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Dipartimento formazione e apprendimento

Il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI è 
lieto di invitarvi alla presentazione del libro di Luca Cignetti 
e Simone Fornara Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del 
terzo millennio (Roma, Carocci, 2014), con prefazione di Luca 
Serianni, un manuale di scrittura che parte dall’analisi delle 
difficoltà più diffuse dell’italiano di oggi, con ampia esempli-
ficazione tratta dal contesto scolastico ticinese, per elabora-
re proposte didattiche diverse da quelle tradizionali e adatte 
a ogni tipo di scrivente.

L’italiano di oggi, infatti, è fonte di dubbi e incertezze per 
chiunque si appresti a scrivere un testo, dalla scuola dell’ob-
bligo all’università, passando per i contesti professionali e 
per la vita di tutti i giorni. Lo sanno bene gli studenti, e lo 
sanno molto bene anche i docenti, che si trovano spesso 
nella condizione di chi non sa da dove iniziare per aiutare 
gli allievi a recuperare e sviluppare competenze ancora non 
ben padroneggiate.

La serata sarà l’occasione per passare in rassegna alcuni dei 
nodi di difficoltà più diffusi nella scrittura di oggi (dall’orto-
grafia alla pianificazione del testo, dalla punteggiatura alla 
revisione, dalla stesura dei capoversi alle scelte lessicali), 
e per illustrare alcuni principi operativi e alcune proposte 
concrete.

Un’attenzione particolare sarà data alla didattica della 
scrittura nel contesto scolastico ticinese, grazie anche alla 
presenza di Daniele Dell’Agnola, docente di scuola media, 
formatore al DFA e scrittore, e di Alessandra Moretti, do-
cente nelle scuole medie superiori ed esperta di italiano per 
la scuola media, che dialogheranno con gli autori alla luce 
della loro pluriennale esperienza.   

Luca Cignetti 
insegna Didattica dell’italiano alla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 

Simone Fornara
insegna Didattica dell’italiano alla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 

Daniele Dell’Agnola
insegna Didattica dell’italiano alla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e italiano 
presso la Scuola Media di Giornico. 

Alessandra Moretti
insegna italiano presso la Scuola superiore alberghiera 
e del turismo di Bellinzona ed è esperta di italiano per la 
scuola media.
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Luca Cignetti 
insegna Didattica dell’italiano alla Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana. Si è occupato in particolare  
di linguistica testuale, di linguistica  
delle varietà e di interpunzione.  
Collabora con la pagina culturale  
del “Corriere del Ticino” e condirige  
la rivista “Opera Nuova”. Tra le sue 
pubblicazioni, L’inciso. Natura linguistica 
e funzioni testuali (Alessandria 2011).

Simone Fornara 
insegna Didattica dell’italiano alla Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana. Si è occupato di storia  
della grammatica e di educazione 
linguistica, specializzandosi nella teoria  
e nella didattica dell’interpunzione. 
Collabora con la pagina culturale  
del “Corriere del Ticino”. Per Carocci 
editore ha pubblicato, tra l’altro,  
La punteggiatura (2a rist. 2011) e Breve storia 
della grammatica italiana (6a rist. 2014). 

Perché scrivere bene, in modo adeguato 
alle situazioni e alle richieste della società, 
della scuola e dell’università, è così 
complicato? Quali sono le principali 
difficoltà della scrittura di oggi? E i dubbi 
più ricorrenti? È davvero possibile 
migliorarsi? Se sì, in quale modo?
Il libro risponde a questi e ad altri 
interrogativi, adottando un’impostazione 
diversa da molti altri manuali di scrittura: 
partendo, cioè, dai reali problemi  
della scrittura nel terzo millennio,  
ai quali viene dedicato ampio spazio, 
proponendo strategie, soluzioni pratiche 
ed esercizi stimolanti e innovativi.  
Il tutto nella convinzione che il dovere  
di comporre testi possa anche 
trasformarsi nel piacere di scrivere. 
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«Una palestra indispensabile  
per mettersi nel mare della nostra 
lingua senza il rischio di restare  
in panne nel corso della navigazione»

Luca Serianni
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Scrivere (non) è un problema.
La didattica del testo scritto nel terzo millennio

Per informazioni:

> simone.fornara@supsi.ch 

> luca.cignetti@supsi.ch

www.supsi.ch/dfa


