
Premessa

Il volume Scriviamo insieme! 1, nato dalla lunga esperienza delle autrici nel campo 
dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, si prefigge di aiutare gli studenti di 
livello elementare (A1-A2) a sviluppare l’abilità di scrittura. Scopo del libro è affiancare 
gli studenti durante il processo di scrittura, guidata e libera, incoraggiandoli a sviluppare 
le proprie idee con originalità, chiarezza e stile così come a produrle per iscritto nel modo 
adeguato, a seconda dello scopo comunicativo. La capacità di reperire idee e di saperle 
organizzare in una corretta forma scritta è un’abilità che si acquisisce con l’esercizio, 
lavorando non tanto sulla quantità delle produzioni scritte ma sul percorso che porta a 
queste produzioni. 

Le attività presentate permettono allo studente di scoprire, in modo attivo e graduale, 
tecniche e strategie utili per sviluppare, ordinare ed esprimere le proprie idee nel modo 
più adeguato. Tra le tecniche utilizzate troviamo esclusione/inclusione, crucipuzzle, 
griglie, completamento di parole, frasi e brevi testi, riordino, abbinamento, incastro, 
costellazioni, scalette guidate, esplicitazione di connettivi; le attività sono volte alla 
comprensione globale e/o dettagliata dei testi, al coinvolgimento ludico e collaborativo, 
al perfezionamento dell’abilità di espansione testuale (da un parola alla frase e dalla 
frase al paragrafo) e all’esercitazione sull’uso della punteggiatura e dell’ortografia. 

Grazie a tutte queste tecniche e attività, lo studente può acquisire fin dall’inizio le 
strategie che si riveleranno poi molto utili ed efficaci ai livelli intermedio e avanzato, 
quando lo stesso comincerà a cimentarsi nella scrittura di testi più complessi e impegnativi. 

Il libro è stato strutturato in modo tale da dare la possibilità all’insegnante di inserire 
all’interno dell’unità didattica attività dedicate allo sviluppo dell’abilità di scrittura, 
senza portare via troppo tempo allo sviluppo delle altre abilità linguistiche. 

Destinatari del libro sono tutti gli studenti, giovani e adulti, che studiano la lingua italiana 
a livello A1-A2, i quali desiderano sviluppare o migliorare la loro produzione scritta o 
prepararsi per conseguire una Certificazione linguistica.

Struttura del libro

Il volume Scriviamo insieme! 1 è articolato in 12 unità che tengono conto degli obiettivi 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento (per il livello A1-A2) e degli argomenti presenti 
negli esami scritti delle varie Certificazioni linguistiche. All’interno del libro troviamo 
indicazioni su come fare una lista, compilare un modulo, scrivere sms, e-mail, messaggi 
informali o una cartolina, descrivere la famiglia, le persone e la casa, scrivere in una chat, 
raccontare un programma al presente o al passato, raccontare una storia al presente. 

Ringraziamo tutti coloro che vorranno aiutarci con i loro consigli o suggerimenti al 
miglioramento del libro nelle prossime edizioni.

Le autrici


