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Focus sulla scrittura
Per circa due mesi

Classe eterogenea, ma molto ricettiva 







TC: analisi di un 
albo illustrato 

Pre ascolto 



Laboratorio

Scrittura di un testo 
fornendo:

• Strategia

• Struttura

• Contenuti generali



Cosa è emerso

• Povertà lessicale

• Frasi stereotipate

• Racconto ad elenco

Cosa mi può aiutare?

Quale testo per eccellenza educa all’evocazione? 





Tronco 
comune

Laboratorio

I nomi astratti 
(partendo 
dalla felicità)

Scrittura: 

- revisione fra 
pari

- Scrivo una 
poesia









Tronco comune Laboratorio

“Felicità raggiunta” 
Montale

- confronto testo poetico 
– testo in prosa

- ripresa concetti base di 
poesia

 

“Le emozioni dei bambini” 
(testo espositivo di un autore)

- divisione in paragrafi 

Lavoro individuale a scelta: 
- Inserimento di nuovi 

paragrafi nel testo sulla 
felicità.

- Revisione testo poetico





Tronco comune Laboratorio

“Danny il campione del 
mondo” R.Dahl, cap. “La 
fossa”

“La casa della paura” 
Piumini

- struttura
- figure retoriche 

Le parole della paura 
(lessico)

Importanza dei cinque 
sensi

 

Scrittura di una scena 
paurosa 









È venuto il tempo
che il ranuncolo limpido
rischiara
l'erba folta e amara,
fitte e stupite
si schierano sulle prode
le margherite,
già l'usignolo s'ode.
Sotto gli occhi di ogni fanciulla
una tenera ombra è fiorita
e con quell'ombra di viole
il giovane sole
si trastulla.

A. Bertolucci



Tronco comune Laboratorio

“Il tuono”Pascoli

- Post it con le 
emozioni suscitate

Parafrasi 

Cosa è indispensabile 
per capire una poesia





Tronco comune Laboratorio

“L’albero rosso” Shaun Tan 

- Breve descrizione
- Analisi del simbolo
- Linguaggio metaforico, 

linguaggio figurato

Lavoro a gruppi

- “L’arcobaleno” William 
Wordsworth 

- “Goal” U.  Saba 
- “La tua vita è la tua vita” C. 

Bukowsky 
- “Il dolore” Attila Jozsef 







Richiesta 
nel lavoro a 
gruppi

Analisi formale (struttura, schema rimico, aspetti di stile, 
parafrasi)

ma soprattutto



La poesia ci insegna a scrivere meglio







A seguire nelle ore 
di laboratorio: 
guida alla 
preparazione della 
presentazione 
orale



Presentazione orale

Presa d’appunti guidata Valutazione fra pari



Un bilancio

Punti forti

•Educazione alla revisione dei 
propri testi

•Avvicinamento al testo poetico

•Continuo dialogo tra tipologie 
testuali

• Sono emerse tante emozioni sia 
negli elaborati scritti, sia negli 
interventi orali

Punti deboli

•Un gruppo lavorava meglio 
dell’altro

•Non tutti hanno compreso il 
significato di «evocazione»

•Non tutti sono tornati in modo 
efficace sul proprio testo 



Per concludere

« Qualcuno ti dirà che la scuola 
serve solo a trovarti un lavoro. 
Non credergli. 

La scuola serve se riesce a fornirti 
gli strumenti per gestire un 
sentimento, smascherare un 
ciarlatano e ammirare un 
tramonto.»

Massimo Gramellini

«La riflessione sull’errore come 
spunto al quale agganciare attività 
metalinguistiche per il 
miglioramento delle competenze 
degli allievi»

Piano di Studi 

«La fase del processo di scrittura 
della revisione: una delle più 
importanti, ma spesso anche una 
delle più trascurate a scuola.» 

Simone Fornara


