


Non c’è 
INNOVAZIONE! 2



INNOVAZIONE = 
IN-NOVARE, 

rendere qualcosa 
«nuovo»  

3



«Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle spalle 
di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, 
non certo per l'acume della vista o l'altezza del nostro corpo, ma 
perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti.»

Virgilio per gioco, 
Federighi editore
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A SCRIVERE SI IMPARA SCRIVENDO, 
PRIMA DI TUTTO, IN CLASSE!

• Prendere appunti

• Farsi schemi colorati

• Seguire alcune semplici regole

• Lasciarsi aiutare o ispirare dall’uso della 

tecnologia

• Scrivere pazientemente… a mano e 

possibilmente in corsivo!
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I PASSAGGI DA SEGUIRE PER COMPORRE 

UN BUON TESTO SCRITTO

1) BRAIN STORMING

2) SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI

3) SCALETTA

4) FRASI DI «RACCORDO»

5) CURA DELL’INCIPIT, DELLA CONCLUSIONE E DEL TITOLO

6) STESURA

7) RILETTURA

8) «LABOR LIMAE»: LAVORO DI LIMA

9) BELLA COPIA

10)EVENTUALE ULTERIORE RILETTURA
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1) BRAIN STORMING 

2) SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
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3) SCALETTA

Riordino le idee selezionate secondo uno schema logico:

1) Gioco sui tempi e modi verbali

2) Andrà tutto bene

3) Andò tutto bene

4) Andasse tutto bene

5) Vada tutto bene

6) É andato tutto bene

7) Andava tutto bene

8) Conclusione
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3) RACCORDI, COLLEGAMENTI

Come collego il testo?

L’allieva ha scelto di collegarlo con delle rime 

e di scrivere una sorta di «poesia»

Diversamente esistono molti modi per collegare dei concetti:

- Nessi logici

- Congiunzioni

- Frasi di raccordo
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5) CURA DELL’INCIPIT, DELLA CONCLUSIONE 

E DEL TITOLO

Un buon testo si vede dal suo inizio così come un buon 

libro convince già dal titolo o dalla copertina!
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6) STENDO IL TESTO (BRUTTA COPIA)

7) RILEGGO

8) LAVORO CON LA «LIMA» (correggo, aggiusto)
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9) BELLA COPIA

10) RILETTURA (elimino ultimi errori, sbavature, svisti)
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Ecco il risultato!

Andò tutto bene" mi fa pensare al passato:

ciò che ci fu e cosa c'è stato;

"Va tutto bene" mi sembra una bugia

lo dice chi la tristezza vuol mandar via;

"Andasse tutto bene" é troppo pessimista,

mi sa che deve essere un po' più ottimista;

"Vada tutto bene" é troppo diffidente,

questa frase non è promettente;

"É andato tutto bene" mi mette un po' d'angoscia

mi ricorda un momento di fatica e mi vede floscia;

"Andava tutto bene" mi fa pensare ad un sogno magico

ma anche un sogno un po' più nostalgico;

Basta un solo Verbo per cambiare una sensazione,

basta farci un po' più di attenzione.



QUADERNO DI CALLIGRAFIA 
GENTILMENTE OFFERTO 

DALLA SCUOLA
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FAN PAGE DELLA SCUOLA 

Facebook & Instagram

Scuola Media Salesiani Bra
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- RIFLESSIONE 
SULL’INZIO DI UN 
NUOVO ANNO DIFFCILE

- NO A PESSIMISMO

- NO A FALSE ILLUSIONI

- SÍ ALLA SPERANZA E 
ALLA FIDUCIA



«Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, 

conclusero che i guai vengono bensì spesso, 

perché ci si è dato cagione; ma che la condotta 

più cauta e più innocente non basta a tenerli 

lontani; e che quando vengono, o per colpa o 

senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li 

rende utili per una vita migliore. Questa 

conclusione, benché trovata da povera gente, c’è 

parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla 

qui, come il sugo di tutta la storia.»
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https://youtu.be/uO3KYgX

LSA0
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