ESERCITAZIONE SULLA SCRITTURA DIGITALE
ALUNNO

CLASSE

DATA

Come sai, negli SMS si tendeva ad abbreviare per risparmiare spazio. Oggi si tende ad
abbreviare per risparmiare tempo.
CIAÖÖÖ!TI RINGRAZIO 1TOT XLE PREZIOSISSIME INFORMAZ.AVREI QUALCOSA DA
CHIEDERTI XÖ, VA BENE SE TI CHIAMO DOPO CENA?BASTA1SKUILLOXCONF.BACINI
Oltre ad essere scritto tutto in maiuscolo (che, come sai, equivale a gridare) a contenere parole
abbreviate, in questo messaggio ci sono molti errori: la o ciao e di però, la x di però, la k di skuillo per
squillo, i numeri in cifre piuttosto che in lettere.
Leggi questo messaggio:
Ci vediamo direttamente stasera dopo la messa ti tel. Scusa.T.V.B.
Cosa vuol dire esattamente l'emittente di questo messaggio? Si vedranno dopo la messa o dopo lo
messa chiamerà il suo fidanzato?
Attenzione, dunque, anche alla punteggiatura.
Riscrivi i messaggi aggiungendo tutto ciò che manca e arricchendo il più possibile.
Immagina tu l'occasione per cui sono stati scritti e aggiungi dettagli.
Ricordati di correggere ortografia e interpunzione e di sciogliere le abbreviazioni.
Non dimenticare di collegare le frasi tra loro con frasi di raccordo o con i connettivi.
Attento al registro!
1. Appena leggi chiamami o mandami i dati della macchina. Modello targa intestatario. Urgente
2. Ahahah! Li niente neve?!!qui giovedì è venuta ma è andata via!ma fa freddo!Ciaooo!
3. appena ricarico ti kiamo!! GRAZIEEEEE X il cd t.v. Troppo bene!!Ps:ma ki le ha viste quelle foto??
Ke sbiancooooo!!(quelle del mare) baci XXXX
4. Certo!IN QSTO PERIODO QUASI TUTTI I GG!E SAI QUAL È LA COSA BELLA?KE NON SO
+BENENEMMENO QUALI SOGNI VOGLIO REALIZZARE. IO STO +KE A PEZZI!ASPETTO LA
MAIL!TVB!:)
5. Com'è sta storia della rissa?Oltre ad essere1Hacker (comeSiScrive¿)mi
anche1violento!?E sì,ecco cosa ti ha rovinato: la MENSA!!!1ABBRACCIO

6diventato

6. a san giuliano. Ma non ti preoccupare se aspetto un po' non c'è problema. Tranqui
7. Eddai...Buonanotte ne parliamo domani. Il film faceva davvero paura.Ma molto molto molto bello.
8. Quando vieni se vieni me li porti i cd di office. Ma il word vecchio devo disinstallarlo o lui lo
aggiorna da sé?sto a pezzi?

Ora leggi queste conversazioni:

Questi messaggi ti fanno ridere?
Di casi come questi è pieno il web.
Sui social network proliferano messaggi pieni di errori di ortografia, punteggiatura, sintassi, come
questi.
Prova a correggere i messaggi che seguono.

E ora leggi cosa è accaduto di recente.

LA EX GLI SCRIVE UNA LETTERA DI SCUSE, LUI RISPONDE
CORREGGENDO GLI ERRORI GRAMMATICALI
Nick Lutz ha deciso di replicare alle quattro pagine di scuse della sua ex fidanzata in modo
originale, esprimendo un giudizio appena sufficiente sul contenuto

Non vorresti ritrovarti nei panni di quella ragazza, vero?
Allora esercitati provando a riscrivere correttamente questa lettera presa da Facebook.

Ti viene proposta di seguito una conversazione Whatsapp tra due amiche che parlano di Sanremo.
Riscrivi la conversazione rendendo più scorrevole il testo, sostituendo le emoji con espressioni
verbali, correggendo gli errori, sostituendo le espressioni regionali e quelle più colorite con un
registro più posato, scorrevole e chiaro, cercando di ridurre tutte le battute a pochi scambi densi e
significativi.
Se preferisci, scrivi una lettera immaginando di essere una delle due amiche.

