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È piuttosto frequente il caso in cui allo studente
sia richiesto di scrivere su un argomento, gene-
rale o specifico, con scopi diversi, a seconda che
egli debba produrre un elaborato per descrivere,
informare, divertire, convincere. I tipi di testo
più significativi e ricorrenti sono i seguenti:

• testi descrittivi (nei quali vengono presenta-
ti oggetti, luoghi, animali, personaggi);

• testi narrativi (nei quali si deve narrare una
vicenda o sviluppare un’esperienza personale);

• testi espositivi (nei quali si presentano dei
contenuti in modo oggettivo, allo scopo di
informare su un argomento);

• testi argomentativi (nei quali si devono
esporre opinioni o tesi con lo scopo di convin-
cere il destinatario adducendo prove o argomen-
tazioni logiche).

Per ciascuna tipologia testuale saranno forni-
te istruzioni precise nelle pagine seguenti; quel-
le che vengono indicate qui di seguito sono co-
muni a ogni tipo di composizione. Per tutti i
generi di componimento è infatti consigliabile
compiere una serie di operazioni che rendano
più semplice il processo di scrittura. 

Le principali fasi operative del comporre sono
tre: la progettazione, la stesura, la revisione.

Diversi tipi di testo

Si tratta del momento fondamentale, determi-
nante per tutte le operazioni successive e su
cui occorre focalizzare la massima attenzione.
La progettazione può essere scandita a sua vol-
ta in tre fasi:
1. analisi dell’argomento da affrontare;
2. raccolta ed elaborazione delle idee;
3. compilazione di una scaletta.

Analisi dell’argomento

In questa prima fase, si tratta di definire l’ambi-
to particolare in cui ci si deve muovere. La spe-
cificità dell’argomento richiede, da parte di chi
lo affronta, l’adeguamento a determinate regole
convenzionali che è necessario rispettare, a par-
tire dal tono e dal tipo di linguaggio: è eviden-
te che un argomento di politica non può essere
affrontato nello stesso modo e con gli stessi ter-
mini di un argomento sportivo.

Raccolta ed elaborazione delle idee

Compreso qual è l’argomento generale, si deve in-
dividuare l’idea centrale da sviluppare nel corso
della scrittura del testo. Tale operazione stimola
l’insorgere di domande o fa venire in mente
qualche fonte documentata alla quale attingere.
A tal proposito, è bene appuntare subito ogni in-
tuizione per non correre il rischio di dimenticar-
la. Spunti immediati possono essere arricchiti at-
tingendo prima di tutto al bagaglio della propria
cultura personale (interessi specifici, letture, co-
noscenze di vario tipo) e poi da informazioni trat-
te da giornali, quotidiani, cinema, televisione, si-
ti Internet, lavori svolti a scuola.

Ci sono molti modi per “produrre idee”: uno dei
più utili, soprattutto per quanto riguarda le que-
stioni di attualità, è quello di costituirsi un archi-
vio di ritagli di giornali, di appunti, ecc., che do-
vrà essere costantemente aggiornato e che potrà
essere consultato al momento opportuno. 

La progettazione

La scrittura: 
procedure di base
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a scrittura: procedure di base
Compilazione di una scaletta

È la fase conclusiva della progettazione, quella
che fornisce lo schema sul quale, poi, scrivere il
testo. Essa consiste in una lista di punti che do-
vranno essere analizzati nei dettagli durante la
stesura, formulati sinteticamente, ma in modo
non generico. La compilazione della scaletta può
avvenire con operazioni successive:

• individuare i punti focali dell’argomento su cui
vertono le idee centrali;

• individuare i punti secondari (meno importanti),
comunque necessari ai fini della completezza
dell’elaborato;

• raggruppare in blocchi i concetti retti dall’idea
centrale;

• disporre i blocchi nell’ordine più logico.

La stesura deve sviluppare i singoli punti foca-
lizzati nella scaletta. Durante questa fase, l’at-
tenzione deve concentrarsi sul contenuto, pre-
cisando le varie idee, eliminando tutto ciò che
appare superfluo e arricchendo ciò che appare
scarno. Occorre ricordare che la scaletta non è
uno strumento rigido e immutabile: ogniqual-

volta appaia necessario, può essere modificata,
facendo attenzione, tuttavia, a non stravolger-
la per evitare che la stesura risulti confusa e
disorganica. Per i dettagli più specifici concer-
nenti questa fase del lavoro, rinviamo alle pa-
gine successive dedicate alle varie tipologie te-
stuali.

La stesura

La correzione della minuta (o brutta copia) è
una fase spesso trascurata, alla quale invece si
deve programmare di dedicare un certo tempo.
Si tratta infatti di un’operazione complessa che
deve riguardare il contenuto e la forma.

La revisione del contenuto

Occorre controllare:

• l’aderenza all’argomento e al genere testuale;

• la completezza della trattazione e, in parti-
colare, se è stato attribuito il giusto spazio alle
idee centrali rispetto a quelle secondarie;

• l’essenzialità e la linearità della stesura, sen-
za ripetizioni di concetti;

• la logicità e la coerenza dei singoli capover-
si e dei capoversi tra di loro (in particolare, oc-

correrà controllare che la successione delle idee
aiuti a comprendere il ragionamento e che i
concetti espressi in alcune parti non siano in
contraddizione con altri);

• l’unità generale del testo, affinché non sussi-
stano stacchi tra i periodi: se necessario, an-
dranno inserite frasi di raccordo e opportuni
connettivi testuali (ad esempio, congiunzioni
come prima, mentre, poiché, ma, invece; avverbi
e locuzioni avverbiali come infatti, infine, dun-
que, in conclusione, quando). 

La revisione della forma

Gli aspetti da controllare sono i seguenti:

• la correttezza dal punto di vista ortografico
(per risolvere dubbi sulla corretta grafia e sull’e-
satto significato dei termini, occorre consultare

La revisione
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il dizionario; circa la punteggiatura, è consiglia-
bile evitare i periodi troppo lunghi, ma anche
quelli telegrafici);

• la correttezza dal punto di vista morfologico
(in particolare, le concordanze fra nomi-aggettivi-
verbi, tempi verbali e pronomi);

• la correttezza dal punto di vista sintattico
(occorre verificare che i periodi non rimangano
sospesi, che i soggetti siano espressi o chiara-
mente identificabili, che una frase non inizi con
un soggetto per finire con un altro);

• il lessico, per verificare se il registro linguisti-
co è adatto alla situazione, se i vocaboli sono spe-
cifici, pertinenti all’argomento e appropriati; oc-
corre eliminare le eventuali ripetizioni lessicali;

• lo stile, perché risulti fluido e scorrevole nel
periodare;

• la gradevolezza del testo, ottenuta grazie a
una prosa rapida e accattivante (sono da evita-
re i periodi lunghi e troppo elaborati, tali da im-
pegnare eccessivamente l’attenzione del lettore
sulla costruzione, distraendola dal contenuto).
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5

Gli appunti sono annotazioni brevi, finalizzate
generalmente a un uso personale, di pensieri e
riflessioni espresse da noi stessi o da altri in cir-
costanze diverse. È possibile, infatti, trovarsi
nella necessità di dover ricordare il contenuto di
una conferenza, di una lezione, di un capitolo
di un libro, o semplicemente di voler registrare
sinteticamente ciò che ci passa per la testa, una
valutazione su una persona o su un evento del-
la realtà che ci circonda. Saper prendere appun-

ti, dunque, è utile per molti motivi:

1. facilita la comprensione di ciò che si prova,
si sente o si legge;

2. induce a selezionare informazioni essenziali;

3. aiuta a memorizzare;

4. permette la rielaborazione delle informazio-
ni per un futuro utilizzo (stilare un riassunto, una
relazione, un articolo, ripetere una lezione, ecc.).

La funzione degli appunti

Analizziamo la tecnica per stilare appunti da
un testo orale (lezione, conferenza, dibattito,
intervista), necessaria perché, non potendo in-
terrompere l’oratore o rileggere il testo, bisogna
essere sufficientemente veloci nello scrivere.
Gli accorgimenti da seguire sono i seguenti:

1. eliminare articoli, preposizioni, verbi ausi-
liari, aggettivi;

2. usare simboli (numeri, segni matematici,
frecce, grafici) in sostituzione di parole, là dove
è possibile;

3. abbreviare i termini;

4. annotare i concetti essenziali, eventual-
mente numerandoli;

5. sottolineare i concetti che l’oratore ribadi-
sce o su cui si sofferma particolarmente.

È evidente che ciascuno potrà preparare una
propria tavola di abbreviazioni o di simboli. 

A tal proposito è importante ricordarsi di stila-
re, al fondo degli appunti, una legenda, cioè
l’elenco dei simboli o delle abbreviazioni più
personali con il relativo significato, al fine di
non dimenticarne il senso.

6. L’ultima operazione da compiere che va effet-
tuata il più presto possibile, è quella di ordina-
re e rielaborare gli appunti; si tratta di un mo-
mento essenziale per comprendere correttamente
quanto è stato detto e memorizzarlo in modo
adeguato. Occorre:

• esprimersi con un linguaggio chiaro;

• evidenziare i rapporti di causa ed effetto;

• sottolineare la successione logica e tempo-
rale degli eventi;

• completare gli appunti con qualche esempio
facilmente memorizzabile (per chiarire meglio i
concetti).

Le fasi operative

Gli appunti
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Ecco alcuni esempi di abbreviazioni e simboli:
� per
�ché perché
� più
� diverso/i/e
� meno
: diviso/i/e
� uguale

� -zione/-zioni; es.: disposi� = di-
sposizione/i; inten.� = intenzione

q.sto/i questo/i
arg.to argomento
cfr. confronta
occid., orient. occidentale, orientale
➞ ne consegue

Quella che segue è una lezione di geografia umana, sulla quale troverai applicata la tecnica degli
appunti sopra enunciata.

Lezione in classe

Il popolo Shuar

La lezione di oggi continua la nostra indagine sugli abitanti della foresta amazzo-
nica e verterà in particolar modo sul popolo Shuar.

Vi ricordo che nella foresta amazzonica, una foresta vasta quanto l’intera Europa, vi-
vono molte comunità Indios in differente stato di acculturazione. Esse sono costituite da
un insieme di razze, lingue, usi, costumi e religioni che si intrecciano fra di loro in mo-
do incredibile, ma hanno un denominatore comune: l’origine, ormai accertata, da anti-
chi popoli asiatici che, attraverso lo stretto di Bering, raggiunsero, 20-30.000 anni fa cir-
ca, il «nuovo» continente. Tale migrazione fu resa possibile per effetto della glaciazione,
in seguito alla quale la lingua d’acqua che divide oggi la Siberia dall’Alaska, cioè lo stret-
to di Bering, era ghiacciata e permise, dunque, il passaggio da un continente all’altro.

Veniamo, dunque, all’argomento in questione: gli Indios Shuar, una popolazio-
ne che in gran parte ancor oggi, nonostante i contatti con il mondo esterno, respin-
ge il modello europeo e continua a vivere nelle proprie tradizioni. Si tratta di una
società che proprio per questo motivo viene definita «fredda».

Gli Shuar, come tutti i popoli amazzonici, non sopportano una numerosa concen-
trazione demografica: la loro organizzazione ha come base la famiglia e le abitazioni
distano spesso fra di loro decine di chilometri. Del resto, essi sono cacciatori, pesca-
tori e raccoglitori dei prodotti della foresta e quindi hanno bisogno di un «raggio d’a-
zione» piuttosto vasto per poter trovare cibo sufficiente al sostentamento. Coltivano
anche piccoli appezzamenti di terreno, finché rende, spostandosi in un’altra zona
quando non è più utilizzabile. Sono dunque popoli semi-nomadi. Nelle marce di
trasferimento da un posto all’altro, l’uomo sta in testa al gruppo, armato soltanto
di una lancia o, in seguito ai contatti con il mondo tecnologicamente più avanza-
to, di qualche vecchio fucile, mentre le mogli e gli altri componenti della famiglia
portano carichi spesso pesanti e voluminosi. Ho detto «le mogli» intenzionalmen-
te, per anticiparvi che presso gli Shuar vige la poligamia. Del resto, avere più mo-
gli e quindi un maggior numero di figli, significa realizzare una maggior produzio-
ne agricola (cioè più mezzi per sopravvivere) e avere la possibilità di instaurare
conoscenze più numerose fra i vari gruppi familiari. Le donne hanno, nella fami-
glia, un ruolo molto importante: partecipano, con gli altri membri, alla raccolta di
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li appunti
radici e frutti, coltivano il campo, crescono i figli e preparano la «chicha». Adesso,
ragazzi, vi prego di non scandalizzarvi per quanto vi racconterò. La preparazione di que-
sta bevanda, molto nutriente, basilare nell’alimentazione di questi Indios, che si chiama
«chicha», è abbastanza lunga e laboriosa. Generalmente le donne raccolgono una gran-
de quantità di vegetali, in maggioranza tuberi di manioca, li puliscono accuratamente e
li lavano in qualche corso d’acqua vicino al quale sorge la capanna. Li pongono, quin-
di, in una grande pentola appoggiata sul focolare e li lasciano bollire. Durante la fase
della cottura, le donne masticano i vegetali e, dopo aver gettato via le parti filose, spu-
tano la poltiglia nel tegame. L’operazione viene ripetuta molte volte, perché la saliva aiu-
ta la fermentazione. Il prodotto così ottenuto, la chicha appunto, risulta un composto
piuttosto liquido che viene assunto dagli Shuar in quantità enorme: pensate che essi ar-
rivano a berne 10-15 litri al giorno. Si tratta, come vi dicevo, del principale alimento di
questa popolazione, dal momento che la cucina Shuar non è né molto varia né molto
ricca: banane, consumate per lo più cotte, alcune varietà di larve e grosse formiche.

Una curiosità: la capanna dove la famiglia Shuar abita, generalmente di forma el-
littica, è divisa in due settori, uno per le mogli e l’altro per il capo famiglia. In essi
ci sono i letti: non comode amache, che gli Shuar ignorano, ma semplici tavole di
legno ricavate da tronchi d’albero. La «cucina» è generalmente posta in una costru-
zione attigua, più piccola, dove il fuoco, alimentato da quattro ceppi di legno po-
sti a raggiera, arde costantemente al centro dell’unica stanza, per tenere lontani in-
setti e animali. La capanna, inoltre, viene costruita sempre vicino a un corso
d’acqua, dove presumibilmente il terreno è fertile, ed è orientata verso il sole.

Per oggi basta: domani continueremo e vi spiegherò i riti e le credenze religiose
degli Shuar, il valore che ha per essi il bradipo, un animale vegetariano che vive su-
gli alberi, legato al mito della creazione, la funzione dello stregone e con quali mez-
zi egli esercita la sua arte.

Si sarà notato che la lezione orale procede in
modo diverso da quella scritta: ci sono ripetizio-
ni di concetti e di vocaboli, collegamenti con
parti del programma già svolto che vengono ri-

cordate a chi ascolta, appelli all’uditore. Di tut-
to ciò bisognerà tener conto quando si prendo-
no gli appunti che potrebbero essere, nel caso di
questa lezione di geografia, i seguenti:

Appunti sul popolo Shuar

• abitanti foresta amazz. insieme a tanti popoli.
(tutti Indios � fra loro ma � origine)

popoli prov. da Asia passati � stretto di Bering grazie alla glacia �
(20-30.000 anni fa)

• Shuar: no progresso, sì proprie tradizioni ➞ società fredda

• organizza � basata su famiglie distanti fra loro

• attività: – cacciatori
– pescatori

E S E M P I O

Nota
l’eliminazione dei
verbi e l’uso delle
abbreviazioni.

➞
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Per stilare questi appunti, abbiamo drasticamente
accorciato i periodi, riducendoli a frasi-chiave.
Nella riduzione, sono stati sacrificati articoli, ag-
gettivi e, dove possibile, anche verbi. Inoltre sono
stati introdotti simboli e abbreviazioni per velociz-
zare la scrittura. Da notare in particolare l’uso del-
le frecce. Esso è importante perché può servire a
sottolineare le conseguenze di certe affermazioni
e permette di collegare subito determinate consi-
derazioni di particolare rilievo con altre, facilitan-
done la memorizzazione.

Durante la stesura degli appunti può essere
utile inserire un’informazione, collegandola con
altre già in nostro possesso, o completare un
concetto. È conveniente, pertanto, scrivere in
modo chiaro e lasciare degli spazi per possibili,
successivi inserimenti.

Passiamo ora alla fase di riordino e di rielabo-
razione degli appunti. È un momento importante
perché consente di diventare realmente consape-
voli dei contenuti e offre l’opportunità di organiz-
zarli in modo da favorirne la memorizzazione.

– raccoglitori frutti foresta
– piccoli coltivatori, si spostano quando terra non rende ➞ seminomadi

• uomo guida gruppo in spostamenti

armi � lancia o vecchio fucile ➞ antica � nuova civiltà

• mogli e altri portano bagagli pesanti

• tante mogli per 1 uomo ➞ poligamia ➞ tanti figli

� produ � agricola, � contatti altre famiglie

� possibilità sopravvivenza

• donne importanti �ché: – raccolgono radici, frutti, ecc.
– coltivano
– crescono figli
– preparano chicha

bevanda nutriente e alimento base. Fatta  � lo � da tuberi di manioca bolliti,
masticati da donne � togliere parti filose e per fermenta �. S. ne bevono 10-15 l.
� giorno

• altri cibi: – banane cotte
– larve
– formiche

• capanna S.: – vicino a corsi d’acqua
– forma ellittica
– : in 2 settori

mogli    capo fam.

– letti fatti di assi di legno
– cucina in capanna vicina
– fuoco sempre acceso

via insetti e animali

S. � Shuar
amaz. � amazzonica
prov. � provenienti
fam. � famiglia

➞
 

➞
 

➞
 

➞
 

Osserva l’impiego
dei simboli, in
particolare, quello
delle frecce che
evidenzia i
rapporti di causa-
effetto.

La schematizza-
zione per punti e
sottopunti agevola
la sintesi delle
informazioni.

La legenda
permette di
ricordare le
abbreviazioni non
convenzionali.

➞
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li appunti
La rielaborazione

Shuar

1. Ubicazione e origine

Vivono nella foresta amazzonica come altri gruppi Indios e sono seminomadi.
La loro origine, comune ad altre popolazioni amazzoniche, risale a popoli prove-

nienti dall’Asia attraverso lo stretto di Bering nel periodo della glaciazione (20-
30.000 anni fa).

2. Struttura

Viene mantenuta quella originaria, perché gli S. sono una società fredda, che rifiuta
l’integrazione con civiltà tecnicamente più evolute; si basa sulla famiglia, che vive per
lo più isolata nel suo nucleo e si sposta alla ricerca di mezzi di sostentamento.

La famiglia è costituita dal capo famiglia, dalle sue mogli (poligamia), dai molti
figli, che vivono in una capanna di forma ellittica, posta vicino ai corsi d’acqua e di-
visa, internamente, in due parti: una per l’uomo, l’altra per le mogli e i figli. In essa
il fuoco rimane sempre acceso per allontanare insetti e animali.

3. Attività economiche prevalenti

Le attività solo maschili sono la caccia e la pesca.
Quelle soprattutto femminili (ma vi partecipano anche gli altri membri della fa-

miglia) sono: raccolta di frutti e radici selvatiche e coltivazione temporanea di pic-
coli appezzamenti di terra.

Tali attività spiegano il motivo della distanza fra gruppi familiari e l’alto numero
di figli: la necessità di avere una certa quantità di territorio ove reperire il cibo e un
maggior numero di braccia per lavorare la terra.

4. Alimentazione

Fondamentale la «chicha», una bevanda costituita prevalentemente di tuberi di ma-
nioca, raccolti e masticati dalle donne durante la bollitura per renderli meno filosi
e favorirne la fermentazione; poi banane cotte, larve e formiche.

Le informazioni
sono raccolte per
argomenti generali
contrassegnati da
numeri.

Gli appunti
sintetici vengono
trasformati in frasi
semplici e chiare,
sintatticamente
corrette.

La rielaborazione
sottolinea 
i rapporti 
causa-effetto.

A D E S S O  T O C C A  A  T E

1 Prendi appunti in classe, secondo la tecni-
ca suggerita, durante una lezione di storia.

2 Rileggi gli appunti, ordinali e rielaborali.

3 Prova a svolgere lo stesso esercizio con le-
zioni di altre materie.

4 Ascolta un dibattito alla televisione o alla
radio. Prova ad annotare gli interventi
usando la tecnica del prendere appunti.
Quindi rielabora e schematizza le varie po-
sizioni.
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