
FUORI!
l’italiano con la Smemoranda 2023





Fonte: tabelle ISTAT

https://www.istat.it/it/archivio/266127#:~:text=Il%2041%2C4%25%20della%20popolazione,%2C3%25%20ascolta%20solo%20audiolibri.


La Smemo

• Agenda-libro pubblicata ogni anno dal 
1978, ideata da Michele Mozzati e Gino 
Vignali;

• L’Agenda, detta anche Smemo, pubblica 
tra le sue pagine articoli, canzoni, 
citazioni, opinioni, vignette e poesie, 
spesso a sfondo comico-satirico, e 
annovera tra i suoi collaboratori nomi 
come quelli di F. Fellini, R. Benigni, L. 
Dalla, G. Salvatores, D. Fo e Jovanotti.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gino_%26_Michele
https://www.treccani.it/90anni/oggetti/1978_Smemoranda.html


La Smemo, primo social, simbolo del Made in Italy ed iconadella
creativitàgiovanile

• Di fatto è il primo (e il più
longevo) social medium, 
con cui sono cresciuti 25 
milioni di ragazzi italiani a 
partire dalla fine degli anni 
Settanta fino ad oggi. 



I valori di Smemo

• Il pensiero critico

• La satira

• L’inclusione

• La sostenibilità

• L’uguaglianza

• Il conformismo

• La censura

• L’esclusione

• Lo spreco

• Il razzismo



La Smemo 2023 nella classe di italiano
(essential question)

Che cosa
significa per te
essere fuori?

Rispondi su: 
slido.com with #1760628
https://app.sli.do/event/2F
bHCJ7fBbS7BpmbPKsvQQ

https://app.sli.do/event/2FbHCJ7fBbS7BpmbPKsvQQ


essere *fuori* dagli schemi

essere *fuori* dopo due anni di pandemia

esplorare il mondo *fuori*
essere *fuori* moda

essere *fuori* tempo

sentirsi *fuori* posto

FUORI!

essere *fuori* dall’Europa

essere *fuori* strada





Unit plan can-do statements

Alla fine di questa unità, io saprò:

• descrivere e analizzare i temi che emozionano e spingono all’azione i giovani
italiani e confrontarli con quelli che emozionano e spingono all’azione i giovani
americani;

• interpretare testi autentici, di vario tipo, che affrontano il tema *fuori*;

• presentare, per iscritto od oralmente, la mia idea di *fuori*;

• parlare di (e scambiare informazioni su) personaggi italiani dello sport, della
musica e dello spettacolo particolarmente amati dai giovani in Italia;

• confrontare l’evoluzione del gergo giovanile italiano e quello americano;

• redigere un piano di marketing per il lancio della versione americana della
Smemoranda (a chi è destinata, chi sono gli autori, quali sono i temi affrontati, 
come viene pubblicizzata, su quali canali etc…).



La Smemo 2023 nella classe di italiano

ATTIVITÀ DI INTERPRETAZIONE DI UN TESTO SCRITTO

• Lettura e interpretazione dei contributi di:
• Bebe Vio;
• Francesca Michielin;
• Roberto Saviano;

• Lettura e interpretazione delle vignette comico-satiriche;

• Lettura e interpretazione degli adesivi gergali.

(communication, cultures, comparisons)









https://www.nytimes.com/2022/09/01/opinion/us-high-school-oakland.html




La Smemoranda 2023 nella classe di italiano

IDEE SPARSE PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ORALE

• Essere fuori come…(communication/comparisons);

• Project work: scegliere uno degli autori ed allestirne una presentazione su vari
canali (communication/cultures);

• Role-play – Intervista immaginaria di un giornalista ad uno degli autori sui temi
già affrontati in classe: cibo, shopping, lavoro, casa, tutela dell’ambiente, infanzia
etc… (communication);

• Creare mini dialoghi (simulazioni) usando le espressioni del gergo giovanile

(communication/culture);

• Circle of voice – la scuola è per…/la scuola serve a…
(communication/cultures/comparisons)



La Smemoranda 2023 nella classe di italiano

IDEE SPARSE PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE SCRITTA

• Scrivere, e sottoporre a peer review, una breve composizione su che cosa
significhi *uscire* usando come prompt uno dei testi analizzati in classe
(communication);

• Scrivere, da soli o in gruppo, un elenco delle cose/situazioni per cui vale la pena
vivere, dopo aver letto l’estratto della graphic novel di R. Saviano 

(communication);

• Giocare a fare gli editor e cambiare i titoli alle testimonianze lette

(communication);

• Partendo dall’incipit dell’intervento di Bebe Vio, scrivere due/tre frasi su una
parola in italiano che piace molto, specificando di che cosa *sa* (communication);



La Smemoranda 2023 nella classe di italiano

IDEE SPARSE PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE SCRITTA

• Creare una vignetta umoristica sul tema *fuori* (communication/cultures);

• Riscrivere le battute delle vignette già pubblicate (communication);

• Contattare gli autori sui social (communication/communities);

• Usare la Smemoranda come diario/archivio di classe a cui tutti contribuiscono
con citazioni, dediche, riflessioni, fotografie (accompagnate da didascalie), 
biglietti del cinema, disegni, scontrini, auguri di buon compleanno, adesivi etc… 
non ci sono limiti! (communication)

• Quale potrebbe essere il tema della Smemoranda 2023-24? Dai un suggerimento
agli autori! (communication/cultures)



La Smemoranda 2023 nella classe di italiano

GRAMMATICA 

*Smemoranda* ricorda molto i gerundivi latini. Il gerundivo non 
esiste in Italiano, ma questa unità può diventare un’occasione per 
praticare i modi finiti!  



Collegamenti interdisciplinari
(connections)

Educazione fisica
cosa succede al tuo corpo se sei fuori

allenamento? E nel calcio se vai in fuori gioco?

Scienze
Cosa succede quando facciamo fuori le risorse

naturali?
E se fuori non piove più?

Inglese
Parlare fuori luogo? Meglio di no!

Storia ed educazione civica
Italexit: e se l’Italia va fuori dall’Unione

Europea?Arte
Colorare fuori dai bordi?



Materiale a disposizione

• www.smemoranda.it

• www.smemorandamuseo.it

• www.youtube.com/user/smemoofficial

• www.instagram.com/smemoofficial

• www.twitter.com/SmemoOfficial

http://www.smemoranda.it/
http://www.smemorandamuseo.it/
http://www.youtube.com/user/smemoofficial
http://www.instagram.com/smemoofficial
http://www.twitter.com/SmemoOfficial


Grazie e a presto!
afuma@sas.upenn.edu


