
                                            

 

 

 
 
Questo documento è scritto 
in linguaggio facile da leggere 

 
Come scrivere un testo di italiano* 

 

Scrivere dei testi,  

come un tema,  

può essere difficile.  

Un tema è quando scrivi delle cose 

su un certo argomento. 

Anche fare degli esercizi su un libro 

può essere difficile. 

Qui ti aiutiamo a capire come scrivere  

senza difficoltà. 
 

Per prima cosa devi leggere bene la traccia,  

cioè devi capire su che argomento  

ti hanno chiesto di scrivere qualcosa.  

A volte i temi possono essere su argomenti di storia 

o su cose che succedono tutti i giorni. 

 

Devi stare attento a seguire sempre l’argomento, 

devi parlare di quello nel tuo tema,  

non di altre cose.  

 

Se parli di altre cose, 

puoi sbagliare il testo. 

 

Quando sbagli il testo di un tema 

si dice che stai andando fuori tema, 



cioè che non stai parlando dell’argomento giusto.  

 

Prima di scrivere 

fai uno schema delle cose più importanti  

che vuoi dire nel tuo testo.  

 

Uno schema di un testo deve avere: 

 

 una introduzione, cioè una parte  

dove scrivi di cosa vuoi parlare 

 

 una parte centrale, cioè una parte  

dove spieghi bene l’argomento  

e dove spieghi anche  

cosa pensi tu di quell’argomento 

 

 una parte finale, cioè una parte dove finisce il testo.  

 

Prima di iniziare a scrivere,  

fai una brutta copia,  

cioè una prova del testo. 

Quando hai finito la brutta copia 

puoi vedere se ci sono degli errori. 

Se ci sono degli errori  

puoi correggerli. 

 

Quando hai finito di controllare le brutta copia 

puoi scrivere il tuo testo in bella copia.  

 

Prima di consegnare il testo 

leggilo più volte 

per vedere se ci sono errori 

o cose da cambiare.  

 

 

Nel testo è molto importante la punteggiatura. 



 

 

 

La punteggiatura sono le virgole,  

i punti, i due punti, ecc.  

 

Qui sotto puoi trovare la spiegazione della punteggiatura. 

Quali sono i segni di punteggiatura? 
 

La virgola: la virgola è questo segno ,  

La virgola si può usare quando fai un elenco di cose.  
Ad esempio: ho comprato pane, latte, uova, pomodori e sale. 

 

Il punto e virgola: il punto e virgola è questo segno ;  

Il punto e virgola si più usare per separare due frasi.  
Ad esempio: Andrea sta cucinando la cena; la spesa  
l'aveva già fatta la mamma. 
 

I due punti: i due punti sono questo segno :  
I due punti si possono usare quando si scrive una spiegazione  
o quando si fa un elenco.  
Ad esempio: per la spesa ho bisogno di: pane, latte, uova.  

 

Il punto: il punto è questo segno .  

Il punto si può usare per fare una pausa nel testo  
e cominciare una nuova frase.  
Ad esempio: Andrea è andato in Germania.  
Non lo abbiamo più visto. 
 

Il punto interrogativo: il punto interrogativo è questo segno ?  

Il punto interrogativo si usa quando si scrivono delle domande.  
Ad esempio: Dove vai? Dal medico. 

 

Il punto esclamativo: il punto esclamativo è questo segno !  
Il punto esclamativo si usa quando c’è una frase detta con forza. 
Ad esempio: Forza! Andiamo a vincere la partita! 

 
I puntini di sospensione: i puntini di sospensione  

sono questo segno … 



I puntini di sospensione si usano  

quando c’è una frase lasciata a metà.  
Ad esempio: chi vivrà vedrà... 

 

Le virgolette: le virgolette sono questo segno “ 

Le virgolette si usano per far vedere  
quando si inizia e si finisce un discorso.  
Ad esempio: Carlo ha detto: “non ho voglia di mangiare”  
 
Le parentesi tonde:  

Le parentesi tonde sono questo segno ( ) 

Le parentesi tonde servono per isolare una parte del testo.  
Ad esempio:  
oggi ho mangiato il pane con il prosciutto (cotto, non crudo)  
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