
La semantica testuale: lo scopo

Patrizia Biagi, Insegnante di Scuola Secondaria di I grado

Laboratorio di scrittura per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

S I S T E M A  
N A Z I O N A L E  D I  
V A L U TA Z I O N E

Scuola Secondaria di Primo Grado

Percorsi e Strumenti INVALSI 2020 

Buone pratiche ITALIANO
Riflessione sul testo: contenuto e intenzione dell’autore



1

Presentazione attività

Premessa

Insegnare a scrivere, a scrivere bene, è un processo lungo che necessita di una attenta progettazione da 

parte del docente.

La scrittura è un processo che comprende più fasi:

§ la pianificazione del testo

§ la stesura

§ la revisione

La pianificazione del testo prevede: la messa a punto di un progetto – la definizione del contesto 

comunicativo: argomento, destinatario, scopo, ricerca dei dati , messa a punto di idee, organizzazione 

logica dei contenuti. (testo: Ferraboschi L., Meini N. (2002). Progettare e pianificare dalle idee ai testi scritti. 

Un percorso di attività metacognitive e metalinguistiche. Trento: ed. Erickson)

Titolo della proposta
Chi scrive? Io o la biro?



ENTRIAMO

NELLO 

SPECIFICO

DESTINATARI
Allievi della classe prima della scuola secondaria di 

primo grado. Variando la complessità dei testi, 

l’attività può essere proposta a tutto il triennio

CONTENUTO
Laboratorio di scrittura:
§ Lo scopo 

FINALITÀ
§ Acquisire competenze nella produzione scritta

§ Riflettere sulla necessità di progettare un testo

§ Riflettere sul fatto che la scrittura è un’azione 

complessa che necessita di una attenta regia

§ Migliorare la qualità dei testi scritti prodotti 2
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Brainstorming

Prima di iniziare l’attività 

propongo un veloce 

brainstorming utilizzando un 

programma per creare word 

cloud (qui un esempio)
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Descrizione attività
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Descrizione attività
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Esempi di esercizi
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Esempi di esercizi
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Ulteriori risorse di Italiano disponibili su INVALSIopen:
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Il canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjLPdI35y_o7N5bPkEnB6kA

I Webinar di Italiano: https://youtu.be/BAywQ80TKKc
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8

https://www.youtube.com/channel/UCjLPdI35y_o7N5bPkEnB6kA
https://youtu.be/BAywQ80TKKc
http://bit.ly/NewsletterINVALSIopen

