REGOLE D’ORO PER SCRIVERE UN TEMA
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Scrivi il tema prima in brutta copia: alla fine c’è sempre qualcosa da
aggiungere, eliminare, modificare o correggere.
Una volta deciso il titolo, pensa agli argomenti da inserire nel
componimento. Consiglio: aiutati con l’orologio, dedicando 5 o 10 minuti a
questa prima fase.
Scrivi le tue idee sulla brutta copia, liberamente. Puoi anche utilizzare
lo schema con le freccette che c’è sulla tua antologia: ossia scrivere
l’argomento al centro della pagina e poi far partire tante frecce a raggio
alla fine delle quali scrivi le tue idee.
Poi fai la scaletta, cominciando a mettere le idee in ordine di
svolgimento. RICORDA: ogni componimento scritto ha un inizio, in cui
presenti l’argomento, uno svolgimento, in cui parli dell’argomento, e una
fine, in cui concludi con un commento o una osservazione finale. Può
sembrare banale, ma tante volte si dimentica questo ciclo, specialmente
la conclusione.
E adesso puoi cominciare a scrivere: aiutati sempre con l’orologio per
controllare il tempo, ogni tanto rileggi quello che hai scritto, e continua
finchè non hai esaurito le tue idee. Se poi scrivendo ne vengono fuori
altre, tanto meglio. L’importante che tu non vada fuori tema, cioè non
cominci a raccontare cose troppo lontane dall’argomento principale.
Una volta scritto, fai una piccola pausa per distogliere l’attenzione (2-3
minuti); ti servirà per rilassarti un po’ e ti aiuterà nella fase successiva…
…quella della rilettura. Riportando l’attenzione a mente fredda sul tuo
componimento, è più facile vedere gli errori, proprio come se stessi
leggendo e correggendo il tema di un tuo coetaneo. PROVARE PER
CREDERE!!!
Copia il tuo tema in bella. Una volta finito, non ti dimenticare di
rileggere una seconda volta, perché qualche piccolo errore di ortografia
e punteggiatura può sfuggire a tutti.

E’ un metodo efficace e sempre valido per svolgere un tema: se impari a
seguire questo schema, il successo è assicurato, perché avrai acquisito una
nuova abilità e sarai tu la prima persona ad essere soddisfatta dei tuoi
risultati.
BUON LAVORO!

