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LA SCRITTURA E I LUNGUAGGI ESPRESSIVI: 

Esercizi di presentazione alla classe 

La descrizione di un luogo seguendo le informazioni ricavabili dai sensi (vista, tatto, udito, 

olfatto e gusto) 

Lo sviluppo della storia seguendo le domande-chiave: Chi? Dove? Quando? Che cosa? Come? 

Perché? 

L'organizzazione di un testo scritto (introduzione, corpo centrale o svolgimento della traccia, 

conclusione) e le diverse modalità per iniziare un testo (definizione, descrizione, riflessioni 

su)  

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

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

Una strega malvagia, nella sua caverna, sta creando una potente pozione in grado di far 

diventare invisibili. Descrivi la scena e gli ingredienti della pozione. Sarai il tu il primo a 

sperimentare la sua efficacia 

La strega della memoria ha lanciato un brutto incantesimo su di te: non sai più chi sei e 

nemmeno dove ti trovi. Racconta la storia della tua nuova identità 

Il mio tempo libero, le mie passioni e cosa desidero parlano di me: ecco un altro modo per 

presentarmi 

Scrivi una lettera a un tuo compagno di classe 

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 

Realizzare un cortometraggio o una simil-mostra fotografica sulla tematica del natale. A 

ciascuno viene assegnato un titolo 

Inventa una storia che racconti di un'avventura di cui vorreste essere protagonisti 

Riscrivi la storia con una storia. Scegli un personaggio storico di cui conosci anche solo 

vagamente la vita. Annota alcune parole chiave che contraddistinguono questo personaggio. 

Parti da questi elementi per riscrivere, in una pagina circa, la vita di questo personaggio 

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 un 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? 

Come possibile sviluppo di questa tematica sono emersi i seguenti punti: caratteristiche del 

rapporto a distanza, opinioni/riflessioni sui rapporti a distanza, quanto e come la distanza 

influenza un rapporto, cosa provo riguardo a questa relazione, come vedo e chi è la persona 

"distante”, i progetti futuri per il prossimo incontro 
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Scrivere un racconto fantastico che abbia come co-protagonista uno specchio parlante 

Scrivere un racconto fantastico che sviluppi il tema del doppio o della metamorfosi 

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

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