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LA SCRITTURA E I LUNGUAGGI ESPRESSIVI: 

Esercizi di presentazione alla classe 

Dall’idea allo sviluppo della storia, le domande-guida: Chi? Dove? Quando? Che cosa? Come? 

Perché? 

Partendo dalla foto presentata e dalla descrizione co-costuita in classe, scrivere una breve 

storia inventata. Proseguire la storia svolta in classe dal compagno, inserendo nel testo 

quanto rappresentato dalla foto assegnata 

I linguaggi espressivi  

Racconta un episodio della tua infanzia dal punto di vista del tuo giocattolo preferito. 

Scrivere una lettera indirizzata a te stesso, che racconti la prima volta che ... 

Caro futuro me… 

Ti risvegli e scopri di aver cambiato sesso. Racconta la tua prima giornata nel tuo nuovo corpo 

Una coppia di sedicenni si innamora. Racconta la loro prima uscita insieme prima dal punto di 

vista di lei, poi dal punto di vista di lui 

Ieri è venuta a trovarmi... Questo è l'incipit di un testo che dovete scrivere, al posto dei punti 

di sospensione inserisci un nome di un'emozione che hai provato nei giorni scorsi. Descrivi 

dettagliatamente questa scena: x suona il campanello, tu la fai entrare e ... che succede poi? 

Descrivi la tua emozione come se fosse una essere umano, come sarebbe fatta? Come si 

vestirebbe? Come parlerebbe e quale sarebbe il suo passato? Perché è venuta a trovarti? Che 

cosa ti vuole dire? Come ti ha cambiato questo incontro? 

Racconta una partita di calcio/pallavolo dal punto di vista del pallone 

Inventa una storia prendendo spunto dall'immagine "Gioco del toro" del XVI secolo a.C. 

Prendi un quotidiano e leggi il titolo in prima pagina, solo quello. Dal titolo sviluppa una tua 

storia, una tua versione dei fatti senza aver letto l'articolo 

In piccoli gruppi: realizzazione di opere (tipo fumetto, cortometraggio. testo teatrale, racconto 

etc.) che abbiano come tema centrale il natale 

Scrivi una lettera indirizzata a un ragazzo che vive all'estero. Racconta di te, delle tue giornate 

ed esponi (sotto forma di domande) le tue curiosità su di lui e sulla sua Nazione 
 

"La Siria musulmana è senza uomini: le donne sono diventate la prima forza lavoro". 

Argomentate, esponendo le vostre riflessioni, l'articolo proposto in classe 

Argomentate, esponendo le vostre riflessioni, l'articolo scelto tra quelli presentati: il caso 

Diciotti e la votazione sulla piattaforma Rousseau, la protesta del latte, Manuel Bortuzzo: "Ora 

inizia l'allenamento” 

Progetto Annuario 2019: pianificazione, suddivisione e stesura dei testi. Ricerca d’immagini o 

disegnare oggetti/soggetti che siano la presentazione dei singoli docenti. Editing 


