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L’INTERVISTA: DALLA TEORIA ALLA REALIZZAZIONE 
CONTENUTI DELLA SECONDA FASE  
In questa fase sono state svolte varie attività di carattere realizzativo in funzione delle uscite didattiche. In particolare ci si è dedicati all’intervista al Parco Vergani e alla 
preparazione dell’uscita al Museo MUBA, concentrandoci sulle nozioni riguardanti gli aspetti fisici dell’Italia. 
Sono state inoltre affrontate delle discussioni in plenaria sul rapporto scuola-società, con la stesura di due temi. 
 
INTERVISTA 
 
- Che cos'è l'intervista - caratteristiche e analisi. 
- Lettura di alcune interviste tratte dal Corriere della sera e dal Quotidiano Nazionale. 
- I vari tipi di interviste. 
- L'intervista informativa: elaborazione e stesura. 
- Lettura dell'intervista "Il Vietnam scopre Dante e i gironi dell'inferno", tratta da Il resto del Carlino (intervista informativa). 
L'intervista di intrattenimento: Visione del filmato dell'intervista al cantante rapper milanese Fedez, tratta dalla trasmissione televisiva "Le Iene". 
- Confronto, analisi in plenaria e osservazioni degli allievi. 
- La stesura: come si prepara e scrive un'intervista. 
- Attività: l'intervista immaginaria. "Immagina di scrivere un’intervista al tua cantante/attore/atleta preferito. Scrivi dapprima alternando domande e risposte e in seguito 
un testo secondo la tecnica del montaggio." 
- Il dialogo diretto, dall'azione sul campo alla stesura scritta. 
- Preparazione delle domande in vista dell'uscita didattica al Parco Vergani, dove gli allievi realizzano un'intervista ai frequentatori del parco. 
- Attività sul campo: l'intervista a gruppi al Parco Vergani. 
- La rielaborazione del materiale informativo. 

 
L’ITALIA FISICA 
Gli aspetti fisici dell’Italia. 
 
TEMI 
Parlo di me, della mia famiglia e del rapporto che ho con essa. 
Parlo della mia scuola, della mia classe e del rapporto che ho con essa. 
  

  

 

 



 
Gli allievi durante l’attività svolta sul campo al Parco Vergani. 



 
 

 

 
Alcuni gruppi durante le interviste. 

 

 
Scrittura dell’intervista – fase intermedia Canovaccio delle domande da proporre – fase preparatoria 



“Parla della tua famiglia e del rapporto che hai con essa” “Descrivo la mia scuola, la mia classe e i rapporti che ho con i miei compagni” 

Scrittura dei temi assegnati 

  



 
 

Preparazione all’uscita didattica al museo Muba  
 


