
Come si svolge un “tema” -  Quadro d’insieme delle tabelle 
 

Le tabelle sono che numerate da 1 a 13 (una occupa due pagine)  e per comodità sono 

state qui riunite in un solo file (ALL 1).  Costituiscono la rielaborazione dei “lucidi” 

che per molti anni ho presentato nel mio ciclo di lezioni su “Come si svolge un 

tema”. A seconda delle situazioni erano proiettati e commentati in un minimo di 3 ed 

un massimo di 5 lezioni, a distanza di una settimana l’una dall’altra (talora in giorni 

successivi, quando l’intervento non era programmato in una classe di inizio corso, ma 

in una classe per me nuova). 

Il vero e proprio testo della lezione era costituito dal discorso che conducevo, 

prendendo lo spunto dalla proiezione dei singoli “lucidi”, che mi servivano per 

fornire agli studenti un filo conduttore e per poter essere più rapido nella spiegazione; 

le fotocopie dei lucidi alla fine venivano consegnate alle classi. 

La trasformazione di quel materiale in un supporto destinato alla sola lettura è qui 

avvenuta cercando di ampliare le spiegazioni ed aggiornando alcune riflessioni ed 

esempi, considerando che il testo originario era stato pensato una decina di anni 

prima della attuale riforma della “Prima prova”. 

Nel parlare di didattica della scrittura ho preferito prendere le mosse da quel lavoro, 

ormai sicuramente datato, per tre motivi. 1 Innanzitutto se avessi voluto scrivere ex 

novo un testo esaustivo mi sarebbero stati necessari tempo e fatica molto maggiori; 2 

in secondo luogo, e questo è il motivo decisivo, penso che la mia proposta mostri in 

modo chiaro le successive fasi di una didattica della scrittura  costruita attraverso 

specifici interventi, adattabili a tempi ed a contesti diversi; 3 riconosco infine che 

quel lavoro, ormai vecchio di  più di 20 anni, anche grazie alle integrazioni a cui ho 

accennato, mi appare tuttora valido. 

A chi avrà la pazienza di seguire il filo delle successive “tabelle” credo che apparirà 

con chiarezza che questa parte introduttiva (per comodità di chi “sfoglia” le tabelle 

sintetizzata in calce a ciascuna schermata), rappresenta solo una sintesi delle 

argomentazioni che devono accompagnare le lezioni. Al tempo stesso è evidente che 

gli esempi riportati sono soltanto, per l’appunto, esempi, ed è bene che nel discorso in 

classe ne vengano proposti anche altri. 

In questo caso per chi legge c’è la scomodità di dover passare da un file all’altro ma 

io spero che, una volta comprese le linee generali del mio ragionamento, sia possibile 

seguire le successive tabelle anche senza leggere la presentazione che  qui aggiungo 

Inoltre, ed è l’ultima premessa, così come ogni classe ha la necessità di interventi 

differenziati, allo stesso modo chiunque voglia servirsi, in tutto o in parte, delle mie 

indicazioni, troverà sicuramente il modo per renderle vive e presentarle a propria 

volta. 

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 il tipo di 

prova da affrontare. Passare dal “tema” alla “prima prova”, da una descrizione a un 

“saggio breve”, non implica alcuna differenza sostanziale nel modo di procedere, per 

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. 



Tabella 2 – Scrivere è  Mi sembra utile presentare i termini base di ogni teoria della 

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

comunicare qualcosa a qualcuno (ovvero a un destinatario non a conoscenza dell’ 

oggetto della comunicazione);  la scrittura è il prodotto di un’insieme di operazioni, è 

una tecnica, e questa tecnica può essere appresa, da tutti, perché tutti possono 

migliorare la qualità della propria scrittura. 

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, è 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) la scrittura è il frutto di successive argomentazioni accostate in 

modo casuale, servendosi del dizionario, parafrasando le tracce, interrogando il 

vicino di banco e poi quelli che siedono più lontani, ripetendo quanto si è orecchiato 

in classe nelle occasioni più disparate. Dopo questa premessa presento il metodo da 

me suggerito e, per comodità, lo suddivido in un lavoro che attraversa sette fasi. Le 

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

finisce la prima delle lezioni dell’ intero ciclo). 

Tabella 4 - Fase 1 analisi del titolo, traccia, consegne  Le tracce della prima prova 

dell’Esame di Stato riempiono dalle 8 alle 10 pagine di fitta scrittura e per essere 

esaminate a fondo richiederebbero a dir poco due ore. Agli alunni che stanno per 

affrontare la prova consiglio di scegliere entro 15 o 20 minuti quale traccia 

svolgeranno, operando una analisi complessiva necessariamente superficiale. Non ci 

sarebbe infatti tempo per un esame approfondito (delle mie radicali critiche all’attuale 

impostazione della “Prima prova” parlo comunque altrove). Solo a questo punto, è 

opportuno applicarsi ad una puntuale lettura della traccia prescelta. 

Ho proposto questa riflessione perché la prima fase, l’analisi della traccia e delle 

consegne, è estremamente delicata e spesso sottovalutata. Capire che cosa una traccia 

richiede, capire qual è il problema comunicativo di fronte al quale gli studenti sono 

posti, spesso non è semplice né immediato. 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 nella tabella faccio degli esempi che partono da tracce con espressioni 

volutamente ambigue; ciò mi serve per invitare a leggere riflettendo su ogni singola 

parola. E’ evidente che con il passare degli anni, di fronte a prove che talora 

occupano un’intera pagina, questa iniziale richiesta di sezionare il testo parola per 

parola non può avere corso; ma lo studente che avrà imparato a osservare 

analiticamente le tracce avrà maggiori possibilità di individuarne le insidie, di 

separare accessorio ed essenziale, di trovare lo spunto per presentare il proprio punto 

di vista sul problema oggetto di riflessione. 

Tabella 5 – Fase 2 Raccolta delle idee  E’ uno dei punti maggiormente dolenti nei 

commenti degli studenti che si trovano davanti alla scrittura. “Non ho idee” è una 

sorta di ritornello che con il passare degli anni mi è sembrato sempre più immotivato. 

A mio avviso lo studente che ripete il fatidico lamento, nella maggior parte dei casi lo 

fa perché si relaziona in modo sbagliato con le  consegne, o forse viene sollecitato in 

modo insufficiente alla ricerca delle “idee”. Ogni tanto faccio qualche esercizio a 

riguardo e, sebbene ci sia l’intervento dell’insegnante, in tutti i casi, anche di fronte 

alle tracce più banali, le “idee” per il successivo svolgimento vengono elencate 



sempre in gran numero. Semmai la difficoltà talora evidente è quella di individuare 

l’idea centrale, ovvero il filo conduttore sul quale impostare lo svolgimento, la 

soluzione sintetica del “problema comunicativo” (come ho definito il tema nella 

tabella 2); su tale difficoltà di individuare, per così dire, il cuore del problema, 

ritornerò commentando la successiva fase. In questa tabella presento due esempi del 

modo in cui si può andare alla “raccolta delle idee” e analizzandoli  insisto sul fatto 

che all’inizio del lavoro è consigliabile mettere sul tavolo (o sul foglio) e tenere 

presenti il maggior numero di opzioni che poi, opportunamente selezionate e 

sviluppate,  daranno sostanza, ovvero contenuti, alla stesura del lavoro. Nella 

concreta esperienza didattica penso che ai due esempi qui indicati se ne debbano 

aggiungere numerosi altri, possibilmente da proporre in giornate e per tematiche 

diverse tra loro. 

Tabella 6 – Fase 3 Progetto di stesura o “Scaletta” Mi rendo conto che, arrivato a 

questo punto, tocco una delle questioni più difficili; sono infatti consapevole di come 

usualmente le lezioni su come si deve svolgere un tema si concentrino sul consigliare 

un lavoro che sia diviso in parti, fin dai primi anni di scuola proposte agli studenti, 

più o meno, con il monito: “un lavoro scritto deve avere un’introduzione, un corpo 

centrale e una conclusione”.  

Comprendo cosa spinge gli insegnanti ad insistere sulle tre parti, quando parlano ai 

bambini e agli adolescenti, ma confesso che mi sembra un modo riduttivo di 

affrontare la didattica dello scritto, una volta arrivati alla Scuola Superiore. 

Presentando il mio “progetto di stesura” ribadisco con forza che quando si scrive 

occorre avere un’ idea centrale, un’ idea forte per comunicare agli altri, e questa idea 

deve sottendere tutte le parti dell’elaborato. Che poi le parti siano 3 o in numero 

diverso non è importante, quello che conta è che il discorso complessivo rispetti i 

nessi di causa e effetto, la congruenza delle argomentazioni, la necessità di produrre 

un lavoro unitario ed esaustivo.  

Riguardo alla struttura del “tema” si possono certamente proporre concreti esempi per 

mostrare quanto sia importante iniziare in modo incisivo (introduzione), quanto sia 

efficace, in alcuni casi, che la conclusione si riagganci all’incipit per chiudere il 

cerchio del ragionamento (conclusione), ma quello che conta veramente è che lo 

sguardo sia sempre fisso alla necessità di comunicare agli altri qualcosa che, almeno 

tendenzialmente, essi non conoscono (e che, possibilmente, susciti il loro interesse).  

La “scaletta”, o progetto di stesura, 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, ma è anche un 

piano di lavoro che può restare dentro la testa di chi scrive. A riguardo mi trovo 

spesso davanti a studenti che, dopo le mie lezioni, seguono diligentemente il 

consiglio di lavorare alla scaletta e nella brutta copia mostrano straordinari modelli di 

stesura, che poi non seguono  o non sviluppano adeguatamente (e in alcuni casi non 

tengono quasi in alcun conto). La scaletta non si deve fare come un piacere al 

docente, ma solo se si comprende che è un utile modo per progettare la distribuzione 

e la lunghezza delle parti, per non perdere di vista lo scopo prefisso, per coordinare le 

argomentazioni. Ci vuole tempo, molto tempo, per imparare a servirsi della scaletta, 

ma forse ce ne vuole ancora di più per imparare a farne a meno, una volta che questa 

esigenza di progettare e coordinare le parti di un discorso sia stata finalmente 

acquisita o, per dirla con Giorgio Gaber, “mangiata”. 

Tabella 7 – Fase 4 Stesura  Sono perplesso quando incontro studenti che, pur 

avendo davanti un tempo non breve, appena viene consegnata la traccia cominciano a 



scrivere e così continuano, a volte molto a lungo, senza lasciare il minimo spazio sul 

foglio e riempiendolo in ogni suo angolo. E’ bensì vero che esistono alcuni (pochi, 

molto pochi) che in un attimo sanno trovare uno spunto dal quale partire e riescono 

poi a svilupparlo con argomentazioni efficaci e corrette, senza fermarsi a riflettere 

durante la scrittura; ma si tratta di eccezioni. Bisogna anche riconoscere che molti tra 

coloro che scrivono di getto, e che scrivono tanto, lo fanno perché fin da piccoli gli 

insegnanti li hanno lasciati fare, senza correggere le tendenze a divagare, a non 

cercare la sintesi.  Molti tra gli studenti che scrivono di corsa lo fanno perché amano 

scrivere ed amano abbandonarsi alla scrittura: è su questo loro piacere che occorre 

fare leva, non per frustrarlo, ma per finalizzarlo  al raggiungimento di risultati sempre 

migliori. 

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 costruito precedentemente, e bisogna osservare alcune 

regole, che ovviamente vanno adattate alle proprie caratteristiche, ma che comunque 

non possono essere nell’insieme trascurate. La stesura è solo una fase del lavoro di un 

compito in classe e non deve trarre in inganno  il fatto che per alcuni studenti essa 

abbracci la quasi totalità del tempo disponibile. Desidero insistere su questo punto: 

mi sono capitati studenti che sapevano realizzare lavori eccellenti utilizzando per la  

stesura anche il tempo che a mio avviso andrebbe dedicato ad altro; ho visto lavori 

molto interessanti scritti direttamente in bella copia, lavori anche molto lunghi e, al 

tempo stesso, organici e corretti. Torno a dire, però, che queste sono le eccezioni. La 

maggior parte di coloro che scrivono, per così dire, a testa bassa e che predispongono 

brutte copie lunghissime, non riescono a portarne a termine revisione e copiatura ed 

incorrono in numerosi errori per quanto riguarda l’organicità del discorso e, a volte, 

anche gli aspetti formali. Per giunta si tratta di un procedimento che non è semplice 

affinare e correggere, una volta giunti alle superiori e, per finire, si tratta di un modo 

di scrivere che male si adatta all’esigenza di rispettare le consegne, ad esempio in 

sede di esame finale, quando le prove di tipologia B non devono superare una 

lunghezza che può apparire assai ridotta, se si considerano le 7 ore disponibili. 

Un’ultima considerazione su questo punto riguarda un gravoso problema che gli 

insegnanti hanno nel momento in cui correggono le prove di chi ha saputo 

argomentare in modo personale e interessante ma, tutto preso dalla foga nello 

scrivere, non è riuscito a ricopiare tutto, oppure ha presentato un foglio pieno di 

cancellature, rinvii e frecce, che vanno faticosamente interpretati dal correttore. 

Talora a produrre simili lavori sono gli studenti più motivati, più profondi nelle 

riflessioni; ma come si devono valutare “temi” di questo tipo? Nella maggior parte 

dei casi, temo, finiamo per mettere il voto alla capacità potenziale di scrivere 

correttamente, non a un lavoro concretamente e completamente rispondente alle 

consegne e che sia il frutto di una adeguata analisi del tempo disponibile e della 

necessità di scegliere operando una sintesi. 

Tabelle 8-9 – Fase 4 Schema tipo di stesura   
Nelle due tabelle riprendo in esame il problema già affrontato nella fase 3. Credo che 

esse siano comprensibili senza bisogno di precisazioni, sono infatti molto analitiche 

in quanto servono innanzitutto a porre una serie di domande. Ho già detto che non 

sono soddisfatto dall’idea che un tema sia tale se ha le tre ricorrenti parti 

(introduzione – corpo – conclusione). Ma nelle due tabelle mi servo comunque di 

questo punto di partenza per stimolare ad una scrittura consapevole di dover produrre 

un risultato finale rispondente alle esigenze di unitarietà, chiarezza ed efficacia. 



Anche lo “schema tipo di scrittura” fa parte di quelle norme “usa e getta” che, una 

volta assimilate, non ci servono più, perché l’abitudine a scrivere consapevolmente ci 

avrà spinto a cercare di volta in volta qual è la struttura migliore per il problema 

comunicativo che intendiamo affrontare. 

Tabella 10 – Fase 5 Correzione Integrazione Riscrittura Che cosa intenda per 

questa fase e quali operazioni consigli di compiere è, credo, evidente dall’esame delle 

tabelle. Voglio solo insistere sul fatto che per i comuni mortali (non solo gli studenti), 

non in grado di scrivere di getto in modo esaustivo, efficace e corretto, questo 

momento è assai importante ed anche, purtroppo, difficile da affrontare 

proficuamente. E’ infatti nota la grande difficoltà che ciascuno di noi, soprattutto se si 

mette alla prova di rado, incontra nel modificare qualcosa che ha appena scritto (è 

assai più semplice riuscirci dopo alcuni giorni). C’è una seconda causa impediente: la 

fretta: terminata la stesura quasi tutti si affannano a ricopiare (spesso non finiscono 

neppure)  e, di fatto, la “bella copia” raramente differisce dalla “brutta” (e allora 

perché perdere tempo a scrivere due volte?). Il terzo punto è quello che davvero rende 

impossibile alla radice la modifica del testo: moltissimi sono coloro che scrivono in 

brutta copia occupando ogni spazio del foglio.  

Io ho il sospetto che proprio negli studenti incapaci di correggere, integrare, tagliare e 

riscrivere si manifestino le carenze della didattica dello scritto. In altri termini penso 

che oggi gli insegnanti siano troppo tentati dal lasciar correre, troppo preoccupati di 

non condizionare i giovani allievi, e con una eccessiva paura di comprimerne gli 

slanci individuali. Anche la terrificante grafia dei nostri alunni, una grafia che non 

sembra essere mai stata oggetto di metodica impostazione e, tanto meno, di 

correzione, dimostra a mio avviso un atteggiamento che andrebbe condannato e 

modificato. 

Tabella 11 – Fase 6 Copiatura  Anche in questo caso l’esame della tabella non ha 

bisogno di particolari presentazioni. I consigli che riporto partono da una idea guida 

(tanto per usare la stessa terminologia dell’impostazione del tema) ovvero che la 

copiatura non deve assolutamente essere un’operazione da fare meccanicamente, 

come se tutto sia già stato in precedenza concluso e si tratti solo di mettere il belletto 

al proprio lavoro. 

C’è peraltro da aggiungere la considerazione che 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. 

Tabella 11 – Fase 7 Rilettura - Controllo   

Alla fine dei compiti in classe osserviamo spesso che gli studenti, dopo aver ricopiato 

in bella copia, si affannano in tutti i modi per rileggere un’ultima volta. A me pare 

che lo facciano in modo scaramantico perché desiderano a tutti i costi terminare la 

“rilettura” ma la affrontano con tale rapidità, talora mentre si incamminano a 

consegnare il compito, che in effetti non hanno alcuna possibilità di operare ulteriori 

correzioni. Quest’ ultima operazione, invece, avrebbe un importante spazio se si 

riuscisse a distribuire meglio il tempo disponibile. Non mi posso comunque 

nascondere che operare correzioni in questo momento del compito in classe comporta 

una rara capacità di concentrazione. Se davvero si desidera curare gli ultimi dettagli 

quando il lavoro è stato concluso  si sperimenta, a mio avviso, la grande utilità della 



scrittura con il computer:  non svolgo compiti in classe e quindi il mio ambito di 

scrittura è ormai radicalmente diverso da quello degli studenti, ma l’abitudine di 

rileggere per due o tre giorni di seguito un testo prima di considerarlo concluso si è in 

me affermata proprio quando la correzione di pochi dettagli o persino di una sola 

parola in un file non ha più comportato la necessità di scrivere di nuovo il testo o di 

lasciare in evidenza le cancellature. 

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. Come ho detto all’inizio 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. In un altro 

capitolo del Blog  ho presentato e commentato gli errori relativi ai “descrittori” in 

base ai quali le prove scritte vengono corrette. In questo caso, però, siamo ad una fase 

precedente, ovvero stiamo ragionando sul modo in cui, soprattutto all’inizio di un 

corso liceale, si vuole condurre gli studenti ad un metodo efficace. A riguardo dunque 

la mia attenzione è su questioni molto più circoscritte.  

Innanzitutto devo dire che invito gli studenti a predisporre un vero e proprio archivio 

dei propri errori, o quanto meno ad appuntare quelle osservazioni sulle quali più 

frequentemente incorrono nella correzione da parte del’insegnante. Al momento della 

restituzione di ogni compito in classe espongo un complessivo commento al modo in 

cui è stato svolto, ai risultati positivi emersi ed anche agli errori più frequenti relativi 

alle tracce specificamente affrontate. Invito quindi gli studenti a rileggere con 

attenzione la propria prova e poi almeno il “tema” di un compagno, per rendersi 

conto anche di altre correzioni, come di altri apprezzamenti. Soprattutto nelle prime 

classi sarebbe inoltre proficuo che questo momento di rilettura allargata delle prove 

scritte desse l’opportunità di procedere con un lavoro di gruppo per individuare i 

punti di forza e gli elementi di criticità dei temi; è anche molto utile stabilire un 

sistema di tutor in base al quale ogni studente ha il compito di correggere e di 

spiegare le correzioni nel compito di un altro studente. 

Tabella 13 – Riflessioni conclusive  Il cerchio si chiude e riassumo il senso 

complessivo di quello che ho proposto. Lo riassumo qui nel Blog e cerco sempre di 

farlo alla fine del ciclo di lezioni su “come si svolge un tema”. E’ una conclusione 

che ribadisce alcune certezze ma anche propone interrogativi, che ogni studente 

dovrà tenere presenti e ai quali dovrà individualmente trovare una risposta. Lo ripeto 

per l’ultima volta: non esiste “il metodo corretto” per svolgere un tema ma sono 

assolutamente convinto che esista l’assoluta necessità di individuare “un metodo” che 

si adatti a ciascuno di noi. 


