
 

Attività che tutti i ragazzi devono svolgere 
 
Stesura di una ampia tipologia di testi che abbiano come oggetto il territorio, ai quali 
corrispondono dei generi che dovranno praticare (nel senso di leggere, comprendere, riscrivere, 
imitare) e dei modelli di cui dovranno impadronirsi in modo consapevole a livello di struttura e 
stile. 
 
TESTO   GENERE    MODELLO 
cronaca (1)   diario di viaggio   C. Colombo   
diario (2)        E. Stancanelli, “Per immag.  
         vita ce ne vuole un’altra” 
 
pagina autobiografica  autobiografia, memorialistica  ..................................... 
 
reportage (3)   letterat. di reportage; rep. giorn.  Terzani, Rumiz 
o video  (4)   sceneggiatura    Biutiful cauntri; Report 
  
descrizione   narrativa     Testi di Daniela 
         Testi di D. Voltolini 
racconto        La via Pal 
         altro 
 
poesia    poesia     ................................. 
canzone   canzone d’autore   ................................ 
 
esposizione (5)  saggistica, manualistica, raccolta     Castrovilli (Barriera 
relazione    dati, indagine, ricerca   V.Artom,  
          Manif.Tabacchi) 
 
info turistica (6)   guida turistica    Guide  Michelin 
          Routard  
          Culicchia 
           
 
argomentazione (7)  saggistica     I. Diamanti  
 
intervista   libro-intervista 
 
 
 
 
 
(1) cronaca giornalistica = resoconto degli avvenimenti in ordine cronologico, senza analisi o 
interpretazione 
(2) diario = registra, ad esempio, le scoperte fatte in una giornata di esplorazione del quartiere, 
con l’intervento della soggettività 
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(3) reportage = servizio realizzato con immagini e testi; descrive una realtà in modo più ampio 
della cronaca; spesso vi è la presenza forte dell’Io narrante. I ragazzi potrebbero cimentarsi con 
questo genere per documentare il loro studio/esperienza del territorio, e unire fotografie dei 
luoghi da essi scelti soggettivamente o di particolare interesse pubblico.  
(4) in alternativa al reportage possono scegliere il video con stesura di una piccola sceneggiatura 
(5) questo genere è inoltre affidato alla ricerca d’archivio svolta dai ragazzi nelle circoscrizioni, o 
in rete 
(6) la guida turistica va praticata nella sua versione di mera “conoscenza” e di creatività e 
soggettività 
(7) anche l’argomentazione ha due versanti: quello pubblica (ipotesi basata su dati) e quella 
individuale (l’opinione più “di pancia”) 


