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Scheda 5.-Scheda 5.2

Esempi di attività per il momento di coinvolgimento attivo

Minilezione Come selezionare un argomento di cui scrivere (unità testo espositivo)

Insegnamento 
chiave

Oggi vi insegnerò una tecnica che gli scrittori usano per decidere un argomento di cui 
scrivere: le liste sul taccuino.

Possibile 
coinvolgimento 
attivo

Scrivi una lista degli argomenti di cui sei appassionato e su cui possiedi conoscenze 
(videogiochi? Karate, youtuber?) e metti un asterisco di fianco a quello che in questo 
momento è più presente nella tua vita o nella tua mente. Poi parlane un attimo con il 
tuo compagno.

Minilezione Il processo di scrittura: le fasi (unità testo narrativo)

Insegnamento 
chiave

Oggi vi mostrerò quali sono le attività che ogni scrittore conduce per arrivare al pezzo 
finito. Impareremo che tutti gli scrittori di successo partono da attività di pre-scrittura per 
arrivare, attraverso varie tappe, alla pubblicazione finale, pur non rispettando un unico 
modello e una sequenza lineare.

Possibile 
coinvolgimento 
attivo

Sul taccuino disegna la torta del processo di scrittura di un tuo pezzo finito. A ogni 
fetta corrisponde una fase; per ogni fetta/fase scrivi brevemente come hai proceduto.

Minilezione I momenti di ogni sessione di laboratorio (unità iniziale)

Insegnamento 
chiave

Oggi impareremo quali sono i 3 momenti di ogni sessione di laboratorio di scrittura e 
quali sono le attività che si svolgono in ogni momento/fase. Questa lezione servirà a 
ognuno di voi per diventare autonomo durante il laboratorio.

Possibile 
coinvolgimento 
attivo

Girati e illustra al tuo compagno sollevando un dito alla volta, quali sono i tre momenti 
di ogni sessione e cosa succede in ciascuno, poi annota sul quaderno in modo 
schematico.

Minilezione L’ambientazione delle storie di paura (unità testo narrativo)

Insegnamento 
chiave

Oggi prenderemo spunto dai nostri testi modello per imparare alcune tecniche 
specifiche che ci aiuteranno a creare l’ambientazione giusta per un racconto horror.

Possibile 
coinvolgimento 
attivo

Ora lavorate sulla vostra bozza di racconto di paura. Prima annotate schematicamente 
sul taccuino i particolari dell’ambiente che volete inserire, riportando la tecnica che 
avete deciso di utilizzare, ad esempio:
– personificazione: «Gli alberi con le loro lunghe braccia nere si protendevano verso 

di me e mi graffiavano la schiena»;
– particolari dei 5 sensi, udito: «Il lamento del vento mi feriva le orecchie in un 

crescendo che lo faceva assomigliare sempre più a un ululato»;
– parole allusive: «Gli alberi del bosco sembravano unirsi a formare un’unica creatura 

malefica».

Minilezione I suoni delle parole (unità poesia)

Insegnamento 
chiave

Nella lezione di oggi, scopriremo come ogni parola abbia un suono e come sia 
importante, nella poesia in particolare, prestare particolare attenzione al suono delle 
parole per armonizzarlo al significato che vogliamo trasmettere.

Possibile 
coinvolgimento 
attivo

Ora girati e parla con il tuo compagno. Provate a cercare insieme almeno due parole 
con suono dolce, due parole dure, due parole striscianti, due parole fresche, due 
parole scure.




