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Scheda 3.2

Regole per il laboratorio di scrittura

• Le prime due regole sono: silenzio e 
concentrazione! Entrambe sono condizioni 
necessarie se vogliamo riuscire a mettere 
noi stessi dentro alle nostre parole e trovare 
soddisfazione in ciò che leggeremo. 

• Per ogni pezzo raccogliete le idee sul 
taccuino e scrivete la bozza a mano su 
carta, su fogli di quadernone a righe.

• Ricordatevi di scrivere sempre la data in alto 
sul foglio e conservate tutto ciò che scrivete.

• Iniziate ogni sessione di laboratori 
rileggendo ciò che avete scritto e annotando 
sul taccuino la «dichiarazione di intenti»: 
cosa farò oggi nel laboratorio (almeno 
tre azioni, in modo schematico ma non 
superficiale).

• Dopo aver terminato la bozza, revisionate 
il testo e ricopiatelo su un file inserito nella 
vostra cartella su Drive condivisa con me 
(Vostrocognome_Poletti).

•  Il nome di ogni pezzo finito su Drive 
dovrà contenere un numero progressivo, 
la data e il titolo (esempio: 1_
amoneldito_11092016).

• Ogni volta che finite di revisionare un pezzo 
e lo inserite nella cartella su Drive ricordate 
di compilare il modulo di registrazione dei 
pezzi completati.

• Tenete le vostre bozze sempre con voi e 
portatele da casa a scuola.

• Alla fine di ogni quadrimestre stamperemo 
tutti i vostri pezzi e li inseriremo nella 
cartellina dei pezzi finiti che sarà conservata 
a scuola.

• Io leggerò e darò un feedback ad alcuni 
pezzi selezionati e presenti nella cartella su 
Drive: tornate spesso a consultare i vostri 
pezzi finiti per leggere e rispondere ai miei 
commenti e revisionate.

• Se avete bisogno di un consiglio immediato, 
chiedetemi una consulenza in classe o 
scrivetemi una mail con riferimento al testo 
su cui volete confrontarvi (e nome del file).

• Quando revisionate i vostri pezzi usando 
Google Docs, usate un colore diverso 
oppure evidenziate il testo aggiunto.

• In classe, quando volete l’aiuto di un 
compagno, recatevi nell’area apposita e 
sussurrate. Utilizzate e compilate il modulo 
per le consulenze tra compagni.

• Mentre scrivete potete ascoltare musica con 
le cuffie se questo vi aiuta a concentrarvi: 
meglio musica senza parole o canzoni in 
inglese, ma attenzione al volume!

• Cercate di scrivere le bozze rispettando le 
regole ortografiche, usando correttamente la 
punteggiatura e i tempi dei verbi. Andate a 
capo alla fine di ogni paragrafo.

• Rileggete spesso!
• Usate gli strumenti utili per l’editing (modulo 

correzione bozze, modulo editing) per ogni 
testo.

• Scrivete al meglio delle vostre possibilità e 
più che potete!


