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C’ERA UNA VOLTA ……           

         … IL “TEMA” 

 

ADESSO C’E’ …..  LA  “PRIMA PROVA” 
 

OVVERO 

 

• ANALISI DEL TESTO 

• SAGGIO BREVE 

• ARTICOLO DI GIORNALE 

• TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

• TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
e allora?  … ecco a voi 

 

“LA PRIMA PROVA” 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

OVVERO 

 

COME EDUCARE ALLA SCRITTURA 

 
o, per usare una parola sola…… 

 

COME SVOLGERE UN “TEMA” 
 

Tabella 1 - Introduzione  Agli studenti spiego che intendo dare una serie di consigli su come 

scrivere, ed accompagno il discorso con la convinzione che la scrittura dipende da una tecnica che 

rimane sostanzialmente identica qualunque sia la prova da affrontare. Passare, ad esempio, da un 

tema descrittivo alla scrittura di un “saggio breve” non implica alcuna differenza sostanziale 

nell’impostazione e nella conduzione del lavoro da parte di chi abbia correttamente imparato a 

scrivere. Aggiungo una riflessione sulla quale ritornerò in modo assai più esplicito alla fine delle 

lezioni: quello qui proposto è “un” metodo, non “il” metodo per scrivere. Non è importante seguire 

pedissequamente quello che l’insegnante dirà, è invece importante capire che la scrittura deve 

essere oggetto di una approfondita riflessione. 
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SCRIVERE E’… 

UTILIZZARE  UN  LINGUAGGIO 

TRASMETTERE  UN  MESSAGGIO 

INFORMARE  QUALCUNO  INTORNO  A  QUALCOSA 

 

CHI SCRIVE… 

PUO’ ANCHE DEFINIRSI EMITTENTE CHE 

SERVENDOSI  DELLE  REGOLE  DI  UN  CODICE 

ELABORA  E  TRASMETTE  UN  MESSAGGIO 

ATTRAVERSO  UN  CANALE  CHE  LO  CONDUCE 

AL  DESTINATARIO 

 

CHI SCRIVE… 

UTILIZZA UNA TECNICA 

SERVENDOSI SI UN METODO 

 

OGNI TECNICA PUO’ ESSERE 

        APPRESA 

        PERFEZIONATA 

        AFFINATA 

LA CAPACITA’ DI SCRIVERE SI ACQUISISCE 

ATTRAVERSO UN ESERCIZIO METODOCO 

PERCHE’ 

 

SCRIVENDO SI IMPARA A SCRIVERE 
 

Tabella 2 – Perché scrivere  Mi sembra utile presentare i termini base della teoria classica della 

comunicazione, nel momento in cui insisto sul fatto che scrivere serve per comunicare qualcosa a 

qualcuno (che tendenzialmente non conosce prima l’oggetto della comunicazione), che la scrittura è 

il prodotto di una tecnica, che questa tecnica può essere appresa, da tutti, perché tutti possono 

migliorare le qualità della loro scrittura. 
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AFFRONTARE LA SCRITTURA DI UN TEMA E’ 
 

RISOLVERE UN PROBLEMA COMUNICATIVO 

 

COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

 

PRENDERE POSIZIONE   

 

DIRE  QUALCOSA DI PERSONALE GRAZIE / SULLA BASE DI: 

   TEMPO DISPONIBILE 

   CONOSCENZE – COMPETENZE 

   CAPACITA’ TECNICHE ACQUISITE 
 
 

LE FASI PER LO SVOLGIMENTO DI UN “TEMA” 
 

1 ANALISI DEL TITOLO / TRACCIA / CONSEGNE 
 

2 RACCOLTA DELLE IDEE 

 
3 ORGANIZZAZIONE DELLE IDEE E PROGETTO DI STESURA   

 
4 STESURA 

 
5 CORREZIONE- INTEGRAZIONE - RISCRITTURA 

 

6 COPIATURA 
 
7 RILETTURA – CONTROLLO 

 
 
 

 
 
 

Tabella 3 - Le fasi dello svolgimento di un “tema”  La cosa più importante per scrivere un “tema” 

(è questo il mio modo di chiamare i “compiti in classe” di Italiano) è avere qualcosa da dire, riuscire 

a presentare un’idea centrale forte che dia senso alle varie parti del lavoro. In questo senso il “tema” 

è da me presentato come problema comunicativo da risolvere. Troppo spesso (e si possono fare 

numerosi esempi a riguardo) il lavoro finale è il frutto di successive argomentazioni accostate in 

modo casuale, servendosi del dizionario, parafrasando la traccia, interrogando il vicino di banco e 

poi quelli che siedono più lontani, ripetendo quanto si è orecchiato in classe nelle occasioni più 

disparate. Per comodità e per maggiore chiarezza ho suddiviso il  metodo da me suggerito in sette 

fasi. Le successive lezioni saranno la spiegazione delle singole fasi (spesso a questo punto finisce la 

prima delle lezioni del ciclo che tengo in classe). 
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FASE 1  ANALISI DEL TITOLO / TRACCIA  / CONSEGNE 
 
OCCORRE: 

• SCOMPORRE GLI ELEMENTI 

• INDIVIDUARE LA/LE RICHIESTE 

• INDIVIDUARE IL /I PROBLEMI 
SEPARANDO CIO’ CHE E’  ESSENZIALE  -   ACCESSORIO 
 

Esempio 1  Consegne 

Il testo del lavoro richiesto deve essere formulato pensando ad un suo 

inserimento all’interno di un numero del giornale studentesco / che 

comprenda tutti gli articoli accomunati dal titolo complessivo: “gli 

studenti raccontano”. / Ciascuno studente deve individuare un titolo 

per il proprio elaborato (articolo di giornale). / 

 “Un bilancio all’inizio del terzo anno: / in che modo si sono modificati 

i tuoi interessi, le aspettative, lo stato d’animo / rispetto al momento in 

cui hai cominciato il liceo classico?” 

 

Commento bisogna fare molta attenzione allo specifico taglio del 

lavoro che la traccia richiede. E’ necessaria una riflessione di 

carattere personale e non un discorso generale 

 

Esempio 2  Consegne    

Giorgio Gaber cantava: “un’idea finché resta un’ idea è soltanto 

un’astrazione, se potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia 

rivoluzione”. Prendendo spunto da tale affermazione, rifletti sulla 

differenza tra teoria e prassi, sulla distanza che separa i propositi e 

l’azione, sulla difficoltà che si incontra per realizzare i propri obiettivi. 

 

Commento: il tema non deve 

1 parlare della musica e della figura di Giorgio Gaber 

2 parafrasare e commentare la citazione restando sulla sua ripetizione 

3 ribadire con espressioni sostanzialmente equivalenti il punto su cui 

la traccia dice di riflettere 

Il tema deve:   1 presentare una riflessione personale 

2 analizzare esempi che diano forza alla trattazione 

 
Tabella 4 - Fase 1 analisi del titolo, traccia, consegne  Il tradizionale rischio di “andare fuori 

tema” dipende proprio da una carente analisi della traccia, come pure il rischio di un discorso 

generico e non approfondito, quando lo studente si mette a scrivere immediatamente, senza quasi 

riflettere sulle implicazioni delle consegne. Per chiarire il mio pensiero ho riportato esempi di tracce 

con espressioni volutamente ambigue; le ho quindi analizzate parola per parola, ciò mi serve per 

invitare a leggere le consegne con grandissima attenzione. 
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FASE 2 RACCOLTA DELLE IDEE 
(Gli esempi prendono lo spunto da alcune parole chiave dell’ Esempio 1) 

 
 

1    PER ASSOCIAZIONE 

 

sport –teatro – amici – libri 

politica    INTERESSI   - cultura 

successo – università 

 

piccolo  - impaurito 

Studioso  -  INIZIO SCUOLA -  pauroso 

Entusiasta -   Ignorante 

 

Maturato – consapevole 

Interessato -  ORA (TERZO ANNO) – disilluso 

Contento – integrato 

 
2  PER SUCCESSIVE PRECISAZIONI 

(ogni “idea” è una spiegazione  o una conseguenza del punto  precedente) 

 

Un BILANCIO è difficile 

Perché non ci ho mai pensato 

Perché nessuno me lo ha chiesto 

E io prendo le cose come vengono 

E la scuola non mi ha cambiato 

 

 

 

 



 
Come si svolge un “Tema”  5/2 (Raccolta delle Idee) 

 

IL PRIMO ANNO 

Mi sentivo molto piccolo 

Perché non ero mai stato con i “grandi” 

Ma la novità mi affascinava 

Perché tutto ciò che è nuovo mi piace 

Avevo dunque paura 

Ma anche speranza 

 

ORA 

Mi sento “grande” 

La scuola continua ad offrirmi novità 

Ancora mi piace ciò che è nuovo 

Le speranze sono diventate 

certezze e delusioni 

Oggetto di analisi nelle due parti 

di questo tema 

 

 
Tabella 5 – Fase 2 Raccolta delle idee  E’ necessario contrastare la presa di posizione  di chi 

dichiara: “Non ho idee”.  Lo studente che ripete questo lamento nella maggior parte dei casi lo fa 

perché si relaziona in modo sbagliato con le  consegne e non fa appello a tutte le proprie risorse. In 

questa tabella presento due esempi di modi in cui si può andare alla “raccolta delle idee”. All’inizio 

di un tema, prima di cominciare davvero a scrivere,  è consigliabile appuntare sul foglio il maggior 

numero di parole chiave che corrispondono a possibili argomentazioni da trattare. Successivamente 

si opererà una selezione (con la “scaletta” e comunque prima di iniziare la “stesura”) ma in questa 

fase è consigliabile “cercare le idee in tutte le direzioni” e soprattutto cercare quelle che davvero 

corrispondano a un argomento sul quale si ha qualcosa da dire. Cercare le idee consultando i 

compagni vicini, il vocabolario, il dizionario dei sinonimi e dei contrari, raramente conduce 

all’individuazione di argomenti che possano avere uno sviluppo personale ed approfondito. Gli 

esempi qui indicati sono riportati soltanto per stimolare a operare la “raccolta delle idee” anche in 

altri casi e, eventualmente, in altri modi.   

Per integrare gli esempi da me proposti è consigliabile: 1) cercare altri collegamenti alla parola 

chiave indicata nella ricerca “per associazione”  2) individuare “spiegazioni o conseguenze” diverse 

da quelle suggerite, nel caso della ricerca “per successive precisazioni”.  
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FASE 3  ORGANIZZAZIONE DELLE IDEE E PROGETTO 
DI STESURA O                   “SCALETTA” 

 
SELEZIONARE LE IDEE INDIVIDUATE PER ASSOCIAZIONE      e/o 
SELEZIONARE I NESSI LOGICI DI ALCUNE “PRECISAZIONI”   per poi 

INDIVIDUARE UN’          IDEA CENTRALE   

 SU CUI  COSTRUIRE IL LAVORO 
 

OVVIAMENTE L’ IDEA CENTRALE PUO’ ESSERE INDIVIDUATA 
SUBITO DOPO AVERE LETTO LE CONSEGNE 

MA COMUNQUE E’ IN BASE AD ESSA CHE LE IDEE – FRUTTO DELLA 
“RACCOLTA” – VANNO    SELEZIONATE – SINTETIZZATE 

PER ARRIVARE A UN PROGETTO DI STESURA … O ALLA… 

“SCALETTA” 

CHE E’ DUNQUE UN PRIMO RISULTATO FINALE 
(E’ IL TERMINE DI UN PROCESSO) 

ED E’ IL FRUTTO DI UNA SINTESI 
 
PROCEDERE IN QUESTO MODO SERVE PER 

• PROGETTARE  LE  PARTI  DEL TEMA 

• EVITARE  DIVAGAZIONI  

• MIGLIORARE  ORGANICITA’   

                              UNITARIETA’ DELLO  ”SVOLGIMENTO” 

 
COME OGNI ALTRO STRUMENTO DI LAVORO 

• LA SCALETTA NON VA INTESA COME UNA PRIGIONE 

• PUO’ ESSERE MODIFICATA IN QUALUNQUE MOMENTO 

NELLA SCALETTA 

• VANNO INDICATE  LE  PAROLE GUIDA 

• VANNO INDICATI  I  RAPPORTI: CAUSA - EFFETTO 

PRIMA – DOPO 
LASCIANDO AL MOMENTO DELLA STESURA 

• LO SVILUPPO DETTAGLIATO 

• LA SCELTA DEGLI ESEMPI / ARGOMENTAZIONI 
NEL PREDISPORRE LA SCALETTA SI PUO’ 

• PROGETTARE LA LUNGHEZZA DELLE PARTI 

• LASCIARE AL MOMENTO DELLA STESURA LA DECISIONE 
RISPETTO A QUALCHE PUNTO CONTROVERSO 
 

Fase 3 “Progetto di stesura o “Scaletta” Essa si costruisce partendo dalle “idee raccolte”, 

operandone una selezione e decidendo su quali puntare. La scaletta è uno strumento di lavoro, 

qualcosa che può stare davanti agli occhi mentre si procede nella stesura, ma è una risorsa che può 

anche stare dentro la testa di chi scrive. E’ uno strumento di lavoro consigliato, non è un obbligo. 

Farla o meno non cambia la valutazione del tema. Non va fatta per una sorta di obbligo nei 

confronti del’insegnante ma solo se se ne apprezza la funzione. 
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FASE 4 STESURA 
 
ALCUNI CONSIGLI: 

• SCRIVERE DI GETTO LE SINGOLE PARTI PROGETTATE 

• LASCIARE UN AMPIO SPAZIO  SUL FOGLIO PER CORREGGERE E 

MODIFICARE 

• APPUNTARE A MARGINE LE IDEE CHE VENGONO IN MENTE E 

CHE NON SI E’ IN GRADO DI SVILUPPARE IMMEDIATAMENTE 

• LASCIARE UN MOMENTO DI RIFLESSIONE TRA LA STESURA DI 

UNA PARTE E L’ALTRA (rileggendo eventualmente il paragrafo appena 

scritto) 

• TENERE SEMPRE PRESENTE (ANCHE LASCIANDOLO DAVANTI 

AGLI OCCHI) IL PROGETTO COMPLESSIVO 

• FARE DI TUTTO PER MANTENERE LA CONCENTRAZIONE NEI 

MOMENTI IN CUI SI STA SCRIVENDO 

• LEGGERE MENTALMENTE IL TESTO MAN MANO CHE LO SI 

SCRIVE 

• NON INTERROMPERE LA SCRITTURA PER CORREGGERE 

DETTAGLI  FORMALI  COME:  SCELTA DI UN TERMINE 

           SOSTITUZIONE DI RIPETIZIONI 

           DUBBI ORTOGRAFICI 

         MA APPUNTARE A MARGINE INDICANDO CHE COSA SI DEVE  

         FARE  AL MOMENTO DELLA CORREZIONE 

• NON PERDERE DI VISTA LA LUNGHEZZA OTTIMALE DEL 

LAVORO 

                                                  …….. ED INOLTRE 

ESSERE PRONTI AD ACCETTARE I CONSIGLI 

 

Tabella 7 – Fase 4 Stesura  Alla stesura occorre dedicare un tempo definito, non superiore al 30%-

40 % di quello complessivo a disposizione. Durante la stesura occorre innanzitutto mantenere il filo 

del ragionamento che si è progettato precedentemente, e bisogna osservare alcune regole, che 

ovviamente vanno adattate alle proprie caratteristiche. I “consigli” sopra riportati costituiscono 

alcune delle “regole” delle quali chi scrive può tenere conto. La stesura è solo una fase del lavoro di 

scrittura. E’ sicuramente la più importante ma la sua efficacia dipende anche da quello che si riesce 

a fare sia prima sia dopo di essa.  
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SCHEMA TIPO DI STESURA 
 

 

ALCUNE DOMANDE: 
 

• HA SENSO PARLARE DI UNO “SCHEMA TIPO”? 

• E’ GIUSTO PENSARE ALLO SCHEMA: 

INTRODUZIONE – CORPO – CONCLUSIONE? 

• CHE RAPPORTO C’E’ TRA METODO DA SEGUIRE  E… 

….. INNOVAZIONE / CAMBIAMENTO? 
 
 

LO “SCHEMA TIPO” PUO’  

VARIARE IN RAPPORTO A: 
 

CONTENUTI   ES.  Una relazione segue generalmente uno schema  

                                  temporale  in ordine cronologico 

DESTINATARIO   ES.  Non tutti sono in grado di comprendere una  

     struttura di discorso complessa – talora è indispensabile la semplicità 

CONSEGNE  ES.   E’ diverso, o può essere diverso lo schema tipo di un… 

 

1 “ARTICOLO DI GIORNALE” 

2 “SAGGIO BREVE” 

3 “TEMA DI CARATTERE GENERALE” 

4 “TEMA STORICO” 
 
 
 

NONOSTANTE TUTTE LE PERPLESSITA’ 
E TUTTE LE PRECISAZIONI SOPRA INDICATE 

 

ANDIAMO ALLA RICERCA DI  UNO   
 

“SCHEMA TIPO DI STESURA” 
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SCHEMA TIPO DI STESURA 
 

PREMESSA  (Questa parte non è indispensabile o può essere implicita nella 

presentazione della “idea centrale”, entrando in argomento fin dall’inizio del 
tema) . Una premessa o introduzione può contenere: 
1 DISCUSSIONE DELLA TRACCIA  (chiarendo eventualmente se si è in 
disaccordo con alcune affermazioni o non se ne comprende pianamente qualche 

punto) 
2 INDICAZIONE DI COME LA SI VUOLE AFFRONTARE (ovvero 
esplicitazione del proprio punto di vista) 

EVITARE LE FORMULAZIONI GENERICHE O RETORICHE 
CERCARE SUBITO DI STIMOLARE L’INTERESSE DEL LETTORE 

 

CORPO  E’ lo sviluppo dell’ idea centrale del tema. La successione di 

paragrafi legati l’un l’altro da un progetto complessivo.  
ALCUNI CONSIGLI: 

• Rinunciare a progetti troppo ambiziosi per spazio e tempo disponibili 

• In linea di massima far corrispondere un paragrafo ad ogni “idea” 
selezionata nella fase 2 

• Verificare quando sono necessari esempi o precisazioni per chiarire le 

singole idee 

• Evitare di ripetere lo stesso concetto in parti diverse del tema 

• Evitare che un paragrafo o argomentazione non abbia alcun nesso con 
quello precedente 

 

CONCLUSIONE (Anche questa parte non è indispensabile e può essere 

implicita).  La conclusione può servire a: 

•  Ribadire l’idea centrale sostenuta, presentandola grazie ad una 

argomentazione sintetica (che non sia però una ripetizione di un concetto 
già espresso).  

• Dichiarare i possibili approfondimenti del discorso (non compresi nella 

stesura, ad esempio per mancanza di spazio o tempo). 

• Riconoscere i limiti del lavoro svolto, ad esempio ricollegandosi a quanto si 
è detto nella premessa riguardo al modo in cui si è affrontata la traccia. 

• Riprendere uno o più spunti di riflessione individuati nella premessa. 

 
La Conclusione non deve servire a: 

• Introdurre un problema che non è stato trattato o preparato. 

• Ripetere quanto è già stato detto in modo esaustivo. 

• Utilizzare la ricorrente espressione, introdotta da “concludendo”, che in 

realtà non conclude nulla ma al massimo ripete qualcosa. 
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FASE 5  CORREZIONE INTEGRAZIONE RISCRITTURA 
SI TRATTA DI TRE DIVERSE OPERAZIONI 

 

LA CORREZIONE RIGUARDA 

• SCELTE  LESSICALI 

• ELIMINAZIONE  DI  RIPETIZIONI 

• CORREZIONI  ORTOGRAFICHE 

• CORREZIONI  MORFOLOGICHE 

Non sempre è facile individuare i punti in cui le correzioni vanno operate ma 
esse sono gli interventi più facili perché richiedono meno tempo e pertanto 
possono essere lasciate alla fine di questa fase 
 
L’INTEGRAZIONE E’ NECESSARIA QUANDO 

• MANCA UNA PARTE CHE COLLEGHI  DUE ARGOMENTAZIONI 

• SERVE L’AGGIUNTA DI  UN ESEMPIO 

• SI DESIDERA APPROFONDIRE IL DISCORSO 
E’ possibile aggiungere qualcosa alla brutta copia solo se è stato lasciato uno 
spazio (o anche se non è stato lasciato ma durante la copiatura si riesce  a 

mantenere la concentrazione)  
 
LA RISCRITTURA VIENE EFFETTUATA DAGLI STUDENTI  
QUANDO NON SONO SODDISFATTI DI UNA PARTE GIA’ SCRITTA 
Spesso sono cancellati passi molto lunghi , già sviluppati in brutta copia. Ciò 
andrebbe evitato perché fa perdere tempo; occorre essere molto più attenti e 
concentrati nel momento in cui si progetta e si compie la stesura. 

 
LA RISCRITTURA E’ O DOVREBBE ESSERE INDISPENSABILE  
QUANDO UN PERIODO E’ POCO CHIARO – INVOLUTO – MANCANTE  
DI NESSI LOGICI  (in tal caso è meglio scrivere ex novo piuttosto che 
correggere)  Questa operazione è la più difficile, soprattutto se passa poco tempo 
tra stesura e copiatura: spesso agli occhi di chi scrive le argomentazioni sono 

chiare perché egli ha bene in mente quello che vorrebbe dire e trova difficoltà 
nel riconoscere i punti in cui ci sono errori o in cui la spiegazione non è 
esaustiva. La riscrittura è difficile anche per tutti gli studenti che non hanno 
adeguata conoscenza della sintassi. 
 
Tabella 10 – Fase 5 Correzione Integrazione Riscrittura Voglio insistere sul fatto che per chi 

non sia in grado di scrivere di getto in modo esaustivo, efficace e corretto, questo momento è assai 

importante ed anche, purtroppo, difficile da affrontare, per tre motivi: 1) Non è facile modificare 

quello che si è appena scritto. 2) Spesso c’è troppa fretta di passare alla copiatura.  3) Moltissimi 

scrivono in brutta copia occupando ogni spazio del foglio e rendendo di fatto impossibile ogni 

cambiamento. E’ indispensabile acquisire la consapevolezza di quanto questa fase è importante. 

Sarebbe meglio, in alternativa, scrivere direttamente in bella copia piuttosto che produrre un testo 

definitivo che consista nella fotocopia della “brutta”. Alcuni studenti operano questa fase nel 

momento stesso in cui ricopiano e allora succede che il lavoro finale sia molto diverso dalla brutta 

copia; è però un modo di procedere molto rischioso se non si ha vera padronanza della tecnica di 

scrittura e, soprattutto, se non si mantiene una grande concentrazione. 
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FASE 6  COPIATURA 
 
ALCUNI CONSIGLI: 

• ESEGUIRLA  IN  UN TEMPO SUFFICIENTEMENTE AMPIO 

• NON COPIARE MECCANICAMENTE 

• SEGUIRE IL FILO DEL DISCORSO MENTRE SI SCRIVE 

• CURARE LA GRAFIA 

 
 

FASE 7  RILETTURA CONTROLLO 
 
SONO DUE OPERAZIONI CONTEMPORANNE CHE SERVONO A: 

• VERIFICARE CHE LA “BRUTTA” SIA STATA COPIATA PER 

INTERO 

• CORREGGERE LA GRAFIA E L’ORTOGRAFIA 

• CORREGGERE LA PUNTEGGIATURA 

• ELIMINARE LE RIPETIZIONI 

• VERIFICARE UN’ ULTIMA VOLTA CHE NON CI SIANO ERRORI 
FORMALI O SALTI LOGICI TRA LE ARGOMENTAZIONI 
(è meglio consegnare con cancellature piuttosto che con errori – ma non si 

deve pensare che cancellature e riscritture possano costituire la norma per 
un lavoro da consegnare in un compito in classe o, peggio, in un esame) 

 
IN QUESTA FASE CHI E’ SOLITO COMMETERE ERRORI RICORRENTI 
E NE E’ CONSAPEVOLE PUO’ ANDARE ALLA RICERCA DEGLI 
EVENTUALI ERRORI CHE TEME DI AVER INSERITO 

 
OCCORRE EVITARE CHE LA RILETTURA COSTITUISCA UNA SORTA 
DI  RITO SCARAMANTICO DA EFFETTUARE DI CORSA O DA 
TERMINARE INSEGUENDO L’INSEGNANTE ALLA FINE DELLA PROVA 
 
Fase 6 Copiatura  Questa fase viene oggi, nella giornaliera esperienza e talora anche a scuola, 

eliminata dalla scrittura con il computer, che tra l’altro corregge automaticamente gli errori di 

ortografia ed anche di altro tipo. Questo cambiamento sicuramente facilita alcuni momenti del 

lavoro e fa risparmiare tempo, ma andrebbe affrontato con un ragionamento a parte, che diventerà 

indispensabile quando gli studenti cominceranno a scrivere abitualmente in classe con il computer. 

Fase 7 Rilettura - Controllo   

Questa fase avrebbe un importante spazio se si riuscisse a distribuire meglio il tempo disponibile. 

Non posso comunque nascondere che operare correzioni a questo punto comporta una rara capacità 

di concentrazione. Questa fase è invece molto utile quando si scrive con il computer  e si lasciano 

trascorrere due o tre giorni prima di pensare alla versione definitiva di un lavoro. 
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LA RIFLESSIONE SUGLI ERRORI 
 

Per un archivio dei propri errori 

E’ necessaria la riflessione su tutte le prove effettuate e su tutti gli 

elementi di correzione in esse indicate dall’insegnante. 
 

Errori frequenti e/o maggiormente gravi 
 
Scelta di una traccia solo perché apparentemente più semplice 
Mancanza di un filo conduttore – idea centrale 
Tendenza ad un discorso generale/generico 
Argomentazioni  e/o  frasi staccate dal contesto 

Periodi che restano in sospeso oppure poco chiari 
Carenze nel nesso causa- effetto o spazio-temporale     
Uso errato dei connettivi  (Congiunzioni/Preposizioni/Pronome relativo) 
Cambiamento di soggetto 
Concordanza soggetto – predicato 
Uso improprio del gerundio 

Coordinamento verbale (tempi e modi) 
Alternanza indicativo – congiuntivo 
Prolessi e ripetizione dei complementi (uso del “parlato”) 
Uso dei pronomi (soprattutto di quelli personali) 
Uso della virgola 
Specificità del lessico e ripetizioni 

 
Tabella 12 – La riflessione sugli errori E’ questo un argomento non relativo solo alla didattica 

dello scritto ma che in questo ambito presenta uno specifico campo di riflessione. A scrivere si 

impara scrivendo, ma questo è vero non solo se con l’esercizio si riesce a trovare la strada per “fare 

bene”; è vero anche se si riesce a riflettere sui propri errori e, un po’ alla volta, ad eliminarli. Gli 

errori qui riportati sono quelli prevalenti all’inizio di un corso liceale e quindi si riferiscono ad un 

ambito circoscritto. Le carenze (ed anche gli elementi pregevoli) delle prove più complesse sono 

analizzati in un altro capitolo del Blog, ovvero nell’analisi dei descrittori relativi alla griglia di 

correzione delle prove scritte. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

• Questo è un metodo, non “il metodo”. 

• Ogni volta che si scrive non si può pensare a tutto quello che qui 

è consigliato, allo stesso modo in cui quando si viaggia non si 

utilizza mai tutto quello che ci si è portati dietro. 

• E’ importante saper andare oltre le regole ed essere creativi. La 

creatività non è l’ignoranza delle regole: è il sapere trovare 

strade per migliorare anche rispetto a quello che sta nelle regole. 

Leopardi prima di scrivere l’Infinito ha lasciato alle spalle i 

“sette anni di studio matto e disperatissimo”. 

• Un manuale (ed una serie di indicazioni operative) non serve per 

mandarlo a memoria, ma per attivare un processo di riflessione 

(metaoperativo). 

• A scrivere si impara scrivendo e riflettendo sulla scrittura. 

• Anche a pensare si impara scrivendo. 

• Occorre essere consapevoli che le fasi qui descritte possono 

essere rispettate solo se per una prova scritta si ha a disposizione 

un tempo adeguato. Ma anche quando si ha a disposizione un 

tempo limitato è importante tenere presente la necessità che la 

scrittura si sviluppi attraverso “fasi”. 

 

 
Tabella 13 – Riflessioni conclusive  Non esiste in assoluto  “il metodo corretto” per svolgere un 

tema, ma sono assolutamente convinto che esista la necessità di individuare “un metodo” che si 

adatti a ciascuno. Forse solo al momento dell’ esame di Stato, avendo a disposizione 6 ore, tutte le 

fasi di lavoro descritte in queste tabelle possono essere pienamente prese in considerazione. 

Nondimeno è importante che questa sequenza di operazioni sia sempre tenuta presente, anche 

quando si scrive con poco tempo a disposizione, anche quando le tracce sono semplici. 

E’ chiaro che molte delle operazioni qui consigliate sono collegate a schemi o meccanismi logici 

che si apprendono fin da bambini. Se ciò non è avvenuto non è semplice ottenere grandi 

miglioramenti nella scrittura; non è però il caso di abbandonare l’obiettivo di insegnare a scrivere 

anche nelle scuole superiori (consiglio a riguardo di leggere l’articolo “A Fabio e … a tutti gli altri” 

posto in allegato a “La valutazione della prima prova”. 

Un’ultima osservazione: il genio non ha bisogno di maestri (o meglio, ne sa fare  a meno non 

appena comprende quello che dicono); ma il mondo non è fatto di geni e la scrittura è qualcosa che 

riguarda tutti gli studenti. 


