
Laboratorio di scrittura 



Le tre operazioni fondamentali 
per scrivere bene

• Quando affronta la scrittura di un testo, il
nostro pensiero compie tre operazioni
fondamentali:

• Attività di pianificazione: come organizzare le
idee.

• La trascrizione.

• La revisione e la correzione.



Fasi della composizione di 
un tema

1. Analisi del titolo
• per individuare l’argomento principale e 

quelli secondari;
• Per sapere che tipo di testo scrivere 

(diario, lettera, relazione, racconto, tema 
argomentativo, ecc.)

• Per sapere a chi scrivere (amico, parente, 
insegnante se non specificato



Porsi le 3 domande
1. Che cosa scrivere? (lettura del titolo del 

tema per individuare argomento principale 
e argomenti  secondari 

2. Come scrivere? (Individuare il tipo di 
testo che devo produrre – l’informazione 
è presente nel titolo)

3. Per chi scrivere (informazione presente 
nel titolo)



2. Ricerca e generazione delle idee
• Ricerca idee da libri, video, internet, 

memoria, ecc.





3. Organizzazione delle idee

q Schemi basati sull’ordine temporale degli 
eventi 
- sequenza
- scaletta verticale
- scaletta a spina di pesce

q Lo schema di causa / effetto
q Il diagramma del testo o schema a ragnatela
q Descrizione attraverso paragoni e utilizzando 

tutti i 5 sensi



Schema di causa/effetto
• Nella vita quotidiana ci sono molti esempi 

di situazioni con una causa e un effetto.
• Con questo schema puoi parlare della causa 

di un evento e poi descriverne l’effetto.
• Puoi anche fare l’inverso: indicare l’effetto 

e descriverne la causa.
• Esistono vari modi per identificare la causa 

e l’effetto di qualcosa attraverso 
un’attività di prescrittura.



SCALETTA

Causa

Effetto

Evento 1

Evento 2

Evento 3

ESEMPIO

Un ladro ha rubato.

Un poliziotto l’ha visto.

Il poliziotto rincorre il ladro.





Ecco un esempio di diagramma per 
la stesura di un testo 



La descrizione
• In una descrizione è importante creare 

delle immagini.
I particolari concreti
• I particolari concreti rendono più chiaro il 

significato di quello che lo scrittore vuole 
esprimere.

• Essi rendono le immagini più complete e 
aiutano ad esprimere con esattezza un 
sentimento o un’azione.

• I particolari concreti sono specifici e reali.



Qui di seguito ci sono alcune frasi generali e le 
stesse frasi rese più specifiche.

Frase generale Frase specifica

Era molto tardi. Erano le tre di notte.

La bambina era carina.
La bambina aveva gli occhi 
azzurri, il nasino all’insù e i 
capelli biondi.

Il pompiere fu coraggioso.

Il pompiere si precipitò nella 
casa invasa dal fumo mentre il 
fuoco fuoriusciva dalle 
finestre.



Frase generale Frase specifica

L’uomo salì le scale.

L’uomo si precipitò su per le scale.

L’uomo corse su per le scale.

L’uomo si trascinò su per le scale.

L’uomo strisciò su per le scale.

Perché le frasi con maggiori particolari risultano 
più interessanti da leggere?

Molte volte è possibile rendere più specifiche le 
frasi semplicemente sostituendo un termine 
astratto con un termine più concreto che riesce a 
creare un’immagine precisa.

Come ti immagini l’uomo che sale su per le  scale in 
ciascuna delle seguenti frasi specifiche?



Gli altri sensi oltre alla 
vista

• Le parole possono creare delle immagini o 
delle figure, ma possono anche evocare 
suoni, sapori e profumi.

• Non è particolarmente difficile trovare 
vocaboli capaci di trasmettere suoni, odori, 
sapori e sensazioni tattili.

• Per comunicare le sensazioni percepite 
attraverso i sensi, si deve per prima cosa 
osservare con grande attenzione il mondo 
circostante.



• In una descrizione bisogna quindi 
utilizzare le sensazioni provenienti 
dai cinque sensi: oltre alla vista, 
l’udito, l’olfatto, il tatto e il gusto.



4. La trascrizione
1^ strategia: darsi istruzioni per autoregolare la trascrizione.



2^ strategia: catturare l’attenzione con la carica 
informativa delle parole.

3^ strategia: dirigere l’attenzione del lettore 
scegliendo l’ordine di parole e frasi: la penna come 
‘macchina da presa’.

4^ strategia: dirigere l’attenzione del lettore 
scegliendo il punto di vista.

5^ strategia: manipolare significati attraverso la 
costruzione sintattica (delle frasi).



5. La revisione





Modi di revisione
A. Aggiungere informazioni
B. Togliere informazioni (cancellare)
C. Spostare le informazioni (risistemare)
D. Unire frasi
E. Aggiungere parole segnale ( congiunzioni, pronomi, 

avverbi)
F. Caccia agli indizi deboli attraverso le frasi per la 

valutazione.



Lo strumento «Frasi per la valutazione» va usato in questo 
modo:

1) Scegli alcuni dei suggerimenti dalla lista che segue  (“Frasi 
per la valutazione”)- quelli che secondo te o a parere 
dell'insegnante sono più importanti - e trascrivili su foglietti 
separati.

2) Quando devi comporre un testo, disponi i foglietti sul banco.
3) Mentre scrivi, interrompi di tanto in tanto la trascrizione e 

consulta i foglietti.
4) Usa i foglietti come suggerimenti per controllare se stai 

procedendo bene nello svolgimento del testo.
5) Quando hai completato il testo, rileggi ne una parte per 

volta.
6) Analizza ogni parte utilizzando i suggerimenti trascritti sui 

foglietti.
7) Annota le tue osservazioni a matita a fianco delle parti del 

testo che vuoi modificare.
8) Discuti con l'insegnante le tue osservazioni sul testo.



Frasi per la valutazione
1) Questo punto del testo è importante ma, scritto così, il lettore non

lo può capire.

2) Chi legge potrebbe non credere a questa affermazione! Devo
essere più convincente.

3) Il lettore forse non è molto interessato a sapere queste cose.

4) Penso che questa parte possa interessare il lettore.

5) Devo essere più chiaro.

Questa parte è ben costruita.

7) Mi sto allontanando dal punto principale.

8) Questa è una frase utile: aiuta a sostenere i miei argomenti.

9) Penso che questo potrebbe essere spiegato in maniera più ampia.

10) Mi manca una buona introduzione all'argomento.



11) Persino a me non è chiaro quello che sto cercando di esprimere!

12) La costruzione di questa frase non suona affatto bene.

13) Credo di aver dato troppo spazio a idee di scarsa importanza.

14) Mi serve una frase di collegamento.

15) Penso che sia necessario modificare l'impostazione di questa parte.

16) L'ordine che ho seguito nella presentazione delle idee non è molto 
logico.

17) L'introduzione non si collega bene a quello che ho scritto dopo.

18) Questo periodo è troppo lungo e pesante.   Devo alleggerirlo!

19) Le parti del testo non sono ben collegate tra loro.

20) Ho ripetuto troppo questa parola: devo cercare dei sinonimi.



6. La correzione

Valutazione/Autovalutazione in:
1. grafia e ortografia
2. precisione lessicale (non usare parole troppo generiche)
3. coerenza semantica (scegliere le parole con il giusto 

significato
4. congruenza sintattica (una frase devono avere un 

collegamento logico con la frase precedente)
5. stile (è il “tono” che seguite durante il tema: allegro, 

ironico, accurato nella scelta delle parole, ecc.)



6. pertinenza (significa non uscire fuori tema)
7. rigore argomentativo (per il testo

argomentativo)
8. equilibrio strutturale (non ci deve essere una

parte più sviluppata di un’altra)
Ø Un testo narrativo, perciò anche un tema è diviso in:
1. Introduzione (presentazione dell’argomento principale)
2. Sviluppo (si sviluppa lo schema a ragnatela)
3. Conclusione (espongo le mie riflessioni)



6. approfondimento critico (per il tema
argomentativo)

7. creatività (sempre, se non si vuole
annoiare il lettore!)



Scrivere un racconto

• Che cosa caratterizza un racconto?

• Prima di scrivere un racconto occorre fare ‘il piano del racconto’.

• Il racconto ha un tema o un'idea principale. Il tema si ricava
rispondendo alla domanda: «Di che cosa parla il racconto?».

• Il racconto ha uno o più personaggi. I personaggi possono essere
degli esseri umani, degli animali o degli esseri immaginari.

• Un racconto ha un'ambientazione. L’ambientazione ci indica quando e
dove il racconto ha luogo. Il «quando» può riferirsi al passato, al
presente o al futuro e può durare molti anni, un solo giorno o anche
un'ora.

• Un racconto ha una trama. La trama è quello che succede e si
compone dei vari eventi che portano alla soluzione dell’eventuale
problema presentato nel racconto.



Strategie per la scrittura di un 
racconto

Si può utilizzare:

• la scaletta verticale (i fatti in ordine cronologico)
• lo schema di causa/effetto
• Se si racconta un’esperienza personale, lo schema

a ragnatela.






