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Scrivere a scuola
Scritture creative Scritture funzionali

 Manipolazione

 Imitazione

 Integrazione

 Contaminazione

 Storytelling

 Riassunto

 Parafrasi

 Analisi

 Testo espositivo

 Testo argomentativo

 Comprensione profonda

 Riflessione su stili e tecniche

 Rielaborazione personale

 Apprendimento esperienziale

 Abitudine a scrivere sempre



Quando e come scrivere 
a scuola

 Creare un ambiente didattico favorevole alla scrittura (indicazioni e 
strumenti chiari)

 Offrire frequenti momenti di scrittura individuale e/o cooperativa in 
classe, di durata variabile a seconda dell’attività, per integrare 
regolarmente la scrittura nella pratica didattica

 Abituare gli studenti a trattare le proprie scritture come testi attivi e 
aperti (leggere, correggere, integrare, modificare…)

 Facilitare il processo di scrittura attraverso una crescente 
consapevolezza individuale di risorse, metodi, tecniche

 Allenare alla costruzione di testi complessi partendo da strutture 
semplici e testi brevi

 Proporsi come mediatori e facilitatori nei momenti di scrittura
 Svincolare la scrittura dalla valutazione immediata per sviluppare 

attitudine all’autocorrezione e all’autovalutazione.



“Noi siamo artigiani delle parole”

• Dizionari affettiviTesto espressivo

• Storytelling e storyboard
Testo narrativo

• HaikuTesto poetico 

Tre esempi pratici



Un esperimento veloce:
il dizionario affettivo

Un testo d’autore La consegna

PIZZA Adoro la pizza. Soprattutto da quando 
ho imparato a farla. L’adoravo già prima. 
Ma adesso che conosco tutti i segreti 
ogni boccone ha un sapore particolare. 
Ogni boccone mi racconta una storia. 
Ogni boccone nasconde un mistero. E 
poi la pizza mi mette allegria. Mi fa 
pensare all’estate, all’amore, alla gente 
semplice, al caldo del forno, alle 
chiacchiere sotto i pergolati, al vociare 
nelle strade di Napoli, al mare, alle mani 
che impastano e creano, alla voglia di 
vivere, al sudore, al meritato riposo, alle 
risate di Lucy, alle cose che si 
tramandano, alla vita.

(Dizionario affettivo della lingua italiana, 
a c. di Matteo B. Bianchi, Fandango, 2008)

Osservare:

 I periodi brevi

 Il ritmo veloce

 L’iterazione e l’anafora

 L’accumulazione

Scrivere (20/30 minuti):

 Due definizioni: una parola 
“odiata” e una parola “amata”



Il dizionario affettivo:
quello che gli studenti scrivono

Una delle cose che mi piace di più o che per così dire, amo, è Napoli, 
Napoli con i suoi colori, con il suo cielo azzurro, con il suo mare blu, 
con il sole giallo, Napoli con il suo Vesuvio, Napoli con la sua pizza, 
Napoli con le sue strade, con i suoi vicoli, pieni di amore, passione, 
persone, striscioni, cartelloni, colori, Napoli con la sua gente, persone 
magnifiche con un gran cuore colorato.

Una delle cose che mi piace di meno o che per così dire, odio, invece, è 
Milano, proprio la mia Milano, la mia Milano con il suo cielo spesso e 
nuvoloso che di buono ha solo una cosa: la bianca neve d'inverno. La 
mia Milano con il suo Duomo, la mia Milano grigia, senza colori, 
senza nulla, la mia Milano con i muri grigi, senza striscioni, senza 
nulla. La mia Milano con le sue persone grigie. La mia grigia Milano.



Una scrittura complessa: lo storytelling

• Costruire significati

• Organizzare e 
connettere contenuti, 
cause, effetti

 Rielaborare, 
interpretare, 
descrivere azioni, 
reazioni, emozioni

 Scegliere 
consapevolmente 
strumenti narrativi

conclusionesvilupposituazione iniziale

equilibrio iniziale

Spannung

esordio: rottura 
dell’equilibrio

peripezie

scioglimento

nuovo equilibrio



Storytelling e storyboard

Antonio ha molto 
talento per il 

calcio

Durante una partita 
ha un grave 

infortunio: non 
potrà più giocare

Antonio è in crisi

A fine anno 
viene bocciato

Va a vivere dalla 
nonna, in 

un’altra città

Conosce un ragazzo 
che suona la 

chitarra

Studia musica e 
diventa un bravo 

batterista
Antonio ha molto 
talento per il calcio

Un infortunio in 
campo gli impedisce di 
continuare a giocare

 Quanti anni ha?
 Che scuola frequenta?
 Ha un amico fidato?
 Quali sono gli aspetti 
più evidenti del suo 
carattere?
 Ha un segreto?
 ...

 È stata una disgrazia oppure 
qualcuno lo ha fatto cadere?
 Che cosa ha provato in quel 
momento?
 Che tipo di infortunio ha 
subito?
 …



La consegna
Scrivi la storia inserendo 
questi elementi

Tempi e modi per la scrittura

 Narratore esterno

 Incipit in medias res

 Un flashback

 Una descrizione per contrasti

 Un discorso diretto libero

 Un dibattito a tesi

 Dimensioni: circa 3000 parole

 Tre/quattro sessioni di 
scrittura in classe (30 minuti 
ciascuna)

 Tempo di scrittura a casa a 
seconda delle necessità.



Un esperimento in versi: l’haiku

• Sui vestiti di cotone

• Ondeggiano al sole -

Riferimento stagionale 
(kigo)

• Nubi fluttuantiParola che taglia (kireji)



Consegne e scritture
Segui queste indicazioni… … e scrivi un haiku

• Individua un elemento 
caratteristico di una stagione 
(anche figurato)Primo 

verso

• Inserisci una sensazione 
(visiva, tattile…) legata 
all’elemento stagionaleSecondo 

verso

• Concludi accostando un’idea 
o immagine imprevedibile 
(analogia)Terzo 

verso

Notte di san Lorenzo

fili luccicanti –

rigano il cielo.

Marciapiedi di nebbia

Passi silenziosi –

Non c’è nessuno.



(Daniele, uno studente del primo anno)


