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La scrittura è insegnabile? 

1.Processo di costruzione  del testo 

2. Individuare le fasi, isolarne i passi e 

descriverli 

3. Scrittura diventa una tecnica 



L’abilità e le abilità di scrittura? 

1.Competenza ortografica/ linguistica 

2. Competenza lessicale 

3. Competenza  testuale

4.  Competenza pragmatica



COMPRENSIBILITA’

 1. Adesso vedo miei coleghi in mie clase.

 2. Mio peso è aumentato dopo è arrivata qui.

 A colazione giù in Filippina mangiamo più meno delle 
americani.



Testo: 



Strumento di comunicazione, efficace 

Elementi in gioco: lessico,  

struttura del testo, stile

Destinatari 



Campo di referenza del tipo testuale: COMUNE A 
TUTTE LE LINGUE

Statico – spaziale: DESCRITTIVO

Dinamico temporale: NARRATIVO

Concettuale: ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO

Dinamico-regolativo: REGOLATIVO

PROSPETTIVA LESSICALE



Destinatari poco abituati 

Complessità del testo

pratica manuale legata alla carta e alla 
penna

Livelli linguistici bassi e inadeguati





Scrittura tecnologica: 

Testi frammentati, schemi tipici dell’oralità

Testo dialogico, perdita del testo monologico

Mediazione della tastiera





Quale didattica per la scrittura: 

Modelli di riferimento per lo studente 

Ricostruzione di testi per lavorare sui connettivi e 
organizzare un periodo più complesso

Pericolo dell’ordine naturale!

Dare ISOLE DI AFFIDABILITA’ 



Macro-attività: 

Fase di pre-scrittura (mappe, scalette, 
brain-storming, …) 

Fase di stesura: attenzione all’ordine 
delle frasi

Fase di revisione



Didattica per task (scrivere per ….): 

 Scopo finale concreto

 Brain storming collettivo 

Mappe concettuali

• Lettura collettiva della bozza

•N.B. Spesso il docente è l’unico 
destinatario




Lavoro in classe: 

 scrittura collettiva

Scrittura individuale



GLI EVENTI NEL TEMPO: NARRATIVO

 Che cosa è successo?

 Chi sono i personaggi coinvolti?

 Quando è successo?

 Dove è successo?

 Perché è successo?

 Come è successo ?

 Con l’ausilio di quali strumenti è successo?



IL TEMPO E LA CATENA DEGLI EVENTI

 Mi sono alzato presto stamattina. Il barattolo del 
caffè era vuoto. Ho trangugiato in fretta un 
bicchiere di latte freddo. Ho sceso i gradini a tre-
quattro per volta, rischiando di fracassarmi una 
caviglia. Sono uscito in strada. Era ancora buio. 
Faceva un freddo cane e mi sono arrotolato la 
sciarpa tra testa e collo, come fosse un turbante. 
Una macchina ha investito a tutta velocità una 
pozzanghera e mi ha sparato addosso una 
fanghiglia appiccicosa e gelida. Sono arrivato 
all’ufficio postale. Avrebbe aperto dopo un'ora e un 
quarto. Mi sono messo in fila per pagare le mie 
bollette: ventitreesimo.



 Fu raccolto ferito e dolorante e 
immediatamente curato.

 Lo scorso anno, nell'Oasi del Pian di 
Spagna, c'era una coppia di cigni 
innamorati che aveva iniziato a costruire 
con molta cura il proprio nido. 

 Se ne innamorò e insieme decisero di 
ultimare il nido che essa aveva iniziato a 
costruire col precedente marito.

 La cigna pianse tanto, ma non si disperò. 
Più tardi fu vista in coppia con un altro 
cigno.

 Successe un tragico incidente: il cigno, 
volando, andò a sbattere contro i fili 
dell'alta tensione.

 Purtroppo un'emorragia interna lo portò 
alla morte.

 Da Beltramo M. Le abilità di Scrittura, Paravia Scriptorium



LE SPECIFICITÀ LINGUISTICHE

 Indicatori di tempo: espressioni che rendono chiari i

rapporti di tempo

poi, quando, mentre appena ……



 Quando mi sono svegliato, stamattina, ho capito
subito che si trattava di una pessima giornata. In
cinque minuti è successo il finimondo: prima la
lavatrice ha scaricato l’acqua sul pavimento; subito
dopo, mentre mi davo da fare con straccio e
secchio, Argo, il mio cane, ha cominciato a
rincorrere il gatto del vicino che era entrato dalla
finestra. Il gatto spaventato più dall’acqua che dal
cane, si è arrampicato sui tendoni tirandoli giù. E
alla fine si è presentato il postino con la notifica
dell’ultima multa per divieto di sosta.

Da Beltramo M. Le abilità di Scrittura, Paravia Scriptorium



TITOLO: Piazza Statuto. Deragliato un 
tram della linea 1. 

TESTO: Un tram della linea 1 è deragliato 
ieri sera, poco dopo le 19, mentre girava da 
piazza Statuto in corso San Martino. Il 
carrello posteriore, per cause non ancora 
accertate, è uscito dai binari finendo sulla 
parte opposta della sede protetta dove corre 
la linea. Molto spavento, ma solo qualche 
lieve contusione per un paio di passeggeri. 
Per liberare l’incrocio è occorsa più di 
un’ora.

 (La Stampa, 18 settembre 07)

 Da Beltramo M. Le abilità di Scrittura, Paravia Scriptorium



I TEMPI VERBALI

 Passato prossimo

 Imperfetto

 Trapassato prossimo

 Passato remoto

 Trapassato remoto



IL TESTO 

DESCRITTIVO



DESCRIZIONE 
OGGETTIVA

Ha uno scopo

prevalentemente

informativo e utilizza un

linguaggio il più possibile

preciso, 
tecnico,specialistico

che consente di descrivere: 
LINEE, FORME, 
COLORI, SUONI, 
RUMORI SAPORI, 
ODORI, SENSAZIONI 
TATTILI

DESCRIZIONE 

SOGGETTIVA

Ha uno scopo

prevalentemente

espressivo, emotivo e

vuole esprimere 

sentimenti e stati d’animo

attraverso

giudizi,  similitudini,

riflessioni,commenti,

impressioni, ricordi,…



ESEMPI

DESCRIZIONE OGGETTIVA

Si tratta di un uomo di circa 
trent’anni. Altezza medio-alta, 
corporatura normale. 
Carnagione chiara, capelli 
castani, occhi azzurri, naso 
dritto, fronte spaziosa, denti 
bianchi e regolari. Ha 
un’espressione sorridente. 
Indossa un abito grigio scuro, 
camicia a quadretti azzurri, 
cravatta gialla con disegni 
stilizzati blu.

DESCRIZIONE SOGGETTIVA

E’ un uomo splendido, di 
circa trent’anni. Ha un viso 
aperto, luminoso, sempre 
sorridente. I suoi occhi, 
azzurri come il cielo, 
infondono fiducia e simpatia; 
le piccole rughe agli angoli 
degli occhi ispirano tenerezza. 
Veste con raffinata eleganza: 
abito grigio dal taglio classico, 
camicia impeccabile a 
quadretti azzurri, cravatta 
seria ma non troppo: gialla 
con disegni stilizzati blu.



COSA SI PUO’ DESCRIVERE?

UNA PERSONA

UN ANIMALE

UN OGGETTO

UN LUOGO, UN AMBIENTE

UN’ESPERIENZA



COME SI SCRIVE UN TESTO

DESCRITTIVO?

PERCORSO DI SCRITTURA

FASE IDEATIVA

FASE PROGETTUALE

FASE DELLA STESURA

FASE DELLA REVISIONE



FASE IDEATIVA

 Scegliere l’argomento (persona, animale, cosa,….)

 Avere ben chiaro lo scopo (informare, emozionare, 

persuadere, sostenere un’opinione).



FASE PROGETTUALE

Decidere l’ordine di presentazione:

- dal generale al particolare (o viceversa)

- da sinistra a destra, dall’alto in basso, dal centro 

all’esterno,… ( o viceversa)

Riunire le informazioni simili e collegare tra loro i 

periodi evitando di saltare  bruscamente da un 

particolare all’altro



FASE DELLA STESURA

 Descrivere con cura i diversi aspetti facendo risaltare ciò 

che caratterizza quella persona, quell’animale o quella 

cosa e che li rende particolari e unici.

 Sforzarsi di essere completi ed esaurienti nella 

descrizione di tutti gli aspetti (seguire la scaletta)



FASE DELLA REVISIONE

Revisionare per individuare:

- parti mancanti o troppo sintetiche

- ripetizioni e termini approssimativi

- frasi contorte e poco scorrevoli

- errori ortografici e sintattici

Correggere, aggiungere, integrare

Ricopiare con ordine 



DESCRIZIONE DI UNA 

PERSONA

Presentazione: nome, soprannome, età, 
professione, ruolo

Caratteristiche fisiche: statura, corporatura, 
particolari del volto (occhi, naso, capelli, 
carnagione, bocca,…), voce (tono, timbro, 
difetti di pronuncia,…), abbigliamento abituale 
o per occasioni speciali

Profilo psicologico: carattere, comportamento, 
abitudini, atteggiamenti, interessi, valori, idee, 
convinzioni politiche e religiose, pregi e 
difetti,…

Episodi, ricordi, giudizi personali



DESCRIZIONE DI UN 

ANIMALE

Presentazione: nome, età, razza, ambiente in 
cui vive abitualmente

Caratteristiche fisiche: dimensioni, particolari 
del pelo o piumaggio, del muso

Verso che produce in alcune circostanze, odore 
che emana, sensazione al tatto

Comportamento: cosa fa abitualmente, in certe 
occasioni, con le persone, con altri animali, 
carattere, pregi, difetti, qualità

Ricordi, episodi particolari, stati d’animo, 
sensazioni legati all’animale



DESCRIZIONE DI UN 

OGGETTO

Presentazione dell’oggetto (cos’è, dov’è, di chi è...)

Caratteristiche fisiche (forma, dimensione, colore, 
odore, suono, sapore, sensazione tattile, materiale 
di cui è costituito, particolarità,…)

Uso e funzionamento ( chi lo usa, come, quando, 
perché,…)

Qualità (pregi, difetti, utilità)

Storia (provenienza, quando è stato costruito, 
trasformazioni nel tempo,..)

Valutazioni, sentimenti, emozioni, ricordi 



DSCRIZIONE DI UN 

LUOGO

 Presentazione (cos’è, dove si trova, com’è)

 Caratteristiche generali: struttura, dimensioni, 
illuminazione, colori, odori, rumori,…

 Aspetti particolari: oggetti, presenza di persone, 
animali,…

 Qualità e funzionalità (pregi e difetti)

 Storia di quel luogo (mutamenti, trasformazioni nel 
tempo

 Impressioni, sensazioni, giudizi personali

La descrizione può essere STATICA (da fermo)  o 
DINAMICA (mentre ci si sposta)



DESCRIZIONE DI UN’ESPERIENZA
• Presentazione del tipo di esperienza

• Descrizione dei protagonisti, delle circostanze in cui si è 

svolta

• Diverse fasi e momenti della giornata

• Cosa è piaciuto e perché

• Cosa non è piaciuto e perché

• Cosa si poteva cambiare

• Cosa si è imparato

• Propositi, speranze, desideri, …



ADDIZIONARIO

 Software multimediale (CNR Pisa e

Dipartimento di Informatica Torino)

 Accostamento ludico e creativo al mondo

delle parole

 Strumento di educazione linguistica



STRA-ADDIZIONARIO

 Parole chiave dell’alfabetizzazione

 Lingua per lo studio



ADDIZIONARIO E I RAGAZZI NON ITALOFONI

 Sviluppare strategie di memorizzazione

 Riflettere sulla rideterminazione dei lemmi 

 Riflettere su polisemia e sinonimia

 Indurre alla riflessione metalinguistica

 Educare alla complessità (dal lemma al mondo di 

parole)  



DEFINIZIONE

 Rinforza la strategia comunicativa e compensativa 

(parafrasi descrittiva o 

 Definizione, fraseologia, sinonimi, contrari in una 

situazione operativa. 

 Lessico potenzialità metacognitiva 

























 


