
Premessa

Il volume Scriviamo insieme! 2, nato dalla lunga esperienza delle autrici nel campo 
dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, si prefigge  di  aiutare gli studenti 
che studiano la lingua italiana a livello B1/B2 a sviluppare l’abilità di scrittura. Lo scopo 
del libro è di guidare gradualmente gli studenti dalla scrittura guidata alla scrittura 
libera, incoraggiandoli a sviluppare le proprie idee con originalità, chiarezza e stile 
e a produrle per iscritto nel modo adeguato a seconda dello scopo comunicativo. La 
capacità di produrre delle idee e di saperle organizzare in forma corretta è un’abilità 
che si acquista con l’esercizio, lavorando non tanto sulla quantità delle produzioni 
scritte ma sul percorso che porta a queste produzioni.  

Il libro è stato impostato in modo da far impegnare lo studente con le attività 
presentate in un rapporto attivo e fargli scoprire poco alla volta le tecniche e le 
strategie utili per sviluppare, ordinare ed esprimere le proprie idee nel modo più 
adeguato. Tra le tecniche adottate troviamo: lettura con comprensione globale e/o 
dettagliata, costellazioni di idee o parole chiave, riordino di testi, abbinamenti,  
attività sulla punteggiatura e ortografia, attività sui connettivi e meccanismi di 
coesione indispensabili per dare coesione al testo, tecniche per la riduzione del testo, 
caccia all’errore, attività ludiche e collaborative.

Tutte queste tecniche, se acquisite dallo studente fin dall’inizio, si riveleranno poi 
molto utili ed efficaci anche a livello avanzato. Queste tecniche sono accompagnate 
da strategie quali il brainstorming, per lo sviluppo delle idee e del lessico, le domande, 
per la creazione dei punti da affrontare, la scaletta, per il riordino delle idee. Inoltre, 
il libro è stato strutturato in modo tale da dare la possibilità all’insegnante di inserire 
all’interno dell’unità didattica attività dedicate allo sviluppo dell’abilità di scrittura.  

Destinatari del libro sono tutti gli studenti, giovani e adulti, che studiano la lingua 
italiana a livello B1/B2,  i quali desiderano sviluppare o migliorare la loro produzione 
scritta, o desiderano prepararsi a sostenere un esame di Certificazione linguistica.

Struttura del libro

Il volume Scriviamo insieme! 2 è articolato in 24 unità, dalla 1 alla 12 per il livello 
B1 e dalla 13 alla 24 per il livello B2, che tengono conto degli obiettivi del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (per il livello B1/B2)  e degli argomenti presenti negli 
esami scritti delle varie Certificazioni linguistiche, che sono appunto disegnate sugli 
obiettivi del Quadro.

Il materiale presente nel libro è stato interamente testato su vari gruppi di studenti 
dei livelli B1/B2, sia nelle classi che individualmente.

Si ringraziano tutti coloro, docenti o studenti, che con i loro suggerimenti contribuiranno 
al miglioramento di questo volume. 

Le autrici


