… e oltre
Quali i limiti e i vantaggi della multimodalità in una situazione
di educazione permanente non formale?

Centro di Documentazione e Studi delle Donne di Cagliari
Laboratorio di scrittura a partire da sé

In diapo 3
Nella fase cui qui si fa riferimento, il gruppo del Laboratorio di
scrittura a partire da sé - attivo all’interno del Centro di
Documentazione e Studi delle donne fin dal 2012 - è composto da
quindici donne e un uomo, di varia istruzione e di varie professioni,
ma ci sono anche persone attualmente senza occupazione.
Differenti sono le competenze digitali.
Si lavora in presenza ma anche a distanza attraverso una mailing list.

Procedure e fasi ricorrenti nell’attività di scrittura
-

lettura ad alta voce del testo stimolo / ascolto attivo;
produzione di brevi “scritti di getto” (5’ circa);
condivisione (lettura e ascolto) degli scritti di getto;
riflessione e discussione (registrata per memoria del gruppo);
rilettura individuale e rapida dei testi input, forniti in fotocopia;
produzioni scritte a partire da una consegna scritta (scritti meditati, 30’
circa).

Altre due procedure completano le attività del Lab:
- completamento e/o revisione a casa delle
proprie produzioni, digitazione e invio al
gruppo per posta elettronica;

messa insieme delle produzioni individuali
sotto forma di “collana”, da parte della
coordinatrice e invio a tutti i partecipanti.

In diapo 5
Dal punto di vista metodologico consideriamo punti di
forza le procedure e le fasi ricorrenti nei Laboratori elencati
in diapo.
• Nella lettura avviene uno spostamento dalla centralità del
testo alla centralità della lettura, al dialogo con
l’autore/autrice, con la voce narrante, con i personaggi
stessi (Olivieri 2011).
• Leggere in gruppo è un esercizio di socialità in cui le
soggettività interagiscono e si riconoscono nell’idea di una
comunità interpretante (Luperini, 2005).

Tabella 1. Il Corpus: laboratori e produzioni scritte considerati
1° lab.
19/06/14

2° lab.
09/02/17

3° lab.
23/02/17

4° lab.
11/05/17

5° lab.
26/10/17

6° lab.
30/11/17

Testi poetici

Testo di
narrativa

Testo di narrativa

Testi poetici

Testo funzionale

Testo di
narrativa +
Link Dipinti

Frammenti di
Leopardi, Fortini,
Piumini, Zamponi,
Szimborska.

Passi tratti da
Sulla faccia
della Terra di
Giulio Angioni
(pagg. 9, 11,
15-17).

Passi tratti da Sulla faccia
della Terra di Giulio
Angioni.
(pagg. 42-43, 68-70, 8384,109-110).

Lirica antica
La voce
di Alda Merini.
https://www.youtube.c
om/watch?v=uontLeE3
JWw
www.youtube.com/wat
ch?v=cfrf__WTeB4

Molentargius oasi dei La passione di
Artemisia, di S.
veleni.
Vreeland (Incipit).
http://www.manifest
osardo.org/molentar
www.google.it/sear
gius-oasi-dei-velenich?q=Artemisia%2
e-stipendificio-per0Gentileschi%20su
elite-politiche-esanna%
burocratiche/

Scritti di getto 7

8

5

7+8

11

Scritti meditati 7

6

6

13

di gruppo 4

TOTALI

Scritti di getto
62

Scritti meditati 37

TOTALE PRODUZIONI 103

8+8
5
Scritti di gruppo 4

In diapo 7
Tra le nostre attività abbiamo selezionato sei Lab, li vedete in T. 1, in
cui i passi letti come stimolo sono tratti da testi vari: testi di
narrativa/testi poetici/ un testo funzionale.
Complessivamente abbiamo osservato 103 scritti tutti individuali
eccetto quattro che sono prodotti in piccolo gruppo.

Per l’analisi degli scritti delle/i partecipanti
Tabella 2
INPUT

PRODUZIONE CONDIVISIONE

Attività Prima lettura/ Consegna per Scritto di getto
della
la produzione 1 e (talvolta) 2
coordinatrice/ scritta
ascolto
o materiali
della rete*

INPUT

Lettura
Discussione Lettura
corale scritti e
individuale
di getto
registrazion dei testi input
e
dati in
fotocopia
o uso della
rete*

PRODUZIONE
SCRITTI MEDITATI

Consegna
per la
produzione
scritta

Elaborazioni individuali
(o di piccolo gruppo) avviate in
laboratorio e completate a casa,
anche con uso della rete*

Tabella 3
Prodotto Modalità

monomodale
multimodale

Tipo e
genere
testuale

Pertinenza Ripresa
alla traccia dell'input
temi
citazioni
parafrasi

Contesto

destinatari
scopo (reali
o simulati)

Tempo/spa
zio

Scelte linguistico-testuali

tipi e generi linguaggio
testuali
figurato

-stile di
discorso/registr
o varietà

In diapo 9

T. 2
Gli scritti di getto seguono immediatamente la lettura ad alta
voce; gli scritti meditati si collocano in una fase avanzata del
lavoro, dopo la lettura individuale e la discussione, e possono
essere completati e integrati a casa.
T. 3
Si esplicitano i parametri per l’analisi dei nostri scritti e un
confronto in rapporto al testo di partenza e in rapporto alle
modalità utilizzate (solo oralità e scrittura /ricorso anche ad
altri linguaggi).

Di getto: 1

Esempi

(C. P.)
Mi è tornata la nostalgia di quegli odori che continuo ad amare: menta, rosa e verbena.
Foglie sparse al vento mentre passa la processione … Odore di Corpus Domini, lo chiamavo da
bambina

3

2, L.M.

Meditati
le espressioni “Tu sei saggio di cibo e di Stagno” e “ci
vogliono anche quelli come lui, saggi di libri”, condivise
anche da altri nel dialogo (benché qualcuno resti
perplesso), mostrano che è possibile, anche entro un
orizzonte culturale diverso da quello della “cultura alta”
giungere alla distinzione epicurea fra “piaceri naturali e
necessari” (il cibo povero) e “piaceri non naturale e
necessari” (la lettura) e farne uno strumento di giudizio. E
anche la riflessione sui meccanismi di circolazione della
cultura: certo che Umberto Eco ne parla in maniera più
“alta”, scientificamente meglio argomentata e
culturalmente più efficace (ma non nel contesto di una
chiacchierata dopo pranzo).
(R.C.)

(R.D.)

In diapo 11

- Scritti di getto: 1.“Odore di corpus domini”, un ricordo dell’infanzia
che coinvolge la memoria olfattiva e viene condiviso in poche parole;
2. uno in cui versi di Merini o parole chiave vengono trascritti in forme
colorate;
3. l’altro sempre con versi di Merini, quasi un appunto, con uso di
colori e forme.
Scritti meditati: diversa lunghezza, organizzazione anche negli aspetti
grafici, testo finito; si nota un gioco controllato di intertestualità, tra
citazioni e parafrasi riassuntive e commenti, testimonianze di scelte
testuali a sottolineare specifici collegamenti operati con i testi di
partenza.

Scritto di getto. Dopo la lettura di passi da G. Angioni, Sulla faccia della terra. Accogli dalla
lettura suggestioni, immagini, emozioni e registra brevemente quanto ti piace conservare.
Tormenti e sentimenti
Paura di essere ucciso
Diffidenza nei confronti di chi sta sdraiato al suo fianco perché potrebbe essere un nemico
Attaccamento alla vita

Istinto di sopravvivenza che porta quasi a non respirare
Egocentrismo, pensa a salvarsi, ogni senso è teso a percepire ciò che succede, ad evitare la
possibilità di morire

Capacità di apprezzare quanto lo circonda, il cielo stellato di luglio quasi fosse l'ultima volta che lo
possa vedere (M.E.)
“Sai gli animaletti che in pericolo si accasciano, si danno per morti, spariscono nel resto delle
cose?” Fingersi morti per sopravvivere. Dimenticare per riuscire a vivere. E quando tra i morti
trovi uno come te che ha solo finto di morire, guardi di nuovo il cielo e vedi che le stelle
continuano a brillare. (M.T.A.)

In diapo 13.
Nel primo esempio, M.E., il testo si presenta come una successione di
spunti e richiami su aspetti diversi, sotto forma di elenco, appunti
personali per sé, o scaletta per una successiva rielaborazione.
Più spesso, in questi scritti, si nota un approccio soggettivo (uso prima
persona, “tu generico”..) come a sottolinearne l’attualità insieme con
la condivisione di chi scrive con la sorte dolorante dei protagonisti
del romanzo.
Come nello scritto di M.T.A., che appare come un testo già
organizzato e coeso, in cui citazione e commenti interagiscono e si
sviluppano in una parafrasi interpretativa, da cui viene anche
estratto un insegnamento di vita.

Meditati. Esempi dopo la lettura di passi da G.Angioni, Sulla faccia della terra

Più in là sarà Paulinu, servo di convento e
maestro di eversione, a precisare come deve
essere la Costituzione dell'isola, “l'ordine” che
sarà alla base dei “rapporti fra di noi”: “Noi
potremmo essere tutti uguali, maschi e
femmine, vecchi e giovani, più o meno sani, forti,
sapienti, sardi, alemanni ebrei e così via.” (p.43)
E Baruck aggiunge, qualche riga dopo: “E tra di
noi non c'è servo né padrone, né ricco né
povero”. E così fra il pensiero di Baruch e quello
di Paulinu si realizza il rovesciamento di tutti i
capisaldi che regolano la vita in terraferma.
(B. M.)

La parola, il racconto, serve a definire, a
mettere a fuoco i pezzi di vita.
Sono importanti gli inventari, per mettere
ordine e decidere cosa conservare dei fatti
della propria vita. […] Sono le donne che
mettono insieme i pezzi, i propri e quelli di
chi gli sta intorno, e costruiscono una nuova
vita attraverso il fare - se il desiderio è una
pagnotta si va a spigolare - fare qualcosa
per cui valga la pena. Anche questo è “
servire la verità, la libertà e la giustizia”.
(R.S.)

Venivano, i nostri antichi, da un passato più disgraziato ancora di quello che ho vissuto io e, mi sembra, più
brutto di questo tempo tuo; che anche lui però sempre gli è figlio e forse è più facile e comodo, per grazia
di Dio, pieno di meraviglie e diavolerie. (R.D.)

In diapo 15.
In B.M. osserviamo una riscrittura autonomamente rivissuta, che ingloba in sé
citazione testuale e commento, ricostruisce anche momenti significativi della
narrazione e introduce elementi di interpretazione critica in relazione ad aspetti di
natura esistenziale e/o socio culturale.
Così anche nell’esempio a fianco, di R. S. che, utilizzando parafrasi riassuntive,
introduce anche parallelismi attualizzanti fra il mondo rappresentato dal romanzo e
la vita presente.

E ancora in R. D. che, nel simulare il monologo di un personaggio, riproduce
l’andamento e il ritmo del parlato, rivisita alcune metafore del testo, e presenta
espressioni dell’italiano regionale di Sardegna, espressioni “legittimate” , e
suggerite, anche dal testo di partenza e dalle scelte dello scrittore.

Esempi tratti dai di getto dopo l’ascolto di Lirica antica recitata dalla stessa Alda Merini

Musicalità e incanto della voce
che non sa dire...
a volte non ci sono parole che possano
essere intese
se tu non sei in me e io in te.
Esiste una possibilità: venire fuori dal
buio alla luce del crepuscolo.
(G.L.)

Sento il mio corpo una veste stropicciata
solamente
mani giunte, occhi stanchi è il mio corpo
sottostante tra le pietre
nell'acqua trasparente
mentre appoggio i piedi
attraverso il mio corpo
(B. N.)

In diapo 17

lo scritto di G.L. si riferisce al Lab 4°, che ha come input l’ascolto dal computer della
poesia “Lirica antica” dalla voce registrata della stessa autrice, Alda Merini. La
scrivente sembra accogliere dall’ascolto la suggestione della voce dell’autrice, più
che il tema, le parole, poi con una soggettiva selezione tematica estrae dalla poesia
un messaggio che interpreta e fa proprio, come ci dice l’uso della prima e della
seconda persona “se tu non sei in me e io in te”, che si sviluppa autonomamente
con la metafora della luce, come possibilità di venir fuori dal buio della notte

B.N. ascolta se stessa attraverso il proprio corpo e le sensazioni ed
emozioni che le sue singole parti le trasmettono e lo fa con
l’essenzialità e l’incisività proprie del linguaggio poetico, il mio corpo
è una veste stropicciata [..] mani giunte, occhi stanchi è il mio corpo.
E concedendosi il refrigerio che viene dall’immagine dell’acqua
trasparente, mentre appoggio i piedi attraverso il mio corpo.

Esempi tratti dai di getto
dopo l’ascolto di Lirica antica recitata dalla voce di Alda Merini
Di getto 2

"Per vari motivi ho goduto, con
grande gioia, l'immagine di una
ragazzina con altri due
bambini/bambine in braccio con
tante espressioni di amore. Mi
hanno ricordato tante situazioni
simili di momenti di confidenza
gradualmente cresciuti. Parole,
immagini, giochi, canti. Crescita
della confidenza affettiva."
L.C.

In diapo 19

Alcuni scritti di getto, con la loro pluralità di linguaggi, rappresentano un
ponte con gli scritti meditati multimodali.
Nel testo di R. S. linguaggio verbale e iconico si mischiano, con il
testo scritto che si dispone seguendo la forma del disegno.
L. C. si prende la libertà di svincolarsi dall’input ricevuto per
seguire il proprio sentire e la propria memoria di immagini, giochi,
canti, ma ci tiene a condividere col gruppo l’emozione che vi ha
ritrovato e che esprime con felice sintesi come Crescita della
confidenza affettiva.

(R.C)

Esempi di meditati a partire da
Lirica antica

Cara Luisa,
non ci è sfuggita la tua difficoltà a “sentire “
la poesia e abbiamo pensato che un po’ di
esercizio durante le vacanze non ti farebbe
male.
Ti facciamo omaggio, perciò, di un libro
di Alda Merini come veicolo per una strada
più agevole e di un CD di Mina che riecheggia
con la canzone una delle immagini evocate da
Lirica Antica: parole, parole, parole…
Le compagne del Gruppo di
Scrittura
A.D. 2017
(L.S)

In diapo 21

• Nel disegno prodotto in proprio da R. C., le immagini diventano
supporto per la scrittura, che così occupa uno spazio suggerito
dall’insieme, ha un ruolo non funzionale ma di rappresentazione
simbolica e si colloca in una posizione non conforme alla linearità
tipica del testo scritto, tratto comune a molte altre produzioni di
questa fase di lavoro.
• In L. S., invece, l’immagine è a supporto della scrittura. Simula una
lettera inviata dal gruppo alla scrivente e accompagna il dono di un
libro di poesie di Merini e di un CD di Mina sul tema, Parole, con un
riferimento intertestuale e uno alla vita interna del laboratorio.

25 MAGGIO 2017

Varietà produzioni
- 1 cartolina
- 2 locandine
- 2 copertine per libro
- 1 .ppt
- 1 poster
- 2 lettere
- 1 disegno
- 1 pagina di scrittura

Laboratorio di scrittura a partire da sé - Centro studi e documentazione delle donne - via Falzarego 35 Cagliari

In diapo 23
OLTRE LE PAROLE
Nella locandina di Gemma, le immagini rappresentano Alda in diverse posture
ed espressioni, la scrittura è presente nel titolo, che allude al significato
pregnante delle immagini, e nel sottotitolo, che orienta l’attenzione sullo
sguardo. A definire la situazione, la data dell’evento e, in calce, il riferimento
a chi organizza, l’indirizzo ecc.
In tutti i testi multimodali, di cui vediamo la varietà, il senso e l’efficacia del
messaggio sono affidati alla mescolanza di codici con cui quello verbale scritto
si relaziona e si intreccia. La scrittura stessa attinge a tutte le risorse a sua
disposizione, con variazioni del tratto e del colore, e utilizza le scelte di
formattazione della scrittura digitale : stili, caratteri, corpo, colori si modificano
in funzione dei significati che devono veicolare.
Dal punto di vista semiotico sono tutti testi compositi.

Produzioni in piccolo gruppo
Il manifesto sardo

La Terra dei Fuochi, a Molentargius
1 ottobre 2017

[Stefano Deliperi]
Per diverse settimane, in questo settembre 2017, alcuni quartieri di
Quartu S. Elena (S. Stefano, Su Idanu, zona Musicisti) sono stati
appestati da odori nauseabondi e pestilenziali. Malesseri d’ogni
genere per chi ha la sfortuna di abitare in quelle zone.
Secondo il vento prevalente, Maestrale o Levante, tale privilegio ha
raggiunto Cagliari o i centri dell’area vasta cagliaritana. Ma qual è la
causa? Molto probabilmente la combustione, lenta e pervicace, di
rifiuti di varia natura e sostanze non conosciute nella zona umida
d’importanza internazionale di Molentargius, nell’area vicina alle Vie
Bizet e Malipiero. Combustione proseguita sotto terra dopo
l’incendio del canneto del 14 luglio 2017.

In diapo 25
Input, articolo giornalistico on line su una combustione tossica in una
discarica abusiva nel Parco di Molentargius , Quartu S. Elena, a pochi km
da Cagliari.
Traccia vincolante per la scrittura e attività in piccoli gruppi, progettate
in laboratorio e completate in seguito.
Le caratteristiche del testo funzionale online con i numerosi rinvii a siti,
foto, video, altri articoli giornalistici ecc. hanno attivato nuovi stimoli ad
approfondire la documentazione e ad assumere altri punti di vista.

Altri esempi di meditati
Una discarica abusiva rappresenta l'interesse di aziende e
privati (Bene individuale), mai un Bene collettivo.

•Quello dello smaltimento dei rifiuti, del riciclaggio e compostaggio è un grosso
problema. Ma è anche un indicatore di civiltà. Le discariche abusive, al contrario,
mostrano il degrado e l'inciviltà. Nel nostro Paese sono anche uno spreco inutile
di risorse perché le multe inflitte dalla Ue limitano le possibilità di spesa per altre
finalità (il Bene collettivo).
•Serve una maggiore e corretta informazione per promuovere/consolidare la
sensibilità dei cittadini e delle cittadine. Questo esercizio lo è stato per me
(cittadinanza attiva).
•L'educazione ambientale va promossa fin dall'infanzia se si vuole che certi
comportamenti siano buone abitudini (il galateo dei bambini e della bambine).

In diapo 27
Produzioni:
Un'assemblea scolastica sul tema; un blog di studenti destinato a
studenti; un'iniziativa pubblica con cartelli e slogan, immagini e
didascalie; un coro di musica e canto rap; una scena teatrale con due
personaggi e un’assemblea; una mappa concettuale; un dossier con
prelievi da vari siti, accompagnato da vignette, cartine, grafici ecc.
I piccoli gruppi hanno lavorato in sinergia e hanno prodotto una
notevole ricchezza di forme e tipi testuali, che hanno in comune la
finalità informativa e formativa, il coinvolgimento emotivo suscitato dai
fatti nonché la competenza civile delle partecipanti.

Riepilogando
Scritti di getto 2
tempi più distesi, 15 minuti,
maggiore complessità,
testi ponte tra i di getto 1 e i
meditati

Dal punto di vista linguistico comunicativo

Quali i tratti che differenziano gli scritti
meditati da quelli di getto?

Il tempo di pianificazione.
La lunghezza.
Gli scopi e le funzioni.
La selezione e lo sviluppo
dei temi.
La modalità di condivisione.

Quali i tratti peculiari degli scritti meditati
che si sono avvalsi anche di altri linguaggi
e di risorse della rete?

la parola scritta ha negoziato con gli altri linguaggi la
propria collocazione e il proprio significato ;
- crescita di sensibilità e di consapevolezza verso le scelte
linguistico testuali e lessicali;
- più attenzione alle procedure: scrivere non è un
passaggio automatico dalla parola pensata a quella
parlata a quella scritta.
-

Criticità: difficoltà nell’uso di mezzi tecnologici,
per la lettura o l’ascolto problemi di percezione
per la produzione tendenza all’abuso di immagini ad
effetto, …

Scritti di auto-osservazione:
consapevolezza delle partecipanti
nella gestione di
un approccio multimodale
alla scrittura

[…] Stiamo lavorando con modalità
diverse[…], mi incuriosisce e mi
spinge a imparare. […] l’esperimento
sia positivo[…] Ma qual è l’obiettivo?
[…] la scrittura conserverà la sua
centralità?
(R. D.)

[…] di spostarmi da una visione della
Merini e delle sue poesie, complessa
ma schiacciata […], sul tema del dolore
e dell’abbandono, verso una visione
sempre complessa ma più dinamica.
[…] attraverso le immagini, i materiali e
le interviste reperiti in rete […]
(L.M.)

Il laboratorio è stato divertente, […] ognuno
si è potuto esprimere nel linguaggio a lui più
consono.
[…] molteplicità dei linguaggi […]
complementari nell’ “avvicinare alle
tematiche ambientali quante più persone
possibili”.
[…] Rompere gli schemi ogni tanto fa bene!
(G. O.)

Quali suggerimenti/indicazioni utili per le pratiche di scrittura?
• sperimentare e confrontare più approcci: dal confronto nasce
maggior consapevolezza del processo stesso di scrittura
• scrivere a partire da sé
• l'assenza di giudizio
• segnare i passaggi da una modalità all'altra di scrittura
• misura e una funzionalità nell’utilizzo delle nuove tecnologie
• input sempre mirati e tracce orientanti.

Pratiche che incrementano le competenze sociali e civili
superamento di forme di marginalità
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