Come scrivere un testo
A volte può capitare di non sapere da che parte iniziare per parlare di un argomento, oppure di avere in testa una gran confusione di idee
che andrebbero ordinate per poter diventare un testo accettabile. Sono due a questo punto le operazioni da fare:
1. Decidere cosa vogliamo dire
2. Organizzare le informazioni creando una MAPPA CONCETTUALE, secondo un ordine che può essere cronologico oppure logico.
3. Stesura del testo
•
•

Prima fase: decido mentalmente quali informazioni dare
Seconda fase : produco una mappa concettuale riordinando le idee es:

Sono molto usati
oggi dai ragazzi e
dagli adulti

Ce ne sono di
tanti tipi

Sono divertenti

I videogiochi
Possono far male
alla vista

•

Possono essere
pericolosi
psicologicamente

Permettono di
entrare in un
mondo fantastico

Non favoriscono
la socializzazione
Sottraggono
troppo tempo

Terza fase: stesura del testo

Fanno scaricare le
tensioni

Qualche volta è
meglio stare con
gli amici in carne
ed ossa.

I videogiochi
Oggi i videogiochi sono molto usati, tranne qualche eccezione, non solo dai ragazzi , ma anche da alcuni adulti. Ce ne sono talmente tanti tipi
da accontentare tutti i gusti. Secondo il mio punto di vista piacciono così tanto perché sono divertenti, permettono di entrare in un mondo
fantastico e di vivere esperienze che non si potrebbero altrimenti provare. In secondo luogo consentono di scaricare tensioni e ansie.
Sebbene anch’io giochi spesso in questo modo, penso però che non si debba esagerare: stare tanto tempo davanti a un video può provocare
danni alla vista e alle ossa, ma può causare anche problemi di tipo psicologico. Inoltre giocare con i videogiochi porta all’isolamento, infatti
anche le nostre insegnanti ci hanno vietato di portarli a scuola per questo motivo. Si può quindi dire che giocare ai videogiochi sia bello a
condizione che non si trascorra troppo tempo in quel modo e non si tralasci di fare i compiti e tutto il resto. Senza contare che tutto
sommato, stare con gli amici in carne ed ossa è molto più gratificante.
N.B. le informazioni sono state collegate tra loro da parole, connettivi (quelli in grassetto) di vario genere, molto importanti per legare le frasi
tra loro.

