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Wikivolpe e i quaderni 
arancioni di Sgrammit
Un incontro aperto a tutte le docenti e a tutti i docenti sui quaderni 
arancioni di Sgrammit, dedicati ai testi espositivi e ai testi argomentativi

www.sgrammit.ch

www.sgrammit.ch


Presentazione 
In occasione dell’uscita dei quaderni arancioni 
di Sgrammit, il Centro competenze didattica 
dell’italiano lingua di scolarizzazione del DFA 
della SUPSI, in collaborazione con Salvioni Edizioni 
e con il gruppo regionale GISCEL Ticino organizza 
un incontro informativo aperto a tutte 
le docenti e a tutti i docenti per riflettere sulla didattica 
dei testi espositivi e dei testi argomentativi 
nella scuola elementare.

Le vostre allieve e i vostri allievi, quando devono 
esporre un argomento, tendono a usare sempre 
i soliti connettivi? 
Non sanno come mettere in ordine le informazioni? 
E come gestiscono lo scambio di opinioni in classe? 
Ascoltano i pareri altrui e li tengono in considerazione, 
o insistono con il proprio, senza sentire ragioni e senza 
argomentare? Che cos’è per loro il congiuntivo? 
Un modo per esprimere delle ipotesi e delle possibilità, 
oppure una strana parola dal significato ignoto? 
Se nel lavoro quotidiano in classe vi trovate di fronte 
a questi temi e non sapete bene come affrontarli, 
non dovete preoccuparvi, perché le soluzioni ci sono, 
e possono essere anche coinvolgenti e divertenti, 
oltre che efficaci.

I quaderni arancioni di Sgrammit sono pensati 
per avviare una prima riflessione su due tipi testuali 
molto complessi ma molto importanti, a scuola 
e nella vita, cioè i testi espositivi e i testi argomentativi, 
e sulle loro caratteristiche principali. Wikivolpe, 
il personaggio-guida, accompagna allieve e allievi 
nella scoperta del loro funzionamento, affinché siano 
via via più consapevoli della loro funzione e dei tratti 
linguistico-grammaticali che li caratterizzano.

Durante l’incontro, dopo aver fatto il punto sullo stato 
dei lavori del progetto Sgrammit, verranno presentati il 
quaderno 1, il quaderno 2 e la guida per l’insegnante, 
con una ricca esemplificazione e con uno spazio 
aperto per la discussione. 
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www.sgrammit.ch/i-quaderni/i-quaderni-arancioni-il-
testo-espositivo-e-il-testo-argomentativo/

Destinatari
Docenti e altri interessati

Data, ora, luoghi
Martedì 14 febbraio 2023, ore 17.15
Il link all’evento sarà visibile 
nella homepage del sito www.sgrammit.ch

Iscrizioni
La partecipazione è libera, anche se è gradita 
la segnalazione della propria presenza tramite 
il formulario
www.supsi.ch/go/dfa-wikivolpe-iscrizione

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento 
Centro competenze didattica dell’italiano 
lingua di scolarizzazione
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
dfa.comunicazione@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa
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