
TABELLA 5.1
Architettura e linguaggio delle minilezioni nelle diverse fasi

Connessione (2 minuti)

A
zi

on
i L’insegnante spiega agli studenti perché l’insegnamento che seguirà è importante per loro come scrittori 

e come si collega al loro lavoro precedente. Esplicita il contenuto preciso della lezione, l’insegnamento 
essenziale.

O
bi

et
tiv

i • Motivare gli studenti, spiegando il senso di ciò che andremo a illustrare e come si collega al quadro più 
ampio del loro lavoro.

• Riprendere conoscenze già possedute a cui vogliamo richiamarci, aggiungendo nuovi tasselli.
• Esplicitare l’obiettivo e la focalizzazione della nostra lezione, l’insegnamento chiave che deve essere 

contenuto in una o due frasi molto semplici e dirette.

Li
ng

ua
gg

io

• «Sapete quando…»: possiamo iniziare collegandoci a un’esperienza comune, vissuta da tutti per fare 
entrare nella situazione, nel contesto. Ad esempio, se vogliamo parlare di un incipit che non coinvolge 
potremo dire: «Sapete quando conoscete una persona nuova e le stringete la mano? Vi è mai capitato di 
stringere una mano che non ricambia la stretta ma è al contrario molle e priva d’energia come un pesce 
viscido e moribondo? Ecco, alcuni incipit fanno proprio questo effetto: io li chiamo «incipit mano molle». 
Oggi vi insegnerò invece come scrivere un incipit «stretta energetica»».

• Ieri abbiamo visto… oggi quindi vi spiegherò come...
• Mentre leggevo i vostri pezzi ho notato che… quindi voglio mostrarvi come...
• Mi sono accorta osservandovi e parlando con voi che avete questa difficoltà, quindi vi darò questa 

strategia...

Istruzione esplicita (5-10 minuti)

A
zi

on
i L’insegnante mostra agli studenti come gli scrittori fanno ciò che sta insegnando. Possiamo dimostrarlo 

noi con la nostra scrittura, possiamo mostrare esempi tratti da testi letterari (testi modello), possiamo 
coinvolgere la classe in un’indagine o condurli in una pratica guidata.

O
bi

et
tiv

i • Illustrare una strategia, una tecnica, una procedura, una regola e darne esemplificazione pratica 
(modeling) molto mirata sull’insegnamento chiave.

• Fornire istruzione esplicita e diretta.
• Offrire modelli esperti.
• Condurre una pratica guidata.

Li
ng

ua
gg

io

• Ora vi farò vedere come (spiegare prima cosa gli studenti vedranno nella dimostrazione)
• Vedete come lo scrittore qui...
• Spesso gli scrittori quando devono…
• A volte io quando devo...
• Prestate attenzione mentre io…
• Vedete come ora io… (ricapitolare brevemente alla fine quanto mostrato nella dimostrazione)

Coinvolgimento attivo (5 minuti)

A
zi

on
i Dopo aver insegnato qualcosa, diamo subito agli studenti la possibilità di mettere in pratica in modo 

veloce ciò che è stato illustrato oppure possiamo chiedere che scambino riflessioni e idee su ciò che hanno 
imparato e su come possono metterlo in atto nella loro scrittura.

O
bi

et
tiv

i • Fornire occasione di immediata applicazione della strategia illustrata con il supporto dell’insegnante.
• Dare la possibilità di confronto e chiarimento con compagni e insegnante sulla tecnica appena illustrata.
• Per l’insegnante momento di valutazione formativa: l’insegnante gira tra i banchi, ascolta e interviene se 

necessario.
• Per l’insegnante: incoraggiare e lodare i tentativi di applicazione degli studenti.

Li
ng

ua
gg

io • Ora proviamo tutti quanti.
• Giratevi e parlate tra voi in coppia: il compagno uno dirà al compagno due … 
• Ora fermatevi e annotate sul taccuino.
• Ora prendete una vostra bozza e notate come… provate a…



Link (1 minuto)
A

zi
on

i L’insegnante ripete in poche parole ciò che è stato insegnato, aggiungendo riferimenti agli esperimenti 
degli studenti. L’insegnante ricorda che la lezione non riguarda solo l’oggi ma che può essere applicata 
alla loro scrittura.

O
bi

et
tiv

i

• Collegare l’oggetto della minilezione al lavoro dello studente, presente e futuro.
• Stimolare l’applicazione della strategia insegnata, che viene brevemente ripetuta, nella pratica autonoma 

della scrittura.

Li
ng

ua
gg

io • Ora, a voi scrittori, tornate al vostro posto e iniziate a scrivere! Ricordate che oggi e in futuro potrete 
usare questa strategia (di nuovo ripetere in pochissime parole l’insegnamento chiave) nella vostra scrittura 
per …

• Ora provate ad applicare questa strategia nel momento della scrittura …
• Ricordatevi che potrete sempre utilizzare questa strategia quando ...


