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Scheda 6.-Scheda 6.15

Situazioni comuni da affrontare in una consulenza

Situazione Possibili strategie da insegnare

Lo studente non ha idee, non sa 
cosa scrivere

Come rileggere il taccuino alla ricerca di idee
Come scrivere liste per trovare idee
Come rileggere una vecchia bozza e partire da lì per un nuovo 
testo
Consultare l’antologia e leggere alcuni brani per decidere quale 
genere scegliere
Consultarsi con un compagno, ascoltare i suoi progetti e segnare 
le possibili ispirazioni
Come guardarsi in giro nella stanza per trovare spunti
Usare la tecnica del freewrite per sbloccarsi e trovare idee

Lo studente scrive testi poco 
sviluppati, scarni, oppure racconti 
autobiografici in stile cronaca

Come inserire particolari «visibili» riferiti ai 5 sensi
Come inserire sequenze riflessive: cosa pensa il mio personaggio
Come descrivere il setting per mostrare dove si muovono i 
personaggi
Come alternare le sequenze
Come creare ritratti di personaggi 3d, elaborando prima sul 
taccuino
Come porsi domande per aggiungere informazioni o dettagli

Lo studente scrive testi poco 
organizzati e poco coerenti

Come organizzare le idee prima di cominciare con strumenti di 
prescrittura
Come usare le frasi o parole di transizione
Come mettersi nei panni del lettore e porsi domande per 
verificare la sequenza logica del discorso
Come chiedere l’aiuto di un compagno in una consulenza tra 
pari ponendo domande specifiche sull’organizzazione e la 
coerenza del testo
Come creare uno storyboard prima di iniziare a scrivere o dopo 
aver steso una bozza per guidare la revisione
Come suddividere un racconto in scene e poi decidere come 
collegarle
Come creare la linea del tempo della storia e inserire connettivi 
tra un punto e l’altro

Lo studente usa un lessico ripetitivo, 
generico

Come aprire in due le parole, cioè come descrivere con più 
particolari un oggetto o una scena, a partire da una singola 
parola
Usare verbi forti e creare liste di verbi forti utili per un certo testo 
o ambito
Come evitare le ripetizioni sintetizzando o facendo «il giro della 
frase»
Come evitare ripetizioni usando iperonimi
Come identificare le parole generiche e i cliché e creare liste di 
termini più specifici per sostituirle
Come creare liste di parole preziose a partire dai libri che si 
leggono e come attingervi quando si scrive



214  © 2017, J. Poletti Riz, Scrittori si diventa, Trento, Erickson

MATER
IALI

ONLI
NE

Scheda 6.-Scheda 6.15 (continua «Situazioni comuni da affrontare in una consulenza»)

Lo studente non presta attenzione 
all’aspetto formale. Il testo presenta 
diversi errori ortografici o di altra 
tipologia

Come gestire una consulenza di editing con un compagno
Come usare il modulo per l’editing
Come rileggere una volta per identificare una sola tipologia di 
errore ricorrente
Come consultare i prontuari ortografici e linguistici presenti nel 
centro materiali

Lo studente scrive testi senza 
focalizzazione: tratta argomenti 
troppo vasti, oppure più argomenti 
diversi in un solo testo, oppure salta 
di palo in frasca

Come concentrarsi su piccole scene per parlare di grandi temi (il 
semino, non il cocomero)
Come scegliere il cuore del racconto, ponendosi la domanda: di 
cosa voglio parlare davvero?
Come revisionare eliminando le parti che non sono importanti o 
che non aggiungono nulla al testo
Come revisionare un testo, spezzandolo in due testi diversi, 
ciascuno con una focalizzazione più definita
Come porsi sempre la domanda: in che modo questo può 
coinvolgere il lettore? Cosa sto davvero dicendo al mio lettore e 
perché gli/le dovrebbe interessare?

Lo studente scrive testi poco 
spontanei, in cui non si sente la sua 
voce

Fare brainstorming narrando prima a un amico e mantenendo il 
tono da chiacchiera informale anche nella scrittura
Scrivere senza pensare troppo per un certo tempo e producendo 
un blocco di testo da cui partire
Come ricercare la propria voce anche attraverso il taccuino, 
segnando le proprie frasi tipiche, modi di dire, espressioni 
idiomatiche
Scrivere rivolgendosi o pensando a un destinatario reale per uno 
scopo reale

Lo studente non porta a 
pubblicazione i suoi testi

Come usare il taccuino per pianificare
Come stabilire scadenze intermedie e organizzare il tempo a 
casa e all’interno del laboratorio (segnando anche sul diario)
Come decidere quale forma dare a un testo per la sua 
pubblicazione in base al genere e al destinatario
Come curare la pubblicazione per ottenere massima 
soddisfazione
Come cercare un pubblico reale per i testi

Lo studente impiega moltissimo 
tempo a pensare prima di iniziare a 
scrivere

Come usare il disegno sul taccuino per cercare idee velocemente
Come creare una dichiarazione di intenti e rispettarla ponendosi 
obiettivi di tempo definiti
Come usare la narrazione orale per sbloccarsi
Come pensare un argomento a casa usando il taccuino per 
pianificare

Lo studente si mostra non coinvolto, 
si distrae, scrive poco

Perché è importante scrivere di ciò che è importante
Cosa si può fare per trovare idee (tornare alla prima riga della 
tabella)
Come scrivere di ciò che ci appassiona
Partire dalle grandi o piccole domande che ci poniamo
Come scegliere un argomento per scrivere con uno scopo reale
Come usare la musica per estraniarsi dall’ambiente
Come creare progetti di scrittura autonoma
Come analizzare il proprio processo di scrittura e identificare ciò 
che aiuta e ciò che causa distrazione




