CHE COSA E’ UN TESTO?
Finalmente siamo in terza classe e un nuovo e ricco percorso di
scrittura creativa ci aspetta. Per scrivere un buon testo
occorrono tanti e simpatici ingredienti: una bella e veloce penna,
una piacevole e armonica grafia, un ambiente tranquillo e
silenzioso, una valanga di fantasia. Non devi avere fretta quando
scrivi: le idee verranno da sé. E ancora non dimenticare: una
montagna di concentrazione, un mare di entusiasmo, una galleria
di immagini poetiche, una cascata di parole, IL DESIDERIO DI
REALIZZARE UN CAPOLAVORO. Affinchè il testo sia corretto,
lo si dovrà leggere tante volte, si controllerà la punteggiatura, le
doppie, l’ordine delle frasi, le voci verbali. L’uso di parole difficili
renderà più bello il testo. Sarà importante curare con frasi ad
effetto l’inizio e la conclusione. Il testo non dovrà essere
banale(EVITARE LE RIPETIZIONI).
Per la classe III B UN TESTO E’:

Un racconto fantastico.

E’ un insieme di versi e immagini
poetiche ricche di sentimenti.

La narrazione di un vissuto.
E’ un insieme di parole e di frasi

E’ una raccolta di informazioni.

che hanno un senso e un ordine.
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PRIMA DI SCRIVERE
*Prima di scrivere un testo è necessario avere le idee chiare su
ciò che si vuol dire e su ciò che si vuole comunicare agli altri.

Di quale argomento devo parlare?

Un fatto importante
Un oggetto
Una persona
Un animale

Perché devo scrivere questo testo?

Per informare
Per descrivere
Per raccontare
Per fornire regole

A chi è destinato il testo?

Ai compagni
Ai genitori
Alle maestre

Che tipo di testo devo scrivere?

Racconto
Poesia
Regolamento
Storico
Esposizione

Attività: l’insegnante può utilizzare questa scheda come avvio al
processo di scrittura. Gli alunni sono invitati a dire che cosa è per
loro un testo. Successivamente le informazioni vengono raccolte
e organizzate. www.maestramary.altervista.org

