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Connessione
Siamo a metà di un percorso. Nel primo quadrimestre avete sperimentato molte attività nuove che 
vi hanno messo in gioco come lettori e scrittori attivi e consapevoli. Per affrontare con degli obiettivi 
chiari il secondo quadrimestre, vi propongo di fermarvi e riflettere sulle strategie e le tecniche che 
avete appreso, le nuove competenze acquisite, gli obiettivi che vorreste raggiungere per la fine 
dell’anno scolastico.

Insegnamento chiave
Oggi vedremo insieme a cosa serve e come si compila il questionario di autovalutazione periodica.

Istruzione diretta
I questionari di autovalutazione sono pensati come una traccia che vi guida nella riflessione su 
di voi come scrittori e lettori. Servono per aiutarvi a dipingere il quadro con il vostro autoritratto. 
È un autoritratto che non si limita a fissare un’immagine di un momento. Vuole cogliere anche la 
vostra evoluzione, il vostro percorso. E soprattutto facendolo potrete vedere i vostri progressi con 
più chiarezza, ma anche darvi obiettivi mirati, ritagliati proprio su di voi per il secondo quadrime-
stre. Questo è ciò che permette davvero di crescere: guardare dove siamo arrivati e capire dove 
dobbiamo andare. Allo stesso tempo anch’io come insegnante avrò informazioni che mi aiuteranno 
ad aiutarvi meglio. Quindi è molto importante compilarli al meglio e non limitarsi a rispondere in 
modo frettoloso e superficiale o generico. Siate specifici, siate onesti. Vediamo ora alcuni esempi 
di questionari compilati che ci possono aiutare. 

Sulla lettura
Io fin’ora di pezzi revisionati e completati ne ho 8.
Tutti i miei testi sono di racconti autobiografici perché negli altri generi faccio pena.
Il pezzo più riuscito è il mio primo testo, l’avventura dell’amo nel dito, perché (dopo la revisione) sono 
riuscita a trasmettere l’emozione che ho provato, ma nel frattempo anche come sono successi i fatti.
Secondo me per essere un bravo scrittore bisogna: scrivere incipit giusti, quindi senza svelare niente, 
ma mettendo al lettore curiosità. Poi non bisogna commettere errore ortografici e mettere tutte le 
azioni in ordine logico, e per questo ogni 10-15 righe bisogna rileggere. Ma per me la cosa più 
importante che deve fare uno scrittore è trasmettere emozioni!
Dall’inizio del quadrimestre il mio modo di scrivere è cambiato, e anche di molto. All’inizio i miei 
incipit erano tutti «Il … sono andata ... mi sono divertita … fine»; invece ora sono ricchi si avveni-
menti e di emozioni! 
Nel laboratorio la difficoltà che ho incontrato è stata la scelta del testo, perché ero abituata ad 
avere già un tema, e ora che lo devo scegliere io non so che tema scegliere! Però ora mi sono 
abbastanza abituata!
Di nuovo come scrittore sono riuscita ad arricchire lo sviluppo del testo e poi l’inizio.
La cosa più utile che ho imparato è mettere l’emozione nei testi, infatti prima non ci avevo mai 
pensato e forse non ci avrei mai provato, ma ora che ho imparato come fare mi piacciono 1000 
volte di più i miei testi!
Io nei miei testi uso sempre la tecnica del diamante perché trovo che sia molto utile per avere un 
testo ben strutturato!
Se il laboratorio ricominciasse io cambierei l’ordine delle minilezioni, perché alcune le ho iniziate 
a usare troppo tardi.

Minilezione sul questionario di autovalutazione: 
«Fermati e rifletti!»
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Le convenzioni che ho imparato sono: saper usare i verbi e i loro tempi, saper usare la punteggiatura 
e sto iniziando a fare il discorso diretto.
Nel secondo quadrimestre mi pongo come obiettivo, ogni volta che avrò scritto 10-5 righe, di 
rileggere per far sì che i miei testi siano più fluidi e logici. 
Come insegnante, per la scrittura, mi potrebbe aiutare nel trovare idee per un nuovo testo, e quando 
farò i testi fantastici, nel creare i personaggi!
Ho completato 5 libri: Matilde, La fabbrica di cioccolato, Le streghe, Olga di carta, Il coraggio 
della libellula (50 pagine per finirlo).
Ne ho abbandonato 1 (Mattia Melissa e il mistero del pozzo di Barumini) non perché non mi pia-
ceva, ma perché ci sono stati dei problemi tecnologici (lo stavo leggendo sul kobo).
Ho affrontato i generi fantastico, umoristico, storie per ragazzi, realistico, horror, amore.
Le ho scritte tutte. L’unico problema è stato che qualche volta non me le ricordavo per lunedì e mi scor-
davo di lasciare la pagine per scrivere e allora le ho scritte sul quaderno (gliele incollo sul taccuino).
Nelle mie annotazioni cerco di non scrivere della storia anche se certe volte per la fretta mi viene 
naturale descrivere la trama.
Secondo me sono migliorata come lettore perché pur avendo meno tempo tra compiti e sport, riesco 
a leggere con più chiarezza e più espressione.
Il libro che fino ad ora mi è piaciuto di più è stato Il coraggio della libellula (anche se non l’ho finito), 
perché è un genere diverso dal mio solito però devo dire che questo genere mi piace.
Molti libri che ho letto mi hanno aiutato sopratutto con le emozioni per vedere come esprimerle.
Non cambierei molto forse darei solo più tempo alla scrittura e alla lettura e meno tempo alle mini-
lezioni, non perché non ci aiutino ma solo perché vorrei leggere e scrivere di più.
Mi pongo come lettore gli obiettivi, oltre che di leggere di più, anche di scrivere le annotazioni 
non solo raccontando la vicenda ma usando gli inizi della prof, forse così mi verrà più semplice e 
più dettagliato.
Posso migliorare l’uso del taccuino lavorandoci di più sopra e cercando di essere più dettagliata.
Prof non le chiedo molto, solo di farci leggere a scuola perché a casa mi distraggo parecchio.

Sulla scrittura
In tutto ho completato e revisionato 6 testi e 5 poesie.
Ho affrontato i generi fantastico, testo descrittivo, racconto realistico, racconto drammatico.
Il pezzo che mi è venuto meglio secondo me è stato Mordicchio, perché ogni giorno che la prof ci 
dava dei nuovi metodi lo andavo a sistemare usando la nuova tecnica di scrittura.
Secondo me lo scrittore deve sapere:
• esprimere le emozioni;
• conoscere i personaggi;
• scrivere un incipit che sappia attirare i lettori;
• togliere pezzi che non aggiungono niente al testo;
• sviluppare lo sviluppo;
• inserire pensieri, un messaggio, dettagli che creino immagini nel lettore;
• usare parole che non siano generiche;
• inserire un ritratto espressivo;
• scegliere titoli che facciano venire voglia di leggere;
• seguire il diamante;
• revisionare aggiungendo anche i consigli dei compagni.

Il mio modo è cambiato molto dall’inizio dell’anno perché grazie alle minilezioni della prof riesco 
a creare un testo più dettagliato.
La mia più grande difficoltà sono e saranno sempre l’ortografia e i verbi.
Sono riuscita a creare testi/poesie che abbiano senso, creino immagini nel lettore, ecc., però ho 
ancora molto da imparare
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La cosa più importante è stata il diamante perché ora so come strutturare il mio testo e avrà molto 
più senso.
Non me la ricordo ma credo sia stata sviluppiamo lo sviluppo.
Aggiungerei un po’ di tempo alla scrittura.
Nel prossimo quadrimestre mi pongo l’obiettivo di migliorare con l’ortografia e con la revisione di 
un testo.
Prof, l’unica cosa con cui mi può aiutare è l’ortografia.
Ho completato 7 testi.
Ho affrontato fin ora solo testi autobiografici, poesie e quello del concorso Conad.
Credo che uno dei miei pezzi più riusciti, oltre a quello di Scrittori di Classe, è Trovare il coraggio, 
perché credo di aver trovato un bell’incipit e invece di mettere le solite parole paura, felicità, ecc. 
mi sembra di aver raccontato per ogni parola dei gesti e azioni che facevo!
Per essere un bravo scrittore bisogna far emozionare ogni volta il lettore perché sia convinto che la 
prossima volta che prenderà un mio libro potrà contare di avere davanti a sé un buon libro! 
Il mio modo di scrivere è cambiato molto dall’inizio del quadrimestre. Il mio primo testo era lungo 
mezza pagina mentre il mio ultimo 6 pagine. Sicuramente non voglio dire che la lunghezza è la 
cosa più importante per fare un buon testo, ma voglio dire che la prof. mi ha sforzato a tirare fuori 
molto di più quello che sento dentro di me! 
A volte ho trovato difficoltà ad applicare tutti i consigli della prof… ma piano piano ci sono riuscita.
Come scrittore sono riuscita a creare poesie più difficili da capire, su cui il lettore ci si deve fermare 
a pensare e a capire, poi, il significato. (Poesia Due anime.)
Ho imparato a dosare in modo giusto tutti i passi della storia grazie al diamante.
Nei miei pezzi ho sperimentato la tecnica per gli incipit.
Se il laboratorio ricominciasse daccapo credo che non sarebbe una cosa brutta perché comunque 
ripassare non fa mai male!
Ho imparato meglio a utilizzare la punteggiatura.
Ho in mente di far entrare di più il lettore dentro i miei testi. Credo di raggiungere questo obiettivo 
nell’impegnarmi tanto e stare attenta nelle minilezioni.
Come può aiutarmi meglio come insegnante per la scrittura? Mi va benissimo come sta già facendo 
adesso! Grazie.

Coinvolgimento attivo
Ora riguardate i questionari che avete compilato a casa. Ci sono delle domande senza risposta o 
con risposte poco specifiche e articolate? Provate a revisionare e aggiungere particolari, riferimenti 
a minilesson e a tecniche specifiche. Ricordate, deve essere un esercizio utile e darvi indicazioni 
pratiche per migliorare!

Link
D’ora in avanti cercate di mettere sempre in pratica quello che avete appreso oggi. Quando vi 
troverete davanti a momenti di autovalutazione, riflettete, siate specifici, onesti e non correte perché 
serve a voi e non è un compito! Inoltre riprendete in mano periodicamente le risposte (e le domande) 
per vedere come sta andando il vostro percorso.
Avete imparato a porvi domande sul vostro modo di apprendere e mettere in pratica le lezioni. 
Potete usare questo metodo ogni volta che nelle diverse materie dovete affrontare nuove richieste: 
guardare indietro a cosa vi ha aiutato nelle difficoltà già superate.




