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Scheda 5.3

Minilezione su procedure, pratiche e strumenti del laboratorio di scrittura

La routine del laboratorio di scrittura2

Non può esserci una crisi la prossima settimana. La mia agenda è piena! (H. Kissinger)

Connessione
In questi primi giorni abbiamo sperimentato un nuovo modo di imparare «italiano» a scuola; 
abbiamo capito che ciascuno di noi avrà tempo per leggere e scrivere durante le sessioni di 
laboratorio di lettura e scrittura.

Insegnamento chiave
È giunto il momento di definire insieme la routine, cioè i momenti costanti e immutabili di ogni 
sessione. Questo permetterà a ognuno di diventare autonomo e indipendente nella gestione delle 
attività all’interno della cornice laboratoriale. In sostanza, io insegnante ti spiego cosa puoi/
devi fare all’interno del laboratorio e tu, alunno, puoi procedere senza dover attendere ulteriori 
istruzioni.
Inoltre, la routine serve per fare in modo che la scrittura e la lettura diventino per ognuno di voi 
un’abitudine, come lavarsi i denti prima di andare a letto, come mettersi il cappotto prima di 
uscire in inverno, come guardare la televisione dopo cena, come chiacchierare con gli amici 
prima del suono della campanella alle 8.00!

Istruzione esplicita
Definiamo insieme le attività del laboratorio di scrittura:

Cosa succede Il lavoro dello scrittore

Minilezione
(10-20 minuti circa)

L’insegnante:
• fornisce un insegnamento/

consiglio: tecniche di scrittura, 
strategie di lavoro, indicazioni 
pratiche sul laboratorio;

• mostra un testo modello da usare 
come esempio.

Gli alunni-scrittori:
• ascoltano attentamente senza 

fare domande;
• scrivono sul quaderno i contenuti 

della minilezione;
• sperimentano subito sul taccuino 

o su un loro pezzo la tecnica/
strategia indicata.

Scrittura 
individuale
(35-45 minuti circa)

Gli alunni-scrittori lavorano in 
autonomia, dopo aver pianificato 
(«dichiarazione di intenti»). 
Ognuno segue i propri tempi e 
il proprio processo, rispettando 
quello degli altri. L’insegnante 
fornisce aiuti e strategie tramite 
consulenze individuali.

Gli alunni-scrittori:
• scrivono, scrivono, scrivono;
• possono chiedere una 

consulenza a un compagno;
• spiegano il proprio lavoro 

all’insegnante durante le 
consulenze.

Vedi poster «Cosa posso fare 
nel momento della scrittura 
autonoma?» (figura A)

Condivisione
(15 minuti circa)

Gli scrittori condividono a coppie 
o con l’intera classe quello che 
hanno scritto o il loro processo.

Ascoltare, incoraggiare, suggerire, 
celebrare, motivare, imparare 
dagli altri.

2 Scritta in collaborazione con la prof.ssa Elisa Turrini.
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  Cosa posso fare nel momento della scrittura autonoma?  
• Guardare nel vuoto e mangiare la matita, ma solo se nella mente c’è un frenetico lavorio 

alla ricerca di idee.
• Rileggere il mio taccuino dello scrittore alla ricerca di idee.
• Scrivere nuove annotazioni sul taccuino dello scrittore.
• Chiedere una consulenza a un compagno.
• Scrivere una nuova bozza (racconto, poesia, altro).
• Revisionare un vecchio pezzo.
• Prendere spunto dall’antologia o da un libro di poesie o racconti della biblioteca di classe 

per avere ispirazione.
• Consultare il faldone con i testi modello scritti dai compagni o da scrittori famosi.
• Avere una consulenza con la prof.

Fig. A Poster «Cosa posso fare durante la scrittura autonoma?».

Coinvolgimento attivo
Ora prova a pensare alla tua vita e alle tue routine. Quali sono i vantaggi delle routine? 
Discutine un attimo con il tuo compagno e poi provate a rivedere insieme, ripetendoli con le 
vostre parole, i diversi momenti di ogni sessione di laboratorio.

Link
Al termine di questa lezione avete imparato cosa si fa in ogni sessione di laboratorio. I tre 
momenti principali sono: la minilezione, la scrittura autonoma e la condivisione. D’ora in avanti, 
saprete sempre cosa aspettarvi durante il laboratorio e come comportarvi per sfruttare al meglio 
il tempo e le possibilità che avrete. Quindi, rilassatevi, divertitevi e fate del vostro meglio!




