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La presentazione dell’oggetto
Attività di scrittura creativa
di Paolo Torresan

Obiettivo
Durata
Partecipanti

Promuovere la produzione scritta
Dai dieci ai venti minuti
Dal livello A2 in su

Materiali
Svolgimento
1. L’insegnante redige la presentazione fantastica di un oggetto, di una pianta, di un
animale, ecc. La presentazione è alla prima persona singolare, come se fosse lo stesso
oggetto che si presenta. Idealmente, la presentazione si accompagna a una foto, a
un’immagine o a un disegno. Si veda l’esempio riprodotto qui sotto, ideato per una
classe di livello B1.

Mi chiamo Ezechiele, di cognome Singonio. Sono giovane. Ho alcuni mesi di vita.
Un mese fa mi hanno tolto dal terreno dove vivevo (ai piedi di un albero) e mi hanno
messo dentro a un vaso, sotto un’altra pianta, molto alta, dentro un appartamento.
Un paio di giorni dopo, tutte le piante di Singonio nel terreno dove vivevo sono state
tagliate: sono una sopravvissuta! Amo la luce; mi annaffiano una volta alla
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settimana; cresco rapidamente. Ho delle foglie a forma di cuore, allungate. Questa
settimana mi è nata una figlia: una nuova foglia verde chiaro, che ora è già grande.
Piacere di conoscervi!

2. L’insegnante inoltra la presentazione agli studenti, invitandoli a realizzarne una di
analoga, facendo riferimento a un oggetto, un animale, ecc., che si trova nella loro casa.
3. Ciascuno studente trasmette il testo all’insegnante, che provvede a correggerlo (o
segna i punti critici, affinché l’allievo lo corregga da sé) per caricarlo poi in uno spazio
comune (tipo Padlet).
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