
Scrivere a casa per parlare in 
classe



Attività di scrittura personale per prepararsi all'interazione orale



Quanto sono importanti, per voi, i testi scritti dei vostri studenti?

?



A cosa serve la scrittura individuale? 



-preparazione in classe;
brain storming
nuvola di parole
presentazione dell'argomento
lettura e esercizi sul libro

-invio mail con le istruzioni 

-scrittura individuale a casa

-attività di interazione in classe



Esempi di attività ispirati da Al Dente 1 



Creazione di un album

per ogni attività



brain storming-lavagna







La persona famosa sei tu!







I tuoi oggetti 
o attività indispensabili





A

B C



Sei gufo o allodola?





i momenti della tua 
giornata





attività ispirata da Al Dente 2



Ricordi d'infanzia







Un altri esempi di scrittura
individuale ispirati da

Al Dente 3

















Il problema riscontrato più di frequente in azienda c'é scarsa communicazione, bassi 
levello di sostegno per la risoluzione dei problemi e la crescita personale.
La paura o difficultà a essere sinceri de fronte a manager carattetistici o suscettibili, 
provoca una perdita di efficienza nell' azienda.
Risultato le persone riproducono metodi errati piuttosto che proporre un cambiamento.
E una granda perdita di opportunità per molti dipendenti e per l azienda.

Un’impresa ha un calo dell’attività ... come continuare ( ad essere competitiva ) 
senza licenziare una parte dei dipendenti ? 

Un responsabile del servizio dà un lavoro a un dipendente.
Questo dipendente rifiuta perché ha troppo lavoro da fare e pensa che i suoi colleghi non 
stiano facendo nulla. Come fai a fargli capire che ha torto?





A cosa serve la scrittura individuale? 

Domanda agli studenti



usare parole, verbi, costruzioni idiomatiche

Supporto per l'espressione orale
imparare, fisssare l'ortografia, le idee

ricchezza di vocabolario, 
trovare le parole giuste

memorizzare il linguaggio

lavorare a proprio ritmocostruire frasi complete

strutturare frasi complete

struttura il 
pensiero

permette di progredire

scrivere permette di renderci conto 
delle cose imparate durante il corso

imparo più facilmente, c'è un legame materiale tra l'idea e la penna



Vi ringrazio p
er la vostra

 attenzione

marchioro.mariangela@gmail.com

Domande?


