
	
	

Scuola :         Secondaria di Primo grado                                                                                                                                                  Classe :  3 D                                                                                                                
TESTO:  vedi documento allegato  

Data e  
durata 

                            1ª ATTIVITÀ: BRAINSTORMING 
 

                Registrazione delle osservazioni degli  alunni   

19/5/
17 

 
 
 
  

fase attiva : richiesta delle diverse modalità di comunicazione alternativi alla semplice  
                    parola 
metodo  
osservativo : individuazione delle diverse finalità comunicative delle immagini e della  
                      musica 
conversazione cognitiva : i graffiti e le loro possibilità comunicative (collegamento  
                                          interdisciplinare con arte :”Graffiti : arte o vandalismo ?”) 

individuazione di canzoni, gesti, immagini 
 
 
riferimento esplicito al Progetto Rap di Istituto 
 
riconoscimento dell’immagine come messaggio alternativo 

                                          2ª ATTIVITÀ  
 

                 Registrazione delle osservazioni degli  alunni 

 
 
 

 
  

fase attiva : prima visione del documento proposto ON  ÉCRIT  SUR  LES  MURS  
                        [DOCUMENTO AUDIO-VISIVO UFFICIALE] 
metodo  
osservativo : individuazione dei personaggi presenti e sulla scritta che compare sullo 
sfondo   
                     del décor  
conversazione cognitiva : riflessione sull’alternanza graffiti-video documentario 

Attraverso l'osservazione delle sole immagini gli alunni rispondono in modo 
pertinente, legando le immagini appena visionate al significato (che ancora 

non conoscono) della canzone. 
 

                                           3ª ATTIVITÀ                     Registrazione delle osservazioni degli  alunni 

19/5/
17 

fase attiva : seconda visione del documento proposto ON  ÉCRIT  SUR  LES  MURS  
                        [DOCUMENTO AUDIO-VISIVO UFFICIALE] 
metodo  
osservativo : individuazione dei disegni che accompagnano il testo per una migliore 
interazione 
conversazione cognitiva : reperimento delle possibili risposte alle domande emerse durante   
                                          la prima visione 

 
 
 
 

risposte alle domande emerse durante la prima visione 

                                          4ª ATTIVITÀ    Registrazione delle osservazioni degli  alunni  

 fase attiva : prima visione del secondo documento proposto ON  ÉCRIT  SUR  LES  MURS  
                                [stessa canzone con l’ausilio del testo e dei disegni sullo sfondo]  

metodo osservativo  : individuazione del significato dei disegni che accompagnano il testo 

conversazione cognitiva : ricavare informazioni esplicite del testo 

I ragazzi comprendono il significato del testo senza bisogno della traduzione 
e interagiscono in gruppo per rispondere all'insegnante, che fa solo da 
guida. 
Alla fine l'insegnante deve tradurre solo parole astratte e più complesse , 
come per esempio "métissage" 

5ª ATTIVITÀ: Karaoke e test di valutazione Registrazione delle osservazioni degli  alunni  



	
	

	

	

  
19/5/17      fase attiva : seconda visione del secondo documento proposto ON  ÉCRIT  SUR   LES   
MURS  
                   metodo osservativo : individuazione parole chiave per esplicitare argomento con   
                                                     sottolineature 
                   conversazione cognitiva : ricavare informazioni esplicite del testo 
23/5/2017   test scritto di comprensione 

 Nonostante questo tipo di lavoro , all'atto della valutazione di 
comprensione, i risultati sono stati i seguenti: il 60% degli alunni ha 
ottenuto un risultato positivo (ma di questi, il 50%solo la sufficienza) e il 
40% non ha comunque raggiunto una valutazione positiva. 
Punti di debolezza: chi non ha raggiunto la sufficienza non ha comunque 
consolidato l'attività svolta in classe, distraendosi laddove era necessario 
concentrarsi ed è rimasto ad un ascolto superficiale. 
Questo è lo stesso punto debole di tutte le comprensioni del testo. 
La superficialità di "lettura", sia essa visiva che scritta. 


