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La scrittura a scuola tra teoria e didattica



Mattino
Moderatrice: Silvia Demartini

08:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

09:00 Saluti delle autorità

09:15 Introduzione alla giornata 
 Simone Fornara – DFA

09:30 La didattica della scrittura nella scuola media 
 Marco Guaita e Alessandra Moretti - Ufficio Insegnamento Medio

 Immaginare mondi possibili: itinerari di scrittura in quarta media 
 Daniele Dell’Agnola – DFA / Docente Scuola media Giornico

 “Proverò a fare meglio di lui”: un’esperienza di riscrittura del testo  
 letterario 
 Livia Radici Tavernese – DFA / Docente Scuola media Bedigliora

10:30 Pausa caffè

11:00 La scrittura tra grammatica e testo  
 Angela Ferrari – Università di Basilea

11:45 Non sanno scrivere? Tra luoghi comuni e dati reali, una tavola 
 rotonda sulla scrittura nella scuola dell’obbligo  
 Con Daniele Dell’Agnola, Luca Cignetti, Sara Giulivi, Adolfo Tomasini 
 Moderatore: Giuseppe Patota

12:30 Pausa pranzo 

Pomeriggio 
Moderatrice: Sara Giulivi

14:00 La didattica della scrittura nella scuola elementare 
 Simone Fornara – DFA

 E se dietro ogni bambino si celasse uno scrittore? Un progetto sul 
 testo narrativo 
 Massimo Bonini – Docente Scuola elementare di Massagno

 La classe diventa un TG. Un progetto sul testo espositivo 
 Michela Bettoni – Studentessa DFA

15:00 Alcuni rilievi sulle competenze di scrittura nella scuola dell’obbligo 
 del Canton Ticino

 “Ci siamo cuasi”. L’evoluzione delle competenze ortografiche 
 Luca Cignetti – DFA 

 “Mai vantarsi e digrignare la gente”. Inganni e scoperte lessicali 
 Silvia Demartini – DFA

15:40 Pausa caffè

16:00 Lessico, scrittura e vocabolari: qualche proposta operativa 
 Giuseppe Patota – Università di Siena-Arezzo

16:45 La parola misteriosa 
 Finale a sorpresa

www.supsi.ch/dfa
www.supsi.ch/go/tiscrivo

Come scrivono i giovani studenti della scuola 

dell’obbligo ticinese di oggi? Quali sono i nodi di 

difficoltà ricorrenti della loro scrittura e dell’ita-

liano in generale? Che cosa può fare un docente 

per aiutarli a migliorare? In quale modo la ricerca 

scientifica può guidare le pratiche didattiche nel-

le aule scolastiche? 
Rispondere a questi e ad altri interrogativi può sembrare difficile, ma non è 
impossibile. Soprattutto se le risposte possono fondarsi su un’analisi rigo-
rosa della realtà. Ed è proprio questo l’intento di fondo del convegno: dare 
risposte utili ai dubbi dei docenti a partire dai risultati della ricerca denomi-
nata TIscrivo, il progetto del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scien-
tifica (FNS) DoRe 13DPD3_136603 La scrittura oggi, tra parlato e lingua mediata 
dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, diagnosi e interventi didattici, che ha por-
tato alla raccolta e alla successiva analisi di circa 2’000 testi scritti da allievi 
delle scuole ticinesi. 

Nato dalla collaborazione tra il Dipartimento formazione e apprendimento 
della SUPSI, il territorio del Canton Ticino, rappresentato dall’Ufficio dell’In-
segnamento Medio e dall’Ufficio delle Scuole Comunali, e la Sezione di Lin-
guistica italiana dell’Istituto di Italianistica dell’Università di Basilea, il pro-
getto ha visto impegnato un gruppo di studiosi guidati dai ricercatori del 
Centro di competenza di Didattica dell’italiano e delle lingue nella scuola 
del DFA dal 2011 al 2014 e si è potuto concretizzare grazie all’impegno e alla 
disponibilità di decine di docenti del Cantone, che hanno aperto le porte 
delle loro aule e si sono messi a disposizione in corsi di formazione continua 
incentrati sul tema della scrittura e della revisione del testo.

La giornata, aperta a tutti i docenti della scuola dell’obbligo (e non solo), 
prevede relazioni accademiche, il racconto di esperienze didattiche matura-
te sui banchi delle scuole elementari e medie del Ticino, una tavola rotonda 
sul tema della scrittura a scuola, ed è anche l’occasione per presentare il 
libro Come TIscrivo? La scrittura a scuola tra teoria e didattica (Roma, Aracne, 
2016), che descrive i principali risultati dei primi tre anni del progetto. Non 
mancheranno, inoltre, alcune sorprese in linea con il contesto in cui l’evento 
si svolgerà (il Teatro di Locarno).

>  I profili completi dei relatori e ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 
 www.supsi.ch/go/tiscrivo.

Come TIscrivo? La scrittura a scuola tra teoria e didattica. Roma, 
Aracne, 2016. (328 pagine, ISBN 9788854891722)

A cura di Luca Cignetti, Silvia Demartini e Simone Fornara.
Contributi di Luca Cignetti, Dario Coviello, Silvia Demartini, 
Angela Ferrari, Simone Fornara, Marco Guaita, Letizia Lala, 
Alessandra Moretti. 

Iscrizioni
L’iscrizione è obbligatoria. È possibile iscriversi al convegno entro il 30 giugno 2016 tramite il formulario 
online disponibile all’indirizzo: www.supsi.ch/go/tiscrivo. 
I docenti di scuola elementare e di scuola media (per la sola disciplina di Italiano) che desiderano far 
riconoscere la partecipazione nel quantitativo minimo di formazione continua (una giornata) possono 
segnalarlo al momento dell’iscrizione. L’inserimento verrà fatto automaticamente a seguito della firma 
del foglio presenza il giorno stesso dell’atelier; non sarà necessario inviare alcuna richiesta agli uffici. 

Contatti
Dipartimento formazione e apprendimento
Formazione Continua
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 15 / F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch
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Come TIscrivo?

Come scrivono i giovani studenti di oggi? Quali sono i nodi di 
difficoltà ricorrenti della loro scrittura? Che cosa può fare un 

docente per aiutarli a migliorare? Il libro, alla luce di un ampio 
campione di testi raccolto negli istituti scolastici del Canton Ticino 
nell’ambito della ricerca TIscrivo, promossa dal DFA della SUPSI su 
finanziamento del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scienti-
fica, fornisce alcune risposte a questi interrogativi, al fine di aggior-
nare il quadro teorico di riferimento e di proporre soluzioni didatti-
che che possano orientare gli interventi degli insegnanti.

Contributi di Luca Cignetti, Dario Coviello, Silvia Demartini, Angela Ferrari, Simo-
ne Fornara, Marco Guaita, Letizia Lala, Alessandra Moretti.

Luca Cignetti, Silvia Demartini e Simone Fornara si occupano di ricerca e di di-
dattica nel campo dell’educazione linguistica presso il Dipartimento Formazio-
ne e Apprendimento della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Sviz-
zera Italiana). Fra le loro pubblicazioni, dedicate in particolare alla riflessione 
sulla lingua e alla didattica della scrittura, ricordiamo: Luca Cignetti e Simone 
Fornara, Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo millennio (Roma, Ca-
rocci, 2014) e Silvia Demartini e Simone Fornara, La punteggiatura dei bambi-
ni. Uso, apprendimento e didattica (Roma, Carocci, 2013).

18,00 euro

A
r
A
c
n
e

ISBN 978-88-548-9172-2

9 7 8 8 8 5 4 8 9 1 7 2 2

NEUROPAIDEIA / 13
Didattica, lingue e culture
Collana diretta da Giuseppa Compagno e Floriana Di Gesù

N
EU

P / 13

| NEUROPAIDEIA / 13


