in alto e le immagini delle sei 
pagine stilizzate. Contemporaneamente, le tre pagine più grandi 
rimpiccioliscono fino a diventare della stessa grandezza delle tra più 
piccole a cui vanno a sovrapporsi, posizionandosi nell’angolo in alto a 
sinistra dello schermo. 
<7>Dalle immagini delle pagine, rimpicciolite e sovrapposte, partono una 
serie di frecce (una per ciascuna pagina) che si dirigono verso l’angolo in 
basso a sinistra dello schermo, in cui comparirà una settima pagina, 
singola e di dimensioni maggiori rispetto alle altre, in cui si leggera il 
titolo <DOSSIER>. 
 

 
 
<8>Il gruppo di immagini in alto a sinistra e le varie frecce di 
collegamento scompaiono in dissolvenza (il titolo in alto è invece sempre 
a video), mentre la pagina più grande in basso a destra si sposterà 
ingrandendosi e andando a occupare tutta la parte centrale dello 
schermo. La pagina adesso diventata centrale si apre, come fosse un libro 
o un giornale che viene sfogliato. Nella pagina di sinistra comparirà una 
colonna di testo e le due immagini delle mappe; nella pagina di destra 
comparirà una colonna e mezzo di testo e l’immagine del pellicano (si 
veda Guerriero Percorso scrittura documentata.ppt, slide 10). 
<9>La pagina di sinistra, all’interno del dossier aperto, si ingrandisce e 
passa in primo piano, mentre il resto del dossier con la seconda pagina di 
destra appare leggermente sfuocato. Contemporaneamente, compare il 
puntatore del mouse che va a indicare la colonna di testo a sinistra. 
 



 
 
<10>Il puntatore del mouse si sposta dalla colonna di testo a sinistra 
verso le due immagini delle mappe a destra, indicandole entrambe (prima 
quella in alto, poi la successiva). Contemporaneamente, compare una 
freccia bidirezionale tra testo e immagini. 
<11>Il puntatore del mouse, dopo averle indicate nel tag precedente, 
cerchia/evidenzia con un colore entrambe le mappe a destra. 
<12>Il puntatore del mouse si sposta di nuovo dalle immagini della 
mappe alla colonna di testo a sinistra e va a evidenziare, con lo stesso 
colore usato nel tag 11, il primo paragrafo di testo, e cioè da 
<Nell’Oceano Pacifico…> a <del Nord Pacifico.>. 
<13>Il puntatore del mouse si sposta adesso nelle righe successive, 
andando a evidenziare (il colore è sempre lo stesso) le parole in 
grassetto, e cioè nell’ordine: <moto circolare delle correnti oceaniche>, 
<rifiuti di plastica>, <catena alimentare> e <fitoplancton>. 
 

 
 
<14>Scompaiono in dissolvenza la freccia bidirezionale, le evidenziazioni 
sulla pagina e il puntatore del mouse. Contemporaneamente, la pagina in 
primo piano di sinistra torna in secondo piano e diventa leggermente 
sfuocata, mentre passa in primo piano la pagina di destra. 



<15>Ricompare il puntatore del mouse che va a indicare prima la colonna 
di testo a sinistra della pagina e poi l’immagine del pellicano a destra. 
Contemporaneamente, compare una freccia bidirezionale tra testo e 
immagine. 
<16>Il puntatore del mouse si risposta a sinistra verso il testo e va a 
evidenziare, con un nuovo colore, il primo paragrafo di testo, e più 
precisamente da <Nel 1997…> a <plastica galleggiante (…)>. 
<17>Il puntatore del mouse si sposta adesso nelle righe successive, 
andando a evidenziare (il colore è sempre lo stesso) le parole in 
grassetto, e cioè nell’ordine: <discarica galleggiante>, <inquinamento da 
plastica>, <l’intera catena alimentare è compromessa>. 
 

 
 
<18>La pagina di destra, rimasta finora in primo piano, torna in secondo 
piano. Le due pagine del dossier hanno quindi di nuovo la stessa 
dimensione e sono una affiancata all’altra, come se appunto il dossier 
fosse stato aperto (si veda tag 8). Subito dopo il dossier si chiude, 
tornano a essere la pagina stilizzata con il titolo <DOSSIER> del tag 7. 
<19>La pagina stilizzata <DOSSIER> si rimpicciolisce, andando di nuovo 
a posizionarsi nell’angolo in basso a destra dello schermo. 
Contemporaneamente, nell’angolo in alto a sinistra, ricompaiono una 
accanto all’altra le tre immagini (pagine stilizzate con titoli) dei documenti 
fonte (quelli del tag 5). Stavolta, però, le tre pagine presentano anche tre 
colori diversi. 
<20>Le tre immagini ricomparse nel tag precedente iniziano a mischiarsi, 
fino a sovrapporsi parzialmente l’una all’altra. 
<21>Ricompaiono le frecce che, dalle tre pagine stilizzate in alto a 
sinistra, puntano verso la pagina <DOSSIER>, in basso a destra. 
Contemporaneamente, la pagina <DOSSIER> assume le sfumature di 
colore delle tre pagine in alto. 
 



 
 
<22>La pagina <DOSSIER> si ingrandisce un po’ e passa leggermente in 
primo piano. Contemporaneamente la scritta <DOSSIER> cambia e si 
trasforma, a sincro con l’audio, prima in <ARTICOLO> e poi in 
<SAGGIO>. 

 


