
Per migliorare la scrittura dell’italiano: 

 

1) la struttura di un elaborato di tipo descrittivo è invariabile: introduzione, svolgimento (più 

esteso), conclusioni. Farsi una lista di argomenti prima di cominciare. 

a) l’introduzione spiega la problematica in generale e brevemente e consente di esporre quale sarà 

nello svolgimento il proprio approccio al problema. 

b) nello svolgimento vengono sviscerati i concetti uno per uno secondo la scelta di un ordine 

preciso: temporale, dimensionale, di importanza ecc.. 

c) le conclusioni consentono di tirare le somme, dal punto di vista generale ma anche da quello più 

personale. 

Prima di iniziare a scrivere fermarsi  a pensare sui possibili contenuti  dello svolgimento e, per 

esempio, quando la traccia è generica, cercare di focalizzare l’attenzione su un aspetto preciso: es.: 

“L’evoluzione del lavoro nei secoli” può essere svolto come “L’evoluzione del lavoro femminile 

nel XX secolo”, senza andare fuori tema ma circoscrivendo lo spunto iniziale che sarà elaborato 

soltanto nell’introduzione. Limitare al minimo i racconti di fatti personali, tranne che sia 

esplicitamente richiesto. 

2) cercare di essere oggettivi il più possibile, anche distinguendo in modo esplicito le proprie 

opinioni dalle considerazioni di carattere più generale. 

3) elaborare frasi brevi. Utilizzare altrimenti la punteggiatura (come il punto e virgola) per scandire 

meglio il ritmo del periodo. Coordinare le proposizioni fra loro: il concetto che si inizia a spiegare 

deve essere sempre concluso. 

4) le maiuscole: utilizzarle il meno possibile. Preferibilmente scrivere “Stato” in maiuscolo per 

distinguere dallo stesso termine nel significato dell’infinito passato del verbo essere e così Paese per 

distinguere da “piccolo centro”. I titoli nobiliari, parlamentari, politici in genere, secondo la 

tendenza attuale, possono andare in minuscolo, ma scegliere il maiuscolo sempre per evitare 

equivoci nell’attribuzione di importanza: es.: ministero dell’Interno (in questo caso “Interno” non è 

un aggettivo ma è un ambito di competenza per cui va in maiuscolo.  

Ricordarsi sempre i puntini sulle i, gli accenti, le doppie e la “zampa” della a. 

5) usare le virgolette soltanto per introdurre il discorso diretto e i termini in lingua straniera. In tutti 

gli altri casi limitarlo il più possibile in quanto è più consono ad una corrispondenza di tipo 

informale, come uno scambio di comunicazioni fra amici. Fare un uso parsimonioso delle parentesi, 

dei punti esclamativi e dei puntini di sospensione. 

6) citare sempre con precisione leggi, nomi dei quotidiani, delle persone, dei luoghi, titoli delle 

opere, altrimenti rimanere sul generico es.: “la legge 196/2003” oppure ”le legge in vigore” oppure 

“la legge cosiddetta sulla privacy”. 

7) firmare sempre anteponendo il nome al cognome, tranne che vi si chieda esplicitamente di fare 

diversamente. Questo per distinguere quando una persona ha un cognome che potrebbe essere un 

nome : es.: Giordano Bruno.  

8) arricchire il proprio lessico utilizzando quanto più possibile sinonimi per evitare noiose 

ripetizioni di vocaboli uguali, anche con l’uso di parole straniere virgolettate, fare uso di un 

dizionario dei sinonimi e dei contrari. 

9) acquisita una maggiore confidenza con il mezzo della scrittura, sarà più facile accedere ai vari 

generi, come l’articolo giornalistico, il saggio breve, la lettera ecc.. 

10) provare a scrivere in bella grafia e non usare lo stampatello. 

11) tenere presente che imparare a scrivere in un ottimo italiano è impresa ardua per tutti e che 

anche i luminari della letteratura, prima di pubblicare un loro scritto, supplicano i colleghi, o anche i 

propri allievi, di rileggerglielo.  


