
Testi 
 
 

TITOLI DI TESTI PER UNA VERIFICA FINALE 
DELLA PRODUZIONE SCRITTA 

 
 
 

Testo narrativo realistico / autobiografico 
 

1. Se penso a quel che è successo quel giorno, mi viene ancora da ridere / piangere / mi viene 
la pelle d’oca per la paura  (una delle tre opzioni) 

 

testi narrativi fantastici 
 

2. Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano oggetto… 
 

3. Mio zio è un grande inventore. Ha inventato la macchina realizza-sogni: quando di notte fai 
un sogno, lo trasforma in realtà. Lui diceva che era un po’ pericolosa; io però un giorno la 
presi e la accesi prima di andare a letto. Quella notte sognai… 
 

il diario 
 

4. Caro Diario, oggi sono veramente arrabbiato/a… 
 

Testo descrittivo 
 

5. Immagina di aver appena ricevuto in dono l’animale che desideravi da tanto tempo: descrivi 
com’è e parla del tuo rapporto con lui. 
 

Articolo 
 

6. Scrivi un articolo per il giornale scolastico su un'attività che abbiamo svolto durante l'anno. 
 
 
 
 
 

LEGGI CON GRANDE ATTENZIONE 
 

a) Scegli il titolo che ti piace di più, ma questo non è abbastanza. Verifica se hai argomenti da 
trattare. Essi sono gli ingredienti per costruire un buon testo. Se hai poco da dire, cambia 
titolo. 

b) Prepararti una serie di sinonimi per evitare di fare ripetizioni riguardo a parole che 
potrebbero ripetersi. 

c) Cerca di trovare il modo per emozionare colui che leggerà il tuo tema. 
d) Ti consiglio di costruirti una scaletta con i vari aspetti di cui vuoi parlare.  
e) Preparati l’idea per iniziare e il modo in cui vuoi concludere. Ti ho detto molte volte che 

l’inizio e la conclusione di un testo sono momenti particolarmente importanti, perché hanno 
il compito di introdurre nel testo il lettore e di lasciare a chi legge il sapore di ciò che tu gli 
hai raccontato.  

f) Fa’ bene tutto questo: è il compito principale di questo fine settimana. 
 
Buon lavoro! 

 
m. Luca 


