
Il tema
(< greco thema = proposta)

Il tema è un testo in cui si sviluppa un argomento a partire dalla traccia (titolo) proposta.

Come svolgere un tema

1) Ideazione / progettazione:
a) capire il titolo:

 l’argomento;
 il tipo di testo:

- narrativo: racconta eventi reali o inventati (cronaca, fiaba, favola, racconto
horror...);
- descrittivo: descrive persone, oggetti, luoghi, ambienti...;
- espressivo-emotivo: esprime emozioni, sentimenti, pensieri... (diario, lettera
personale...);
- informativo-espositivo: presenta un fenomeno, analizzandone cause e conseguenze,
o un argomento (relazione, lettera formale);
- interpretativo-valutativo: spiega il significato di un’opera artistica e fornisce un
giudizio su di essa (commento di una poesia, recensione di un film o un libro...);
- argomentativo: sostiene un’opinione su un argomento fornendo vari argomenti
(saggio);

b) raccogliere le idee sull’argomento, utilizzando anche delle domande-guida (tema: Tu e
la musica → domande-guida: Ti piace la musica? Che musica ascolti? Quando? Dove?
Con chi? Che sensazione ti dà ascoltare una canzone? Suoni uno strumento?...);

c) stendere una scaletta di argomenti da trattare in ordine logico.

2) Stesura: sviluppare i punti della scaletta seguendo la seguente struttura:
a) inizio / introduzione: presentare in linea generale il fenomeno o l’argomento

(informazioni su spazio, tempo, “attori” coinvolti...);
b) sviluppo: trattare in maniera approfondita l’argomento, facendo attenzione a

 la correttezza linguistica: ortografia, punteggiatura, morfologia e sintassi, lessico;
 l’aderenza alla traccia e la completezza del testo: non “uscire fuori tema”, cioè non

introdurre elementi estranei alla traccia, e trattare l’argomento in modo esauriente;
 la coerenza espositiva: esporre seguendo un filo logico, evitando salti da un argomento

all’altro, ripetizioni, contraddizioni e passaggi poco chiari;
c) conclusione:

 riflessioni finali sull’argomento (brevissima sintesi);
 sguardo al futuro (prospettive).

3) Revisione: rileggere il testo per migliorarlo e correggere eventuali errori, prestando
attenzione a

a) la forma: ortografia, punteggiatura, tempi e modi verbali, concordanze, lessico
appropriato...;

b) il contenuto: aderenza alla traccia, coerenza logica, chiarezza...;
c) la grafica: andare a capo, usare un corsivo leggibile...


