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Scheda 3.3

Cari genitori,
ne parleremo anche di persona, ma vorrei anti-
ciparvi alcuni aspetti importanti del nostro modo 
di imparare di quest’anno. L’approccio all’inse-
gnamento dell’italiano nella classe dei vostri figli 
avrà carattere laboratoriale, ma cosa significa?
Vi riporto i presupposti fondamentali su cui 
si basa questa modalità di insegnamento (in 
estrema sintesi).
• Creare spazi e tempi anche a scuola nei 

quali i ragazzi possano essere liberi di 
scrivere e di leggere. Nel laboratorio i 
ragazzi scrivono per circa due ore alla 
settimana in classe, leggono autonomamente 
per un’ora circa alla settimana in classe e 
mezz’ora al giorno a casa.

• Lettura e scrittura devono poter diventare 
ricche di significato per i ragazzi e non 
essere soltanto esercitazioni scolastiche, 
quindi l’insegnante non dà tracce vincolanti 
per la scrittura né obbliga a leggere un 
romanzo particolare, piuttosto guida e 
orienta nella scelta di libri e nella selezione 
di argomenti di cui scrivere.

• L’insegnante sostiene i ragazzi in tutte le fasi 
del loro processo di scrittura, si presenta 
come consulente e affianca i ragazzi (con 
conversazioni a tu per tu, le consulenze 
di scrittura) mentre scrivono proponendo 
tecniche e aiutandoli a trovare soluzioni e 
questo favorisce una riflessione attiva da 
parte dello studente, che sperimenta davvero 
e migliora visibilmente il proprio stile.

• Promuovere la lettura significa innanzitutto 
permettere ai ragazzi di trovare il piacere 
di leggere, anche al di là di esercitazioni, 
schede di lettura e analisi del testo; per 
far ciò devono poter comprendere i loro 
gusti personali, esplorando i generi che li 
incuriosiscono, abbandonando un libro che 
non li ha coinvolti, costruendo un loro senso 
critico, esercitando la loro facoltà di scelta.

• Lettura e scrittura sono strettamente correlate, 
quindi è fondamentale creare occasioni per 
scrivere di ciò che si legge (di qui il blog, 
si veda sotto) e leggere ciò che si scrive 
(presenza all’interno del laboratorio di 
momenti di condivisione in cui si leggono ad 
alta voce brani ai compagni).

• La lettura molto spesso non è parte della vita 
dei ragazzi perché non hanno l’abitudine 
di leggere e, non possedendo tecniche 

adeguate, risulta per loro faticosa (impossibile 
pertanto goderne); è quindi importante 
illustrare tecniche e offrire indicazioni 
pratiche, ma anche fare in modo che la lettura 
diventi una pratica abituale, quotidiana.

• Per creare maggiore familiarità con i libri 
e facilità nella scelta è stata creata una 
biblioteca di classe da cui i ragazzi possono 
liberamente attingere; sono inoltre in 
programma visite periodiche alla biblioteca 
e invito i genitori a condurre i figli alla 
biblioteca comunale.

• Per stimolare i ragazzi alla discussione 
è importante usare i mezzi a loro più 
congeniali: per questo ho creato un blog in 
cui gli studenti pubblicano le loro lettere e 
recensioni sui libri che leggono e i loro testi 
migliori. I compagni hanno la possibilità 
di replicare in un dialogo telematico 
immediato e costruttivo. Inoltre il sito è 
visibile a un pubblico vasto all’indirizzo 
www.scrittoridiclasse.it, quindi i ragazzi 
sono consapevoli di dover scrivere al meglio 
delle loro possibilità e sono più motivati alla 
pubblicazione (di nuovo, non si tratta di un 
esercizio che interessa alla sola insegnante).

• Fornire occasioni per pubblicare ciò che si 
scrive è importante e dà una spinta potente 
alla creatività: il blog serve anche a questo 
scopo (categoria «Scritti di classe»), ma nel 
corso dell’anno i ragazzi saranno invitati 
a partecipare a diversi concorsi letterari e 
iniziative editoriali di diverso tipo.

Cosa potete fare voi genitori? Innanzitutto dare 
soddisfazione ai vostri figli, chiedendo loro di 
leggervi i loro pezzi e interessandovi alla loro 
scrittura, senza correggere, mi raccomando! 
Inoltre vi chiedo di collaborare con me anche 
nel controllo sui compiti ricorrenti. Vi elenco per 
conoscenza le aspettative settimanali.
Leggere almeno per 30 minuti al giorno (circa 
20 pagine come minimo): questo è il compito più 
importante (insieme alla scrittura), ma richiede un 
investimento anche da parte vostra come famiglia.
Scrivere sul taccuino almeno due annotazioni 
(minimo mezza facciata): una sul libro che stan-
no leggendo e una sulla scrittura.
Scrivere circa 3-4 facciate di bozza.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e collabo-
razione,
la prof.ssa Jenny Poletti Riz


