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Usi le tipologie 
testuali di Al 

dente?



Lavori con 
l’interculturalità?



Tipologie testuali



Che tipologia 
testuale è?



Che tipologia 
testuale è?



Che tipologia 
testuale è?



➔ Come avete riconosciuto la tipologia?

➔ Cosa vi aspettate da una ricetta, da 
un abbecedario o da un tweet?

➔ A cosa servono?



Prendete il vostro documento d’identità: 
quali informazioni ci sono? 



➔ Al dente 1, 
p. 24







Carta d’identità italiana per un brasiliano 
Non ci aspettiamo... 

Residenza

Colore degli 
occhi

Segno 
particolare

Professione

Stato civile



➔ Al dente 1, 
p. 24



Copertura 
pubblica totale

L’80% usa il sistema 
di salute pubblico 

il 20% ha 
l’assicurazione 

privata



Nel tuo paese c’è un sistema pubblico di salute?
Nel tuo paese chi lo usa?







lingua

tipologia testuale

cultura



Qualche definizione teorica:

➔ Tipo di testo

➔ Genere testuale

➔ Genere discorsivo 

➔ Interculturalità 



Tipo di testo

Indica una specie di costruzione  teorica, stabilita dalla natura 
linguistica dalla sua composizione (aspetti lessicali, sintattici, tempi 
verbali, rapporti logici).

In generale, i tipi di testo comprendono circa una dozzina di 
categorie conosciute, le più comuni sono: narrazione, 
argomentazione, esposizione, descrizione, ingiunzione, ecc.
(MARCHUSCHI, 2002, p.22-24, apud ROJO, 2014)



Generi discorsivi/testuali

-Forme di comunicazione cristallizzate sociostoricamente, di 

differenti tipi (proprietà funzionali, stile, composizione 

caratteristica), relativamente stabili (BAKHTIN, 1952/53/1979 

apud ROJO, 2011), elaborate nelle diverse sfere delle attività 

umane (private o pubbliche) e  sono innumerevoli.



Perché i generi testuali/discorsivi sono pertinenti per parlare 
d’interculturalità in aula?



I generi testuali sono forme di comunicazione cristallizzate 
sociostoricamente, relativamente stabili ed elaborati nelle diverse sfere 
delle attività umane.



Lavorare con i generi testuali in chiave 
interculturale ci permette di analizzare:

aspetti linguistici...ma non solo:

➔ aspetti sociali

➔ aspetti politici

➔ aspetti economici

➔ aspetti valutativi

➔ aspetti comportamentali

➔ aspetti cognitivi

CULTURALI!!!!!



➔ L’interculturalità indica, etimologicamente, la dimensione di 
scambio, reciprocità e rapporti/interazioni fra le culture/le 
persone.

➔ INTER CULTURA LITÀ

Interculturalità + 
generi testuali in classe



 -Modo semplice di condurre i nostri allievi ad avvicinarsi all’altra cultura, 
all’altra società - in questo caso specifico, alla cultura e società italiana - 
interrogandola e ponendo anche delle domande alla nostra cultura, alla 
nostra società.

-Gli allievi (ed anche noi insegnanti) possono ampliare la conoscenza, 
oltrepassare i luoghi comuni, tanto in quel che riguarda la storia, la società e 
la cultura altrui così come la nostra.

Per finire...



OBRIGADA!

GRAZIE MILLE!
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