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Scheda 6.-Scheda 6.14

Le parti e il linguaggio di una consulenza

Momento Linguaggio

Ricerca
Il docente studia lo studente-scrittore, il suo lavoro 
e il suo processo. Lo sostiene nell’esposizione se 
necessario con alcune domande o richieste di 
approfondimento

Come va oggi con la scrittura?
Quali sono i tuoi piani per la sessione di scrittura? 
Come posso aiutarti nella tua scrittura?
Cosa sei riuscito a fare bene come scrittore?
Mi racconti quali tecniche di scrittura stai cercando 
di applicare?
Mi racconti come hai lavorato e quali decisioni hai 
preso come scrittore qui?
L’ultima volta abbiamo discusso di … Com’è 
andata poi?

Complimento 
L’insegnante mette in evidenza ciò che lo studente 
è riuscito a fare bene come scrittore: un aspetto del 
testo o del processo, una strategia messa in atto o 
una qualità della scrittura emersa

Ho notato nel tuo testo che sei riuscito bene a …
Mi piace come hai affrontato … perché …
Ho visto che hai applicato questa strategia …
Noto che come scrittore hai imparato a ...

Decisione ed esplicitazione dell’insegnamento 
chiave
Come in ogni minilezione, l’insegnante, dopo aver 
deciso, esprime in modo diretto ed esplicito il cosa, 
cioè la strategia che andrà a insegnare, e il perché

Oggi voglio insegnarti una cosa che spesso fanno 
gli scrittori …
Vedo che sei pronto per imparare una strategia 
nuova. Ti aiuterà a …
Una strategia che ti può essere particolarmente 
utile in questo momento è …
Per aiutarti a migliorare ancora il tuo lavoro di 
scrittore ti suggerisco ...

Istruzione diretta
Il momento più lungo della consulenza in cui 
l’insegnante, come nella minilezione, offre 
strategie: il come in risposta al cosa

Proviamo insieme a …
Vedi come io … Ti mostro …
Ti ricordi il racconto di … Vedi come lo scrittore …
Hai presente la minilezione su … Vediamo insieme 
come qui ...

Coinvolgimento attivo
Non avviene in tutte le consulenze. Si può decidere 
di invitare lo studente a sperimentare la strategia 
illustrata oppure a verbalizzarla prima del termine 
della consulenza

Ora prova tu
Qui come applicheresti questa strategia? Racconta 
pure anche senza scrivere
Mi racconti con le tue parole la strategia?
Indicami in quale punto tu …

Link
Il docente ripete velocemente l’insegnamento 
chiave e lo contestualizza, prima nell’ambito del 
lavoro del momento, poi anche rispetto al lavoro 
futuro dello studente-scrittore

Ricordati che potrai applicare questa strategia tutte 
le volte in cui …
Ora che hai imparato a ... cosa progetti di fare?
Ti lascio provare questa strategia. Torno fra 
5-15 minuti, così vediamo com’è andata e se ha 
funzionato

Registrazione/documentazione
L’insegnante annota velocemente su un modulo 
predisposto (digitale o cartaceo) appunti 
schematici sul contenuto della consulenza

Solo un minuto per annotare ciò che ci siamo detti, 
tu procedi pure. Buon lavoro!




