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CORSO DI SCRITTURA 

 
Destinatari 
Il corso è aperto a studenti stranieri con competenza intermedia nella lingua italiana 
di uso comune (dal livello pre-B2 in poi del QCER). 
 
Obiettivi 
 
- la capacità di riconoscere tipi/generi testuali (narrativo, descrittivo, espositivo, 
argomentativo, ecc), loro funzioni  
- la capacità di analisi dei tratti linguistici caratteristici del tipo/genere testuale e della 
coerenza e coesione del testo 
- la capacità di produzione di testi di diversi tipi/generi testuali 
- la capacità di produrre testi coerenti e coesi  
- strategie di revisione del testo 
 
Ore: 30 ore (lezioni di ore, un giorno alla settimana) 
 
Periodo del corso: primo semestre e secondo semestre 
 
Programma del corso  
 
- confronto su modalità di correzione dei testi (etero e autocorrezione) 
- strategie di controllo e revisione del testo durante la scrittura 
- catalogazione degli errori prodotti nella stesura dei testi 
- analisi e produzione di testi come: presentazione di sé, racconto al passato, 
itinerario turistico, lettere formali (di lamentela, scuse a interlocutori commerciali e 
pubblici), regolamento, trama e recensione, lettera al giornale su fatti di attualità; 
scrittura creativa (lipogramma) 
- uso di connettivi e scelte lessicali adeguate al registro 
- strutturazione in paragrafi e punteggiatura 
-  ortografia: uso dell’acca, accenti, doppie, separazioni e fusioni, omofoni e non 
omografi 
 
Bibliografia di riferimento 

Marina Beltramo, Abilità di scrittura, Paravia, 2000, Torino. 
Gabriele Pallotti, (a cura di), Scrivere per comunicare, Bompiani, 2001, Milano. 
Paola Italia, Scrivere all'Università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi, 
Mondadori Education, 2014, Milano. 
 
Dizionario dei sinonimi e contrari on line: http://www.treccani.it/sinonimi/ 
https://dizionari.corriere.it/dizionario_sinonimi_contrari/ 
 
Materiale didattico prodotto dal docente. 

http://www.treccani.it/sinonimi/
https://dizionari.corriere.it/dizionario_sinonimi_contrari/
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Materiali integrativi 
Percorso CIS on line sulla piattaforma Moodle (iscrizione spontanea con nome 
utente e password personali). Particolarmente indicata la sezione Ortografia. 
I contenuti del percorso in autoapprendimento sono: test di autovalutazione, 
esercizi in autoapprendimento divisi per livelli (grammatica, ascolti, letture, 
ortografia e pronuncia), giornalino (raccolta di test scritti da studenti stranieri), link 
e app utili per studiare l’italiano. 
 
Per lo studio autonomo è anche possibile consultare manuali, grammatiche, 
dizionari, materiale audio e video presso la Biblioteca CIS (nella sede di via 
Salvecchio,19, presso la Mediateca del Centro Competenza Lingue). 
 
Test di verifica finale 
 
La prova di verifica finale è composta dalla: 
stesura di un testo (lunghezza max 400 parole) a scelta tra 4 generi testuali 
proposti.  
 
Il punteggio della prova finale è dato dal lavoro svolto durante il corso (stesura e 
correzione dei testi) e dal punteggio del test finale. 
 
Per gli studenti Erasmus e in scambio che ricevono 3 CFU è obbligatorio frequentare 
il 50% delle lezioni. 
 
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima 50%) 
e, se si fa il test finale, l’attestazione del punteggio raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


