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Se io adesso vi chiedessi di
scrivere un testo sulla
2. Lo scrittore esperto
3. Un esempio

1. Se vi chiedessi…

1. Se vi chiedessi…

riproduzione umana…
Quale sarebbe la prima cosa da fare?

Il processo di scrittura è molto

complesso

complesso

Argomento, struttura, idee, ragionamenti,
obiettivi…
Coinvolge processi linguistici:
Codificazione, scelta lessicale e

1. Se vi chiedessi…

Coinvolge processi cognitivi:

Coinvolge processi cognitivi:

Coinvolge processi linguistici:
Componente strumentale - Componente
testuale
Processi e/o abilità automatizzate, coscienti
e implicite.
Conoscenze dichiarative e procedurali

sintattica…

PROVIAMO A FARE UN PO’ D’ORDINE??

Lo scrittore esperto

2. Lo scrittore esperto

2. Lo scrittore esperto

1. Se vi chiedessi…

Il processo di scrittura è molto

COMPETENZA
TECNICA

+

COMPETENZA
LINGUISTICOCOGNITIVA

+

COMPETENZA
(INTER)CULTURALE

COMPETENZA (META)STRATEGICA

=

SCRITTORE
ESPERTO

Lo scrittore inesperto

La didattica tradizionale

• Tendenza a «lanciarsi» nella scrittura.
• Poca attenzione alle fasi previe alla scrittura.
• Scarsa consapevolezza della tipologia testuale.
• Povertà di strategie per pianificare e correggere
il testo.
• Difficoltà ad analizzare e usare modelli testuali.

2. Lo scrittore esperto

2. Lo scrittore esperto

• Tendenza a focalizzarsi sulla codifica.

• Obbiettivo: esercitare la scrittura proponendo
la creazione di testi (risultato).
• Focus: strutture grammaticali o situazioni
comunicative / contenuti.
• Tipologie di esercizi: creazione di testi come
punto finale di un percorso (non di scrittura)
• Valutazione: si misura il prodotto

• Più attenzione alla linearità a discapito della

complessivamente

verticalità.

• Risultati: Effetto Matteo

Approccio orientato allo

MODELLO PROCESSI SCRITTURA
Contesto

• Obbiettivo: promuovere l’apprendimento di
strategie e dei processi per la creazione di testi.
• Focus: strategie e processi.
• Tipologie di esercizi: mirati alla scoperta dei
processi e strategie.
• Valutazione: si valuta principalmente il processo
• Risultati: sviluppo della competenza
(meta)strategica e linguistico-cognitiva

2. Lo scrittore esperto

2. Lo scrittore esperto

scrittore

Argomento, destinatario, stimoli, mezzo…

tecnica
linguistico-congitiva
(meta)strategica
(inter)culturale
MEMORIA
LUNGO
TERMINE
Conoscenze
pregresse
(del mondo,

Processo di scrittura
PIANIFICAZIONE

TRASCRIZIONE

Generazione idee

Codificazione

Obbiettivi

Coerenza e

Organizzazione
idee

coesione
Adeguatezza

REVISIONE
Rilettura
Correzione
Valutazione

destinatario
, lingua,
ecc.)

MONITOR

Hayes e Flower, 1980
adattato

MODELLO PROCESSI SCRITTURA
Contesto

Argomento, destinatario, stimoli, mezzo…

3. Un esempio

Processo di scrittura

3. Un esempio

MEMORIA
LUNGO
TERMINE
Conoscenze
pregresse
(del mondo,

PIANIFICAZIONE

TRASCRIZIONE

Generazione idee

Codificazione

Obbiettivi

Coerenza e

Organizzazione
idee

coesione
Adeguatezza

REVISIONE
Rilettura
Correzione
Valutazione

destinatario
, lingua,
ecc.)

MONITOR

PIANIFICAZIONE

LUNGO
TERMINE

Generazione

Conoscenze

Argomento,

pregresse (del

destinatario

mondo,
destinatario,

3. Un esempio

lingua, ecc.)

Obbiettivi
Organizzazione

mezzo…

idee

Presentazione
modello
Primo contatto:
- Comprensione
globale
- Struttura generale
- Tratti salienti…

idee

, stimoli,

1

Esempio: Scrittura in spagnolo

Processo di scrittura

Contesto

TRASCRIZIONE
Codificazione

Rilettura

Coerenza e coesione

Correzione

Adeguatezza

Valutazione

2
Analisi del
modello
- Si analiza il focus
scelto
- Dal testo verso la
teoria (scoperta)

REVISIONE

3

4

Creazione del
testo

Riflessione

- Si mantiene focus

Si fa una riflessione

scelto
- Si crea un testo ma
il feedback si
concentra sul focus

e autovalutazione del
percorso.

3. Un esempio

MEMORIA

Obiettivi

IL PERCORSO IDEALE

1

3. Un esempio

3. Un esempio

MODULO

Scrivere testi descrittivi

UNITÀ 1 PRESENTARSI E DESCRIVERE UNA PERSONA
In questa prima unità di lavoro avremo l’obiettivo di aiutare Marco, un
ragazzo della tua età, a cercare un tandem linguistico, ovvero un partner
madre lingua spagnolo con cui fare conversazione. Per prima cosa lo
aiuteremo
a scrivere
una suauna
descrizione
da inviare a un sito che gestisce
UNITÀ
e descrivere
persona
1 Presentarsi
i tandem linguistici.

Obiettivi
____________________________________________________________________
Analizzare
i testi in lingua spagnola per migliorare il lavoro di scrittura
____________________________________________________________________
Descrivere
le persone

MODULO

1

____________________________________________________________________
Organizzare
le idee e metterle per scritto

Scrivere testi descrittivi

Affrontare
le difficoltà un po’ per volta
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
TAPPA 3

UNITÀ 1 PRESENTARSI E DESCRIVERE UNA PERSONA

TOCCA A TE!

In questa prima unità di lavoro avremo l’obiettivo di aiutare Marco, un
ragazzo della tua età, a cercare un tandem linguistico, ovvero un partner
madre lingua spagnolo con cui fare conversazione. Per prima cosa lo
aiuteremo a scrivere una sua descrizione da inviare a un sito che gestisce
i tandem linguistici.

Obiettivi

____________________________________________________________________
TAPPA 1

1
UNITÀ

1

TAPPA 4

GUARDIAMOCI INDIETRO

TAPPA 2

TAPPA
– IN AVVICINAMENTO
____________________________________________________________________
IN AVVICINAMENTO

ENTRIAMO NEL TESTO

____________________________________________________________________
In questa
tappa 1 analizzeremo la struttura di un testo che descrive una
____________________________________________________________________
persona.

Presentarsi e descrivere una persona

____________________________________________________________________

PENSA!

ATTIVITÀ
1 2
ATTIVITÀ

____________________________________________________________________

Modello

Modello

____________________________________________________________________

Leggi adesso
il testo
Luis
e cerca
difare
capire
dice lelinguistico
cose che
Immagina
di visitare
un di
sito
Internet
per
un se
tandem
____________________________________________________________________
immaginato
nell’attività
precedente.
conhai
persone
che parlano
spagnolo.
Navigando il sito, trovi la
____________________________________________________________________

Analizzare i testi in lingua spagnola per migliorare il lavoro di scrittura

____________________________________________________________________

Descrivere le persone

presentazione di un ragazzo che si chiama Luis. Prima di leggere il
testo, proviamo a immaginare che cosa potrà dire Luis.

____________________________________________________________________

Organizzare le idee e metterle per scritto

____________________________________________________________________

Affrontare le difficoltà un po’ per volta

____________________________________________________________________

¡Hola a todos! Soy Luis Pérez Canseco, un chico del sur

de España,
tengodi
14Luis.
años yCompleta
estudio en lalaescuela
Juan
Ecco alcune idee chiave
del testo
lista riportata
Ramón Jiménez de Sevilla.
Leggi adesso il testo
Luis e cerca dinon
capire se
dice lecompilare
cose che
didiseguito,
devi
tutte
le
righe,
solo
quelle
che
reputi
Soy un chico moreno y con ojos verdes, por eso mi
hai immaginato nell’attività precedente.
necessarie.
Luis
madre dice que soy muy guapo, pero yo creo que no les
ATTIVITÀ 2

TAPPA 3
TOCCA A TE!

1

TAPPA – IN AVVICINAMENTO

TAPPA 1
IN AVVICINAMENTO

TAPPA 4
GUARDIAMOCI INDIETRO

TAPPA 2
ENTRIAMO NEL TESTO

14 años

ATTIVITÀ 1
Immagina di visitare un sito Internet per fare un tandem linguistico
con persone che parlano spagnolo. Navigando il sito, trovi la
presentazione di un ragazzo che si chiama Luis. Prima di leggere il
testo, proviamo a immaginare che cosa potrà dire Luis.

Ecco alcune idee chiave del testo di Luis. Completa la lista riportata
di seguito, non devi compilare tutte le righe, solo quelle che reputi
necessarie.

3. Un esempio

3. Un esempio

PENSA!

gusto a las chicas porque soy un poco bajito.

Che cosa credi dirà Luis nel testo?

In questa tappa 1 analizzeremo la struttura di un testo che descrive una
persona.

Luis
14 años
Sevilla, España

¡Hola a todos! Soy
Luis Pérez
Canseco, un chico
del sur puedo me gusta mucho leer novelas de cienciaSevilla,
España
Cuando
de España, tengo 14 años y estudio en la escuela Juan
ficción o de aventuras y también me gusta mucho ir al
Ramón Jiménez de Sevilla.
Soy un chico moreno y con ojos verdes, por eso mi
cine con mis amigos. La verdad es que me encantan las
madre dice que soy muy guapo, pero yo creo que no les
gusto a las chicas porque soy un poco bajito. historias, que me las cuenten (en el cine o leyendo) y
Cuando puedo me gusta mucho leer novelas de cienciacontarlas
yo. Por eso también me gusta mucho escribir.
ficción o de aventuras y también me gusta mucho
ir al
cine con mis amigos. La verdad es que me encantan
las pronto!
¡Hasta
historias, que me las cuenten (en el cine o leyendo) y
Luis
contarlas yo. Por eso también me gusta mucho
escribir.
¡Hasta pronto!
Luis

Si presenta
Dice come si chiama
Dice quanti anni ha
Dice dove studia

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ATTIVITÀ 3

ATTIVITÀ 3

Esamina la lista che è stata completata dopo aver letto il testo,
verifica se ci sono differenze
con quella
che hai testi
compilato
tu.
MODULO
descrittivi
1 Scrivere

54

Esamina la lista che è stata completata dopo aver letto il testo,
verifica se ci sono differenze con quella che hai compilato tu.
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Che cosa credi dirà Luis nel testo?
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Si presenta
Dice come si chiama
Dice quanti anni ha
Dice dove studia

Che cosa credi dirà Luis nel testo?
Si presenta
Dice come si chiama
Dice quanti anni ha
Dice dove studia
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Dice di che colore ha i capelli
Dice di che colore ha gli occhi
Dice quanto è alto
Dice che gli piace leggere
Dice che gli piace andare al cinema
Dice che gli piace scrivere

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Saluta
Firma

TAPPA 3
TOCCA A TE!

2
54
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TAPPA – ENTRIAMO NEL TESTO

TAPPA 1
IN AVVICINAMENTO

TAPPA 2
ENTRIAMO NEL TESTO

Nella tappa 2, scopriremo come sono organizzate le informazioni in un

TAPPA 4
GUARDIAMOCI INDIETRO

55

Dice quanti anni ha
Dice dove studia
Dice di che colore ha i capelli
Dice di che colore ha gli occhi
Dice quanto è alto

Analisi modello

Analisi modello

Dice che gli piace leggere
Dice che gli piace andare al cinema
Dice che gli piace scrivere
Saluta
Firma

TAPPA 3
TOCCA A TE!

2

TAPPA – ENTRIAMO NEL TESTO

TAPPA 1
IN AVVICINAMENTO

TAPPA 4

MODULO

GUARDIAMOCI INDIETRO

TAPPA 2

Nella tappa 2, scopriremo come sono organizzate le informazioni in un
testo nel quale una persona si descrive e si presenta.

ATTIVITÀ 6

ATTIVITÀ 4

Abbiamo diviso il testo di Luis in paragrafi. Ogni paragrafo ha un filo
conduttore nel quale si affronta un solo argomento. Ad esempio, nella
prima sezione ci sono le informazioni più importanti che riguardano
Luis (nome, età, lavoro, ecc.) e servono per introdurre il testo.
Scrivi tu i titoli degli altri paragrafi.
Paragrafi
Si presenta
Dice come si chiama
Dice quanti anni ha
Dice dove studia

1

2

_______________________

Dice di che colore ha i capelli
Dice di che colore ha gli occhi
Dice quanto è alto

3

_______________________

Dice che gli piace leggere
Dice che gli piace andare al cinema
Dice che gli piace scrivere

_______________________

56

Scrivere testi descrittivi

I testi di Luis e Ana si somigliano molto, pur dicendo cose diverse.

3. Un esempio

3. Un esempio

COMPLETA!

1

ENTRIAMO NEL TESTO

Completa la scheda per comprendere in che cosa i due testi si
somigliano e in che cosa no.
Introduzione
¡Hola a todos! Soy
Luis Pérez Canseco,
un chico del sur de
España, tengo 14
años y estudio en la
escuela Juan Ramón
Jiménez de Sevilla.

Saluto

¡Hola! Me llamo Ana,
tengo 13 años y
estudio segundo de
la ESO en un colegio
del centro de Madrid.

Nome
Dove
Età
Scuola
Dove
Descrizione fisica
__________________________

Soy un chico moreno
y con ojos verdes,
por eso mi madre
dice que soy muy
guapo, pero yo creo
que no les gusto a
las chicas porque
soy un poco bajito.
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__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Applicazione

Analisi modello
Scrivere testi descrittivi

Introduzione

Saluto
Nome
Dove
Età
Scuola

Descrizione
fisica

La famiglia

Paragrafo
Passatempi

Capelli
Occhi
Altezza
Fratelli/sorelle
Nome fratello/sorella
Età fratello/sorella
Cane/gatto/animali
domestici
Cosa piace fare
nel tempo libero

3. Un esempio

3. Un esempio

1

Tengo dos hermanas. La mayor se
llama Inés y tiene 18
__________________________
años. La pequeña
__________________________
se llama Inmaculada
UNITÀ 1 Presentarsi e descrivere
una persona
y tiene 5 años. Ade__________________________
más tengo un perro
Osserva le immagini nella tabella e poi scrivi accanto amuy
ognuna
simpático y ju__________________________
le informazioni che riesci a estrarre. Trovi già un esempio per il
guetón que se llama
primo paragrafo, prova
ad andare avanti. In questo momento non è
__________________________
Nerón.
__________________________

importante seguire un ordine preciso, dopo sistemeremo tutto. Puoi
usare la lingua che__________________________
preferisci: italiano, spagnolo, inglese… In questo
momento bisogna concentrarsi su cosa possiamo dire.

58

Che cosa puoi scrivere
riguardo a Marco
© 2017, C.A. Melero Rodríguez, Spagnolo Plus – Produzione scritta, Trento, Erickson
Ha 14 anni
L O R E NZ I N
È
alto
1,65
MARCO
0 8 /0 4 / 20 0 3
È uno studente
VE
V E N EZ I A
Abita a Venezia
I TA L I A N A
V EN E Z I A
È italiano
GA R I B A L D I 5 2

STUDENTE
1 , 65
CASTANI
AZZURRI

ipis

c i ng ai

eu

ci

c te t ue

ns e

tin

co

i t a me
or s
t,

Congedo
Nome

d

____________
Saluti

i psum

_______________

r em

____________

_______________

ni
bh
is
m
du od
nt

r

Lo

ad

Paragrafo

ol

MODULO

La famiglia

__________________________

______________________________________

_______________

___________________________

_______________

___________________________
___________________________

____________

_______________

___________________________

_______________

___________________________
___________________________
___________________________

TAPPA 3
TOCCA A TE!

3

TAPPA – TOCCA A TE!

TAPPA 1
IN AVVICINAMENTO

TAPPA 2

TAPPA 4
GUARDIAMOCI INDIETRO

___________________________
___________________________

ENTRIAMO NEL TESTO

___________________________

Applicazione
1

Scrivere testi descrittivi

1

Le idee

• Ha 14 anni
• Abita a Venezia
• È uno studente

Partiamo dalle idee che
abbiamo selezionato.

2

Traduciamo

• Tiene 14 años
• Es de Venecia
• Es estudiante

Traduciamo in spagnolo le
idee. Saranno le parole chiave
del paragrafo.

3

Costruiamo
brevi frasi

• Marco tiene 14 años
• Marco es de Venecia,

Scrivi tre brevi frasi. Come
vedi, abbiamo aggiunto poche
parole, ma le idee sono
sempre le stesse.

una ciudad del norte de
Italia

MODULO

3. Un esempio

3. Un esempio

MODULO

• Es muy buen estudiante

MODULO

1

4

Colleghiamo
tra loro
le frasi

5

Miglioriamo
il testo

Scrivere testi

Marco tiene 14 años. Es
de Venecia, una ciudad
del norte de Italia y es
muy buen estudiante.

Unisci le tre frasi e fai qualche
piccola modifica.

¡Hola a todos! Os presenta a Marco, un chico
de 14 años. Él es de
descrittivi
Venecia, una ciudad del
norte de Italia. Allí voy a
la escuela dove es muy
buen estudiante.

Aggiungi qualche elemento, ad
esempio una formula di saluti
(si tratta dell’apertura del testo)
e altre informazioni che legano
le frasi tra loro. Fai attenzione
però, possono esserci degli
errori, poiché il testo non è
stato ancora corretto.

TAPPA 1
IN AVVICINAMENTO

6

Autovalutazione

Correggiamo ¡Hola a todos! Os presento a Marco, un chico
de 14 años. Él es de
Venecia, una ciudad del
norte de Italia. Allí va a
la escuela donde es muy
buen estudiante.

Che cosa abbiamo
fatto?

1

Scrivere testi descrittivi

TAPPA 1

TAPPA 2

TAPPA 3

IN AVVICINAMENTO

ENTRIAMO NEL TESTO

TOCCA A TE!

Che cosa abbiamo
fatto?

Ti è piaciuta questa
unità di lavoro?

Hai incontrato
delle difficoltà?

TAPPA 2

TAPPA 3

ENTRIAMO NEL TESTO

TOCCA A TE!

Che cosa hai
imparato di nuovo?

Bene. Ora ti puoi concentrare
sulla revisione e correzione di
piccoli errori.

PENSA!

ATTIVITÀ 14
Nell’unità 1 abbiamo imparato come individuare la struttura dei testi
che descrivono una persona, come realizzare uno schema del nostro
testo descrittivo e infine come scrivere una testo descrittivo in 6
passaggi.

Ti è piaciuta questa
unità di lavoro?
Prova anche tu a scrivere un testo seguendo i sei passaggi appena
indicati. Per aiutarti, abbiamo preparato una scheda che trovi alla fine di
questa unità (attività 15). Puoi fotocopiare la scheda e usarla per scrivere
altri due paragrafi e i saluti finali.
Hai incontrato
delle difficoltà?

Sintesi metacognitiva

Completa il grafico indicando che cosa hai appreso e in quale attività.
Ho imparato a…

Che cosa hai
C.A. Melero Rodríguez, Spagnolo Plus – Produzione scritta, Trento, Erickson
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imparato
di© 2017,
nuovo?

• Leggere un testo per capire di che
cosa parla

PENSA!

Modello

ATTIVITÀ 14

che descrive una persona

3. Un esempio

Nell’unità 1 abbiamo imparato come individuare la struttura dei testi
che descrivono una persona, come realizzare uno schema del nostro
testo descrittivo e infine come scrivere una testo descrittivo in 6
passaggi.

• Riflettere su che cosa dire in un
testo

Completa il grafico indicando che cosa hai appreso e in quale attività.
Ho imparato a…

• Leggere un testo per capire di che
cosa parla
• Scoprire lo schema di un testo
• Scoprire la struttura di un testo
che descrive una persona
• Riflettere su che cosa dire in un

Scrittura

66

testo
• Creare lo schema di un testo descrittivo
• Come scrivere un testo descrittivo
in 6 passaggi
• Scrivere il mio testo

Attività
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
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____________________
____________________
____________________

____________________

www.gruppodeal.it
• Creare lo schema di un testo de____________________
Scrittura

Modello

• Scoprire lo schema di un testo
• Scoprire la struttura di un testo

Attività

scrittivo
www.facebook.com/progetto.deal
____________________

• Come scrivere un testo descrittivo

in 6 passaggi
segreteria.deal@unive.it
____________________

• Scrivere il mio testo

Grazie per la vostra attenzione!
66

(e la vostra pazienza)
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