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Guida al testo espositivo
ELEMENTI DEL TESTO ESPOSITIVO
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Il testo deve dare informazioni su un argomento
Le informazioni sono tratte da altri testi (libri o siti web),
fotografie, video (es. documentari)
Il testo può contenere immagini, grafici, schemi con
didascalie
Il testo deve spiegare le informazioni indicando concetti più
importanti, fondamentali per capire, e concetti meno
importanti, dettagli che si aggiungono e forniscono dati
secondari
La struttura logica del testo corrisponde a una rete
concettuale basata sulle 5W oppure su un legame di causaeffetto
Il testo è organizzato in paragrafi, ossia delle sezioni del
testo che trattano un concetto alla volta
A ogni paragrafo si può dare un titolo
Si usano termini specifici per spiegare l’argomento trattato
I concetti si collegano tra loro attraverso relazioni logiche
espresse da parole legame ossia connettivi
Ci sono frasi che possono orientare il lettore per capire i
concetti espressi
CHECK LIST

Informazioni

1. Hai elencato le informazioni sull’argomento che hai scelto con
un elenco o con una mappa a stella?
2. Hai cercato su altri testi, siti, immagini, video etc.?
3. Hai scritto l’elenco delle tue fonti?
4. Hai scelto immagini o altri elementi che possono essere inseriti
nel testo?

Concetti

5. Hai selezionato i concetti fondamentali attraverso parole
chiave?
6. Hai indicato i concetti meno importanti?
7. Hai collegato i concetti meno importanti a quelli fondamentali?
8. Hai fatto una mappa gerarchica (ad albero) per collegare tutti i
concetti che vuoi esporre?
9. Hai diviso il testo in paragrafi?
10. Ogni paragrafo corrisponde a un concetto fondamentale?
11. Hai dato un titolo?
12. Hai usato parole chiave specifiche?
13. Hai usato parole legame per collegare i concetti?
14. Hai usato frasi per guidare il lettore e far capire meglio i
concetti?

Rete concettuale
Paragrafi
Forma

