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Esercizio 1: «Tu chiamali, se vuoi, emoticons»

Felice
Contento
Gaio
Lieto
Rasserenato
Sereno

Felice
Allegro
Giulivo
Ilare
Soddisfatto
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Felice
Divertito
Entusiasta
Esultante
Euforico
Festante
Interessato
Pimpante
Radioso
Raggiante

Esercizio 1: «Tu chiamali, se vuoi, emoticons»
Triste Abbattuto Amareggiato Avvilito Costernato
Cupo Deluso Desolato Dispiaciuto Malinconico
Mortificato Preoccupato
Umiliato
Vinto

Triste Infelice Lamentoso
Querulo Sofferente

Piangente

Triste Affranto Disperato
Distrutto Inconsolabile
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Esercizio 1: «Tu chiamali, se vuoi, emoticons»

Non so
Dubbioso
Incerto
Indeciso
Insicuro
Perplesso
Preoccupato
Titubante

Arrabbiato
Irritato
Risentito
Seccato
Stizzito
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Arrabbiato
Adirato
Furibondo
Furioso
Indignato
Inferocito
Incavolato

Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»
1. Inserire un emoticon
in base al sentimento
provato
2. Associare l’aggettivo
(anche più di uno)
corrispondente
all’emoticon inserito
3. Sottolineare le parti
del testo che hanno
suscitato l’emozione
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4. Indicare il senso
dell’articolo

Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»… gli obiettivi teorici
ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

Confuso
Non ho capito
diversi vocaboli

Non ho capito
il senso dell’articolo
Il docente deve intervenire
sulla comprensione testuale

ESEMPIO 3

Divertito
Mi hanno fatto
sorridere alcuni
vocaboli
L’articolo ha lo
scopo di far
ridere il lettore

Il docente deve intervenire sulla
comprensione metatestuale

Divertito, preoccupato
Alcuni vocaboli mi hanno divertito, altri
concetti mi hanno preoccupato
L’articolo fa riflettere sulla situazione attuale
dellaVannini_Asli
società

Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»… i risultati pratici
1. Inserire un emoticon in base al
sentimento provato

2. Includere l’aggettivo (anche più
di uno) corrispondente
all’emoticon inserito
«Allibita»
3. Individuare le parti del testo che
hanno suscitato l’emozione
«Non ho capito alcune parole usate:
ostetriche, etologi, prolificando»

4. Riassumere il senso dell’articolo
«In Italia diminuisce la popolazione»
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Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»… i risultati pratici
1. Inserire un emoticon in base al
sentimento provato
a)

b)

2. Includere l’aggettivo (anche più
di uno) corrispondente
all’emoticon inserito
a) «Pensieroso» b) «Esuberante,
Super divertito»
3. Individuare le parti del testo che
hanno suscitato l’emozione
«Numeri da collasso sociale;
i due modi per estinguere la comunità»

4. Riassumere il senso dell’articolo
«Informare la gente del calo delle nascite e
farla divertire con storie ironiche»
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Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»… i risultati pratici
1. Inserire un emoticon in base al
sentimento provato
a)

b)

2. Includere l’aggettivo (anche più
di uno) corrispondente
all’emoticon inserito
b) «Veritiero»
a) «Divertito»
3. Individuare le parti del testo che
hanno suscitato l’emozione
a) «Per strada ho appena visto un tizio col
bastone in mano ed il telefonino nell’altra…»
b) «Gli italiani hanno altro per la testa (per
esempio la ricerca di un lavoro)…»

4. Riassumere il senso dell’articolo
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«Descrivere la società italiana»

Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»… i risultati pratici
1. Inserire un emoticon in base al
sentimento provato
a)

2. Includere l’aggettivo (anche più
di uno) corrispondente
all’emoticon inserito
a) «Impietrita, scioccata, terrorizzata»

3. Individuare le parti del testo che
hanno suscitato l’emozione
a) «A Torino sono scomparsi i bebè»

4. Riassumere il senso dell’articolo
«Avvisare la gente della scomparsa dei bebè
e di prestare attenzione ai propri figli»
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Esercizio 2: «OK, lo smiley è giusto!»… i risultati pratici
1. Inserire un emoticon in base al
sentimento provato
a)

b)

c)

d)

2. Includere l’aggettivo (anche più
di uno) corrispondente
all’emoticon inserito
a) «Sorpresa, turbata»
b) «Divertita» c) «Interessata»
d) «Non ho capito, dubbiosa»
3. Individuare le parti del testo che
hanno suscitato l’emozione
Sono state numerate delle parti nel testo

4. Riassumere il senso dell’articolo
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«Allarmare ed informare»

Esercizio 3: «La lingua batte dove la faccina vuole»
1. Inserire un emoticon
in base al sentimento
suscitato

2. Includere l’aggettivo
(anche più di uno)
corrispondente
all’emoticon inserito
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3. Sottolineare i
termini o le
espressioni da cui
nasce l’emozione

Esercizio 3: «La lingua batte dove la faccina vuole»

Agli studenti,
divisi un due
gruppi, viene
chiesto di:

•

intensificare l’emozione
rappresentazione iconica

mediante

•

intensificare l’emozione
aggettivi corrispondenti

con

•

manipolare le espressioni dell’articolo
di giornale da loro individuate senza
alterare la struttura complessiva del
testo, in modo tale da conferirgli
un’efficacia comunicativa e una finalità
differente da quella originale

•

attribuire un nuovo titolo, modificare
lo scopo e la destinazione editoriale
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gli

Esercizio 3: «La lingua batte dove la faccina vuole»
ESEMPIO

Preoccupato
Mi hanno colpito
diverse frasi

Il senso generale: informare
il lettore sul virus Ebola,
sui rischi di contagio e
sulle possibilità e modalità di
circoscrivere l’epidemia a pochi
Paesi limitandone la diffusione
In aula viene chiesto ai due gruppi di
riprodurre l’emoticon che esprime un
sentimento più forte o più tenue del
precedente e di operare variazioni
lessicali coerenti con l’emozione
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rappresentata

Esercizio 3: «La lingua batte dove la faccina vuole»
Esempio gruppo 1
Lo scopo:
allarmare

a

da
Preoccupato

Il nuovo titolo:
“L’assassino Ebola
colpisce senza pietà”

Terrorizzato

L’epidemia è diventata una
questione «vicina»

L’epidemia è ormai
vicinissima

Il rischio di pandemia
si sta facendo reale

La pandemia è quasi realtà

La speranza che i farmaci o
La speranza che farmaci e
i vaccini saranno presto
vaccini siano presto
disponibili non pare ben riposta disponibili è minima
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Adatto per rivista
divulgativa, quotidiano

Esercizio 3: «La lingua batte dove la faccina vuole»
Esempio gruppo 2
Viene assegnato al secondo gruppo il medesimo esercizio il cui risultato
sia, però, un’alterazione emotiva in senso opposto:

a

da
Preoccupato

Rassicurato

Anche in questo caso viene chiesto di
operare variazioni lessicali al testo,
senza alterarne la struttura, coerenti
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con l’emozione rappresentata

Esercizio 3: «La lingua batte dove la faccina vuole»
Esempio gruppo 2
Lo scopo:
tranquillizzare

a

da
Preoccupato

Rassicurato

Il nuovo titolo:
“Ebola: state tranquilli”

L’epidemia è diventata una
questione «vicina»

L’epidemia è una questione
«vicina», ma non ancora
un’emergenza

Il rischio di pandemia
si sta facendo reale.

Al momento la pandemia è
un rischio ma non ancora realtà

C’è una speranza di farmaci
La speranza che i farmaci o
e vaccini disponibili per tutti.
i vaccini saranno presto
disponibili non pare ben riposta
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Adatto per un giornalino
scolastico, quotidiano

Esercizio 4: «Faccia-mo i giornalisti!»

Poi individualmente
Gli studenti devono
dare
prova
delle
competenze acquisite
nei vari processi dei
cicli di lezioni:

• Analisi dell’effetto emotivo
• Comprensione del testo
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• Riflessione metalinguistica
• Produzione

Esercizio 4: «Faccia-mo i giornalisti!»
Esempio gruppo 1

Terrorizzato

“Nessuno sa con certezza se arriverà
in Italia comunque c’è sempre la
probabilità che arrivi e ci
travolgerà come fece la peste nera!”
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Esercizio 4: «Faccia-mo i giornalisti!»
Esempio gruppo 2

Rassicurato

“Il rischio di contagio in Europa,
specialmente in Italia,
per adesso è molto basso”
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