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Tanti tipi di stesura….. 

Osservando i vostri lavori ho visto molti tipi di stesura delle regole del 
gioco: alcuni di voi hanno «raccontato» come si gioca a nascondino, 
pallavolo, rubamazzo cercando di spiegare in maniera discorsiva le varie 
regole dei giochi. 

   



Altri hanno elencato i vari passaggi….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura di questo testo deve essere  schematica, gli elenchi e/o le sezioni sono contraddistinti 
da un numero progressivo, da una lettera dell’alfabeto, da un trattino per evidenziare la suddivisione 

delle norme o la successione logica e cronologica (prima-dopo) delle 
operazioni da seguire 

 

 

 

                                                 REGOLE DI GIOCO: 

DOBBLE – PRENDILE TUTTE 

 

 

 

1) Mettere una carta scoperta al centro del tavolo e 

formare un mazzo con le rimanenti. 

2) Prendere dal mazzo un numero di carte pari al 

numero dei giocatori 

3) Girare le carte prese 

4) trovare i simboli uguali alla carta al centro 

5) chi la trova per primo prende la carta 

6) trovate le uguaglianze delle carte sul tavolo, giriamo 

altre carte dal mazzo 

7) vince chi alla fine ha più carte 

 

 

 

 



Ho anche notato che a volte mancavano degli elementi importanti come il 
 

 numero dei giocatori, 
 

 i materiali da usare 
   
 

oppure altra cosa fondamentale l’età dei giocatori…. 

 

 Nel testo regolativo uno degli aspetti necessari è la completezza: il testo espone tutte le informazioni 
necessarie perché il destinatario 

comprenda e possa seguire correttamente le regole, le istruzioni, le prescrizioni, 
i suggerimenti; 

 



Inoltre il testo regolativo deve essere  
chiaro e preciso (con parole  tecniche, scientifiche, giuridiche, 

burocratiche, sportive) suggerisce operazioni da compiere e comportamenti da 
assumere anche con illustrazioni e schemi; 

 
lo stile è oggettivo e sintetico con frasi brevi, prive di 

ambiguità, senza commenti personali, metafore o modi di dire 



Ma i testi regolativi ci «parlano» sempre con 
lo stesso tono? 

• A seconda di chi emette il testo regolativo,  ad esempio  un’autorità 
pubblica come in questi giorni il Presidente de Consiglio Conte, il tono 
sarà formale e burocratico esclude qualsiasi riferimento al singolo 
destinatario. 

  

ORDINANZA 22 MARZO 2020 

Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' fatto divieto 

a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati 

in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.  

 

 



• Nei testi che regolano il comportamento, ad esempio a scuola, la 
struttura è meno rigida,  il registro linguistico è spesso informale e 
colloquiale. 

 



I modi verbali sono vari: l’indicativo presente,  (alzo la mano per parlare)  
 

l’imperativo (versate l’acqua, veloci!) 
 

l’infinito con funzione di imperativo (spegnere il cellulare) 
 

il congiuntivo esortativo (si abbassi il fuoco per non bruciare il cibo). 
 
 

E i verbi???? 

Nel testo regolativo, di solito,  i verbi sono sempre presenti : 



E nei vostri testi? 

• Molti di voi hanno usato l’infinito: 

• «Mettere una carta scoperta al centro del tavolo e formare un mazzo 
con le rimanenti. Prendere dal mazzo un numero di carte pari al 
numero dei giocatori. Girare le carte prese» 

• Altri l’indicativo presente:» La maestra sceglie un bambino, il 
bambino gira la carta,…» 

 


