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QUALCOSA DI DIVERSO: UN ESERCIZIO DI SCRITTURA
Nei ultimi anni abbiamo completato solo due esercizi di scrittura italiana in classe. Forse non ci
rendiamo conto che quando si studia una lingua straniera, avere delle opportunità di scrivere in
quella lingua ci da dei vantaggi molto importanti. Vediamo perché scrivere è così attraente:
1. Compiti ed esercizi di scrittura sono utensili molto utili per imparare una lingua. Perché?
Perché quando si scrive, lo studente riesce meglio a memorizzare le parole e le strutture della
lingua. Perciò rimarranno in mente più facilmente e più a lungo.
2. Se lo studente si concentra strettamente nella lettura o nell’ascolto della lingua straniera,
senza parlare/discutere o senza scrivere in quella lingua, è difficile apprendere
completamente quella stessa lingua.
3. Facendo esercizi di scrittura ci da una bella e divertente occasione di comprarci un bel
quaderno nuovo!
Il tuo compito: Scrivi una pagina completa (scritta a mano o con il computer) usando uno o più
suggerimenti che vedi sotto. Ricordati che è molto utile cercare parole che ti servono – quelle
che non conosci – in un vocabolario Italiano Inglese, o utilizzando altre risorse. Fallo sempre!
Prova ad usare parole che non conosci!
Scrivi un testo descrivendo il tuo aspetto fisico e il tuo carattere.
Che cosa hai fatto questo weekend? Scrivilo come se stessi scrivendo un diario.
Qual è il tuo hobby preferito? Scrivi un testo raccontando perché ti piace.
Traduci in italiano la tua ricetta preferita.
Qual è la tua giornata dei sogni? Raccontala in un testo scritto.
Scrivi un testo parlando del tuo lavoro o la tua carriera.
Qual è il tuo più grande desiderio? Raccontalo in un testo scritto.
Qual è il tuo attore preferito? Immagina di fargli un’intervista e scrivi le domande che faresti.
Hai già prenotato le prossime vacanze? Scrivi dove andrai, oppure dove ti piacerebbe andare.
Ovviamente, scrivi anche perché!
Qual è il tuo libro o film preferito? Raccontalo in un testo scritto.
Stai per vincere la lotteria! Che cosa vuoi fare con i soldi? Scrivilo e non esitare di esagerare
Come eri da bambino/a? Raccontalo in un testo scritto.
Hai una ‘bucket list’? Elenca i tuoi dieci desideri più grandi.
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