
Esempi di titoli per le varie tipologie di scrittura 

 
SCHEMA 

1  Mappa concettuale per l’esposizione delle Guerre Puniche 

 Appunti presi con la sola indicazione delle parole chiave 

 Schema con l’indicazione dei personaggi di un romanzo 

MICROTESTO 

2  Idea centrale che si vuole sviluppare in un tema (in 20-30 parole) 

 “Abstract” di un articolo di giornale o di rivista 

 Breve introduzione a una lettura antologica 

APPUNTI 

3 A Appunti (sintatticamente corretti) presi durante una lezione  

3 B Appunti in cui sono state selezionate le impressioni di lettura di un romanzo 

RIASSUNTO 

4 A    Riassunto di circa 50 parole per un passo narrativo di 4/5 pagine di manuale 

 Riassunto in 100/150 parole delle vicende delle Guerre Puniche 

4 B   Riassumere in 10 righe una pagina narrativa 

 Riassumere con una esposizione orale di 10/15’ un romanzo di 100/150 pagine 

4 C   Riassumere brevemente la trama di un romanzo per presentarla ad un bambino 

 Riassumere un episodio di un poema epico per presentarlo a un bambino 

 Riassumere un film per raccontarlo ad adulti che non l’hanno visto 

TEMI DESCRITTIVI 

5 A   Descrivi l’aula della tua classe 

5 B   Descrivi un animale domestico che hai personalmente in casa 

5 C   Descrivi la via in cui abiti / Descrivi una piazza della tua città 

5 D   Descrivi la tua stanza indicandone le caratteristiche e  gli oggetti che meglio 

presentano il tuo carattere 

 Descrivi uno dei familiari che vivono nel tuo appartamento indicando il 

rapporto che hai con lui/lei 

 Che cosa hai provato nell’incontrare… 

TEMI DI CARATTERE PERSONALE 

6 A   Presenta un tuo pregio / Presenta un tuo difetto 

6 B   Scrivi a un amico a ad un parente lontano presentando le caratteristiche  

 principali della tua nuova scuola 

6 C   Che cosa penso di… (problema politico o sociale) 

COMUNICARE PER PERSUADERE 

7 A   Invito a vedere un film… perché 

7 B   “Io avevo ragione” 

7 C   Perché è giusto/sbagliato manifestare per… 

7 D   Testo di un documento da distribuire (ad esempio a scuola) per sostenere una  

 lista o per la partecipazione ad una manifestazione 

SCRIVERE SUGLI ARGOMENTI DI STUDIO 

8 A   Risposta a domanda aperta (in effetti è questa la tipologia di scrittura  

 nell’insieme prevalente all’interno della scuola odierna) 

8 B   Relazione su una conferenza/ visita ad un museo per informare coloro che  

 erano assenti 

8 C   Parafrasi di un testo poetico 

8 D  Verbale di una riunione 



8 E   “Saggio breve” (è il “tema” prevalente tra quelli sottoposti oggi nel triennio 

del liceo, sono innumerevoli i modi per presentare questa tipologia e per dire 

come deve essere affrontata) Talvolta nel biennio si insiste su quello che viene 

definito il “tema argomentativo” termine molto usato nei libri di testo, a mio 

avviso dimenticando che qualunque discorso deve essere argomentato e 

pertanto “argomentativo”. A parte affronterò l’argomento del “saggio breve”, 

per il momento voglio solo dire che questa tipologia deve essere preparata con 

una crescente complessità della traccia e non semplicemente proposta senza 

comprendere che è un punto di arrivo, non di partenza. 

TEMA LETTERARIO – TEMA SAGGIO 

9 A “In base a quali motivazioni Virgilio affrontò la composizione dell’Eneide” 

 “ Quali sono i motivi del grande interesse manzoniano per la Storia” 

9 B Scrivi l’introduzione a ….. (un romanzo che la classe ha letto, oppure una  

 lettura individuale all’interno di un elenco tra cui gli studenti dovevano  

 scegliere) 

9 C L’analisi del testo è un altro termine imposto dalla Riforma Berlinguer  

 dell’Esame di Stato. Ne ho già parlato in un altro punto del Blog. E’ scontato  

dire che questa tipologia va preparata negli anni. Bisogna però evitare, secondo 

me, che questa preparazione nasconda il fatto che lo scopo della didattica è 

insegnare a scrivere, non che gli studenti sappiano affrontare quello che oggi si 

è soliti chiamare “analisi del testo” che, a dire la verità, è la combinazione di  

 almeno tre diverse tipologie di scrittura: a) riassunto; b) risposta a domanda; c)  

 tema di commento argomentativo o tema-saggio letterario 

TEMI DI COMMENTO 

(Questa tipologia di prova nella mia concreta esperienza è quella che propongo con 

maggiore frequenza nel penultimo anno di liceo. Infatti la presentazione di un testo 

giornalistico o qualunque altro testo scritto può permettere sia di spiegare 

concretamente come è concepita l’analisi del testo dell’Esame, sia fornire lo spunto 

per scrivere un articolo di giornale, sia sollecitare complessivamente gli studenti a un 

tema di tipologia D. In ogni caso, a mio giudizio, le consegne devono essere, 

soprattutto all’inizio, molto più lineari di quelle usualmente proposte all’Esame. Le 

indicazioni che seguono sono necessariamente vaghe e non mi sembra il caso di 

scannerizzare una serie di prove da me sottoposte alle classi) 

10 A  Analizzando il passo proposto in allegato (dal romanzo manzoniano) spiega  

 come si presenta ne “I Promessi Sposi” la tecnica del narratore onnisciente 

10 B  Analizza l’articolo proposto (articolo di giornale che tratti uno specifico  

 problema politico – culturale oppure un importante fatto di cronaca)  e motiva  

 il tuo appoggio / la tua contrarietà rispetto alle convinzioni espresse dal  

 giornalista, scrivendo una “lettera aperta” da indirizzargli. 

10 C  Prendendo spunto dal fatto di cronaca raccontato nell’articolo allegato …..  

 presenta le tue opinioni a riguardo (ad esempio ipotizzando un articolo per il  

 giornale studentesco) 

10 D (tipologia di traccia che combina elementi dell’analisi del testo e dell’articolo  

 di giornale – sulla base, sempre di un testo giornalistico proposto nelle  

 consegne; in questo caso la traccia si compone di 3 diverse richieste) 

 Richiesta 1  -  Scrivi una sintesi del testo proposto 

 Richiesta 2  -  Individua il significato di alcune specifiche affermazioni e/o  

 definisci l’idea di fondo che il giornalista ha voluto sostenere 

 Richiesta 3 – Commenta tale punto di vista argomentando la tua contrarietà o il  



 tuo sostegno alla posizione espressa dal giornalista 

10 E  Consegna di una delle tracce proposte agli esami di stato (Tipologia B) oppure  

 una delle tante  esercitazioni similari proposte nei libri di testo o, meglio  

 ancora, una serie di documenti preparati ad hoc dall’insegnante 

TEMA STORICO 

A riguardo ci si può esercitare fin dal biennio proponendo riassunti (come sopra 

indicato) oppure la risposta a domande specifiche. Nel triennio è importante che gli 

studenti si esercitino in questa tipologia, che è molto utile per stimolare un corretto 

modo di argomentare i rapporti di causa/effetto e le capacità di sintesi. Non ci si deve 

però nascondere che ciò può proficuamente avvenire solo in presenza di una fattiva 

collaborazione con l’insegnate si Storia. 

SITUAZIONI DI LAVORO 

E’ un campo nel quale raramente mi sono inoltrato eppure spesso ne ho avvertito la 

tentazione o l’esigenza. Questo interesse nasce da una domanda: una volta usciti dalla 

scuola per quali concrete situazioni gli studenti dovranno utilizzare il linguaggio 

scritto? Ovviamente nel mio caso non si è mai trattato della pretesa di concorrere, ad 

esempio, alla formazione di un futuro ragioniere cercando forme di scrittura 

concretamente utilizzate nella professione. Si è trattato invece del desiderio di 

mostrare che la capacità di scrivere, se davvero raggiunta, è qualcosa che “serve” in 

un concreto numero si situazioni, perché fa parte della più ampia capacità di 

comunicare. Mi viene in mente, a riguardo, quello che scrive Pirsig in “lo zen e l’arte 

della manutenzione della motocicletta” lamentando che i manuali tecnici sono scritti 

male, oppure alla più volte lamentata incomprensibilità delle norme legislative che il 

nostro Parlamento elabora. Sono convinto che qualche esercitazione che simuli una 

specifica situazione di lavoro in qualche caso può essere molto utile. Mi basta però 

aver posto il problema e preferisco non indicare esempi che illustrino le tipologie 

elencate a riguardo: ripeto che il problema mi sembra importante, ma non sono 

completamente soddisfatto delle concrete tracce che, ho in alcuni casi, proposto. 

SCRITTURA CREATIVA 

13A   Non si può dare come compito in classe quello di scrivere una  barzelletta;  

 bisogna invece valutare opportunamente i casi in cui lo studente  sa proporla  

all’interno del proprio lavoro; si può anche mostrare, studiando la Narrativa, 

quanto sia importante per lo scrittore questa capacità. 

13 B  Scrivi una novella in cui sia presente il cosiddetto “triangolo borghese”:  lui,  

 lei, l’altro (lavoro che si può ad esempio proporre nel biennio dopo aver letto  

 alcune novelle o opere pirandelliane”) 

13 C  Proponi un dialogo tra due innamorati prendendo spunto da fatti della vita di  

 tutti i giorni. 

13 D  Scrivi un’ intervista immaginaria a…. 

13 F  Scrivi la recensione  al romanzo…. da pubblicare sul giornalino scolastico 

14 G  Scrivi una novella senza alcun vincolo di trama (lavoro che ho fatto eseguire  

 nel biennio, dopo lo studio del genere letterario “novella”) 

ARTICOLO DI GIORNALE 

14 Articolo di giornale  A  Cronaca 

     B  Per il giornale scolastico 

     C  Per un quotidiano 

     D  Per una rivista o inserto specialistici 

La traccia può semplicemente indicare sinteticamente l’argomento su cui lo studente 

deve scrivere il “pezzo” oppure proporre una delle prove d’esame tipologia B. 


