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Scrivere  

 
Il percorso di scrittura nei cinque anni di scuola primaria ha come obiettivi fondamentali: 

o formare negli alunni l’habitus dello scrivere, inteso come capacità e abitudine a produrre 
testi logicamente e formalmente corretti per attestare e comunicare il pensiero; 

o fornire strumenti per una comunicazione efficace e significativa, capace di adeguare lo 
scrivere al pensiero e alla realtà oggetto di esperienza; 

o sviluppare la competenza lessicale; 
o sviluppare e documentare la capacità critica; 

La produzione testuale avviene in diverse forme e si attiva in varie discipline. È opportuno 
distinguere tra produzione di testi strumentali mirati allo studio e quella di testi espressivi e 
creativi, tra cui riveste particolare importanza il tema. 

Esso presenta una maggior complessità espressiva e progettuale rispetto ad altre tipologie 
testuali e, in quanto atto di responsabilità e creatività, è un’occasione offerta allo studente per 
interrogare se stesso e la realtà, per dare un nome – e quindi riconoscere il valore e il senso – a 
ciò che sperimenta, per ampliare la sua competenza linguistica e la sua categorialità. 

(E’ importante valorizzare gli studenti che manifestano particolari doti nell’attività della 
scrittura, anche in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze.) 
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CLASSE PRIMA 

Italiano - Scrivere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Acquisire la 
competenza tecnica 
della scrittura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzioni di scrittura: 
corrispondenza tra fonema e 
grafema, raddoppiamento 
consonanti, accento parole 
tronche, elisione, troncamento, 
scansione in  sillabe. 

Adottare inizialmente l’uso del quaderno a 
quadretti che facilita la prima riproduzione 
dei grafemi. 

Dedicare i primi giorni dell’anno 
scolastico ad esercizi di prescrittura che 
aiutino il bambino ad orientarsi nella 

spazialità del foglio e gli consentano di 
acquisire una prima familiarità con i segni 
grafici. 

Far utilizzare (almeno per tutto il primo 
quadrimestre) il lapis, che dà al bambino 
la sicurezza di poter cancellare i suoi 
errori, ed introdurre l’uso della penna in 
un secondo momento. 

Aver cura nel far acquisire la giusta 
impugnatura del lapis. 

Chiedere ai bambini che le lettere siano 
scritte precisamente dentro il quadretto e che 
si rispetti l’ordine di procedura nel tratto. 
Spesso infatti i bambini imparano a fare 
una lettera formalmente corretta, ma 
invertendo la manualità; questo causa a 
lungo andare una calligrafia peggiore e una 
maggiore lentezza di scrittura. Diverso è il 
caso degli alunni mancini i quali seguiranno 
l’orientamento che è nella loro natura, ma 
sempre rispettando l’ordine di procedura 
dei segni. 

Inizialmente è necessario che l’insegnante 
predisponga la pagina con dei puntini nei 
quadretti dove il bambino dovrà copiare la 
lettera. 

 

 

 

 

 

  

Per il primo periodo si potrà usare il 
quadretto grande (1 cm) che facilita la 
riproduzione delle lettere, delle frasi in 
stampato maiuscolo e dei numeri. In seguito 
invece si potrà usare un quaderno con  il 
quadretto 

piccolo (0,5 cm) e con margine per facilitare 
la precisione e l’ordine spaziale che sarà usato 
per fare matematica. 

Quando il bambino scriverà in corsivo, potrà 
usare direttamente  il quaderno a righe. 

 

 

Il primo giorno in cui i bambini inizieranno ad 
usare la penna si potrà organizzare una festa 
alla quale potranno partecipare anche gli altri 
insegnanti per sottolineare l’importanza del 
cambiamento. Questo momento dovrà essere 
divertente poiché l’uso della penna genera in 
alcuni bambini un po’ di preoccupazione in 
quanto è più difficile rimediare agli sbagli 
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Rispettare 
l’ortografia delle 
parole. 

Convenzioni di scrittura: 
corrispondenza tra fonema e 
grafema, raddoppiamento 
consonanti, accento parole 
tronche, elisione, troncamento, 
scansione in sillabe. 

I bambini sono desiderosi fin dai primi 
giorni di sancire il loro passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola dei grandi; 
per assecondarli in questo entusiasmo è 
bene cominciare a presentare da subito, 
contemporaneamente 

agli esercizi di prescrittura, anche la 
scrittura vera e propria delle prime parole e 
delle prime lettere. 

Non caricare i bambini con eccessivi 
esercizi di ricopiatura delle lettere, una 
pagina (con dei puntini piuttosto 
distanziati) risulta più che sufficiente. È 
difficile che il bambino possa mantenere la 
stessa concentrazione e lo stesso impegno 
nell’esecuzione se il numero delle lettere da 
ricopiare è eccessivo. 

Produrre frasi 
strutturalmente corrette, 
sensate e comunicative. 

Convenzioni di scrittura: 
corrispondenza tra fonema e 
grafema, raddoppiamento 
consonanti, accento parole 
tronche, elisione, troncamento, 
scansione in sillabe. 

È importante che l’attività risulti varia e 
stimolante. Per questo è controproducente 
proporre ai bambini troppi esercizi e 
schede di ortografia e grammatica senza 
stimolarli contemporaneamente ad una 
scrittura più libera e 

creativa, che inizialmente risulterà senza 
dubbio scorretta e sgrammaticata, ma che 
li aiuterà ad organizzare in modo logico e 
strutturato i loro pensieri. 

Utilizzare il colore. 

Scrivere semplici testi 
relativi al proprio 
vissuto. 

Composizione di semplici testi. Partire da un racconto o da un’esperienza 
per far parlare i bambini dei propri vissuti 
e in seguito invitarli a scrivere. 

Rispettare le 
convenzioni di scrittura 
acquisite. 

Uso della punteggiatura minima 
nella frase (punto, virgola, punto 
interrogativo). 

Proporre saltuariamente esercizi e 
schede di ortografia e grammatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZANDO STRUMENTI TECNOLOGICI 

Il digitale può essere un supporto, un 
mezzo o un “facilitatore” per 
l’apprendimento della scrittura e non 
solo. Si possono utilizzare App che 
offrano la possibilità ai bambini fin 
dalla prima classe di esprimersi in 
modo divertente. 

UN PO’ DI ATTENZIONE! 

La postura e la presa della matita nell’atto di 
scrivere non sono affatto naturali e tanto meno 
poggiano sulla spontaneità le direzioni e i gesti 
necessari per l’esecuzione delle singole lettere dei 
loro collegamenti o la loro disposizione spaziale, 
tutte basate su regole convenzionali, senza il cui 
rispetto si rischia peraltro l’illeggibilità e la mancata 
comunicazione. Occorre quindi indicare al bambino 
la direzione che la matita deve seguire per realizzare 
la singola lettera. A tal proposito sono utili agli 
insegnanti i testi di Alessandra Venturelli. 

 

SUGGERIMENTO  

E’ consigliabile mantenere il quaderno 
con le righe di I fino alla classe IV 
quando verranno usati quaderni con le 
righe grandi. In questo modo i bambini 
non tenderanno a ridurre troppo la 
dimensione delle lettere e scriveranno in 
maniera più ordinata. 
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CLASSE SECONDA 

Italiano - Scrivere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Acquisire la 
competenza tecnica 
della scrittura. 

Consolidamento 
delle convenzioni 
di 

scrittura e dell’uso 
della punteggiatura. 

Utilizzare il dettato e la copia. 

Rispettare le 
convenzioni di scrittura 
conosciute. 

Consolidamento 
delle convenzioni 
di 

scrittura e dell’uso 
della punteggiatura. 

Dato un brano incompleto far scrivere il titolo, l’inizio o la 
conclusione mancante. 

Cambiare il finale di una storia letta. 

Proporre esercizi per consolidare l’ortografia 
e la punteggiatura. 

Produrre semplici 
testi scritti 
(privilegiando la 
narrazione e la 
descrizione). 

Produzione di brevi 
testi narrativi e 
descrittivi. 

Dare gli ingredienti (titolo/personaggi/illustrazione) 
per scrivere una storia di fantasia. 

Dato un titolo di un brano letto modificare una 
parola e scrivere la storia risultante (il cacciatore 
coraggioso, il cacciatore fifone, il calciatore fifone). 

Dato un elenco di qualità (con una grande varietà di 
vocaboli e di sinonimi) fare una descrizione 
individuale o collettiva di un oggetto, di un animale o 
di una persona. 

Utilizzare 
semplici tecniche 
di 
autocorrezione. 

Correzione di parole e di 
brevi frasi 

 

Fornire frasi volutamente in disordine alle quali i 
bambini dovranno dare un senso riorganizzandole. 

Fornire piccoli testi nei quali le parole siano tutte 
attaccate e che i bambini dovranno riscrivere 
separando i vocaboli e inserendo i necessari segni di 
interpunzione. 
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LA FISARMONICA 

Su un foglio piegato a 
fisarmonica far scrivere a 
ciascun bambino una frase che 
si accordi con quelle scritte 
precedentemente dai 
compagni, in modo che alla fine 
ne risulti una storia sensata. 
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CLASSETERZA 

Italiano - Scrivere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Scrivere testi. Produzione di brevi 
testi narrativi e 
descrittivi. 

Produzione di testi 
espressivi legati 
all’esperienza personale 
 e    scolastica. 
 
Produzione di testi 
creativi narrativi e 
poetici. 

Produzione di testi 
descrittivi legati 
all’osservazione. 

Il fumetto. 

Dare gli ingredienti 
(titolo/personaggi/luogo/tempo) per scrivere 
una storia di fantasia. 

Stimolare gli alunni a scrivere testi sul proprio 
vissuto. 

Realizzare operazioni di riscrittura di testi 
narrativi in relazione alla “persona narrante” e 
al “tempo di narrazione”. 

Lavorare con i fumetti e far trascrivere i 
discorsi diretti, successivamente 
trasformarli in indiretti. 

Chiedere ai bambini di rileggere con attenzione e 
serietà il testo scritto prima di consegnarlo. 

 

Elaborare in modo efficace 
schemi di sintesi e riassumere testi 
narrativi. 

 

Riassunto. 

Dedicare con costanza uno spazio settimanale alla 
produzione in classe di riassunti, avendo cura di 
seguire un percorso ben orientato per 
raggiungere gradualmente l’autonomia degli 
alunni. Un bambino non è da subito in grado di 
fare da solo una sintesi coerente e precisa di un 
brano letto o ascoltato, ma può essere guidato ed 
educato a riformulare un contenuto nei suoi fatti 
salienti tralasciando i particolari. 

Chiedere ai bambini di rileggere con attenzione e 
serietà il testo scritto prima di consegnarlo. 

In un testo far sottolineare con colori diversi 
la parte iniziale, centrale e finale di ogni 
parte, evidenziare le frasi essenziali e le parole 
chiave. Infine far realizzare lo schema di 
sintesi. 

Comporre testi descrittivi, 
utilizzando i dati sensoriali. 

Produzione di testi 
descrittivi legati 
all’osservazione. 

Dato un elenco di qualità (riferito a dati 
sensoriali) scrivere una descrizione di un 
animale, di una persona o di un luogo. 

Chiedere ai bambini di rileggere con attenzione e 
serietà il testo scritto prima di consegnarlo. 

Comporre semplici testi in versi. Produzione di testi 
creativi narrativi e 
poetici. 

Chiedere ai bambini di rileggere con attenzione e 
serietà il testo scritto prima di consegnarlo. 

Far completare e rielaborare semplici 
filastrocche e giochi linguistici. 

Utilizzare giochi linguistici per comporre 
semplici testi in versi. 

 

Il percorso per realizzare un riassunto da svolgere 
può seguire i seguenti punti: 

 dopo una lettura ripetere collettivamente i punti 
salienti necessari per un riassunto coerente e 
completo; 

 far rappresentare le sequenze narrative con disegni 
e relative didascalie; (iniziare in II)  

 fornire domande.-guida per la riscrittura del testo; 
 far sottolineare nel brano le frasi fondamentali alla 

logicità del racconto e farle riscrivere in modo da 
ottenere il riassunto del testo 

Scrivere testi dotati dei seguenti 
requisiti: 
- pertinenza alla consegna; 
- correttezza ortografica; 
- coesione sintattica dell’enunciato; 
- proprietà lessicale; 
- coerenza cronologica e logica. 
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SCRIVERE È UNO STRUMENTO PER PENSARE. 

Sono numerose e complesse le attività di pensiero che intervengono nella produzione di un 
testo, ma ogni alunno deve aver chiare tre attività essenziali. 

 

definizione di obiettivi 
(argomento da illustrare) 

ricerca di idee 

(già conosciute o nuove) 

scelta di idee 

Attività di scrittura: trascrizione 

scelta di parole e di espressioni scelta di combinazioni scelta di stile e registro 
di parole in frasi e periodi 

 

rilettura modifica del testo 

 

 

CLASSE QUARTA 

Italiano - Scrivere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Scrivere un testo 
narrativo 
seguendo anche 
la traccia 
preventivamente 
elaborata. 

Produzione di testi 
narrativi e 
descrittivi. 

Produzione di testi 
espressivi legati 
all’esperienza personale e 
scolastica. 

Avviare gli alunni a saper tracciare uno schema dei 
contenuti che si intende trattare nel testo e 
richiamarli a seguire la traccia facendo loro notare gli 
eventuali sviamenti o le omissioni. 

Chiedere di fare la brutta copia (che dovrà contenere la 
traccia) e di rileggerla con molta attenzione prima di 
riscriverla in bella. 

Comporre testi 
descrittivi, utilizzando 
i dati sensoriali. 

Produzione di testi 
descrittivi legati 
all’osservazione. 

Avviare gli alunni a saper tracciare uno schema dei 
contenuti che si intende trattare nel testo e richiamarli a 
seguire la traccia facendo loro notare gli eventuali 
sviamenti o le omissioni. 

Chiedere di fare la brutta copia (che dovrà contenere la 
traccia) e di rileggerla con molta attenzione prima di 
riscriverla in bella. 

Comporre semplici 
testi in versi. 

Produzione di testi 
creativi narrativi e 
poetici. 

Attraverso la riflessione sulla poesia, fornire le prime 
tecniche per la narrazione in versi, chiedendo ai 
bambini di ricercare attentamente le parole che 
vogliono usare ed invitandoli ad usare similitudini, 
personificazioni ed altre immagini letterarie. 

Elaborare in modo 
efficace schemi di 
sintesi e riassumere 
testi. 

Riassunti. Proseguire il lavoro sul riassunto avviato in IIIa, avendo 
cura di chiedere ai bambini di trasformare tutti i 
dialoghi in discorsi indiretti. 

Utilizzare giochi linguistici per comporre semplici testi in 
versi. 
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CLASSE QUINTA 

Italiano - Scrivere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comporre testi narrativi. Produzione di testi 
narrativi e 
descrittivi. 

Produzione di testi 
espressivi legati 
all’esperienza personale e 
scolastica. 

Produzione di testi 
creativi, narrativi e 
poetici. 

Chiedere sempre agli alunni di tracciare 
uno schema dei contenuti che si intende 
trattare nel testo e richiamarli a seguire la 
traccia facendo loro notare gli eventuali 
sviamenti o le omissioni. 

Eseguire una brutta copia e chiedere di 
rileggerla con molta attenzione prima di 
riscriverla in bella. 

Comporre testi descrittivi, 
utilizzando i dati sensoriali. 

Produzione di testi 
narrativi e 
descrittivi. 

Produzione di testi 
espressivi legati 
all’esperienza personale e 
scolastica. 

Produzione di 
testi creativi, 
narrativi e 
poetici. 

Chiedere agli alunni di tracciare un piano di 
lavoro per realizzare un testo corretto e 
coerente. 

Eseguire una brutta copia e chiedere di 
rileggerla con molta attenzione prima di 
riscriverla in bella. 

Comporre semplici testi in versi. Produzione di 
testi creativi, 
narrativi e 
poetici. 

Dopo aver proposto agli alunni l’ascolto di 
testi in versi far produrre liberamente. 

Elaborare in modo efficace schemi 
di sintesi. Riassumere testi 
narrativi. 

Riassunti. 

Produzione di testi 
espositivi. 

Proporre la scaletta che gli alunni 
dovranno seguire per scrivere un 
testo argomentativo autonomo: tesi, 
argomentazioni pro e contro, esempi, 
conclusioni. 

Scrivere uno schema di sintesi di un 
argomento studiato da utilizzare 
nell’esposizione orale o per il ripasso. 
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obiettivi contenuti 

Comporre testi 
argomentativi e di 
vario   genere. 

Produzione di
espositivi. 

Scrivere testi dotati dei seguenti 
requisiti: 
- pertinenza alla consegna; 
- correttezza ortografica; 
- coesione sintattica degli enunciati 
e continuità referenziale 
(correlazione strutturale tra gli 
enunciati); 
- consapevolezza e proprietà 
lessicale; 
- coerenza cronologica e logica; 
- funzionalità ed efficacia in 
rapporto al destinatario. 
 

UTILIZZANDO LE NUOVE TECNOLOGIE 

Raccontiamo una storia 
Facciamo utilizzare la funzione di 
dettatura vocale per raccontare una storia 
fantastica o la descrizione di una giornata 
particolare. Arricchiamo la storia di 
immagini, video e disegni. 
 Infine la storia potrà essere trasformata 
in un ebook. 
 

suggerimenti di metodo 

di testi Allo scopo di suscitare interesse e curiosità nell’alunno si
possono far produrre testi argomentativi sulla
notizie lette sui giornali e/o relative a fatti

Dopo un’approfondita discussione in classe
argomenti (per la quale si possono seguire
suggerimenti dati sopra nella sezione “parlare” ), 
chiedere che le argomentazioni vengano riportate
forma scritta avendo cura di riportare i vari
vista. 

Proporre la scaletta che gli alunni dovranno
per scrivere un testo argomentativo autonomo:
argomentazioni pro e contro, esempi, conclusioni.

Avviare gli alunni alla produzione, in piccoli
di articoli scolastici, insegnando loro la regola
W: who 

– chi, what – che cosa, when – quando, where
why 

– perché. 

I bambini possono scrivere brevi testi teatrali da
rappresentare. Possono creare locandine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione di un testo dovrebbe essere 
guidata da intenzionalità, consapevolezza 
e strategie di autocontrollo da parte 
dell’alunno. Per arrivare a questo può 
essere utile somministrare questionari 
autovalutativi, metacognitivi, a intervalli 
periodici. 

Ogni alunno, confrontando le richieste 
dell’insegnante con le proprie risposte, 
potrà conoscere le sue debolezze e i propri 
punti di forza per migliorarsi. 

suscitare interesse e curiosità nell’alunno si 
sulla base di 

fatti accaduti. 

classe su alcuni 
seguire i 

“parlare” ), 
riportate in 

vari punti di 

dovranno seguire 
autonomo: tesi, 

conclusioni. 

piccoli gruppi, 
regola delle 5 

where – dove, 

bambini possono scrivere brevi testi teatrali da 
locandine. 
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