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IL MANUALE COME LABORATORIO

LO STUDIO DEL MANUALE…..

……..è una fatica? 

…….non interessa?

…….tanto da arrendersi?
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Il testo funziona come comunicazione
se il lettore fa funzionare la sua capacità operatoria

stimolata dalla mediazione didattica

APPRENDIMENTO
INSEGNAMENTO

DOCENTE MANUALE ALUNNO

IL MANUALE COME LABORATORIO

OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE

Nella fase di apprendimento/insegnamento sono coinvolti:



IL MANUALE COME LABORATORIO

OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE
Nella fase di apprendimento/insegnamento sono coinvolti:

DOCENTE

LA MEDIAZIONE DIDATTICA 
AIUTA   A:

 - distinguere informazioni  
in base al tema/sottotemi,   
a tempo, spazio…..

 - individuare blocchi testuali 
per costruire concetti e relazioni

 - costruire il glossario

 - usare carte, strisce temporali…

 - sollecitare questioni 

 - attivare operazioni cognitive
rispetto la capacità dell’alunno e
l’argomento.  



IL MANUALE COME LABORATORIO

OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE
Nella fase di apprendimento/insegnamento sono coinvolti:

Strutture:
*  Tema, indicatori,                                                    *  Fonti
*  temporalità, spazio,                                               *  Ricostruzioni
*  permanenze, mutamenti,                                     *  Carte  
*  processi                                                                    *  Strisce temporali

*  Griglie temporali
Forme: *  Glossario

*  descrizione,                                                              * dati statistici
*  narrazione                                                                * …………………
*  argomentazione

Non esiste storia che non sia testuale

APPARATI TESTUALI

MANUALE

TESTI



IL MANUALE COME LABORATORIO

OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE
Nella fase di apprendimento/insegnamento sono coinvolti:

ALUNNO

 Esperienze extrascolastiche

 Motivazione

 Abilità e  competenze di:      
- lettura e analisi del testo descrittivo

- compiere operazioni cognitive, tematiche, 
concettuali……

- costruire conoscenze

- comunicare conoscenze e rete di
conoscenze 



IL MANUALE COME LABORATORIO

MA COME EVITARE IL “MAL DI TESTO” ?

SPOSTARE IL BARICENTRO:  DAL MANUALE ALL’ALUNNO
Invertire la rotta: 

dall’esperienza, dalle conoscenze e dagli interessi  dell’alunno….al manuale



IL MANUALE COME LABORATORIO

MA COME EVITARE IL “MAL DI TESTO” ?

1- SAPER FARE UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MANUALE
 Riconoscere potenzialità e limiti

 Trasformare i punti di debolezza in opportunità

2- SCOPRIRE LO STRUMENTO DI LAVORO: IL MANUALE

 Scoprire la struttura del manuale 

 Scoprire  le   funzioni dell’apparato paratestuale. 

 Invitare a trovare relazioni  tra testo e apparati testuali



IL MANUALE COME LABORATORIO

2- SCOPRIRE LO STRUMENTO DI LAVORO:

L’INDICE DEL MANUALE

Qual è il modo più veloce per trovare 
le informazioni  sui dinosauri  sul 
nostro sussidiario?



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
1

Metodo della ricerca 
FASI

Manuale come 

laboratorio 

Attività Domande stimolo

Motivazione Motivazione

Viaggio, 

testimonianza, 

cartoline, film….

Cosa ti ha colpito?

Cosa vorresti sapere 

di più?

Tematizzare Tematizzare Quadro di civiltà 

Contemporanea

Descrizione libro, 

figurine, video….

Come sono oggi le 

case, le scuole, le 

città, i servizi, le vie 

di comunicazione..

Cosa hai saputodi..?

Tematizzare Tematizzare:

Individuare 

l’argomento

Esplicitare cosa 

si vuole 

conoscere e 

perchè

A quale civiltà si 

riferisce? 

Perché è 

importante?
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IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
2

Fare ipotesi Fare ipotesi Rilevare 

preconoscenze e 

bisogni 

conoscitivi

Cosa sai?

Dove trovare 

informazioni?

Localizzare nello

spazio

Localizzare nello

spazio

Ricavare 

informazioni da 

ricostruzioni e 

carta e poi da 

testo

Com’era 

l’ambiente?

Con quali 

strumenti te lo fa 

capire?

Localizzare nel 

tempo

Localizzare nel 

tempo

Ricavare inf. Da 

linea del tempo e 

dal testo

In quale periodo

si sviluppò?

Quando iniziò e 

fini?

Interrogare le 

fonti

Interrogare le 

fonti

Analisi, inferenze

Descrivere, 

trovare relazioni 

tra testo e 

apparati

Cosa ti fa capire?

Ti dice qualcosa 

di più del testo?
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IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
3

Produrre inf. 

dirette/ indirette

Produrre inf. 

dirette/ indirette
Discussioni,

Domande item,

confronti

Quali inf. ricavare?

Quali inferenze?

Quali relazioni?

Operare sul testo: 

1- esplorazione

e analisi 

Operare sul testo:

1-esplorazione 

e analisi

Lettura 

esplorativa

Analisi Glossario

Parole che non 

conosci?

Cosa sapevi già?

2-produrre

informazioni

Rilevare inf. su:

tema, sottotemi

spazio,…..

Riconoscere la 
struttura del 
testo

Individuare tema e 

indicatori. 

Evidenziarli

Usare frecce per le 

relazioni

Hai/o non avuto 

risposte alle tue 

domande?

Quali sono i fatti, 

concetti.. nuovi ?

3-destrutturare

il testo

4- Comunicare

Ricomporre le inf 

per indicatori.

Pianificare una  

ricostruzione e 

la comunicazione

Individuare 

criteri di 

ricostruzione e di 

comunicazione

Poster, mappa…

In quale sequenza 

metteresti gli 

indicatori? 

Perché? Come far 

vedere le relazioni,

le trasformazioni?
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IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
1-Partire dal quadro di civiltà contemporanea

Aiuta a costruire concetti e relazioni a partire dall’esperienza



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
2-Partire dalle esperienze  dei bambini (Cl.  3^ dell’ I.C. di Noale)

Cosa sappiamo dei 
dinosauri?

 Camminano su 2 zampe, altri su  4, 
altri volano e altri possono vivere 
nell’acqua.

 Non sono mammiferi perché 
depongono le uova.

 Sono stati trovati tanti fossili di 
dinosauri.

 Sono scomparsi tanti anni fa

 Ce ne sono di carnivori, erbivori, 
quelli che si nutrono di pesce, di 
uova e quelli che mangiano di 
tutto 

Le nostre ipotesi
 Alcuni avevano le spine , altri denti 

affilati

 Certi erano aggressivi, altri no 
enormi

 Sono apparsi sul deserto, sulla 
terra, nel mare e nel cielo, in paesi 
lontani

 Quando i vulcani hanno finito di 
eruttare

 Sono scomparsi dopo Cristo, 
tremila anni fa

 Perché è scoppiata una palla di 
fuoco nel loro habitat



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
3- Partire dai bisogni conoscitivi dei bambini (Le  3^ dell’ I.C. di 

Noale)

Cos’altro vorremmo 
conoscere?

 Dove sono vissuti?

 Quando sono vissuti e quando si sono 
estinti?

 Quanti tipi di dinosauri sono esistiti?

 Quali erano i più veloci?

 …………………

Dove trovare informazioni?

 Nei fumetti dei dinosauri

 In un libro dei dinosauri                       

 Sull’album dei dinosauri

 Sul nostro sussidiario

 Dai giochi dei dinosauri

 In un museo

 Su internet

 Attraverso un documentario

 Sul canale televiso Focus

 Su un DVD

 Sul calendario dei dinosauri

 Sui cartoni animati (I Saurini)



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Ricavare informazioni dagli apparati testuali

Come 

sono?

Dove 

vivono?

Come si 

muovono?

Com’è l’ambiente

Come si 

riproducono?

Come si 

difendono?

Come si 

chiamavano?



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Operazioni cognitive

Domande stimolo Operazioni cognitive

Di chi si parla?  Tematizzare

Cosa vuol dire dinosauro? Ricavare informazioni da didascalie

Erano tutti uguali?  Confrontare

Come erano? Analizzare, interrogare

Dove vivevano? Localizzare

Come si difendevano? Inferenziare, argomentare

Cosa mangiavano? Trovare relazioni tra disegni e didascalie

Come hanno potuto sapere

com’era l’ambiente dei

dinosauri?

Problematizzare

Ricavare informazioni

Inferenziare



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Ricavare informazioni dal testo

 A quali domande  il testo  ti ha dato una risposta?

 ………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………….

 ……………………………………………………………….



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Ricavare informazioni dal testo



Domanda stimolo per inferenza



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Generalizzare nello spazio 

Dove vivevano i dinosauri? Anche in Italia?

Cosa c'è nell'uovo?

Africa.190 milioni di anni fa

Ciro. 110 milioni anni fa

Oltre il manuale. La storia non è tutta nel sussidiario



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Localizzare nel tempo

Linea del tempo personale sul periodo dei dinosauri

 Inserisci nelle linea del tempo tutte le  informazioni 
sui ritrovamenti dei dinosauri

 Colora il periodo in cui vissero i dinosauri 



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Comunicare con un poster



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Comunicare con una mappa

I DINOSAURI
225- 65 milioni di anni fa

Informazioni da fonti, testo, video, 
libri..

Dove 
vivevano

Come eranoChi erano Cosa 
mangiavano

Quando sono 
vissuti

Come si 
difendevano

Quando sono 
scomparsi

Come si 
riproducevano 

Perché?
Ipotesi

Tracce di dinosauri

denti scheletri uova



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA
Descrivere con i disegni

 Chi era?

 Come era?

 In quale ambiente viveva?

 Come si muoveva? 

 Cosa mangiava?

 Come si difendeva? 

 Cosa successe 65 milioni di anni fa?

 Come si trasformò la terra?

 E il cielo?

 Cosa successe dopo nell’ambiente?

 Cosa successe ai dinosauri?



IL MANUALE COME LABORATORIO

APPLICARE LE PROCEDURE DEL METODO DELLA RICERCA

 Quali ricadute negli alunni?

Gli alunni sono stati avviati alla comprensione delle caratteristiche 
strutturali del testo.

Hanno  applicato operazioni cognitive tematiche, temporali, 

spaziali, concettuali…..

 E dopo quale approccio e uso del manuale?

Ancora così ? O verso così ?
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IL MANUALE COME LABORATORIO

LA MEDIAZIONE DIDATTICA  SULLA SCELTA DEL  MANUALE
Criteri

 Il manuale dovrebbe presentare testi prevalentemente descrittivi,

ricchi di informazioni, 

 comprensibili sia dal punto di vista linguistico che contenutistico,

 con  una forma strutturale simile per tutte le civiltà

 per favorire la comparazione

 e  stimolare operazioni mentali e abilità procedurali, 

 con  chiari apparati testuali (carte, strisce, ricostruzioni, dati, glossari) 

 con esercizi che stimolino l’analisi delle fonti e   inferenze,

 che sollecitino le relazioni tra testo e l’apparato testuale e  tra indicatori, 

 che richiedano nelle risposte  semplici spiegazioni e motivazioni 

( no taglia e incolla)



IL MANUALE COME LABORATORIO

LA MEDIAZIONE DIDATTICA  SULLA STRUTURA DEL TESTO

1- Esplorazione, interrogazione
Attraverso domande mirate guidare a riconoscere :

 Il tema
 Il contesto ambientale e il periodo
 I sottotemi o gli indicatori presenti nel testo
 I soggetti e l’organizzazione sociale e politica
 Informazioni relative ad un indicatore o a un periodo
 Relazioni tra sottotemi 
 I concetti espressi e quelli che si possono ricavare dalle 

informazioni
 Processi di trasformazioni: mutamenti o permanenze
 Problemi



IL MANUALE COME LABORATORIO

LA MEDIAZIONE DIDATTICA  SULLA STRUTURA DEL TESTO

2- Smontaggio,  destrutturazione e ricostruzione del testo

Attraverso le operazioni cognitive e l’attività manipolatoria  invitare a: 

 Sottolineare con un  colore le informazioni di un  argomento 

 Evidenziare i termini che si riferiscono ai concetti e alle  trasformazioni 

 Ritagliare i blocchi testuali  e incollarli secondo un proprio criterio

 Inserire datazioni o informazioni mancanti o incomplete che ti 

sembrano importanti

 Intervenire sul testo per spiegare le ricapitolazioni e le generalizzazioni

 Se il titolo non  sembra appropriato, modificarlo.

3- Comunicazione
 Orale 
 Produzione testo scritto, poster, cartelloni, mappa…….


