
Prof.ssa	Emma	Tramacere	

RETE					“I	NUOVI	SCENARI”		
FORMAZIONE		SUI	TEMI	DELLA	VALUTAZIONE	E	CERTIFICAZIONE	

DELLE	COMPETENZE	E	SULLE	PROVE	DELL’ESAME	DI	STATO	



Esempi	di	prove	

TESTO	NARRATIVO/DESCRITTIVO	
“La	memoria	del	cuore	elimina	i	cattivi	ricordi	e	magnifica	quelli	buoni,	
e	grazie	a	questo	artificio,	siamo	in	grado	di	superare	il	passato.”	

	 	 	 	 	GABRIEL	GARCÍA	MÁRQUEZ	
Scegli	un	avvenimento	che	ti	sembra	degno	di	essere	ricordato	perché	
riflette	un	valore	in	cui	tu	credi	fortemente	(l’amicizia,	il	rispetto,	la	
solidarietà).	Può	riguardare	la	scuola,	la	famiglia,	lo	sport	o	la	società.	
Racconta	l’esperienza	(vera	o	verosimile	)	in	prima	persona,		inserendo	
sequenze	riflessive	e	sequenze	descrittive	di	situazioni	che	si	sono	
venute	a	creare,	luoghi,	personaggi,	dinamiche	particolari.	Concludi	la	
tua	esposizione	spiegando	perché	ritieni	tale	fatto	importante,	cosa	ha	
suscitato	in	te	e	cosa	ti	ha	lasciato.	Il	lavoro	sarà	inserito	nell’ambito	
del	progetto	accoglienza	e	letto	agli	alunni	delle	classi	I.	



TESTO	NARRATIVO/DESCRITTIVO	
“Ho	sempre	sognato	di	fare	il	giornalista,	lo	scrissi	anche	in	un	tema	alle	medie:	lo	immaginavo	
come	un	‘vendicatore’	capace	di	riparare	torti	e	ingiustizie,	ero	convinto	che	quel	mestiere	mi	
avrebbe	portato	a	scoprire	il	mondo”.	(Enzo	Biagi)	
Devi	scrivere	per	il	giornalino	della	scuola	un	articolo	su	un	episodio	di	illegalità,	vero	o	
verosimile,	accaduto	in	classe.	Spiega	anche	come	tu	e	il	tuo		gruppo	abbiate	affrontato	il	
problema.	Fornisci	informazioni	dettagliate,	riferendo	i	fatti	nel	modo	più	oggettivo	possibile,	
senza	esprimere	opinioni.	
L’articolo	deve	anche	presentare	un	evento,	organizzato	dalla	classe,	per	promuovere	la	cultura	
della	legalità.	
Ricorda	le	cosiddette	5	W:	
•  What:	cos’è	accaduto?	
•  Who:	chi	è	il	protagonista	della	vicenda?	
•  When:	quando	è	avvenuto	il	fatto?	
•  Where:	dov’è	successo?	
•  Why:	qual	è	il	motivo	per	cui	e	successo?	
•  A	queste	si	aggiunge	di	solito	l’How	(come	si	sono	svolti	i	fatti).	
Ricorda:	Lead	è	il	cosiddetto	“attacco”,	ossia	l’inizio	dell’articolo.	È	una	parte	molto	importante	
perché	serve	a	catturare	l’attenzione	del	lettore	e	a	invogliarlo	a	proseguire	nella	lettura.	
Decidi	la	tipologia	dell’evento	che	intendete	organizzare	(mostra,	dibattito,	proiezione	di	un	
film…)	
Nella	presentazione	dell’evento	finale,	ricorda:	
•  la	descrizione	della	serata	
•  luogo,	data	e	ora	
•  motivi	che	vi		hanno	spinto	a	organizzare	la	serata.	



Testo	narrativo-descrittivo		
Superato	l’Esame	di	Stato	di	terza	media,	a	
settembre	continuerai	il	tuo	percorso	di	formazione	
nella	scuola	superiore.	La	Scuola	secondaria	di	I	
grado	ti	ha	fornito	un	bagaglio	di	conoscenze	e	
competenze	per	affrontare	la	nuova	avventura,	ma	
non	solo.	
Immagina	di	dover	affidare	ad	una	scatola	del	
tempo	tre	oggetti	per	te	preziosi	che	raccontino	di	
te	e	del	tuo	percorso	degli	ultimi	tre	anni.		
Descrivili	e	racconta	le	esperienze	le	emozioni	ad	
essi	legati	in	un	testo	che	leggeranno	i	futuri	alunni	
del	tuo	Istituto.	



TESTO	ARGOMENTATIVO		
La	tua	scuola	ha	organizzato	un	incontro	con	la	comunità	e	i	
rappresentanti	delle	Istituzioni		(Sindaco	ed	esponenti	delle	
Forze	dell’Ordine	)	per	affrontare	un	tema	molto	sentito:	la	
legalità.		
Sei	stato	invitato	a	presentare	un	tuo	intervento.	
Focalizza	la	tua	attenzione	su	un	aspetto	che	ritieni	
significativo	
Enuncia,	in	modo	chiaro,	il	tuo	pensiero	
Esponi	gli	argomenti	che	lo	sostengono	(esempi	tratti	dalla	
realtà,	testimonianze,	riferimenti	legislativi,	conoscenze	
personali,	riflessioni…)	
Concludi	riaffermando	il	tuo	punto	di	vista.	



Testo	argomentativo			
La	scuola	è	un	sentiero	di	Massimo	Gramellini	
A	che	cosa	serve	ancora	la	scuola?	Il	signor	Nayak		lo	sa.	Fa	il	fruttivendolo	in	un	villaggio	
sperduto	dell’India	Orientale,	è	analfabeta	e	desidera	che	i	tre	figli	possano	frequentare	quel	
mondo	di	segni	e	di	sogni	per	il	quale	gli	è	sempre	mancato	il	biglietto	di	ingresso.	Ogni	mattina	i	
ragazzi	impiegano	tre	ore	per	andare	in	classe	e	tre	per	tornare	a	casa.	Quel	che	è	peggio,	l’unico	
cammino	praticabile	è	una	trappola	infinita	di	rocce	acuminate.	Così	Nayak	prende	la	zappa,	il	
piccone,	lo	scalpello	e	decide	di	costruirne	un	altro.	Da	solo.	In	due	anni,	giorno	dopo	giorno,	con	
arnesi	rudimentali,	scava	nella	pietra	per	sette	chilometri,	sottraendo	tempo	al	riposo	e	ai	piaceri	
della	vita.	Perché	per	lui	non	esiste	piacere	più	grande	della	possibilità	di	tracciare	una	linea	retta	
tra	il	suo	paese	e	la	scuola.	Poi	qualcuno	ha	raccontato	la	storia	ai	giornali,	papà	Nayak	è	
diventato	una	specie	di	eroe	nazionale	–	capita,	quando	un	cittadino	supplisce	alle	carenze	dello	
Stato	–	e	il	governo	indiano	ha	promesso	di	pagarlo	per	i	chilometri	di	strada	che	ha	costruito	e	di	
completare	quelli	mancanti.		
Ci	sarebbero	troppe	cose	da	dire	e	troppi	paragoni	da	fare.	Ma	di	fronte	alla	bellezza	di	un’anima,	
come	a	quella	di	un’opera,	si	finisce	per	restare	ammutoliti.	Non	esiste	alfabeto	umano	in	grado	
di	esprimere	la	meraviglia	di	un	gesto	come	quello,	semplice	e	immenso,	che	quest’uomo	ha	
compiuto	per	i	suoi	figli	e	in	fondo	per	tutti	noi.	

	 	 	 	(Corriere	della	sera,	sabato	13	gennaio	2018)		
CONSEGNA		
Leggi	il	testo	sopra,	che	è	un	corsivo,	cioè	un	breve	commento	a	un	fatto	di	attualità:	il	giornalista	
Massimo	Gramellini	descrive	con	ammirazione	la	straordinaria	impresa	di	un	padre	indiano	che	
costruisce	per	due	anni	una	strada	in	modo	che	i	suoi	figli	possano	andare	a	scuola.	
Secondo	,	è	così	importante	la	scuola	oggi?	È	necessario	e	utile	seguirla	con	impegno?	Qual	è	la	
tua	risposta	affermativa	o	negativa?	Difendi	la	tua	tesi	con	argomenti,	cioè	esempi	e	
ragionamenti.	
Scrivi	un	testo	da	mandare	al	giornalino	della	scuola	per	la	rubrica	“Testimonianze	e	pensieri	dei	
giovani	di	oggi”.	Dagli	un	titolo.	
	



	
COMPRENSIONE	DI	UN	TESTO	DIVULGATIVO-	SCIENTIFICO	

“I	satelliti	scoprono	foreste	nascoste	nelle	zone	aride”	
		
Finora	la	presenza	di	queste	piante,	che	per	adattarsi	si	mimetizzano,	non	era	stata	letta	dai	satelliti.	Un	nuovo	sistema	
messo	a	punto	da	Google	e	dalla	Fao	(1)	ha	permesso	di	rilevarne	la	presenza.		
È	stata	scoperta	una	nuova	foresta.	È	grande	come	l’Amazzonia	ma	finora	era	sfuggita	ai	satelliti.	L’errore	era	nato	
dall’associazione,	tipica	dell’Europa	e	del	Nord	America,	tra	piante	e	verde:	avevamo	chiesto	ai	satelliti	di	segnalarci	le	
zone	green	e	ci	erano	sfuggiti	i	boschi	capaci	di	mimetizzarsi	adattandosi	all’ambiente.	Questi	alberi	infatti	per	buona	
parte	dell’anno	non	hanno	foglie	perché	crescono	nelle	zone	aride	che	coprono	più	del	40%	delle	terre	emerse	e	quindi	
si	sono	programmati	per	risparmiare	acqua	ed	energia.	Ora,	grazie	a	un	nuovo	sistema	messo	a	punto	da	Google,	dalla	
Fao	e	da	un	gruppo	di	università	di	vari	Paesi,	siamo	riusciti	a	identificarle.	Un	colpo	di	scena	che	ha	conquistato	la	
prima	pagina	della	rivista	“Science”	e	che	vede	in	primo	piano	la	ricerca	italiana.	«Questa	scoperta	è	il	frutto	di	un	
sistema	di	analisi	estremamente	innovativo	che	ha	permesso	di	arrivare	a	una	conclusione	sorprendente:	ci	sono	quasi	
cinquecento	milioni	di	ettari	di	foreste	che	mancavano	all’appello»	spiega	Fabio	Attorre,	docente	di	biologia	
ambientale	alla	Sapienza	[una	delle	università	di	Roma]	e	coordinatore	della	squadra	italiana	che	ha	partecipato	alla	
ricerca.	«In	molti	periodi	dell’anno	questi	alberi	appaiono	come	una	macchia	scura	e	non	venivano	registrati	come	tali	
dai	satelliti:	si	va	dai	baobab	marroni	dell’Africa	centrale	agli	eucalipti	australiani	che	possono	assumere	tonalità	blu.»	
La	novità	nasce	dalla	potenza	dei	motori	di	ricerca	che	Google	ha	messo	a	disposizione	delle	università	e	dalla	
decisione	di	puntare	su	un	sistema	che	–	grazie	alla	possibilità	di	integrare	le	immagini	da	satellite	con	un	gran	numero	
di	informazioni	–	rende	possibile	ricavare	dati	sofisticati	a	persone	competenti	ma	non	altamente	specializzate.	Per	
questo	sono	state	messe	in	campo	squadre	di	studenti	di	biologia	dei	vari	Paesi:	ognuno	aveva	il	compito	di	studiare	
mezzo	milione	di	ettari	di	zone	aride.	I	ragazzi	della	Sapienza	hanno	ottenuto	le	performance	migliori	e	sono	stati	
chiamati	a	proseguire	l’analisi	sull’assieme	globale	delle	foreste.		
Bisogna	continuare	la	ricerca	anche	perché	la	buona	notizia	di	una	presenza	più	diffusa	del	verde	nelle	zone	aride	è	
bilanciata	dalla	crescita	del	rischio	legato	al	cambiamento	globale.	Queste	zone	sono	infatti	destinate	a	crescere	e	a	
inaridirsi	progressivamente	mettendo	a	rischio	la	vita	che	contengono.	Se	non	si	adotteranno	politiche	efficaci	di	
contenimento	dell’uso	dei	combustibili	fossili,	le	foreste	delle	zone	minacciate	dalla	desertificazione	potrebbero	
morire,	liberando	anidride	carbonica	che	andrebbe	ad	aggravare	ulteriormente	il	global	warming	(2).		

	 	 	 	 	 	 	ANTONIO	CIANCIULLO		
1.	Fao:	Organizzazione	delle	Nazioni	Unite	per	l’alimentazione	e	l’agricoltura.		
2.	global	warming:	riscaldamento	globale.		

	 	 	 	 	 	 		



CONSEGNA:	
	
•  Rispondi	alle	seguenti	domande:	
	

	1.	Che	tipo	di	testo	hai	appena	letto?	
	2.	Dove	è	stato	pubblicato?	
	3.	Qual	è	l’argomento?	
	4.	In	che	modo	si	è	arrivati	alla	scoperta	di	foreste	“nascoste”?		
						Qual	è	stato	il	ruolo	di	Google?		
	5.	Su	quale	importante	rivista	scientifica	è	stata	pubblicata	la	notizia?		
	6.	In	che	modo	gli	studenti	italiani	hanno	contribuito	alla	ricerca?		
	7.	Perché	questa	scoperta	è	importante?		
	8.	Chi	sono	i	possibili	lettori	di	questo	testo?	
	9.	L’autore	ha	utilizzato	termini	specifici?	Quali?	
	10	Qual	è	l’intenzione	comunicativa	del	testo?	

	
•  Attribuisci	un	altro	titolo	all’articolo		
•  Introduci	l’articolo,	indicando	l’autore	e	la	fonte,	e	illustrane	il	contenuto		
•  Indica	l’intenzione	comunicativa	e	i	destinatari	del	testo.	



Valutazione	del	testo	narrativo	
	INDICATORI	 DESCRITTORI	

Narrazione:	fatti	ed	episodi	
narrati,	luogo,	tempo	e	
personaggi	–	Regola	5W	

•  Tematizzazione	di	fatti	e	vicende	in	modo	significativo	ed	
originale		

•  Riferimenti	a	episodi	autobiografici	di	interesse	e	ben	dettagliati	
•  Luoghi	e	tempi	scelti	e	definiti	in	modo	coerente	con	la	storia	e	

adeguati	allo	scopo	della	narrazione	
•  Coerenza	spazio-temporale	

Coerenza	con	la	situazione	
comunicativa	prevista:	
narratore,	destinatario	e	scopo	

•  Costruzione	narrativa	coerente	con	la	situazione	e	il	punto	di	
vista	del	narratore	

•  Testo	coerente	con	il	destinatario	della	narrazione,	previsto	dalla	
traccia	o	ipotizzato,	e	narrazione	consequenziale	ed	efficace	

•  Testo	coerente	con	lo	scopo	della	narrazione	e	con	efficacia	
letterario-comunicativa	

Intreccio:	ordine	cronologico	o	
artificiale	
Uso	dei	tempi	verbali	della	
narrazione	

•  Intreccio	coerente	e	vario,	facilmente	leggibile	e	senza	scarti	
logici	

•  Fatti	narrati	coerentemente	con	l’ordine	scelto	(	cronologico	o	
artificiale)	

•  Tempi	verbali	utilizzati	in	modo	corretto,	vario	e	coerente	

Struttura	e	sequenze	narrative:	
antefatto,	situazione	iniziale,	
fatto	centrale,	epilogo	e	
conseguenze	

•  Struttura	della	narrazione	chiara	e	ordinata	in	sequenze	
•  Sviluppo	logico	e	completo	dalla	situazione	iniziale	alla	

conclusione	
•  Coerenza	tra	sviluppo	della	storia	e	significato	attribuito	



Valutazione	del	testo	descrittivo	
	INDICATORI	 DESCRITTORI	

Chiarezza	sul	referente:	completezza	
delle	informazioni	

•  Referente	della	descrizione	immaginato	e	ricostruito	
con	ricchezza	di	dettagli	

•  Elementi	descritti	in	modo	completo(	persone	–	animali	
–	oggetto	–	luogo	o	ambiente)	

Coerenza	con	la	situazione	
comunicativa	prevista:	destinatario,	
scopo,	modo	della	descrizione	

•  Costruzione	della	descrizione	coerente	con	la	situazione	
comunicativa,	con	il	punto	di	vista	del	narratore,	con	il	
destinatario		con	lo	scopo	della	narrazione	

•  Scelta	del	modo	di	descrivere	(oggettivo	o	soggettivo)	
chiara	e	coerente	

Precisione	e	pertinenza	del	lessico,	
morfologia	e	sintassi	

•  Lessico	preciso	e	vario,	con	parole	ed	espressioni	utili	a	
produrre	effetti	visivi	(	aggettivi	qualificativi,	
similitudini,	metafore	

•  Tempi	verbali	usati	correttamente	
•  Indicatori	logico-spaziali	usati	correttamente	
•  Descrizione	costituita	da	frasi	brevi	e	incisive	che	

accompagnino	il	lettore	nell’immaginazione	del	
referente	



Valutazione	del	testo	argomentativo	
	

INDICATORI	 DESCRITTORI	
Tema:	completezza	di	
informazioni	

•  Piena	comprensione	della	documentazione	data	attingendo	
anche	al	bagaglio	di	conoscenze	personali	per	avere	padronanza	
dell’argomento	

•  Contestualizzazione	del	tema	con	approfondimenti	personali	
Elaborazione	della	tesi,	scelta	
delle	prove	o	argomenti	a	
sostegno,	formulazione	
dell’antitesi	e	della	prove	
dell’antitesi	

•  Tesi	articolata,	chiara,	personale		e	originale	
•  Argomenti	a	sostegno	della	tesi	approfonditi,	pertinenti	ed	

efficaci	
•  Presenza	di	riferimenti	a	fatti	concreti	vari	e	ricchi	e	a	pareri	

autorevoli	
•  Presenza	di	argomenti	logici	e	nessi	causa-effetto	chiari	e	

coerenti	
•  Presenza	di	argomenti	pragmatici	che	mettano	in	evidenza	i	

risultati	positivi	e	concreti	derivanti	dall’accettazione	della	tesi	
•  Esposizione	dell’antitesi	in	modo	chiaro,	ricco,	centrata	e	

supportata	da	prove	valide	
•  Corretta	ed	efficace	confutazione	dell’antitesi	

Schema	argomentativo	e	
struttura	

•  Schema	argomentativo	chiaro,	efficace	e	adatto	allo	scopo	
•  Testo	aderente	allo	schema	argomentativo	
•  Presenza	di	inizio	avvincente	e	conclusione	efficace	alla	

persuasione	del	destinatario	
•  Presenza	di	un	buon	equilibrio	tra	le	parti	del	testo	
•  Presenza	dei	connettivi	e	uso	adeguato	



Comprensione	e	sintesi	di	un	testo	
	INDICATORI	 DESCRITTORI	

Individuazione	delle	informazioni	esplicite	
ed	implicite	e	decifrazione	delle	relazioni	di	
coesione	linguistica	e	coerenza	testuale	

•  Individuazione	delle	informazioni	esplicite	del	testo	
•  Individuazione	e	decifrazione	delle	informazioni	implicite	

attraverso	l’individuazione	di		indizi	presenti	nel	testo		e	
facendo	inferenze	corrette	ed	esaurienti	

•  Comprensione	e	decifrazione	corretta	delle	relazioni	di	
coesione	linguistica	e	coerenza	testuale	funzionali	alla	
ricostruzione	dei	significati	del	testo	

Individuazione	delle	sequenze	narrative	
(	testo	narrativo)	o	comprensione	di	tesi,	
antitesi,	prove	o	argomenti,	confutazione	e	
conclusione	(testo	argomentativo)	

•  Individuazione	delle	sequenze	narrative(	testo	narrativo)	
•  Individuazione	e	comprensione	di	tesi,	antitesi,	prove	o	

argomenti,	confutazione	e	conclusione(	testo	
argomentativo)	

Comprensione	del	tema	di	fondo	del	testo	e	
dello	scopo	per	cui	è	stato	scritto	

•  Comprensione	del	tema	di	fondo	del	testo	
•  Individuazione	dello	scopo	per	cui	è	stato	scritto	il	testo	

Riformulazione	e	criteri	di	sintesi:	
eliminazione,	generalizzazione,	
rielaborazione,	riformulazione	in	forma	
obiettiva,	relativizzazione	delle	informazioni	

•  Eliminazione	delle	informazioni	irrilevanti	o	ovvie	e	
conservazione	di	ciò	che	è	importante	per	il	senso	del	testo	

•  Presenza	di	generalizzazioni	corrette	che	riassumano	
correttamente	gli	elementi	(iperonimi	–	parafrasi	sintetiche	
e	simili)	

•  Correttezza	e	scorrevolezza	del	testo	–	forma	obiettiva	–	
uso	della	terza	persona	e	del	discorso	indiretto	al	posto	del	
discorso	diretto	

•  Esplicitazione	della	fonte	delle	informazioni	e	del	punto	di	
vista	di	chi	le	espone	nel	testo	di	partenza	

•  Conservazione	dello	scopo	del	testo	nella	sintesi	

Riduzione		 •  Rispetto	rigoroso	delle	indicazioni	presenti	nella	traccia	
•  Riduzione	rispettosa	delle	indicazioni	presenti	nella	traccia	

senza	togliere	efficacia	alla	sintesi	e	senza	modificare	il	
senso	del	testo	



ALUNNI	CON	DISABILITA’	E	DSA	
•  Gli	alunni	con	DSA	affrontano	l’esame	in	coerenza	con	il	

PDP	redatto	dal	Consiglio	di	classe	e	possono	usufruire	di	
tempi	più	lunghi	per	lo	svolgimento	delle	prove	e	utilizzare	
gli	strumenti	compensativi	previsti.	

•  Sulla	base	del	PEI	la	sottocommissione	può,	se	lo	ritiene	
necessario;	predisporre	prove	differenziate	per	il	candidato	
DVA	e	l’utilizzo	di	sussidi	tecnici	e	didattici	che	sono	stati	
adoperati	abitualmente	nel	corso	dell’anno	scolastico	o	che	
comunque	sono	ritenuti	funzionali	allo	svolgimento	delle	
prove.	

Nella	valutazione	si	terrà	conto	delle	competenze	acquisite	da	
questi	alunni	sulla	base	dei	piani	didattici	individualizzati.	



Alcuni	strumenti	compensativi	per	la	
prova	d’italiano	

CONNETTIVI	 FUNZIONE	

Prima,	precedentemente,	anticamente,	una	volta,	un	tempo,	
quando	
Ora,	adesso,	nel	frattempo,	mentre,	intanto,	appena	
Dopo,	successivamente,	poi,	infine,	in	seguito	

Indicare	l’ordine	cronologico	

Sopra,	sotto,	verso,		all’interno,	all’esterno,	a	destra,	a	
sinistra,		in	alto,	in	basso,	lateralmente,	qui,	là	

Indicare	lo	spazio	dell’azione,	o	l’ordine	di	una	descrizione	

	Siccome,	poiché,	dal	momento	che,	di	conseguenza,	quindi,	
pertanto,	ne	deriva	che,	così	che,	se	ne	deduce,	ne	consegue	il	
fatto	che,	perciò,	visto	che	

Indicare	una	relazione	di	causa-effetto	

	Insomma,	innanzitutto,	in	primo	luogo,	dunque	 	Indicare	un	fatto	in	maniera	prescrittiva	

	Innanzitutto,	soprattutto,	sia…sia,	come,	pure,	non	solo…,	ma	
anche,	infine,	in	ultimo,	in	ultima	analisi	

	Stabilire	un	ordine	d’importanza	delle	informazioni	

	Inoltre,	in	aggiunta	quanto	detto,	oltre	a	ciò,	ancora,	nonché,	
per	di	più	

	Spiegare	o	concludere	

	Ma,	invece,	però,	malgrado	ciò,	tuttavia,	eppure,	al	contrario,	
da	una	parte…dall’altra,	o…o,		ciò	nonostante	

	Contrapporre	informazioni	

	Nel	caso	in	cui,	partendo	dal	presupposto,	ipoteticamente,	
mi	sembra	che,	poniamo	il	caso	che,	se	è	vero	che,	
ammettendo	che	

	Fare	ipotesi	

	Ovvero,	ossia,	cioè,	vale	a	dire,	ad	esempio,	in	altre	parole,	
infatti	

	Chiarire	qualcosa	di	già	detto	

	Non,	neanche,	neppure,	per	niente,	giammai,	nemmeno	 	Negare		

I	CONNETTIVI	TESTUALI	



Scrittura	guidata	di	una	storia	con	
l’inserimento	di	sequenza	descrittive	

All’inizio	succede	che:	
•  Indica	il	tempo	e	il	luogo	in	cui	la	storia	comincia;	
•  Indica	la	situazione	iniziale;	
•  Introduci	il	protagonista	e	inserisci	la	sua	

descrizione;	
Cerca	di	scrivere	almeno	10	righe.	

	Esempio:	
In	un	piccolo	paese	di	campagna	all’inizio	del…	
I	contadini	erano	soliti	fare	una	festa	per…	
Tra	tutti	il	più	allegro	era….	

	Poi	succede	che:	
•  Introduce	il	fatto	che	rompe	l’equilibrio	iniziale	e	

segna	l’inizio	dello	sviluppo	della	vicenda;	
•  Racconta	i	fatti	che	accadono	e	descrivi	uno	dei	

luoghi	in	cui	si	svolge	parte	della	vicenda.	
Cerca	di	scrivere	almeno	20	righe.	

	Esempio:	
All’improvviso	durante	i	festeggiamenti	si	udì	un	
boato….	

	Alla	fine	succede	che:	
•  Introduci	un	evento	che	risolve	o	complica	la	

situazione	determinando	un	lieto	fine	o	un	finale	
drammatico.	

Cerca	di	scrivere	almeno	10	righe.	

	Esempio:	
Nessuno	avrebbe	mai	immaginato	che…	

	Quando	scrivi,	ricordati	di	seguire	queste	poche	semplici	indicazioni:	
•  Usa	la	terza	persona;	
•  Costruisci	periodi	non	troppo	lunghi,	così	puoi	controllare	meglio	la	costruzione	della	frase;	
•  Se	non	ci	vengono	idee,	prendi	spunto	dalla	trama	di	un	film	o	di	un	libro;	
•  Utilizza	la	mappa	e	la	tabella	della	revisione	(	da	predisporre).	

Scrivi	una	storia	con	l’ausilio	della	seguente	tabella…	


