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Abstract 
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Master Of Arts in Insegnamento per il livello Secondario  
 
Il Peertutoring in educazione fisica. Una metodologia didattica per promuovere il benessere 
dell’allievo e del gruppo classe. 
 
Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 
 
Una scelta didattica come il Peertutoring in educazione fisica è in grado di promuovere il benessere 
dei singoli allievi e del gruppo classe? 
Il presente lavoro di ricerca si prefissava due obiettivi: il primo era capire se la metodologia 
d’insegnamento relativa al peertutoring ha effetti positivi sull’ambiente classe e sui rapporti 
interpersonali tra gli allievi, mentre il secondo ero quello di scoprire se le scelte didattiche e 
metodologiche del docente possono in qualche modo promuovere il benessere degli adolescenti e 
della classe. Per sviluppare il lavoro è stato messo in atto un approccio di tipo quantitativo, con 
l’aiuto di un questionario semi-strutturato. Inizialmente la classe ha risposto al questionario 
dopodiché ha svolto l’itinerario incentrato sulla dimensione relazionale. In un secondo momento è 
stato sottoposto lo stesso questionario, ma questa volta caratterizzato da domande aperte riguardanti 
l’andamento dell’itinerario e le relative emozioni percepite. Dalle analisi dei dati raccolte prima e 
dopo gli interventi didattici si è osservato come gli allievi abbiano avuto la possibilità di conoscere 
meglio i compagni di classe con i quali non avevano l’abitudine di interagire durante le lezioni e al 
di fuori della scuola. 
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Introduzione 

Insegnare a scrivere è uno dei compiti più ardui dei docenti di italiano. Chi di noi non ha 

provato un senso di sconforto di fronte a testi di poche righe, a errori apparentemente 

impossibili da estirpare, e, soprattutto, davanti alla mancanza di motivazione con la quale 

tanti allievi affrontano la scrittura? Quante volte abbiamo dovuto incoraggiare un allievo che 

rimaneva a fissare il foglio bianco, dicendo di non sapere cosa scrivere? I buoni consigli di 

stendere una scaletta prima di iniziare a scrivere, di fare una “brutta copia” e correggerla 

prima della “bella” o di rileggere tante volte alla ricerca di errori spesso cadono nel vuoto. 

Il fatto è che la scrittura è un’attività estremamente complessa, e per insegnare a scrivere 

occorre una didattica che prenda in considerazione tutti i processi e le competenze coinvolte, 

oltre a fornire un contesto che dia senso all’atto di scrivere. Quando ho iniziato a svolgere la 

pratica professionale, la modalità di insegnamento della scrittura che ho riproposto è stata 

quella alla quale ero abituata come allieva: temi, risposte a domande sui testi letti, qualche 

riassunto, talvolta invenzione del finale di un racconto o altri esercizi di scrittura creativa. Mi 

sono però accorta ben presto che queste attività non mi soddisfacevano, perché non mi 

sembravano efficaci per la crescita dei miei allievi come scrittori.  

Ho iniziato così a interessarmi al metodo del Writing and Reading Workshop, proveniente 

dall’America, che sta conoscendo una fortuna crescente nell’ambito della didattica 

dell’italiano. Quello che mi ha attratta è stata innanzitutto la differenza di approccio 

all’insegnamento della scrittura che il metodo incoraggia: la proposta è di partire dalla 

riflessione sul proprio modo di scrivere e di trasporre nella didattica le strategie che usiamo in 

quanto scrittori esperti. Viene data inoltre grande importanza all’autenticità della scrittura, 

perché lo scopo ultimo è che gli allievi sperimentino quale portata essa può avere nella vita, 

sia per comunicare con gli altri, sia per riflettere sulle proprie esperienze. 

I primi tentativi di introdurre nella mia didattica alcuni degli spunti provenienti da questo 

approccio hanno dato buoni risultati durante lo scorso anno scolastico; per questo motivo ho 

deciso di provare a condurre una sperimentazione più completa, approfondendo lo studio del 

metodo. Il quadro teorico offre una panoramica non solo sul Writing and Reading Workshop, 

ma innanzitutto sulle principali acquisizioni teoriche riguardo alla scrittura e sulle loro 

ricadute nella didattica; questa presentazione mira in primo luogo a sintetizzare i contributi 
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più significativi in questo ambito, e in secondo luogo a mettere in luce le numerose risonanze 

tra i suggerimenti provenienti dalla ricerca sulla scrittura e le proposte del metodo.  

Segue poi il resoconto della sperimentazione: la scelta è ricaduta su un percorso didattico 

incentrato sul genere del testo espositivo, proposto in una terza media tra dicembre e 

febbraio. Nell’ultimo capitolo, infine, presenterò le osservazioni e i risultati più rilevanti 

emersi nel corso della sperimentazione, a un duplice livello: mi soffermerò dapprima sulla 

classe in generale, per poi approfondire il percorso di tre allievi con profili differenti.  
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Dalla ricerca alla pratica didattica 

Per proporre una didattica della scrittura che generi una reale evoluzione nelle competenze 

degli allievi, è indispensabile fare affidamento sulla ricerca scientifica che cerca di rispondere 

alle domande su come si impari a scrivere e quali siano i processi che sottostanno a questa 

attività così complessa. La ricerca è concorde nel raccomandare un approccio didattico che 

metta al centro i processi implicati nello scrivere, più che il prodotto finito; 1 per insegnare la 

scrittura, è dunque necessario tenere in considerazione questi risultati teorici, che dovrebbero 

avere una ricaduta significativa sulla didattica.  

Gli studi sull’apprendimento e l’insegnamento della scrittura si sono moltiplicati a partire 

dalla fine degli anni Settanta, probabilmente anche in conseguenza dell’importanza sempre 

crescente di questa attività nella nostra vita quotidiana, pervasa dall’informazione e dalla 

comunicazione. Sono stati soprattutto gli studi in ambito cognitivista a mettere in luce per la 

prima volta, all’inizio degli anni ’80, i processi sottostanti alla scrittura, permettendo di 

raggiungere una migliore comprensione di questa attività. Il primo modello che prova a 

sintetizzare i processi coinvolti nello scrivere è quello ben noto di Hayes e Flower (1980), 

riprodotto nella figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Modello dei processi di scrittura di Hayes e Flower (1980) riprodotto come in Cisotto (2006, p. 240) 

                                                 
1 Per una interessante rassegna dei principali studi e risultati in questo ambito si vedano Corno, D. (1997). 
Alcuni aspetti della ricerca sulla composizione scritta rilevanti per l’attività didattica. In Mandelli, F. e Rovida, 
L. (a cura di), La bella e la brutta. Firenze: La Nuova Italia, e Cisotto, L. (2006). La scrittura: da processo 
cognitivo a pratica di discorso. In Didattica del testo. Roma: Carocci editore.  
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Come si può osservare dall’immagine, questo modello si compone di tre ambiti: l’ambiente 

del compito, che comprende gli elementi di contesto quali l’argomento da trattare, il 

destinatario, lo scopo per il quale si scrive; la memoria a lungo termine che comprende le 

conoscenze circa il tema da trattare, le caratteristiche dei generi testuali e le regole 

compositive; e infine il processo di scrittura, che include la progettazione, la trascrizione e la 

revisione. Questi tre ambiti sono governati e unificati tramite una funzione di controllo e 

presa di decisione, chiamata “monitor”. Il modello elaborato da Hayes e Flower ha il merito 

di mostrare per la prima volta quanti e quali processi complessi siano coinvolti nella scrittura; 

una conseguenza immediata dal punto di vista didattico è che per insegnare a scrivere bisogna 

dunque facilitare lo sviluppo delle competenze degli allievi in tutti questi aspetti.  

I risultati forse più notevoli in ambito cognitivista sono di Bereiter e Scardamalia (1987), i 

quali proseguono l’indagine sui processi cognitivi della scrittura e distinguono due 

procedimenti, da loro definiti “knowledge-telling” e “knowledge-transforming”. Il primo, 

tipico degli scrittori inesperti, consiste nell’elencare disordinatamente le informazioni e le 

proprie idee su un argomento così come si presentano alla mente, senza curare la 

pianificazione e la revisione. Gli scrittori esperti, invece, adottano un procedimento di 

“knowledge-transforming”, rielaborando le proprie conoscenze per creare un testo che tenga 

conto dello scopo, del destinatario, della coerenza e della coesione, degli aspetti retorici; per 

questo ricorrono più volte alla pianificazione e alla revisione, prima di arrivare alla stesura 

definitiva. Il passaggio dal “knowledge-telling” al “knowledge-transforming” rappresenta una 

notevole difficoltà nello sviluppo delle competenze di scrittura da parte degli allievi, ed è al 

tempo stesso un ambito sul quale è difficile intervenire in modo didatticamente efficace, 

perché richiede un intervento appunto sui processi sottostanti alla scrittura, e non sul prodotto 

finito.  

Bereiter e Scardamalia individuano diverse fasi nell’evoluzione della competenza come 

scrittore: il percorso va dalla scrittura associativa, nella quale ci si limita a trascrivere le idee 

così come si presentano alla mente, fino alla scrittura epistemica, usata per conoscere, 

pensare, chiarirsi le idee, organizzarle. Le tappe intermedie sono la scrittura performativa, in 

cui l’attenzione è rivolta anche alla correttezza formale; la scrittura comunicativa, che include 

il senso del destinatario al quale ci si rivolge; e lo scrivere unificato, la fase nella quale chi 

scrive comincia a guardare al proprio testo come un lettore critico.  

Le acquisizioni teoriche della ricerca cognitiva sulla scrittura vengono sintetizzate in questi 

termini da Lerida Cisotto (2006):  
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[...] lo scrivere è una complessa attività di problem-solving che comporta la gestione simultanea e 

l’orchestrazione di molti processi. I principianti e gli inesperti non dispongono di strategie sufficienti 

per governare il carico cognitivo, né la maturazione di strategie esperte progredisce di pari passo con 

il procedere della scolarità, ma è in funzione dell’insegnamento dei processi del comporre. (p. 247) 

 

Cisotto individua tre principali implicazioni didattiche dell’approccio cognitivista, che è 

interessante ripercorrere brevemente ai fini del nostro lavoro. La prima è la maggiore 

importanza accordata alla pianificazione e alla revisione del testo, che si traduce a livello 

didattico nella proposta di operazioni propedeutiche e successive alla stesura del testo, le 

quali diventano esse stesse oggetto di insegnamento; la seconda implicazione, conseguente 

alla prima, è che per raggiungere tale scopo il contesto più adatto sia rappresentato da 

un’attività laboratoriale, dove gli allievi abbiano il tempo di sperimentare e lavorare sui testi. 

L’ultima implicazione messa in luce da Cisotto riguarda la valutazione: seguendo l’approccio 

cognitivista, sarebbe bene non tenere in considerazione il solo prodotto finito, ma l’intero 

processo di scrittura, dalla pianificazione alle strategie di revisione messe in atto dall’allievo. 

Gli studi in ambito cognitivista hanno quindi avuto il grande merito di portare alla luce i 

processi implicati nello scrivere e di incoraggiare una didattica che si occupi di tutte le fasi di 

produzione di un testo, e non solo della trascrizione. Altre acquisizioni teoriche di grande 

importanza, che integrano e in parte superano quelle del cognitivismo, provengono 

dall’approccio che potremmo definire socioculturale (Cisotto, 2006) o sociosemiotico 

(Corno, 1997), derivante dalle osservazioni di Lev Vygotskij sull’importanza del livello 

sociale per l’apprendimento del bambino. 

La differenza principale sta nel fatto che la scrittura viene presentata “come fatto culturale ed 

evento interattivo” (Cisotto, 2006, p. 256) invece che come un’abilità esclusivamente 

individuale e autonoma. Questo approccio ritiene innanzitutto che la scrittura sia un’attività 

collaborativa, che si avvale di scambi con i pari e con il docente, e che implica un “senso del 

lettore”, ovvero la consapevolezza di dover comunicare in modo chiaro con un interlocutore, 

valutando cosa può essere lasciato implicito e cosa deve essere esplicitato; in secondo luogo, 

sostiene che il dialogo sia un mezzo importante per la costruzione del testo, perché lo 

scrittore mentre compone “richiama letture fatte e discorsi ascoltati in precedenza 

sull’argomento; inoltre, se chi scrive è un allievo, egli cerca di ricordare anche i consigli dati 

dall’insegnante o dai compagni” (Cisotto, 2006, p. 256). Accogliere questo approccio porta 

delle conseguenze sul piano didattico: “compito di chi insegna è sviluppare quanto più 

possibile il discorso cooperativo e interazionale” e “minimizzare le distanze tra lettura e 



Scrittori a bottega – Un percorso di sperimentazione del Writing and Reading Workshop 

 8  

scrittura” (Corno, 1997), perché la competenza nella scrittura cresce grazie 

all’interiorizzazione di modelli della comunicazione che si acquisiscono parlando e leggendo.  

In conclusione, le indicazioni più rilevanti per la didattica che si possono trarre dalla ricerca 

sulla scrittura sono le seguenti: suddividere le fasi, soffermandosi sui processi cognitivi 

coinvolti in ciascuna e sulla metacognizione; sostenere il passaggio dal “knowledge-telling” 

al “knowledge-transforming”, insistendo quindi sulla pianificazione e la revisione; favorire 

un contesto di lavoro di tipo laboratoriale; valutare l’intero processo e non solo il prodotto 

finale; incoraggiare il dialogo tra pari e con il docente; e infine, evidenziare il legame tra 

lettura e scrittura. 

Le acquisizioni teoriche in questo ambito, qui delineate in modo sintetico nei loro elementi 

principali, hanno avuto prevedibilmente un’influenza determinante sulla didattica della 

scrittura, che si presenta infatti – o dovrebbe presentarsi – con un volto rinnovato rispetto a 

quella che veniva portata avanti prima di questi studi. In effetti nell’ambito della scrittura in 

italiano sono state avanzate diverse valide proposte didattiche, ispirate soprattutto ai principi 

messi in luce dalla ricerca cognitivista.2 

Il metodo presentato di seguito, che prende il nome di Writing and Reading Workshop, è 

stato invece concepito e sviluppato negli Stati Uniti, ma conosce ormai una sempre maggiore 

fortuna anche in Europa. Il presente lavoro si propone di mettere in luce le potenzialità di 

questo metodo per lo sviluppo delle competenze necessarie per scrivere, mostrando come 

esso riesca a declinare efficacemente nella pratica didattica molti dei risultati teorici che sono 

stati in breve presentati in questa prima parte.  

Le origini del Writing and Reading Workshop 

Il metodo oggi conosciuto come Writing and Reading Workshop nasce negli Stati Uniti. Si 

potrebbe dire che le sue origini più remote risalgano agli anni ’70, in particolare al 1972, 

anno nel quale il premio Pulitzer Donald Murray pubblica sulla rivista The Leaflet il breve 

articolo “Teach Writing as a Process not a Product”.  

                                                 
2 Si vedano per esempio Boscolo, P. (1990). Insegnare i processi di scrittura nella scuola elementare, Firenze: 
La Nuova Italia; Lavinio, C. (1990). Teoria e didattica dei testi, Firenze: La Nuova Italia; Cisotto, L. (1998). 
Scrittura e metacognizione. Trento: Erickson; Corno, D. (2012). Scrivere e comunicare. Milano: Mondadori; 
Cisotto, L. e Gruppo RDL (2015). Scrivere testi in 9 mosse. Trento: Erickson. 
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Anticipando i risultati degli studi di ambito cognitivista, Murray mette in evidenza 

l’importanza fondamentale del concepire, e dunque insegnare, la scrittura come un processo. 

A partire dalla propria esperienza di autore e di insegnante, Murray insiste sulla necessità di 

un’esperienza viva della lingua e della scrittura, mentre troppo spesso si pretende di insegnare 

a scrivere proponendo l’“autopsia” di testi già conclusi (Murray, 1972):  

 
Most of us are trained as English teachers by studying a product: writing. Our critical skills are honed by 

examining literature, which is finished writing; language as it has been used by authors. And then, fully 

trained in the autopsy, we go out and are assigned to teach our students to write, to make language live.3 

(p. 11) 

 

Murray prova a dare una definizione di quello che intende come processo di scrittura:  

 
What is the process we should teach? It is the process of discovery through language. It is the process of 

exploration of what we know and what we feel about what we know through language. It is the process of 

using language to learn about our world, to evaluate what we learn about our world, to communicate what 

we learn about our world.4 (p. 12) 

 

Per trasmettere questo gusto della scoperta e della sperimentazione non bisogna insegnare la 

scrittura già finita, ma quella non finita. Murray individua tre fasi principali del processo: la 

prescrittura, la scrittura e la riscrittura. Attira poi l’attenzione sul fatto che la prima e la terza 

fase sono spesso preponderanti in termini di tempo e sono in larga parte responsabili della 

qualità del testo finale.  

Per insegnare a scrivere, quindi, bisogna imparare ad ascoltare e ad attendere; bisogna 

rispettare gli allievi e incoraggiarli a scoprire la loro voce e la loro verità. Murray indica 

alcune implicazioni di questo approccio sul piano didattico: innanzitutto, il centro del corso di 

scrittura sono i testi degli allievi; ogni scrittore ha la libertà di scegliere il proprio argomento, 

invece di svolgere una traccia assegnata; gli allievi devono avere il tempo di sperimentare, 

                                                 
3 La maggior parte di noi si forma per insegnare inglese mediante lo studio di un prodotto: la scrittura. Le nostre 
capacità critiche si affinano attraverso l’analisi della letteratura, che è scrittura conclusa; la lingua così come è 
stata usata dagli autori. E poi, ben formati nell’eseguire autopsie, andiamo nel mondo e abbiamo il compito di 
insegnare ai nostri allievi a scrivere, a far vivere la lingua. [traduzione mia] 
4 Qual è il processo che dovremmo insegnare? È il processo della scoperta attraverso la lingua. È il processo di 
esplorazione di quello che conosciamo e di come ci sentiamo riguardo a quello che conosciamo attraverso la 
lingua. È il processo di usare la lingua per scoprire il nostro mondo, per giudicare quello che scopriamo sul 
nostro mondo, per comunicare quello che scopriamo sul nostro mondo. [traduzione mia] 
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trovare il proprio linguaggio, scrivere più di una bozza, e hanno il diritto di essere valutati 

solo alla fine e per l’intero processo, non esclusivamente per il prodotto.  

È evidente che l’approccio propugnato da Murray – rivoluzionario, in quel momento – 

contiene già in nuce molte delle acquisizioni alle quali è giunta ben presto anche la ricerca 

sulla scrittura e sulla sua didattica.  

Seguendo la stessa linea di Murray, Donald Graves nel 1976 fonda il Writing Process 

Laboratory presso l’Università del New Hampshire, dove è professore. Il progetto, della 

durata di due anni, coinvolge sedici allievi della Atkinson Elementary School, che i 

ricercatori osservano durante la scrittura in classe per capire in che modo gli allievi 

apprendano a scrivere e quale sia il modo più efficiente per supportarli da parte degli 

insegnanti. Questa esperienza fornisce a Graves lo spunto per il suo primo libro, Writing: 

Teachers and Children at Work (1983).  

Tra i collaboratori di Murray c’è per qualche anno Lucy Calkins, che nel 1981 dà vita a un 

ulteriore progetto, questa volta presso il Teachers College della Columbia University a New 

York: nasce così il Reading and Writing Project, tutt’ora esistente. Il metodo pedagogico e 

didattico frutto di questi progetti di ricerca ha conosciuto una notevole diffusione negli Stati 

Uniti e in anni recenti, grazie ad alcuni insegnanti appassionati, è giunto in Italia e in Ticino. 

Sicuramente ha molto contribuito alla sua fama anche Nancie Atwell, una delle insegnanti 

che applicano questo metodo. Atwell nel 1990 ha fondato una scuola nel Maine ed è autrice 

del volume In the Middle, nel quale racconta la sua lunga esperienza di insegnante di lettura e 

scrittura. Nel 2015 è stata insignita del Global Teacher Prize per il suo contributo nell’ambito 

dell’educazione.  

Presentata in breve la storia del metodo oggi conosciuto come Writing and Reading 

Workshop, è opportuno procedere ora a indagarne i tratti distintivi e i contenuti.  

I fondamenti del Writing and Reading Workshop 

Da un punto di vista accademico, il Writing and Reading Workshop è un metodo innovativo 

per l’insegnamento della scrittura e della lettura, che traspone efficacemente nella pratica i 

risultati più aggiornati della ricerca sull’apprendimento di queste competenze. Dal punto di 

vista dei tanti insegnanti che hanno scelto di adottarlo, è un approccio che restituisce loro un 

maggiore coinvolgimento personale nella didattica e che consente di osservare dei 

miglioramenti effettivi nelle capacità di scrittura e lettura degli allievi, oltre che nell’interesse 
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e nella motivazione nei confronti di tali attività. Per gli studenti, infine, il laboratorio di 

scrittura e di lettura è la possibilità di partecipare a una comunità autentica di scrittori e 

lettori, nella quale le attività proposte hanno un’attinenza con la loro vita e sono cariche di 

senso. 

Questa modalità di insegnamento risponde insomma a esigenze provenienti da diversi fronti e 

offre una strada percorribile per proporre la lettura e la scrittura a scuola in modo credibile e 

coinvolgente, con l’obiettivo di permettere agli allievi di sperimentare quanto queste attività 

possano essere preziose per la loro vita, al di là del percorso scolastico. È indubbio che si 

tratti di un traguardo tanto desiderabile quanto ambizioso, ma il successo del metodo è 

dovuto proprio all’impegno di tanti insegnanti che non hanno voluto accettare la “passività 

come il contesto inevitabile dell’insegnamento” (Calkins, 1986, p. 4, traduzione mia) e che si 

sono messi quindi alla ricerca di un modo per colmare il divario tra i reali interessi degli 

allievi e quello che viene proposto a scuola. Come scrive Poletti Riz, la docente che ha 

maggiormente contribuito alla diffusione del metodo in Italia, nel suo libro Scrittori si 

diventa, sono molti gli insegnanti che si interrogano e provano alternative, ma spesso con 

difficoltà (Poletti Riz, 2017):   

 
Si tratta però quasi sempre di iniziative sporadiche: attività di promozione della lettura e proposte di 

scrittura creativa. Non si giunge a un approccio didattico radicalmente diverso, strutturato e organico: 

e in effetti un metodo alternativo non è qualcosa che si trovi dietro l’angolo [...]. (p. 12) 

 

Poletti Riz racconta di avere sperimentato in prima persona la frustrazione di non riuscire a 

proporre ai suoi allievi una didattica che li coinvolgesse e che generasse in loro un’autentica 

crescita nelle competenze della scrittura e della lettura, oltre che nella motivazione verso 

queste attività. La modalità di insegnamento che ancora oggi si tende a riprodurre, in assenza 

di modelli alternativi, è infatti quella che la maggior parte di noi ha conosciuto come allievo: 

alla scrittura sono riservate poche ore del curricolo e la modalità tipica con la quale viene 

proposta è quella del tema in classe; la lettura consiste prevalentemente in brani estratti dalle 

antologie, seguiti da batterie di domande ed esercizi; i libri proposti (o imposti) per la lettura 

individuale sono quasi immancabilmente seguiti dal compito gravoso di compilare una 

scheda libro; la riflessione sulla lingua è spesso del tutto slegata dalla scrittura.  

Al termine di questa analisi sintetica sullo stato dell’insegnamento, pur riconoscendo il 

merito di insegnanti virtuosi che “immaginano proposte diverse per rivitalizzare la pratica 
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della scrittura e della lettura”, Poletti Riz espone in modo chiaro quello che ha trovato 

manchevole nella modalità didattica oggi ancora dominante (2017):  

 
Quello che però a mio parere manca in generale è un approccio laboratoriale rigoroso e organico. 

Manca un’attenzione sistematica al processo. Manca la costruzione consapevole di una comunità di 

scrittori e lettori. Manca la consapevolezza del ruolo di consulente di scrittura e di lettura che 

l’insegnante deve rivestire. Manca l’abitudine a dare un feedback prima di attribuire un voto. Manca il 

tempo dedicato con regolarità alla scrittura e alla lettura in classe. Manca la scelta degli studenti. 

Mancano gli elementi che trasformano i nostri studenti in scrittori e in lettori e che dunque permettono 

un reale e significativo apprendimento, come invece avviene nel laboratorio di scrittura e lettura. (p. 

14-15) 

 

A partire da queste osservazioni, l’autrice si è messa alla ricerca di un’alternativa, che le è 

venuta incontro nella forma del volume In the Middle, di Nancie Atwell. In questo libro 

Atwell racconta il proprio percorso di insegnante e descrive un’esperienza di quasi 

quarant’anni di Writing and Reading Workshop, fornendo moltissimi spunti di riflessione e 

didattici sull’organizzazione del laboratorio. Il suo libro, per quanto fondamentale, è solo una 

delle tante voci bibliografiche esistenti su questo approccio, che ha appunto ormai una lunga 

storia alle spalle; uno dei grandi meriti di Poletti Riz è quello di avere distillato nel suo libro i 

principi fondamentali del Writing and Reading Workshop, traendoli dai numerosi studi in 

questo ambito, e di averne fornito una presentazione organica in italiano. Al tempo stesso, il 

suo libro contiene le indicazioni pratiche necessarie per organizzare e avviare il laboratorio di 

scrittura all’interno delle proprie classi.  

Dopo questa premessa, è dunque il momento di ripercorrere sinteticamente i principi teorici 

che sostengono questo approccio all’insegnamento della scrittura e di presentarne poi una 

possibile forma di organizzazione didattica.  

I principi teorici del laboratorio di scrittura 

Nel suo libro, Poletti Riz individua tre fondamenti del laboratorio di scrittura. Il primo è 

riassunto in questa frase: “essere scrittori per insegnare a scrivere” (Poletti Riz, 2017, p. 15). 

L’insegnante secondo questo approccio deve essere un insegnante-scrittore, che “modella con 

la propria pratica, mostrando anche in diretta il processo della scrittura” (Poletti Riz, 2017, p. 

16). È fondamentale quindi che sia l’insegnante in prima persona a cimentarsi con le sfide 
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poste dalla scrittura, mostrando agli allievi le difficoltà nelle quali si imbatte, le decisioni che 

prende, le strategie alle quali ricorre.  

Un secondo aspetto fondamentale, che come abbiamo visto è ampiamente sostenuto dalla 

ricerca esistente sull’apprendimento della scrittura, è l’attenzione al processo (Poletti Riz, 

2017):  

 
Cosa significa in concreto spostare l’attenzione verso il processo di scrittura? In estrema sintesi 

significa dare consapevolezza agli studenti di ogni fase, offrire strumenti, strategie e tecniche da poter 

utilizzare in ognuna di esse a seconda della necessità [...]. Significa accompagnare gli allievi, 

avvicinandoci a loro in ogni fase. Implica un cambiamento piuttosto radicale nel ruolo 

dell’insegnante. [...] un insegnante di scrittura non siede alla cattedra, ma sta in mezzo ai suoi 

studenti, li ascolta, offre il proprio aiuto, consiglia strategie, li incoraggia mentre sono al lavoro sui 

loro pezzi. Non si limita a valutarne i prodotti con dei numeri ma offre feedback e risponde ai 

contenuti oltre che alla forma. (p. 17) 

 

Uno dei punti di forza del contesto laboratoriale è proprio quello di permettere un’attenzione 

per tutte le fasi della scrittura, personalizzando i percorsi; in più, l’insegnante ha la possibilità 

di offrire un feedback non solo alla fine, ma durante il processo, anche più volte, se 

necessario. Nel Writing and Reading Workshop, inoltre, si pone un accento particolare sulla 

condivisione di strategie che siano utili agli allievi in tutte le fasi, dalla prescrittura alla 

revisione, e non ci si focalizza quindi solo sulla scrittura intesa come prima stesura del testo.  

Il terzo aspetto che l’autrice ritiene fondamentale è quello della scelta. Gli allievi devono 

essere liberi di scegliere “cosa scrivere, per chi scrivere, quali tecniche impiegare, quando 

considerare finito un pezzo, scegliere a chi chiedere aiuto e come revisionare” (Poletti Riz, 

2017, p. 18). Questa libertà incide positivamente sulla motivazione alla scrittura, perché gli 

allievi percepiscono di poter riversare in questa attività la propria interiorità e le esperienze 

personali, scoprendo così il valore della scrittura per la vita, al di fuori del contesto scolastico.  

L’organizzazione del laboratorio di scrittura 

Per trasformare la propria classe in un laboratorio, è indispensabile innanzitutto decidere di 

dedicare del tempo alla scrittura in modo continuato e regolare. Come tante altre abilità 

umane, la scrittura richiede infatti delle conoscenze, ma soprattutto molta pratica. Come 

scrive Dario Corno, “imparare a scrivere è come imparare a costruire un mobile in legno” 
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(Corno, 2012, p. 1): è necessario seguire degli schemi ed essere esperti dei materiali, delle 

colle, e così via, ma per riuscirci non c’è altra strada se non provare ed esercitarsi. Per questo 

motivo, è raccomandabile dedicare regolarmente almeno una o due lezioni settimanali alla 

pratica della scrittura.  

Ogni sessione di laboratorio ha un’articolazione interna scandita in tre momenti. La prima 

parte prevede una minilezione della durata compresa solitamente tra i 10 e i 20 minuti, 

condotta dal docente; la parte centrale della sessione (30-45 minuti) è dedicata alla scrittura 

autonoma; la conclusione consiste infine in un momento di condivisione del lavoro svolto da 

parte di alcuni studenti (10-15 minuti).  

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Struttura delle sessioni di laboratorio, riprodotta a partire da Poletti Riz (2017, p. 24) 
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Figura 3 - La struttura e il linguaggio tipici della minilezione, tratti da Poletti Riz (2017, p.116-17) 
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Lo scopo principale delle minilezioni è quello di fornire agli allievi delle strategie 

immediatamente spendibili nella scrittura e approfondire alcuni aspetti formali; talvolta però 

possono riguardare anche il funzionamento e le procedure del laboratorio (per esempio, cosa 

fare durante il momento di scrittura autonoma, oppure come scrivere il process paper, cioè 

una sorta di biografia del proprio testo).5  

La struttura della minilezione alla quale sono approdati i ricercatori del Writing and Reading 

Worskhop è sintetizzata nella tabella riprodotta nella figura 3, sempre tratta da Scrittori si 

diventa.  

La breve durata delle minilezioni favorisce la concentrazione degli allievi; inoltre, il fatto di 

fornire un insegnamento esplicito e immediatamente applicabile nella scrittura contribuisce a 

dare una cornice di senso condivisa.  

Al termine della minilezione, inizia la fase della scrittura autonoma. In questo tempo ogni 

allievo può dedicarsi al testo che sta scrivendo, lavorando al proprio ritmo. È probabile che 

gli studenti si trovino in momenti diversi del processo di scrittura e che qualcuno riesca a 

completare più testi di altri; ciò che importa è che ognuno presenti entro la scadenza 

prefissata almeno un testo per il feedback e la valutazione da parte dell’insegnante.  

Il processo di scrittura che gli allievi percorrono prima di arrivare al pezzo finito comprende 

cinque fasi. La prima è la prescrittura, durante la quale gli studenti raccolgono le idee e 

iniziano a pianificare il testo; viene poi la prima stesura delle bozze, seguita dalla revisione, 

che comprende le modifiche più ingenti e significative (per esempio, il cambiamento 

dell’incipit o del punto di vista, l’aggiunta o l’eliminazione di paragrafi o sequenze, la 

modifica dell’ordine della narrazione...); la quarta fase del processo di scrittura è l’editing, 

che prevede la correzione degli errori e imprecisioni formali da parte dell’allievo (con il 

supporto di una checklist, personalizzabile, ed eventualmente con l’aiuto di un compagno). 

Infine, la scrittura del testo si conclude quando possibile con una pubblicazione, sotto forma 

per esempio di lettera, di contributo su un blog o di articolo sul giornalino della scuola: la 

pubblicazione permette di sottolineare l’autenticità della scrittura e di allontanarla 

ulteriormente dal puro esercizio scolastico, dotandola di senso.  

                                                 
5 Le minilezioni sono progettate dai docenti in base alla propria esperienza e ai bisogni della classe, ma sono 
disponibili anche degli utili repertori dai quali prendere spunto. Uno dei più noti è Serravallo, J. (2017), The 
Writing Strategies Book. Portsmouth: Heinemann. 
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Durante la scrittura autonoma il docente ha il compito fondamentale di assistere gli allievi-

scrittori mediante le consulenze, cioè brevi dialoghi individuali o in piccoli gruppi durante i 

quali si forniscono feedback sul testo o si mostrano delle strategie che potrebbero essere utili 

in quel momento agli allievi. Gli studenti hanno anche la possibilità di richiedere una 

consulenza su un aspetto specifico a un compagno che ritengono esperto in quell’ambito.  

Dopo la fase di scrittura autonoma, la sessione di laboratorio termina con la condivisione. 

Alcuni allievi leggono ad alta voce il proprio testo o anche solo un passo, così da mostrare il 

lavoro fatto e ricevere eventualmente spunti e consigli, dai quali tutti possono attingere.   

Uno strumento prezioso: il taccuino 

All’interno del laboratorio il taccuino dello scrittore svolge un ruolo fondamentale. Si tratta di 

uno strumento che dovrebbe anzitutto insegnare agli allievi “a guardare con occhio attento la 

vita e loro stessi, prendendo consapevolezza di pensieri, sensazioni, accadimenti e 

registrandoli attraverso la scrittura” (Poletti Riz, 2017, p. 92). Molti scrittori possiedono un 

taccuino e hanno l’abitudine di annotare idee, frammenti di conversazioni, citazioni, 

osservazioni che li colpiscono: spesso questi appunti diventano un serbatoio di ispirazioni e 

da essi nascono poesie, racconti o interi romanzi. Abituare gli allievi all’uso del taccuino 

significa quindi abituarli a prestare attenzione alla realtà e a usare la scrittura per tenerne 

traccia o per riflettere su quanto accade.  

A questo scopo, si può proporre agli allievi di completare almeno una o due annotazioni alla 

settimana, guidandoli all’inizio con degli spunti proposti dall’insegnante e lasciandoli poi 

sempre più liberi di annotare quello che preferiscono. Il taccuino non deve diventare un 

diario, ma può ospitare molti tipi di annotazione: qualcosa di significativo che è rimasto 

impresso (un paesaggio, una persona, un animale particolare), liste di parole o di vario tipo 

(le cinque cose che mi fanno arrabbiare, le dieci cose che amo della domenica...), fatti di 

cronaca letti sui giornali, citazioni, domande, pensieri e riflessioni, e così via.6 Queste 

annotazioni potranno anche servire come spunto per scrivere un proprio testo liberamente 

scelto durante le sessioni di laboratorio.  

Il taccuino è anche uno spazio riservato alla sperimentazione. Può essere usato in fase di 

prescrittura per trovare le idee, per esempio mediante liste o attivatori, e per organizzarle con 

                                                 
6 Poletti Riz, J. (n.d.), “Cosa si può scrivere e riportare sul taccuino dello scrittore”. Ultima cons. 18 febbraio 
2021. https://drive.google.com/file/d/0BzYCfo97scXARWxWcEpmemxjd1U/view 

https://drive.google.com/file/d/0BzYCfo97scXARWxWcEpmemxjd1U/view
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indici, storyboard o altre tecniche. La stesura delle bozze non avviene sul taccuino, ma esso 

può essere utilizzato per sperimentare le strategie proposte nel corso delle minilezioni e anche 

in fase di revisione, per provare diverse alternative di incipit, finale, punto di vista, eccetera.  

Il taccuino può anche essere utilizzato al fine di incentivare la metacognizione: all’inizio 

della fase di scrittura autonoma del laboratorio, per esempio, gli allievi compilano sul 

taccuino una “dichiarazione d’intenti” riguardo al lavoro che hanno intenzione di svolgere in 

questa sessione; sul taccuino possono trovare spazio anche riflessioni sulle scelte che si sono 

fatte all’interno di un certo testo, sulle strategie utilizzate e sul proprio percorso di scrittori.  

Si tratta quindi di uno strumento che si presta a svolgere più funzioni e rappresenta un 

supporto molto efficace per il lavoro svolto nel laboratorio di scrittura.  
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La sperimentazione 

Domanda di ricerca 

Questo lavoro documenta un percorso sperimentale svolto in una classe di terza media della 

quale sono docente di italiano nell’anno scolastico 2020/2021. Il percorso, che si è sviluppato 

tra dicembre 2020 e febbraio 2021, ha riguardato una particolare tipologia testuale, quella 

espositiva, ed è stato condotto seguendo i principi didattici del Writing and Reading 

Workshop, presentati nel capitolo precedente. È importante sottolineare che non esiste 

un’unica via per l’applicazione nella pratica didattica di questi principi, dunque il percorso 

presentato costituisce solo un possibile esempio di progettazione ispirata a tale metodo.  

Il lavoro di ricerca, condotto secondo la modalità dello studio di caso, si propone di 

rispondere alla seguente domanda:  

 

L’applicazione dei principi pedagogici e didattici del metodo conosciuto come Writing and 

Reading Workshop permette di osservare un progresso nelle competenze di scrittura degli 

allievi? 

 

L’ipotesi è che una didattica ispirata a tale metodo rappresenti una via percorribile per 

trasporre nella pratica le più recenti acquisizioni della ricerca sulla scrittura, che incoraggiano 

un approccio innovativo rispetto alla didattica tradizionalmente adottata in ambito scolastico; 

dovrebbe quindi potersi riconoscere una ricaduta positiva sulle competenze di scrittura degli 

allievi. Trattandosi di uno studio limitato a una sola classe e a un periodo di tempo ristretto, è 

inevitabile che la risposta alla domanda non potrà che essere parziale, ma la speranza è che 

possa rappresentare comunque un contributo per verificare l’efficacia di questo approccio alla 

didattica della scrittura.  

Il tipo di analisi dei dati prescelto è qualitativo e non quantitativo. Presenterò osservazioni di 

carattere generale sull’insieme della classe e un’analisi più approfondita dei testi prodotti da 

alcuni allievi.   
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L’intervento didattico 

La scelta del testo espositivo come genere da affrontare nel percorso è stata dettata da diverse 

ragioni. Innanzitutto, mi è parso che potesse stimolare la motivazione degli allievi, perché 

ognuno avrebbe avuto la possibilità di trattare un argomento a sua scelta, attingendo dai 

propri interessi e passioni. Inoltre, è un genere di una certa complessità, adatto a una classe 

terza, e richiede un’accurata preparazione prima della scrittura vera e propria. Il testo 

espositivo è dunque un’ottima risorsa per lavorare su quello che Bereiter e Scardamalia 

definiscono il passaggio dal “knowledge-telling” al “knowledge-transforming”, dal momento 

che richiede non solo di elencare delle informazioni, ma di organizzarle in paragrafi seguendo 

un ordine logico, di scegliere un lessico adeguato e di sviluppare un senso del lettore; infatti, 

bisogna preoccuparsi di rendere il testo comprensibile e anche coinvolgente.  

Oltre alla stesura del testo, questo genere richiede quindi un ampio lavoro di prescrittura e di 

revisione, permettendo di concentrare l’attenzione su tutte le fasi del processo di scrittura.  

Nello strutturare il percorso didattico ho seguito questo modello di unità di studio, consigliato 

nel Writing and Reading Workshop, riprodotto nella seguente tabella (figura 4).7 

 
IMMERSIONE (il numero di testi è variabile) 

Testo 1 Lo scopo è introdurre il genere testuale. Si 
propongono racconti, poesie, albi illustrati che ne 
riassumano le caratteristiche e testi il più simili 
possibile a quelli che dovranno produrre gli allievi. 

Testo 2 

Testo 3... 

GENERAZIONE DI IDEE 

Attivatori Lo scopo è stimolare la produzione di idee mediante 
attivatori, anche in forma grafica.  

SCRITTURA DELLE BOZZE E REVISIONE (il numero di minilezioni è variabile) 
Minilezione 1 

Le minilezioni forniscono strategie mirate di scrittura 
e revisione, generali o relative alla tipologia testuale 
in esame.  

Minilezione 2 

Minilezione 3 

Minilezione 4... 

PUBBLICAZIONE 
 

Figura 4 

                                                 
7 Per la pianificazione del percorso ho adattato il seguente modello, elaborato dalla professoressa Agnese 
Pianigiani: “Modello per il planning”. Ultima cons. 18 aprile 2021.  
 https://docs.google.com/document/d/1YmP-
XKTEiuiezj3Vp1RJ1NxBlrUxxUispK2gbjiX62Q/edit?fbclid=IwAR3xdoiMhp34FTxuiHgJ25Urzf9a4vNtEAa9
2vfcPDjlwe5d_v-a76nEyV4.  

https://docs.google.com/document/d/1YmP-XKTEiuiezj3Vp1RJ1NxBlrUxxUispK2gbjiX62Q/edit?fbclid=IwAR3xdoiMhp34FTxuiHgJ25Urzf9a4vNtEAa92vfcPDjlwe5d_v-a76nEyV4
https://docs.google.com/document/d/1YmP-XKTEiuiezj3Vp1RJ1NxBlrUxxUispK2gbjiX62Q/edit?fbclid=IwAR3xdoiMhp34FTxuiHgJ25Urzf9a4vNtEAa92vfcPDjlwe5d_v-a76nEyV4
https://docs.google.com/document/d/1YmP-XKTEiuiezj3Vp1RJ1NxBlrUxxUispK2gbjiX62Q/edit?fbclid=IwAR3xdoiMhp34FTxuiHgJ25Urzf9a4vNtEAa92vfcPDjlwe5d_v-a76nEyV4
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La presentazione del percorso ripercorrerà quindi le diverse fasi, dal primo approccio con il 

testo espositivo, fino alla pubblicazione dei testi in una rivista digitale.  

Immersione 

L’obiettivo di questa prima fase è quello di permettere agli allievi di familiarizzare con le 

caratteristiche del genere testuale che si sta affrontando, ma anche di fornire loro dei possibili 

modelli ai quali attingere durante la scrittura.  

Prima lezione 

La prima attività proposta è stata la lettura di un articolo tratto dal sito della rivista Focus 

Junior, intitolato “Il DNA: cos’è e a cosa serve” (allegato 1). Dopo la lettura, agli allievi è 

stato chiesto di dividere in quattro parti una pagina del taccuino e di elencare le caratteristiche 

del testo relative al linguaggio usato, alla struttura, all’aspetto grafico e alla possibile 

destinazione. Questa fase del lavoro si è svolta a coppie ed è stata seguita da un momento di 

condivisione alla lavagna.  

Seconda lezione 

La seconda attività era incentrata invece su un capitolo tratto da Breve storia del mondo di E. 

Gombrich, che ha come argomento il regno di un imperatore cinese vissuto nel III secolo a.C. 

Abbiamo sfruttato questo testo per lavorare sulla struttura, schematizzando a margine il 

contenuto di ogni paragrafo e mettendo in evidenza le connessioni tra i diversi paragrafi 

(allegato 2). Lo scopo della lezione era quindi quello di insegnare agli allievi a riconoscere 

l’organizzazione di un testo espositivo e di insistere sugli aspetti di coesione testuale. 

Quest’ultimo punto è spesso problematico in fase di scrittura, perché i paragrafi non risultano 

collegati l’uno all’altro, con il risultato di rendere la lettura poco fluida; avendo notato questo 

difetto in precedenza nei testi degli allievi, ho deciso di porvi particolare attenzione. 

Terza lezione 

Come ultima attività di immersione, ho pensato di lavorare su altri due testi espositivi 

istituendo un confronto, per rendere più evidenti le caratteristiche che rendono un testo 

espositivo avvincente e di buona qualità. Ho selezionato innanzitutto un brano riguardante la 
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tartaruga verde tratto da Migrazioni. Gli incredibili viaggi degli animali, un libro illustrato 

pubblicato da Editoriale Scienza (allegato 3); ho poi cercato in internet un testo che trattasse 

lo stesso argomento, ma con una resa meno convincente, e ne ho scelto uno tratto da un sito 

(allegato 4). Il primo testo ha diverse caratteristiche che avrei voluto ritrovare nei testi degli 

allievi: ha un incipit coinvolgente e un andamento narrativo; contiene molte informazioni 

sulla tartaruga verde, ben distribuite e collegate; utilizza un lessico accurato, ma non di 

difficile comprensione (per esempio, carapaci, rettili marini, risacca, battigia).  

Il secondo testo, invece, ha un tono forse più scientifico, ma risulta anonimo e meno 

gradevole da leggere. L’incipit è informativo, ma poco accattivante; il testo contiene molte 

nozioni, ma la densità con la quale sono presentate rende difficile ricordarle; è suddiviso in 

paragrafi che si occupano di diversi aspetti, però complessivamente non è scorrevole e ben 

collegato come il primo; il linguaggio specialistico a tratti risulta ostico.  

Il secondo testo, insomma, contiene diversi difetti che spesso si riscontrano nei testi 

espositivi; il primo testo, al contrario, può rappresentare un buon modello. Il confronto tra i 

due aveva quindi lo scopo di metterne in evidenza i pregi e i difetti e di offrire un modello 

positivo per la scrittura.  

Per guidare gli allievi nell’analisi, ho proiettato una sintesi delle caratteristiche del testo 

espositivo che avevamo individuato fino a quel momento; l’elenco è servito da riferimento 

per valutare i testi che avevano davanti. Dopo una prima lettura ad alta voce, ho chiesto agli 

allievi di votare quello che ritenevano scritto meglio, in base alle caratteristiche del genere 

testuale, e più interessante da leggere; come pensavo, la maggior parte ha votato il primo 

testo, ma una minoranza ha scelto invece il secondo. A questo punto ho chiesto loro di 

spiegare sul loro taccuino quali pensavano che fossero i punti di forza del testo che avevano 

votato, facendo riferimento anche alle caratteristiche del testo espositivo individuate insieme; 

nell’ultima parte della lezione, abbiamo raccolto le osservazioni emerse, individuando i punti 

di forza dei due testi, che sono risultati maggiori per il primo. Siamo quindi arrivati alla 

conclusione che il secondo testo aveva in effetti delle caratteristiche positive, per esempio 

l’abbondanza di informazioni scientifiche e un lessico molto specifico, ma sarebbe stato più 

adatto per una voce di enciclopedia o un manuale che non per una rivista come quella che 

volevamo realizzare; i testi degli allievi, destinati alla pubblicazione sulla rivista, avrebbero 

quindi dovuto assomigliare più al primo che non al secondo.  
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Conclusa la fase di immersione, abbiamo poi intrapreso la scrittura dei testi, iniziando dalla 

scelta dell’argomento e dalla raccolta di informazioni.  

Generazione di idee 

Il primo passo da compiere per la stesura del testo è stata l’individuazione dell’argomento, in 

merito alla quale gli allievi avevano libertà di scelta. Questa fase è di grande importanza, 

innanzitutto perché la decisione di occuparsi di un argomento che non lo appassiona davvero 

può compromettere la motivazione dell’allievo, e in secondo luogo perché l’argomento scelto 

rischia di essere troppo vasto per essere trattato in modo adeguato. Per supportarli in questa 

fase, ho proposto agli allievi tre diverse strategie: le liste, “focalizza” e la mappa mentale. 

Le liste sono un espediente semplice per fare emergere più idee possibili. Ne ho presentate di 

due tipi, mostrando i miei esempi: “i miei interessi/cose che conosco bene” e “argomenti che 

vorrei approfondire” (la figura 5 mostra due esempi delle liste realizzate dagli allievi).  
 

 
Figura 5 
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Per evitare il rischio di argomenti troppo estesi e non circoscritti, del tipo “la seconda guerra 

mondiale”, “la danza” e così via, ho proposto una strategia chiamata “focalizza”, seguendo 

l’esempio trovato in un articolo sul sito «Italian Writing Teachers» a firma della 

professoressa Silvia Pognante.8 Si tratta di una strategia che permette di restringere 

l’argomento, individuando un aspetto specifico del quale occuparsi, ed è stata utilizzata con 

successo da diversi allievi (se ne trovano due esempi nella figura 6).  

 

 

 
Figura 6 

                                                 
8 Si tratta del sito di riferimento degli insegnanti di lingua italiana che seguono il metodo del Writing and 
Reading Workshop. L’articolo al quale si fa qui riferimento è il seguente: Pognante, S. (15 aprile 2019). 
“Scrivere prima di scrivere un testo espositivo. Piccolo catalogo ragionato di strategie per la prescrittura”. 
Ultima cons. 21 marzo 2021.  
https://www.italianwritingteachers.it/scrivere-prima-di-scrivere-un-testo-espositivo-piccolo-catalogo-ragionato-
di-strategie-per-la-prescrittura/ 
Le strategie presentate nell’articolo sono tratte da Portalupi, J. e Fletcher, R. (2001). Nonfiction Craft Lessons. 
Portsmouth: Stenhouse Publishers. 

https://www.italianwritingteachers.it/scrivere-prima-di-scrivere-un-testo-espositivo-piccolo-catalogo-ragionato-di-strategie-per-la-prescrittura/
https://www.italianwritingteachers.it/scrivere-prima-di-scrivere-un-testo-espositivo-piccolo-catalogo-ragionato-di-strategie-per-la-prescrittura/
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Infine, una volta identificato l’argomento ho mostrato come possibile strumento la mappa 

mentale, che può essere utile per individuare i diversi aspetti dell’argomento che si vuole 

trattare (la figura 7 mostra il mio esempio e quello di un’allieva).  

 

     

Figura 7 

 

A questo punto, gli allievi hanno avuto a disposizione due ore lezione nell’aula di informatica 

per cercare le informazioni delle quali avevano bisogno. Per aiutarli a non essere dispersivi 

nelle ricerche in rete, ho proposto loro di porsi in precedenza alcune domande alle quali 

avevano bisogno di rispondere riguardo al loro argomento, di annotare ciascuna in cima a una 

pagina del taccuino e di appuntarsi poi quanto scoperto. Ho suggerito inoltre di creare un 

glossario con i termini specifici del loro argomento, per avere a disposizione un lessico 

accurato da usare nella scrittura (figura 8).9  

La sessione di ricerca e presa di appunti si è aperta con la prima minilezione del percorso, 

intitolata “Evitare le bufale”, il cui scopo era quello di portare gli allievi a riflettere 

sull’affidabilità delle informazioni reperibili in rete e sui modi per distinguere le notizie false 

da quelle vere. Durante la fase di coinvolgimento attivo, gli allievi hanno dovuto esprimersi 

riguardo alla veridicità di due articoli presi da internet (allegati 5 e 6), elencando le ragioni 

                                                 
9 Anche queste strategie provengono dall’articolo di Silvia Pognante. 
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che li spingevano a ritenere i testi affidabili o meno. A partire dalle loro osservazioni, 

abbiamo quindi individuato alcuni criteri che permettono di giudicare la qualità di una fonte. 

Dopo la minilezione, durata circa 20 minuti, il tempo rimanente è stato dedicato alle ricerche 

e alla presa di appunti.  

 

 
Figura 8 

 

L’ultima attività proposta per la prescrittura è stata la realizzazione di un indice, seguendo 

uno schema proposto da me (allegato 7). Nell’indice gli allievi potevano indicare il titolo e i 

punti essenziali dei diversi paragrafi, annotando nel riquadro a destra le informazioni 

principali che avrebbero voluto includere. Per facilitarli, sono ricorsa al modeling, mostrando 
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loro come creavo l’indice di un testo sulla storia di Malala Yousafzai a partire dalla mia 

mappa mentale e dagli appunti che avevo raccolto sul taccuino.  

Scrittura delle bozze e revisione 

Alla fase di prescrittura sono seguite tre sessioni di stesura delle bozze, ciascuna della durata 

di due ore lezione. La struttura delle sessioni è stata quella tipica del laboratorio di scrittura 

esposta in precedenza: minilezione di 15-20 minuti, scrittura individuale, condivisione finale.  

Gli argomenti delle minilezioni sul testo espositivo sono stati l’incipit, i collegamenti tra 

paragrafi e la scelta del titolo.  

Incipit 

Lo scopo della minilezione era quello di attirare l’attenzione degli allievi sull’importanza di 

un incipit curato e di fornire loro alcuni possibili modelli ai quali ispirarsi. Dopo avere letto 

insieme una serie di incipit e avere individuato le strategie usate dagli autori per renderli 

coinvolgenti (rivolgersi al lettore in seconda persona, partire da un fatto di attualità, 

descrivere una scena, iniziare con una domanda), durante il coinvolgimento attivo gli allievi 

hanno dovuto sperimentare almeno due diversi incipit, scegliendo tra le tipologie proposte 

(allegato 8). Qualcuno ha scelto comunque di mantenere l’incipit scritto in precedenza, ma la 

maggioranza ha deciso invece di revisionare il proprio testo, modificando il primo paragrafo.  

Collegare i paragrafi 

Dal momento che i testi sarebbero stati organizzati in paragrafi, la seconda minilezione è 

stata incentrata sull’importanza di collegare efficacemente le diverse parti del testo. Nella 

parte iniziale della minilezione abbiamo visto due esempi di testi resi scorrevoli dai 

collegamenti tra paragrafi: il primo era il capitolo tratto da Gombrich sul quale ci eravamo 

già soffermati durante l’immersione, il secondo era un testo scritto da me sulla vita di Malala 

Yousafzai. A partire da questi esempi, abbiamo compreso che per collegare le diverse parti 

del testo è necessario innanzitutto scegliere fin dall’inizio un ordine appropriato per 

presentare l’argomento; si possono poi usare quelle che abbiamo chiamato “frasi-ponte”, cioè 

frasi che rimandano a quanto appena scritto e spiegano il passaggio a quanto segue, o 

“parole-ponte”, ovvero i connettivi. Nella sintesi della minilezione ricevuta in fotocopia 
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(allegato 9) gli allievi hanno trovato un riassunto di queste strategie e un breve elenco di 

possibili connettivi.  

Durante il coinvolgimento attivo, gli allievi hanno ricevuto un breve testo espositivo sul 

nuoto dal quale erano stati eliminati i connettivi e le frasi che spiegavano il passaggio da un 

paragrafo all’altro (allegato 10). L’esercizio è stato quello di provare a reintrodurli per 

rendere la lettura più scorrevole. Gli allievi sono stati quindi incoraggiati a prestare 

particolare attenzione anche a questo aspetto nella scrittura dei loro testi.  

La scelta del titolo 

L’ultima minilezione è stata dedicata al titolo, perché nel corso delle sessioni di scrittura ho 

notato che questo aspetto era stato trascurato e che i titoli scelti erano molto generici e 

didascalici (per esempio, “La storia del pianoforte”, “Alfred Hitchcock”), oppure non ne era 

stato assegnato uno. Nel corso della minilezione sono stati forniti dunque alcuni consigli sulle 

caratteristiche di un titolo efficace e degli esempi ai quali ispirarsi (allegato 11). Durante il 

coinvolgimento attivo, gli allievi hanno provato a ideare un titolo adatto per il proprio testo, 

discutendone a coppie con un compagno.  

 

Nei momenti dedicati alla scrittura autonoma, è previsto che il docente si dedichi alle 

consulenze individuali. In questo primo percorso, sono stati spesso gli allievi a sollecitarle, 

chiedendo un parere o un aiuto su aspetti del proprio testo che non trovavano soddisfacenti; 

in altri casi ero invece io ad avvicinarmi all’allievo, sedendomi al suo fianco e chiedendo 

come stesse procedendo la scrittura. Lo scopo delle consulenze è quello di stimolare la 

riflessione dell’allievo sul proprio testo e individuare eventualmente qualche aspetto specifico 

sul quale potrebbe apportare dei miglioramenti; durante la consulenza si può anche mostrare 

una strategia di scrittura, in aggiunta a quelle insegnate durante le minilezioni, per aiutare 

l’allievo a superare una specifica difficoltà.  

Una volta concluse le sessioni di scrittura delle bozze, gli allievi mi hanno consegnato il testo 

che ritenevano più soddisfacente e hanno ricevuto un primo commento con un giudizio 

generale sul testo e alcuni suggerimenti, oltre a una correzione della bozza prevalentemente 

rilevativa. Ricevuti i testi corretti, gli allievi hanno potuto effettuare un’ultima revisione, 

tenendo conto anche del feedback ricevuto.  
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Pubblicazione 

L’ultima fase del percorso è stata la pubblicazione. Fin dall’inizio ci eravamo prefissati lo 

scopo di arrivare alla creazione di una rivista digitale sfogliabile, di cui avevo mostrato agli 

allievi un esempio realizzato l’anno precedente con un’altra terza media. I testi sono quindi 

stati ricopiati a computer in aula informatica e poi impaginati usando il servizio offerto dal 

sito MadMagz,10 che permette a tutti i collaboratori di lavorare sulle proprie pagine per poi 

inviarle al redattore. Ciascuno ha quindi dovuto inserire il proprio articolo e scegliere le 

immagini; un gruppo di allievi che avevano terminato prima il loro testo si è occupato di 

scegliere i font per i titoli e gli articoli e di preparare un indice. 

Per quanto riguarda la copertina, ho chiesto agli allievi di proporre loro stessi delle idee: uno 

di loro, molto creativo, ha pensato di comporre una sorta di collage con immagini tratte dagli 

articoli di tutti i compagni e di fotografarlo; si è anche offerto di occuparsi della 

realizzazione. L’idea è stata accolta all’unanimità, quindi gli altri gli hanno inviato le foto 

scelte e lui le ha stampate, ha strappato i bordi come se le immagini fossero prese da giornali 

e ha creato il collage da fotografare, ottenendo un ottimo risultato. Uno degli aspetti positivi 

di lavorare a un progetto è sicuramente quello di poter valorizzare, come in questo caso, le 

qualità individuali.  

Dopo un’ultima correzione di bozze, la rivista è stata pubblicata online11 e ogni allievo ne ha 

ricevuta una copia cartacea. Il fatto di essere arrivati a un prodotto concreto e di qualità ha 

rappresentato uno stimolo importante per la motivazione durante il lavoro ed è stato molto 

gratificante per gli allievi, che sono stati estremamente fieri di essere arrivati a questo 

risultato.  

Valutazione 

Durante la progettazione dell’unità didattica sul testo espositivo mi sono interrogata fin da 

subito sulle modalità di valutazione. Ispirandomi anche in questo alle proposte del Writing 

and Reading Workshop, ho deciso di adottare come strumento valutativo una rublist (Poletti 

Riz, 2017, p. 171-72), ovvero una tabella che unisce le caratteristiche della rubrica e della 

checklist. L’obiettivo era quello di arrivare a definire insieme agli allievi i criteri di 

                                                 
10 https://madmagz.com/ 
11 https://madmagz.com/magazine/1866124 

https://madmagz.com/
https://madmagz.com/magazine/1866124


Scrittori a bottega – Un percorso di sperimentazione del Writing and Reading Workshop 

 30  

valutazione da inserire come indicatori nella rublist, partendo da quanto compreso riguardo al 

testo espositivo. 

Durante l’immersione con la quale è iniziato il percorso, ho individuato quindi con gli allievi 

alcuni tratti essenziali per la riuscita del testo espositivo: un titolo accattivante, un incipit 

efficace, un’esposizione coinvolgente e non piatta, l’organizzazione del testo in paragrafi 

collegati tra loro e la scelta di un lessico accurato e specifico. Alcune di queste caratteristiche 

sono state oggetto di un insegnamento esplicito durante le minilezioni, in modo che gli allievi 

potessero acquisire delle strategie volte a migliorare questi aspetti della loro scrittura.  

Quando il lavoro di stesura delle bozze era già avviato, ho dedicato poi del tempo a 

individuare con gli allievi i criteri di valutazione che ritenevamo adeguati per il testo 

espositivo. La domanda è stata posta in questi termini: «Quali caratteristiche deve avere un 

testo adatto a essere incluso nella nostra rivista?». Gli allievi hanno subito individuato come 

criteri innanzitutto la correttezza formale del testo, ma anche un titolo e un incipit 

accattivanti, una chiara suddivisione in paragrafi, e così via, rifacendosi alle caratteristiche 

del testo espositivo che avevamo individuato durante l’immersione e approfondito nelle 

minilezioni.  

Gli elementi individuati insieme sono diventati le voci della rublist per la valutazione finale 

del testo (allegato 12). In aggiunta, ho realizzato una rubrica simile, anche se meno 

dettagliata, per l’autovalutazione (allegato 13). Gli allievi prima di consegnare la bozza del 

testo da correggere hanno compilato l’autovalutazione, che riguardava tutte le fasi del 

processo di scrittura: lo scopo era quello di aiutarli a individuare aspetti del loro testo che 

necessitavano di un’ulteriore revisione e di spingerli a riflettere sul loro processo di scrittura. 

Oltre a compilare la tabella, hanno dovuto anche indicare due punti forti e due deboli del 

proprio testo. Da parte mia, dopo avere corretto le bozze in modo prevalentemente rilevativo 

le ho restituite agli allievi, aggiungendo alcuni consigli in un riquadro apposito sul retro della 

loro autovalutazione. Gli allievi hanno avuto modo di revisionare e correggere per l’ultima 

volta il testo, prima di ricopiarlo a computer e impaginarlo.  

La valutazione che hanno ricevuto alla fine del percorso, nella forma appunto di rublist, 

rispecchiava le fasi del processo di scrittura e i criteri che avevamo individuato insieme, 

dunque aveva il pregio di essere pienamente trasparente per gli allievi.  

Un’altra proposta all’interno del Writing and Reading Workshop per promuovere 

l’autovalutazione e la metacognizione è quella del process paper (Poletti Riz, 2017, p. 178-
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79) alla quale ho deciso di non ricorrere in questo primo percorso perché richiede già un buon 

livello di consapevolezza del proprio processo di scrittura. Il process paper è una sorta di 

biografia del testo, nel quale lo scrittore ripercorre il percorso che l’ha portato dalla 

pianificazione al pezzo finito, descrivendo le scelte compiute, i cambiamenti che ha apportato 

progressivamente al testo e le strategie che ha usato tra quelle proposte nelle minilezioni o 

suggerite dall’insegnante. L’autovalutazione in forma di tabella, che mantiene la suddivisione 

delle fasi di scrittura, può rappresentare un passo intermedio per arrivare alla stesura 

autonoma del process paper.  
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Analisi dei risultati 

Nell’illustrare i risultati di questa ricerca presenterò prima alcune riflessioni di carattere 

generale su quanto ho potuto osservare durante lo svolgimento del percorso, per poi 

concentrarmi più in particolare su alcuni casi specifici. Tramite le osservazioni raccolte 

durante il lavoro e un’analisi qualitativa dei testi prodotti da alcuni allievi,12 verificherò in 

quali competenze di scrittura si possa riscontrare un progresso e quali aspetti presentino 

invece maggiori difficoltà.  

Il percorso della classe 

Nel corso delle lezioni sul testo espositivo ho potuto raccogliere diverse osservazioni 

riguardo alle difficoltà e ai punti di forza degli allievi nelle competenze di strutturazione, 

scrittura e revisione del testo; ho annotato inoltre quali scelte didattiche si siano rivelate più o 

meno efficaci. Esporrò quindi di seguito queste riflessioni, mettendo in luce i punti che sono 

emersi come maggiormente significativi: le ricadute positive della suddivisione dei processi 

di scrittura in diverse fasi, la pratica della revisione e gli effetti del sistema valutativo 

adottato.  

Scrivere: una attività, molti processi 

Ripercorrendo i principali esiti della ricerca sulla scrittura, ho già ricordato l’importanza 

attribuita, a partire dagli studi di Hayes e Flower, ai numerosi processi cognitivi implicati 

nello scrivere. Nel momento in cui si richiede agli allievi di scrivere un testo espositivo, in 

effetti si stanno facendo richieste molteplici: devono individuare un argomento adeguato, 

ricercare le informazioni non in loro possesso, pianificare il testo, scrivere e revisionare, 

attivare il loro senso del lettore, curare gli aspetti formali della scrittura, e così via. È evidente 

che pretendere la stesura di un testo di questo tipo nelle canoniche due o tre ore che si 

riservano di solito al tema in classe, con tanto di brutta e bella copia, è una richiesta quasi 

irrealizzabile. Si potrebbe ovviare in parte al problema imponendo uno o al massimo due 

argomenti e fornendo già le informazioni necessarie per scrivere, oppure proponendo una 

traccia riguardante un ambito che gli allievi già conoscono; rimane vero, tuttavia, che il fatto 

                                                 
12 Cfr. paragrafo “Il percorso di tre allievi”, p. 38. 
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di avere letto e analizzato alcuni testi espositivi non è sufficiente a fornire alla maggior parte 

di loro gli strumenti per riprodurne uno simile.  

Da questo punto di vista, la proposta di parcellizzare la scrittura in fasi si è dimostrata molto 

efficace. Affrontare diversi processi in momenti separati ha permesso a quasi tutti gli allievi 

di gestire la scrittura di un testo piuttosto complesso come quello espositivo senza grandi 

difficoltà. In questo senso, l’approccio proposto dal Writing and Reading Workshop attua una 

delle implicazioni didattiche che secondo Cisotto derivano dalla consapevolezza dei processi 

sottostanti alla scrittura, ovvero quella di prevedere operazioni sia propedeutiche che 

successive alla stesura del testo. Le semplici strategie proposte, come le liste, il “focalizza”, 

la mappa mentale, hanno rappresentato in effetti dei facilitatori importanti per gli allievi più 

in difficoltà nella scelta dell’argomento; la richiesta di pianificare il testo in anticipo ha 

permesso poi di procedere in modo più fluido durante la scrittura, anche se non sono mancati 

i cambiamenti in corso d’opera rispetto all’indice previsto all’inizio. 

Alcuni di questi strumenti sono stati presentati come dei supporti e gli allievi non hanno 

dovuto necessariamente servirsene; l’unica richiesta valida per tutti è stata quella di realizzare 

un indice prima di iniziare a scrivere, oltre alla presa di appunti sul taccuino riguardo 

all’argomento scelto. Gli allievi che hanno avuto maggiori difficoltà nel corso del lavoro e 

che hanno prodotto i testi meno riusciti sono stati proprio quelli che non hanno svolto con 

cura il lavoro di prescrittura; qualcuno inoltre ha avuto difficoltà a scrivere un testo 

formalmente corretto o a distaccarsi dallo stile impersonale ed elencatorio tipico di certe 

pagine internet. Il fatto di aver dovuto svolgere le ricerche a computer e poi scrivere su carta 

in classe ha permesso però di evitare la tentazione di copiare testi trovati online.  

Per sostenere gli allievi durante il processo di scrittura si è rivelato efficace anche ricorrere al 

modeling da parte mia: mostrare al proiettore come passavo dalla mappa mentale e dagli 

appunti all’indice, oppure come creavo collegamenti tra i paragrafi del testo, ragionando ad 

alta voce sulle scelte che compievo, ha aiutato gli allievi nel lavorare allo stesso modo. Il 

coinvolgimento del docente come scrittore è in effetti uno dei capisaldi del Writing and 

Reading Workshop ed è un modo immediato per mostrare agli allievi le fasi della costruzione 

di un testo, invece di presentare loro solo il prodotto finito; allo stesso modo, è utile leggere 

con occhi “da scrittori” i brani usati per l’immersione iniziale, mettendone in luce le 

caratteristiche e le scelte compiute dall’autore.  
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Lavorare con l’approccio proposto dal Writing and Reading Workshop mi ha permesso 

quindi di trasporre in modo didatticamente efficace la processualità dell’attività di scrittura, 

facilitando lo svolgimento del compito da parte degli allievi.  

Superare la resistenza alla revisione 

Non è difficile concordare con l’affermazione di Fornara (2016) secondo cui “la revisione del 

testo scritto è notoriamente una delle fasi più importanti nel complicato e articolato processo 

che porta alla stesura del testo scritto”, ma rimane, al tempo stesso, “una delle fasi più 

trascurate a livello didattico” (p. 247). Spesso si invitano gli allievi a rileggere il testo una 

volta concluso, senza considerare che la revisione, come evidenzia il già citato modello di 

Hayes e Flower (1980) è un processo che si ripete di continuo durante la scrittura, ogni volta 

che si rileggono una frase o un capoverso.  

Fornara (2016) nello stesso contributo insiste sulla complessità del processo di revisione:  

 
La revisione, infatti, può toccare tutti i livelli che determinano la qualità complessiva del testo, da quelli 

più superficiali (come l’ortografia) a quelli più strutturali e profondi (come la sintassi e l’organizzazione di 

periodi e capoversi, alle quali si lega ad esempio la punteggiatura), passando per le questioni di coerenza 

(relative al contenuto) e di coesione (relative alla forma). (p. 248) 

 

All’interno della proposta del Writing and Reading Workshop si distinguono solitamente due 

fasi: la revisione propriamente detta comprende le operazioni più significative sulla struttura 

del testo e i cambiamenti per esempio di incipit, finale, punto di vista e così via. Le correzioni 

puntuali, relative soprattutto alla forma, dall’ortografia, alla coerenza verbale, alla 

punteggiatura, prendono invece il nome di editing e costituiscono l’ultima fase prima della 

pubblicazione. Nel percorso che ho proposto agli allievi ho incluso queste ultime operazioni 

nella revisione, come teorizza Fornara, per non generare confusione con un numero troppo 

elevato di fasi, ma sarebbe sicuramente utile introdurre anche questo ulteriore processo, 

supportando gli allievi con delle checklist che possono essere personalizzate con gli errori 

commessi più di frequente.  

Dopo questa premessa, vorrei presentare quindi quanto ho potuto osservare durante il 

percorso riguardo alla revisione dei testi da parte degli allievi. Sempre Fornara (2016, p. 251) 

nota che la richiesta da parte del docente di rivedere il testo ha di solito come conseguenza un 
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crollo della motivazione, perché l’allievo trova l’operazione noiosa e inutile. L’invito è 

quindi il seguente:    

 
[...] molto meglio [...] far passare la revisione “sottobanco”, cioè farne passare i principi in maniera non 

così diretta, attraverso il suo inserimento in contesti stimolanti molto più ampi, che portino il giovane ad 

avvertirne l’utilità per il raggiungimento di uno scopo ben preciso. (p. 252) 

 

L’esperienza fatta con il percorso sul testo espositivo ha confermato l’efficacia dell’approccio 

suggerito da Fornara. L’obiettivo di arrivare a scrivere un testo riguardante una propria 

passione da inserire nella rivista realizzata insieme ha rappresentato uno stimolo importante 

per la motivazione e questo ha reso in generale gli allievi più disposti a modificare 

ripetutamente il testo, fino a raggiungere un risultato soddisfacente.  

Le minilezioni sull’incipit e sul collegamento tra i paragrafi hanno rappresentato un altro 

incentivo importante per “far passare la revisione sottobanco”. Nella sessione di scrittura 

successiva alla prima minilezione ho lasciato a disposizione sulla cattedra un plico di ulteriori 

fogli per le bozze e circa la metà degli allievi ne ha preso un secondo per modificare il 

proprio testo; nelle sessioni successive ho quindi lasciato sempre disponibili ulteriori fogli per 

le bozze e anche per la pianificazione dell’indice, che sono stati utilizzati in diverse 

occasioni.  

Alla fine, la maggior parte degli allievi aveva scritto due o addirittura tre bozze e 

sperimentato diversi incipit o altri passaggi sul taccuino; dopo aver ricevuto il mio feedback, 

hanno poi fatto delle ulteriori modifiche, più puntuali.  

Direi quindi che il percorso ha indubbiamente aiutato gli allievi a sviluppare la competenza 

della revisione, che è espressa in questi termini nel Piano di studio: “Valutare l’adeguatezza 

della propria produzione scritta in relazione al genere testuale, al destinatario e allo scopo e 

affinare la capacità di revisione linguistica e testuale” (p. 105). È forse l’ambito nel quale 

l’approccio suggerito dal Writing and Reading Workshop ha permesso di ottenere i progressi 

più significativi, grazie al fatto che invece di invitare genericamente gli allievi a rileggere il 

testo o a fare la “brutta copia” si forniscono loro strategie mirate per intervenire sulla bozza, 

sia durante le minilezioni che durante le consulenze.13 Un altro aspetto che sicuramente 

meriterebbe di essere introdotto in percorsi futuri è quello dell’editing, cioè della revisione 

                                                 
13 Un titolo raccomandato per approfondire le strategie di revisione è Heard, G. (2002). The Revision Toolbox: 
Teaching Techniques That Work. Portsmouth: Heinemann.  
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formale del testo, condotto tramite checklist. In questo modo si dotano gli allievi di strumenti 

che permettono davvero di giudicare l’adeguatezza del proprio testo; un ulteriore aiuto in 

questo senso è rappresentato dalla modalità di valutazione.  

Valutare per l’apprendimento  

L’approccio alla valutazione proposto nell’ambito del Writing and Reading Workshop è in 

linea con i principi della valutazione per l’apprendimento, che si trovano anche nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese e nel documento La valutazione per l’apprendimento 

che lo accompagna. In entrambi questi contributi si raccomanda infatti di adottare la logica 

della valutazione come risorsa per l’apprendimento e se ne presentano i principi 

fondamentali, tra i quali quelli di “essere parte integrante del momento progettuale, nel corso 

del quale identificare anche i criteri, le modalità valutative e le forme di coinvolgimento degli 

allievi nella loro valutazione”; “dare agli allievi consapevolezza delle mete e dei criteri di 

valutazione”; “aiutare gli allievi a capire come migliorare”; “sviluppare autovalutazione e 

autoriflessione, rafforzando la responsabilità verso il proprio apprendimento” (La valutazione 

per l’apprendimento, p. 8). 

La pratica di individuare insieme agli allievi i criteri di valutazione a partire dai quali si 

costruisce la rublist è sicuramente conforme ai principi di una logica valutativa di questo tipo; 

il fatto che i criteri di valutazione siano condivisi ne rafforza anche l’efficacia, perché il voto 

non è avvertito come estraneo o ingiustificato.  

Ho potuto sperimentare che lo strumento della rublist è effettivamente utile per rendere gli 

allievi consapevoli degli aspetti ai quali devono prestare più attenzione. Questa griglia 

valutativa si differenzia dalla rubrica perché le descrizioni delle competenze corrispondenti ai 

vari livelli non sono già date, ma vengono completate dall’insegnante a partire dai testi degli 

allievi. Questo strumento funziona inoltre anche come una checklist e infatti 

l’autovalutazione che ho distribuito verso la fine delle sessioni di scrittura ne ricalcava la 

struttura ed è servita per rendere gli allievi più consapevoli dei punti di forza e di debolezza 

del loro testo, in modo da poterlo revisionare ulteriormente, anche grazie al feedback ricevuto 

da me. La valutazione non interviene quindi solo alla fine del percorso didattico, ma anche 

durante, e permette agli allievi di regolare il proprio operato.  

Un altro aspetto positivo del metodo valutativo proposto nel Writing and Reading Workshop 

è quello di prendere in considerazione l’intero processo, una pratica che è raccomandata dagli 
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studi più recenti sulla didattica della scrittura, come ricordato nel primo capitolo. Questa 

abitudine favorisce la metacognizione, perché rende gli allievi più consapevoli di tutti i 

processi sottostanti alla scrittura, e ha il pregio di svincolare la valutazione del testo scritto 

dalla preponderanza degli aspetti grammaticali, che spesso determinano in larga parte il voto 

finale. 

Infine, il fatto che i criteri di valutazione si basino su quanto effettivamente osservato insieme 

durante l’immersione e sperimentato nelle minilezioni fa sì che la valutazione finale rispecchi 

davvero il progresso delle competenze degli allievi in ambiti in cui hanno ricevuto un 

supporto per l’apprendimento, e non su quanto erano già in grado di fare prima 

dell’intervento didattico, come di fatto succede con la tipica modalità del tema in classe.  

La sperimentazione dell’approccio del Writing and Reading Workshop ha avuto quindi delle 

ricadute positive anche dal punto di vista valutativo, perché segue gli stessi principi della 

valutazione per l’apprendimento, la cui efficacia è ormai comprovata. In particolare, 

favorisce la metacognizione, l’autovalutazione o la valutazione tra pari, e permette agli allievi 

di essere consapevoli dei traguardi di apprendimento ai quali tende l’intero percorso.  

Il percorso di tre allievi 

Presenterò ora come campione rappresentativo della classe i profili di tre allievi differenti. La 

proposta didattica ha avuto prevedibilmente esiti molto diversi, ma osservando alcuni 

percorsi nella loro interezza è possibile notare quali siano alcune delle ricadute sulla scrittura 

degli allievi.  

I materiali prodotti da Daniele, Simone e Sara sono consultabili negli allegati 14, 15 e 16.  

Daniele 

Daniele è un allievo partecipe e interessato, ma anche piuttosto dispersivo nel modo di 

lavorare; per quanto riguarda le competenze di scrittura, fatica a esprimersi in modo chiaro e 

articolato e commette ancora diversi errori di ortografia.  

Ha accolto con entusiasmo la proposta del testo espositivo e dopo avere stilato la lista dei 

suoi interessi ha subito deciso di occuparsi del tema dell’estinzione dei rinoceronti. Ha 

raccolto molte informazioni e ha iniziato a scrivere prima di avere ipotizzato un indice; 

tuttavia, ha incontrato diverse difficoltà nella stesura della bozza. 
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Dopo la minilezione dedicata all’incipit, ha scelto di iniziare ponendo una domanda al 

lettore,14 e questa parte del testo è rimasta invariata; ha però iniziato e abbandonato due bozze 

prima di riuscire ad arrivare a una stesura completa del suo testo. Per aiutarlo a superare 

questa difficoltà, durante una consulenza l’ho invitato a preparare l’indice e gli ho proposto 

un testo modello, cioè un articolo riguardante l’estinzione del pangolino, al quale potesse 

ispirarsi durante la scrittura. Grazie a questo ulteriore supporto, Daniele è riuscito a 

strutturare il suo testo, dividendolo in paragrafi collegati tra loro e con un ordine logico. Un 

vantaggio rilevante della modalità laboratoriale è proprio quello di poter intervenire in modo 

mirato per aiutare gli allievi tramite scaffolding laddove richiesto, come in questo caso.  

In generale l’allievo è stato disponibile ad accogliere i suggerimenti ricevuti durante le 

consulenze e le minilezioni, come dimostrano la scelta dell’incipit e del nuovo titolo, “Il 

countdown dei rinoceronti”, che ha sostituito il precedente “Estinzione dei rinoceronti”. Ha 

ripensato più volte il suo testo, fino a raggiungere una struttura che ha trovato adeguata, 

dimostrando così di essere progredito nella capacità di revisione; non ha però accolto per 

esempio la mia richiesta di chiarire meglio un passaggio della bozza che ha consegnato per la 

correzione, preferendo eliminarlo invece di approfondirlo e riscriverlo. 

L’aspetto più problematico nel suo caso rimane sicuramente quello formale, motivo per cui 

sono intervenuta a più riprese sulla bozza, talvolta in modo risolutivo e altre volte 

indicandogli il tipo di correzione necessaria; in quasi tutti i casi, è stato in grado di apportarla 

autonomamente, soprattutto per quanto riguarda gli errori di ortografia. Per lui, come per altri 

allievi, sarebbe utile insistere sull’editing, cioè sulla revisione autonoma dell’ortografia, della 

punteggiatura, dei tempi verbali e degli altri aspetti formali.  

Nel complesso, comunque, come si può vedere dal risultato finale, Daniele è riuscito a 

scrivere un testo breve, ma adeguato, e ha ottenuto una valutazione più che sufficiente, dal 

momento che il voto finale teneva conto dell’intero processo di scrittura.  

 

                                                 
14 Nella minilezione erano presenti infatti alcuni incipit di questo tipo, per esempio: “Se la neve è fatta di acqua, 
che per natura è trasparente, come mai quando nevica tutto il mondo si tinge di bianco? Tutta questione... 
di luce!”, oppure: “L’importanza delle api è ormai risaputa. Senza di loro verrebbero a mancare i alcuni tra i 
principali impollinatori del nostro ecosistema e il mondo per come lo conosciamo oggi cesserebbe di esistere. 
Ma quanto ne sappiamo delle nostre amiche giallo-nere? Proviamo ad approfondire la questione...” (tratti da 
Focus Junior).  
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Simone 

Simone è un allievo interessato, un buon lettore e un appassionato di cinema. Ha un leggero 

disturbo dell’attenzione che lo porta a essere talvolta disordinato nel lavoro in classe e nella 

gestione del materiale. Nella scrittura riesce a esprimersi in modo articolato e con una buona 

proprietà lessicale e formale.  

Data la sua passione per il cinema, ha scelto di dedicare il suo testo alla biografia di uno dei 

registi preferiti, ovvero Alfred Hitchcock. Per quanto riguarda la prescrittura, ha cercato 

informazioni, ma ha preso appunti su un foglio invece che sul taccuino; non ha avuto bisogno 

di servirsi delle liste o della strategia “focalizza”, visto che aveva già scelto l’argomento del 

quale occuparsi, e ha quindi stilato subito l’indice, che ha poi seguito solo parzialmente. 

Per quanto ho potuto osservare, il processo di scrittura che gli è più congeniale prevede la 

stesura di più bozze, in successione piuttosto rapida, e gli è più facile riflettere davanti a un 

testo già steso che non in prescrittura. Ha scritto infatti in tutto tre bozze, la prima delle quali 

incompleta, e a ogni passaggio ha apportato delle modifiche; nell’autovalutazione ha scritto 

infatti di aver cambiato più volte il testo, ma di avere riletto raramente. Per la sua modalità di 

lavoro, preferisce evidentemente riscrivere a più riprese che non soffermarsi su un testo già 

scritto correggendo e modificando. 

Nel corso della scrittura della prima bozza, Simone durante la consulenza mi ha detto di non 

essere soddisfatto del suo testo perché gli sembrava che fosse noioso e poco coinvolgente; 

abbiamo quindi riflettuto insieme su possibili modalità per migliorarlo e l’allievo ha 

dimostrato di saper trarre beneficio dalle minilezioni. In seguito a quella sull’incipit, infatti, 

ha deciso efficacemente di iniziare il suo testo con la descrizione di una famosa scena girata 

da Hitchcok, per catturare l’interesse del lettore. Questo è l’incipit nella versione finale:  

 
Una donna sola nella sua stanza d’albergo che si fa la doccia. Sulla tendina della doccia si vede 

un’ombra che si avvicina alla ragazza. Parte la musica. La tendina viene strappata e la ragazza viene 

pugnalata a morte. Dietro questa scena (tratta da Psycho, 1960) che ai tempi è stata rivoluzionaria c’è 

Alfred Hitchcock, il padre del thriller moderno. Ma come ha iniziato il maestro del brivido?  

 

L’allievo è stato abile anche nell’alternare lo stile paratattico delle prime righe a quello più 

ipotattico nel prosieguo del testo.  



Rita Colombo 

 41 

L’ultima bozza dell’articolo è ben riuscita, nonostante nella seconda parte sia venuta a 

mancare la suddivisione in paragrafi. Simone dopo diverse revisioni è arrivato a scrivere un 

testo scorrevole, con un incipit e un titolo accattivanti, dimostrando di aver saputo 

approfittare delle strategie proposte durante le minilezioni, dell’imitazione dei testi modello e 

delle consulenze. 

Sara 

Sara è un’allieva matura e impegnata, con un ottimo profitto scolastico; è inoltre appassionata 

alla lettura e legge in media un paio di libri alla settimana. Le piace scrivere, ma incontra 

qualche difficoltà: in questo caso è stata a lungo indecisa sulla scelta dell’argomento e ha 

avuto diversi ripensamenti durante la stesura della bozza, che le ha richiesto infatti molto 

tempo. 

Dopo avere stilato le liste dei suoi interessi e degli argomenti che le sarebbe piaciuto 

approfondire, ha usato il “focalizza” per restringere il campo e ha deciso di occuparsi della 

biografia di Agatha Christie. Ha poi svolto delle ricerche approfondite prendendo molti 

appunti, come si può vedere nei materiali in allegato. Sul taccuino ha sperimentato vari 

incipit, provando a iniziare il testo con la descrizione di una scena o con un fatto di attualità, 

nel suo caso la recente pubblicazione di un racconto inedito della scrittrice; alla fine ha scelto 

di cominciare con il racconto della misteriosa sparizione di Agatha Christie, avvenuta nel 

1926. Sul taccuino ha anche sperimentato spontaneamente altri passaggi del testo, come ha 

scritto nella sua autovalutazione: “ho modificato, riletto, riscritto anche cinque volte vari 

pezzi”. Sara dimostra di avere già una certa consapevolezza del suo processo di scrittura e 

un’ottima capacità metariflessiva: spiega per esempio di avere usato poco il foglio per 

strutturare l’indice, “perché le idee mi uscivano scrivendo e non progettando”. Un aspetto al 

quale si attribuisce molta importanza nell’approccio del Writing and Reading Workshop è 

che gli allievi imparino a conoscere il proprio processo di scrittura, trovando le modalità che 

sono loro più congeniali: l’autovalutazione o il process paper sono particolarmente utili per 

aiutarli a riflettere in questo senso sul percorso fatto e sul modo in cui hanno proceduto nella 

scrittura, come ha iniziato a fare Sara.  

Nel complesso, il testo finale dell’allieva presenta diversi punti di forza ed è riuscito, anche 

se alcuni collegamenti tra paragrafi non sono del tutto efficaci e il finale è piuttosto brusco; 

ho notato che diversi allievi hanno avuto difficoltà a concludere in modo efficace il loro testo 
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e si tratta sicuramente di un aspetto che merita di essere approfondito in una futura 

minilezione.  

Un dettaglio interessante nel testo di Sara è la parentesi con la quale chiarisce il significato di 

“amnesia”, spiegando che significa “perdita della memoria”: l’aggiunta è stata fatta dopo che 

aveva letto il testo ai compagni e aveva scoperto che diversi di loro non conoscevano questa 

parola. Si tratta di un piccolo esempio che dimostra quanto la condivisione durante il 

laboratorio possa essere utile per sviluppare il senso del lettore, così importante nella 

scrittura.  

Uno sguardo al futuro 

A conclusione di questa analisi, ritengo importante sottolineare anche le ricadute che 

l’incontro con il Writing and Reading Workshop e la sperimentazione che ho iniziato a 

condurre nel corso di quest’anno hanno avuto sulla mia professionalità come docente. Posta 

davanti alla sfida di insegnare a scrivere, mi sono trovata di fronte alle difficoltà tipiche di 

questo compito; l’approccio proposto nel laboratorio di scrittura mi è sembrato però fin da 

subito una strada percorribile e in linea con le esigenze che vedevo emergere nella pratica 

didattica.  

Il primo aspetto di efficacia del metodo che ho potuto notare è il coinvolgimento degli allievi 

nella scrittura. Lasciare libertà di scelta rispetto all’argomento da trattare, permettendo quindi 

ai ragazzi di mettere nella scrittura una parte di sé e delle proprie passioni, si è rivelato 

cruciale per sostenere la loro motivazione; anche la proposta di realizzare una rivista digitale, 

cioè di arrivare a una forma di pubblicazione, ha rappresentato uno stimolo importante. Sono 

quindi elementi che vorrei sicuramente mantenere e anche incrementare: per quanto riguarda 

la pubblicazione, ad esempio, sarebbe interessante cercare delle occasioni reali, come un 

articolo sul giornalino della scuola, una lettera rivolta a un destinatario specifico, un 

contributo su un blog... Sono tutte modalità possibili per dimostrare che la scrittura non è un 

mero esercizio scolastico, ma può incidere sulla realtà e diventare una presenza costante nella 

nostra vita quotidiana, come credo che i miei allievi stiano già iniziando a intuire. Il fatto che 

all’inizio della lezione mi chiedessero se avremmo continuato con il testo espositivo ha 

rappresentato per me il primo successo didattico, in confronto allo scarso entusiasmo con il 

quale spesso sono accolti i compiti di scrittura; si è trattato di un passo importante nella 

direzione di sconfiggere la già citata “passività” della quale parla Lucy Calkins.  
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Un secondo aspetto del quale ho potuto verificare l’efficacia è stato quello delle minilezioni. 

Ho notato che si tratta di uno strumento effettivamente molto utile per aiutare gli allievi a 

progredire nelle competenze di scrittura, perché le minilezioni forniscono delle strategie che 

possono essere usate per intervenire sul proprio testo. Spesso si invitano gli allievi a fare delle 

modifiche quando ormai il lavoro è per loro concluso, ottenendo scarsi risultati, anche perché 

si danno dei consigli generici senza offrire degli strumenti pratici. Ho riscontrato che invece 

le minilezioni sono davvero un supporto per gli allievi e li rendono sempre più in grado di 

gestire i diversi aspetti della complessità della scrittura. Vedere che la maggior parte di loro 

ha spontaneamente revisionato e riscritto il proprio testo, producendo più di una bozza, mi ha 

confermato l’efficacia di questo approccio. 

Ho trovato molto soddisfacente, per me e per gli allievi, anche la strategia valutativa adottata. 

È stato facile arrivare alla costruzione di una checklist condivisa e questa mi ha fornito dei 

criteri che hanno reso molto meno gravoso il compito, sempre difficile, di valutare la 

scrittura. Ho avuto inoltre la percezione di giudicare effettivamente il processo e le 

competenze messe in atto, non solo il prodotto, come avviene con le modalità di valutazione 

più tradizionali.  

Sebbene la sperimentazione abbia dato buoni risultati, mi sono anche accorta di diverse 

possibili piste di miglioramento. Riguardo alla valutazione, per esempio, ho notato che la 

checklist distribuita come strumento di autovalutazione non è stata sfruttata dagli allievi come 

speravo. Molti l’hanno compilata in modo sbrigativo e alla fine della stesura delle bozze, non 

durante il processo per autoregolarsi: può essere dovuto in parte alla mancanza di familiarità 

con questo tipo di strumento, ma penso anche che sarebbe stato utile fornirla con più anticipo, 

spiegandone meglio la funzione.  

Un altro aspetto che vorrei modificare è la gestione del processo di scrittura. Nel percorso che 

ho illustrato, dopo l’immersione le fasi del lavoro sono state piuttosto scandite: gli allievi 

hanno avuto il tempo di dedicarsi alle ricerche, alla pianificazione del testo, alla scrittura e 

alla revisione, e poi a un’ultima correzione prima di ricopiare il testo a computer. Trattandosi 

di un primo percorso, ho trovato più adatto per la classe scandire in modo chiaro le diverse 

fasi della scrittura; l’obiettivo al quale vorrei arrivare è però quello che ogni allievo gestisca 

in modo autonomo il processo, decidendo quando e in che modo applicare al proprio testo le 

strategie proposte. Nei percorsi futuri, dedicherò quindi un tempo più ampio alla stesura delle 

bozze, stabilendo fin dall’inizio una data per la consegna e lasciando agli allievi la libertà di 
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gestire autonomamente il tempo dedicato alla scrittura; ognuno potrà produrre più bozze, 

anche di testi diversi, e scegliere quale consegnare per la valutazione.  

Due temi che sento il bisogno di approfondire sono sicuramente quelli della consulenza e 

della correzione. Mi sono resa conto di quanto sia difficile durante le consulenze individuare 

rapidamente solo un paio di aspetti importanti del testo sui quali invitare l’allievo a lavorare 

ulteriormente; inoltre, è importante mettere in luce anche almeno un aspetto positivo e, 

soprattutto, ascoltare e consigliare, senza suggerire già una soluzione. Riuscire a condurre 

una consulenza al tempo stesso breve ed efficace è un’abilità che va praticata e affinata, e 

credo che potrebbe essere utile a questo riguardo osservare altri docenti all’opera e 

approfondire l’argomento con della bibliografia specifica. L’altro aspetto collegato è quello 

della correzione: anche in questo caso, è difficile limitarsi a sottolineare solo due o tre punti 

di miglioramento, senza intervenire troppo pesantemente sul testo in modo già risolutivo. La 

correzione è però un momento cruciale per permettere all’allievo di lavorare sui propri punti 

deboli ed è quindi fondamentale sfruttarla al meglio. In futuro vorrei approfondire dunque 

questo tema dal punto di vista teorico, iniziando intanto a introdurre le checklist 

personalizzate per l’editing.  

Infine, un approfondimento destinato a diventare una costante della mia pratica professionale 

è quello della scrittura in sé. L’approccio del Writing Workshop richiede al docente di 

mettersi in gioco personalmente, ricordando che non si può insegnare a scrivere senza essere 

noi stessi in primo luogo scrittori, ed è uno dei principi che più trovo interessanti in questo 

metodo. Avvicinarmi al Writing Workshop mi ha permesso infatti di riscoprire l’artigianalità 

della scrittura e ha fatto sì che iniziassi anche a leggere i testi da proporre agli allievi in modo 

diverso, cercando di individuare quali caratteristiche li rendessero così efficaci. Mi ha inoltre 

incoraggiata a riprendere a scrivere io stessa insieme ai miei allievi, condividendo con loro il 

percorso di scoperta e sperimentazione. Anche questo è un risultato che ritengo di grande 

rilevanza per il mio futuro come docente e che mi invita quindi a proseguire sulla strada 

intrapresa.  
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Conclusioni 

La domanda alla quale questa ricerca si proponeva di rispondere era se fosse possibile 

osservare un progresso nelle competenze di scrittura degli allievi in seguito a un percorso 

didattico svolto secondo l’approccio del Writing and Reading Workshop.  

La panoramica iniziale sulla letteratura esistente riguardo alla scrittura ha permesso 

innanzitutto di appurare le numerose risonanze esistenti tra i principi didattici desumibili da 

questi contribuiti teorici e quelli sui quali si fonda il Writing and Reading Workshop. Tale 

metodo è quindi supportato, oltre che da una lunga sperimentazione, anche dalla ricerca più 

aggiornata sullo scrivere.  

In seguito al percorso affrontato nella mia classe terza, ho potuto effettivamente osservare dei 

progressi nell’ambito della scrittura. L’immersione svolta in preparazione alla stesura del 

proprio testo ha permesso agli allievi di identificare autonomamente le caratteristiche del 

testo espositivo, così da poterle riprodurre; gli allievi sono stati poi in grado di strutturare il 

testo e di scriverlo organizzandolo in paragrafi collegati da nessi logici. Per sviluppare queste 

competenze è stato importante suddividere la scrittura in fasi, concentrandosi separatamente 

sui diversi processi, dalla ricerca di idee, alla raccolta di informazioni, alla pianificazione, per 

arrivare infine alla scrittura e alla revisione. Questa modalità di lavoro ha permesso a quasi 

tutti gli allievi di arrivare a scrivere in modo soddisfacente un testo complesso e originale, 

rivelandosi quindi molto efficace. Nelle diverse fasi è stato fondamentale condividere con gli 

allievi delle strategie mirate tramite le minilezioni, perché li hanno dotati di strumenti 

immediatamente spendibili per la prescrittura e la stesura delle bozze. 

L’ambito nel quale si sono potuti osservare i progressi più significativi è sicuramente quello 

della revisione. Come mostra bene il modello di Hayes e Flower, essa è un processo che 

interviene in modo ricorsivo anche durante la scrittura del testo, e non solo alla fine, nel 

momento dell’ultima rilettura. In un certo senso costituisce il cuore della scrittura, come 

potrebbero confermare tanti professionisti abituati a scrivere e riscrivere, più e più volte, fino 

a raggiungere un risultato soddisfacente. Essere in grado di valutare in modo critico quanto si 

è scritto è una competenza di importanza fondamentale, anche per passare dal “knowledge-

telling” al “knowledge-transforming”; abbiamo però già ricordato quanto sia difficile 

convincere gli allievi a praticare la revisione, sia durante che alla fine della stesura del testo.  
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Questo percorso di sperimentazione sul testo espositivo ha mostrato l’efficacia dell’approccio 

del Writing and Reading Workshop nell’incoraggiare la pratica della revisione, tanto che, 

come già ricordato, la maggior parte degli allievi ha deciso spontaneamente di scrivere più di 

una bozza o di sperimentare alcuni passaggi del testo sul taccuino. Un allievo ha per esempio 

inserito più di una variante nella bozza, riservandosi di scegliere in un secondo momento 

quella che preferiva (figura 9).  

 

 
Figura 9 

 

Sicuramente il fatto di inserire la scrittura in una cornice di senso, proponendo ad esempio 

una possibile pubblicazione, rappresenta un incentivo importante per motivare gli allievi alla 

revisione, perché la buona riuscita del testo diventa un loro interesse e non un’incombenza da 

svolgere in vista di un voto.  

Questo lavoro di continua revisione sul testo è uno degli aspetti fondamentali del Writing 

Workshop ed è forse l’esempio più chiaro di quanto invitava a fare Donald Murray nel 

momento in cui raccomandava di insegnare la scrittura non come un prodotto, ma come un 

processo.  
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IL DNA: COS’È E A COSA SERVE 
 

 

 

Il DNA è presente in tutti gli organismi viventi, dagli animali 
alle piante fino ai batteri. Scopriamo cos'è, come funziona, 
cosa fa e perché scoprirlo è stata una scoperta fondamentale 
per la scienza. 
 

Il DNA (sigla che sta per “acido desossiribonucleico”) viene definito il grande 

libro della vita. In effetti, questa straordinaria molecola (ossia la più piccola 

quantità di una sostanza in grado di conservarne la composizione chimica, 

determinarne il comportamento e le proprietà), è come un voluminoso libro di 
testo. 
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La doppia elica del DNA e la disposizione delle basi azotate: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).  

La struttura di questo “libro biologico” è molto speciale e fu scoperta in Gran 

Bretagna il 28 febbraio del 1953  grazie alle ricerche degli scienziati  James 
Watson (americano), Francis Crick, Rosalind Franklin (britannici) e  Maurice 
Wilkins (neozelandese). 

 
CHE COS'È? 

In pratica il DNA contiene tutte le informazioni per definire le nostre 
caratteristiche più evidenti quali la struttura del nostro corpo, il colore degli occhi, 

quello dei capelli eccetera. È anche pieno zeppo di precisissime indicazioni su come 

far lavorare, in ogni momento della nostra esistenza, quelle macchine complicate ed 

efficientissime che sono le nostre cellule. 

E non è tutto: il DNA è anche il prezioso “volume” che tramanda le informazioni 
di generazione in generazione, da genitori a figlie e figli. 

 
COM'È FATTO? 

Il DNA è composto da due filamenti a forma di elica, uniti l’uno all’altro dalle 

cosiddette basi azotate, i cui nomi sono adenina (A), citosina (C), guanina (G) e 
timina (T). Queste 4 basi costituiscono l’alfabeto con cui è scritto il libro del 
DNA. 

L'alfabeto che utilizziamo noi va dall’A alla Z e di lettere ne ha un bel po’, l’alfabeto 

usato dal DNA, invece, comprende solo 4 lettere: A-C-T-G. Su un filamento di 

DNA le 4 basi azotate si succedono le una alle altre a costituire un 
precisissimo codice a cui corrispondono specifiche informazioni che regolano tutti 

ciò che accade dentro la cellula. 

 
IL GENE 

Più in particolare, un gene è la porzione di DNA che contiene specifiche 
sequenze di A-C-G-T che forniscono le indicazioni per creare un preciso 
prodotto cellulare, come ad esempio una proteina (ossia una sostanza organiche 

a struttura complessa). 

Se il DNA è il libro, insomma, il gene è il paragrafo che contiene tutte le indicazioni 

per far svolgere un particolare processo in un essere vivente, animale o 
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vegetale. L’informazione contenuta nei geni verrà poi trasformata in azioni 
concrete da veri e propri “operai specializzati” che, a partire dalle istruzioni 

impartite, realizzeranno un prodotto finito e funzionante (per esempio le proteine di 

cui abbiamo parlato sopra), come in una efficacissima catena di montaggio. 

 
La disposizione del filamento di DNA nel nucleo di una cellula procariota. 

 

Nelle nostre cellule, la maggior parte del DNA si trova rinchiuso dentro a una 

specifica parte della cellula che si chiama nucleo. Nelle cellule umane, il DNA si 

trova diviso in 46 strutture che si chiamano cromosomi. Nelle cellule sessuali, 

che sono la cellula uovo e lo spermatozoo, i cromosomi sono invece solo 23: 

torneranno a essere 46 dopo la fecondazione. 

 
UNA CURIOSITÀ 

Una cellula con 46 cromosomi può contare su 6 miliardi di basi azotate. Questo 

significa che ogni cellula contiene al suo interno circa due metri di DNA racchiusi in 

uno spazio microscopico. Se mettessimo in fila il DNA contenuto in tutte le cellule 

dell’organismo di un solo uomo, questo incredibile filamento sarebbe lungo tre 
miliardi di miliardi di metri! 
Sì, avete letto bene: ciascuno di noi ha nel proprio corpo abbastanza DNA 

per collegare la Terra al Sole (che dista da noi 150 milioni di km) più di 300 
volte! Oppure, se preferite, avvolgere l’Equatore della Terra due milioni e mezzo di 

volte! 

(tratto da Focus Junior) 
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Un nemico della storia 
 

 
Se la storia finora ti ha annoiato, adesso potrai divertirti. 

Infatti all'epoca in cui Annibale era in Italia (quindi dopo il 220 
avanti Cristo) in Cina c’era un imperatore che la storia non la 
poteva soffrire, tanto che nell’anno 213 prima della nascita di 
Cristo ordinò che tutti i libri di storia e tutti i vecchi scritti e 
documenti venissero distrutti. Anche tutte le raccolte di poesie, 
tutti gli scritti di Confucio e Lao-tse, insomma tutta quella 
robaccia inutile. Voleva permettere solo i libri di agricoltura o di 
altre cose utili; chiunque avesse posseduto un altro tipo di 
libro andava ucciso. 

Questo imperatore si chiamava Ch'in Shih Huang-ti, ed era 
uno dei più grandi eroi guerrieri mai esistiti. La provincia su cui 
comandava si chiamava Ch'in, e così si chiamava anche la 
sua dinastia. Probabilmente è da quella parola che prese il 
nome la Cina intera. 

E in effetti c'è più di una ragione per chiamare la Cina con il 
nome del sovrano di Ch’in, perché lui non solo si conquistò 
tutta la Cina con le sue spedizioni militari, ma diede anche al 
paese un ordinamento completamente nuovo. Scacciò gli altri 
sovrani e suddivise l’intera grandissima Cina secondo un 
nuovo criterio. Era per questo che voleva cancellare del tutto 
la memoria del passato: per poter ricominciare dal nulla. 
Voleva che la Cina diventasse solo opera sua. Fece costruire 
strade che attraversavano tutto il paese e diede inizio a 
qualcosa di davvero grandioso: la muraglia cinese. Oggi è una 
fortificazione muraria imponente, lunga più di 2000 chilometri, 
orlata da una merlatura e disseminata di torri, che si stende 
con regolarità per pianure, valli, ripide montagne e alture. 
L'imperatore Ch’in Shih Huang-ti la fece costruire per 
proteggere la Cina e i suoi laboriosi e pacifici contadini e 
cittadini dalle feroci popolazioni della steppa, dalle orde di 
cavalieri aggressivi che scorrazzavano nelle sterminate 
pianure dell'Asia centrale. La funzione della lunghissima 
muraglia era di arginare e tenere lontane quelle orde, che si 
spingevano spesso in Cina per saccheggiare, rubare e 
ammazzare. E servì benissimo al suo scopo, tanto che è 
arrivata fino a noi, anche se naturalmente nel corso dei secoli 
è stata aggiustata e migliorata di continuo. 

Ma l’imperatore Ch'in Shih Huang-ti non regnò a lungo, e 
presto gli succedette al trono un’altra dinastia di figli del cielo. 
Era la dinastia degli Han, che però mantenne tutto quel che di 
buono aveva fatto Ch’in Shih Huang-ti, cosicché anche sotto il 
suo dominio la Cina rimase uno stato solido e unitario. Gli Han 
però non erano nemici della storia. Anzi, loro riconobbero 
quanto la Cina dovesse all'insegnamento di Confucio. Così 
fecero cercare dappertutto gli antichi scritti, e si scoprì che 
erano stati in molti ad avere il coraggio di non bruciarli. 
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Vennero dunque raccolti e tenuti in ancora maggior conto di 
un tempo, e solo chi li conosceva bene poteva diventare un 
funzionario dello stato. 

La Cina è l’unico paese al mondo in cui per molti secoli il 
potere non è stato nelle mani dei nobili o dei militari e neanche 
dei sacerdoti, ma in quelle dei dotti. Non contava provenire da 
una famiglia importante o povera: chiunque sostenesse gli 
esami poteva diventare funzionario dello stato, e chi otteneva 
il risultato migliore riceveva le cariche più importanti. Ma non 
credere che fossero esami facili: bisognava saper scrivere 
migliaia di ideogrammi diversi, e bisognava imparare a 
memoria il numero più grande possibile di libri e saper citare 
correttamente gli insegnamenti e le regole di Confucio e degli 
altri saggi cinesi. 

Così il rogo dei libri voluto da Ch’in Shih Huang-ti non servì 
a nulla, e se la sua idea ti è piaciuta, devo deluderti! 
Evidentemente non serve a niente proibire la storia, anzi, 
soprattutto chi vuole fare qualcosa di nuovo deve prima 
conoscere a fondo il passato. 

 
 

 
 

 
(tratto da E. Gombrich, Breve storia del mondo) 
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L’APPRODO DEI CARAPACI 
 
 
Le onde si infrangono su una spiaggia illuminata dalla Luna sull’isola di Ascensione, 
nell’Oceano Atlantico.  
Con il ritirarsi della risacca, qualcosa appare sulla sabbia bagnata. Sembra un 
grosso sasso rotondo, ma poi comincia a muoversi. È una tartaruga verde. Allunga 
due zampe stanche e si trascina lentamente sulla spiaggia.  
Questo enorme rettile marino pesa come due uomini.  
Ha nuotato per 1000 km per arrivare qui. Negli ultimi due anni ha vissuto vicino alle 
coste del Brasile, dall’altra parte dell’Atlantico, ma adesso è tornato ad Ascensione 
per deporre le uova. Conosce bene questa spiaggia: è nata qui.  
Ogni anno, migliaia di tartarughe verdi attraversano l’Atlantico per riprodursi sull’isola 
di Ascensione. All’arrivo, i maschi e le femmine si riuniscono nelle calde acque vicino 
a riva. Quando sono pronte per deporre le uova, le femmine risalgono lungo la 
spiaggia. Di notte, ognuna si trascina fino alla sabbia asciutta, scava una profonda 
buca con le zampe e depone fino a 50 uova morbide e rotonde. Poi ricopre il nido 
con la sabbia, torna nell’oceano e se ne va.  
Da sei a otto settimane più tardi, le uova si schiudono. I piccoli, delle dimensioni di 
un mandarino, escono dal nido scavando e zampettano fino alla battigia.  
Per i prossimi dieci anni vivranno nel mare, viaggiando in lungo e in largo mentre 
crescono. La loro dieta cambierà: all’inizio si nutriranno di piccoli animali, poi di 
piante marine.  
Quando saranno abbastanza cresciute da cominciare a riprodursi, le tartarughe 
torneranno sulle spiagge dove sono nate. Ogni due o tre anni, le femmine 
deporranno le uova.  
Queste tartarughe possono vivere fino a 50 anni.  
 
 

 
 

(tratto da M. Unwin, J. Desmond, Migrazioni. Gli incredibili viaggi degli animali) 
 



Allegato 4-Immersione 

 59 

Tartaruga verde 
 
 
 

 
 
 
La tartaruga verde, nome scientifico Chelonia mydas, è un rettile appartenente alla famiglia 
dei Cheloniidae. 
 
Questa tartaruga marina ha un carapace largo e liscio di colore marrone-olivastro, può 
raggiungere i 500 chili di peso e una lunghezza di 140 centimetri. La colorazione della pelle 
è verde, da cui il nome. Sono animali dotati di polmoni ma in grado di fare lunghe apnee. 
 
Come tutti i rettili, sono animali a sangue freddo e, per questo motivo, prediligono le acque 
temperate. Sono presenti nell'oceano Atlantico, nell'oceano Indiano e nel Pacifico. Qualche 
esemplare è presente anche nel Mediterraneo e nidifica lungo le coste sud occidentali, in 
particolare lungo le coste greche e nord-africane. Alcuni esemplari nidificano anche sulle 
coste italiane in particolare su quelle della Sardegna. 
 
Le tartarughe verdi, diversamente dalle altre tartarughe marine, sono erbivore e si nutrono 
prevalentemente di alghe. 
 
Compiono lunghe migrazioni, anche di duemila chilometri, per deporre le uova su spiagge 
sabbiose. Raggiunto il luogo preparano il nido, scavando una buca nella sabbia, dove 
depongono tra le 100 e le 200 uova, successivamente ricoprono le uova e tornano in mare. 
Le uova si schiuderanno dopo circa due mesi. 
 

(tratto dal sito «Mondi.it») 
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Trovata tartaruga gigante nell’Etna.IL VIDEO SHOCK. 
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Trovata tartaruga gigante nell’Etna.IL VIDEO SHOCK. 

 
Trovata tartaruga gigante nell’Etna. La notizia incredibile che giunge propria in 
questi minuti in redazione ha sconvolto gli scienziati di mezzo mondo. Il 
ricercatore Giovanni Pennatti, da sempre in prima linea su fenomeni di questo tipo, ha 
parlato così: “La segnalazione al centro ricerche è arrivata stamattina alle 8.30, da parte 
di un escursionista austriaco venuto in vacanza in Sicilia. Temevamo fossimo di fronte a 
uno scherzo di cattivo gusto, invece, una volta giunti sul posto, ci siamo trovati di fronte 
alla shockante verità: un esemplare enorme, di dimensioni bibliche, mai vista una cosa 
così. Siamo forse entrati a contatti con una razza che credevamo si fosse estinta anni fa? 
Abbiamo trovato qualcosa che cambia il percorso dell’evoluzione storica. E se fosse una 
diretta discendente dei dinosauri? Bisogna riscrivere tutto daccapo”. 
Le immagini che vi proponiamo nel video qui sotto, girate da un passante, che 
stanno facendo il giro del web, hanno lasciato di stucco il mondo intero. Nei 
prossimi giorni, la tartaruga gigante sarà analizzata in laboratorio anche con l’aiuto di 
alcuni scienziati texani, giunti prontamente sul luogo del ritrovamento. Anni fa, un 
cacciatore, aveva sentito versi strani provenire da quelle zone, mai nessuno avrebbe 
dato ragione all’uomo, ritenuto all’epoca solo un fuori di testa. Ma, come spesso succede, 
la verità è un processo complesso. 
Ha parlato anche lo studioso inglese Thomas Billaborg, che ha manifestato tutto il 
suo disappunto di fronte alla complessità del ritrovamento: “Non ho parole. Devo 
ricredermi, che sia questo un segno del cielo? Ho paura di non sapere dare una risposta 
concreta al problema. Per la prima volta nella storia, mi trovo dinanzi un mostro, di 
quelli credevamo fossero presenti solo milioni di anni fa. La bellezza della natura è 
sconvolgente, alle volte.” Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa 
proprio per fare il punto della questione sulla bizzarra vicenda siciliana. 
 
 

 
 

Un fotogramma preso dal video.
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Clima troppo caldo, migliaia di cozze morte bollite 

in Nuova Zelanda 

PUBBLICATO IL 20 Febbraio 2020 
ULTIMA MODIFICA 20 Febbraio 2020 21:02 
 
 

 
 

Centinaia di migliaia di cozze sono state trovate «cotte» a morte su 
una spiaggia nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, a causa 
dell'eccezionale caldo. Lo stesso destino toccherà a molte altre per via 
dell'accelerazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo lo 
scienziato marino Andrew Jeffs dell'Università di Auckland (Usa), 
questa moria di massa di cozze sarebbe stata innescata sia dal caldo 
che dalla bassa marea. Il Northland sta vivendo gravi condizioni di 
siccità: ci sono molte regioni in cui non piove da ben oltre 40 giorni, 
un record. I crostacei non sono gli unici a pagarne il prezzo. Gli uccelli 
Kiwi, ad esempio, muoiono mentre sono alla ricerca di acqua. Le 
autorità sono costrette a utilizzare con urgenza autocisterne di acqua 
dolce per riempire i serbatoi di acqua piovana nelle comunità remote. 
A causa di uno specifico momento della giornata in cui il Sole, e quindi 
il caldo, erano particolarmente intensi, centinaia di cozze sono rimaste 
vittime. 
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Chi ben comincia...: l’incipit 
 

 
 
 

Se parlate con uno scrittore professionista, scoprirete che spesso l’inizio di un testo 
è la parte più difficile da scrivere. Bisogna provare e riprovare, perché l’incipit è una 
delle parti più importanti e merita molta cura per agganciare il lettore. 
Abbiamo già letto insieme qualche esempio di buon incipit di testo espositivo: 
riguardiamoli insieme, aggiungendone qualcun altro, per capire quali trucchi usino gli 
scrittori per realizzare incipit efficaci.  
 

Esempi di incipit 
 
________________________________________________________________ 
 

Le onde si infrangono su una spiaggia illuminata dalla Luna sull’isola di Ascensione, 
nell’Oceano Atlantico.  
Con il ritirarsi della risacca, qualcosa appare sulla sabbia bagnata. Sembra un 
grosso sasso rotondo, ma poi comincia a muoversi. È una tartaruga verde. Allunga 
due zampe stanche e si trascina lentamente sulla spiaggia. 

(tratto da Migrazioni. Gli incredibili viaggi degli animali) 
 
9 ottobre 2012. Valle dello Swat, Pakistan, ore dodici. La scuola è finita, e Malala 
insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All’improvviso un 
uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin 
di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i Talebani è colpevole di aver gridato 
al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve 
morire.  

(tratto dal sito dell’editore Garzanti) 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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Se la storia finora ti ha annoiato, adesso potrai divertirti. Infatti all'epoca in cui 
Annibale era in Italia (quindi dopo il 220 avanti Cristo) in Cina c’era un imperatore 
che la storia non la poteva soffrire, tanto che nell’anno 213 prima della nascita di 
Cristo ordinò che tutti i libri di storia e tutti i vecchi scritti e documenti venissero 
distrutti. 

(tratto da Breve storia del mondo) 
 

 

Lo vedete quel puntino azzurro là fuori, nell’oscurità dello Spazio? È la Terra, la 
nostra casa celeste, unico pianeta noto per ospitare forme di vita complessa. Ci 
riesce grazie allo scudo gassoso che la circonda, l’atmosfera, che fornisce la miscela 
di gas indispensabili alla vita.  

(tratto da Focus Junior) 
 
________________________________________________________________ 
 
Il Giardino dei Nobel a Oslo si prepara ad accogliere due nuove luci che 
rappresentano la lotta per il diritto all'istruzione delle bambine di Malala Yousafzai, 
pakistana, e la battaglia per l'abolizione del lavoro minorile di Kailash Satyarthi, 
indiano.  

(tratto dal sito RaiNews) 
 

Il primo maggio è stato trasmesso sul canale americano Showtime di CBS il primo 
episodio della terza stagione della serie tv Penny Dreadful, che è ambientata 
nell’Inghilterra di fine Ottocento e ha per protagonisti alcuni famosi personaggi della 
narrativa “horror” di quel periodo, tra cui Dorian Gray e Victor Frankenstein.  

(tratto da Il Post) 
 
________________________________________________________________ 
 
Se la neve è fatta di acqua, che per natura è trasparente, come mai quando nevica 
tutto il mondo si tinge di bianco? Tutta questione... di luce! 

(tratto da Focus Junior) 
 
Può una ragazzina cambiare il mondo? La risposta ce l'abbiamo già. Ed è: sì. 
Perché Malala Yousafzai c'è riuscita. La storia di Malala, la bimba diventata nel 
frattempo donna, è una storia di coraggio, di lotta, di sfida estrema contro i talebani 
in Pakistan. Neppure un colpo di pistola alla testa è riuscita a fermarla. Anzi, da 
quel 9 ottobre 2012 Malala è diventata simbolo di libertà, di emancipazione, di lotta 
per i propri diritti.  

(tratto dal sito della rivista Marie Claire) 
 
L'importanza delle api è ormai risaputa. Senza di loro verrebbero a mancare i alcuni 
tra i principali impollinatori del nostro ecosistema e il mondo per come lo conosciamo 
oggi cesserebbe di esistere. Ma quanto ne sappiamo delle nostre amiche giallo-
nere? Proviamo ad approfondire la questione... 

(tratto da Focus Junior)
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Collegare i paragrafi 
 

 

 
 

Ormai sappiamo bene che un buon testo espositivo è organizzato in paragrafi e che 
ogni paragrafo tratta un aspetto diverso dell’argomento.   
C’è però un’altra cosa altrettanto importante: i paragrafi devono essere ben collegati 
tra loro. Chi legge non deve sentire degli stacchi! Uno stacco tra due paragrafi non 
collegati è come un crepaccio sul percorso del lettore: lo costringono a fare un 
salto...  
Vediamo quindi alcuni suggerimenti per costruire un testo che sia facile da 
percorrere come un bel sentiero.  
 
Come collegare tra loro i paragrafi? 
 

• Presentare i contenuti in ordine (seguendo la logica, la cronologia…) 

• Usare frasi-ponte (esempi: “Un nemico della storia”, testo della 
professoressa su Malala) 

• Usare delle parole-ponte, cioè dei CONNETTIVI 

 
Alcuni esempi di connettivi:  
 
 

CONTRASTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGGIUNTA 

 
Inoltre 
Anche 
In primo luogo… in 
secondo luogo 
In più 
In aggiunta 
Sia… sia (né...né) 
 
 

 
CONTRASTO 

 
Però 
Tuttavia 
Eppure 
Ma 
Al contrario 
Invece 
Mentre 
Da un lato… dall’altro 
lato 
 

 
CAUSA-EFFETTO 

 
Dunque 
Quindi 
Infatti 
Di conseguenza 
Dal momento che… 
Poiché 
Perché 
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LO SPORT PIU' COMPLETO PER ECCELLENZA: IL NUOTO 

 

Nuotare fa bene sotto ogni punto di vista, dai muscoli 
al cervello. Il nuoto è considerato da sempre lo sport 
più completo e salutare per antonomasia.  
A differenza di altri sport, il nuoto non si concentra 
solo su determinate articolazioni, come ad esempio le 
gambe nel calcio: il nuoto distribuisce il movimento 
su tutto il corpo, in modo omogeneo. I movimenti del 
nuoto sollecitano muscoli che di solito non vengono 
mai coinvolti da altri sport, come il collo o la schiena. 
Il nuoto non sovraccarica le articolazioni e può essere 
praticato a tutte le età, anche quando si hanno 
parecchi chili di troppo. 
Il nuoto è molto amato dai bambini e per loro è 
utilissimo sia per uno sviluppo armonico della 
struttura ossea sia come stimolo alle capacità 
cognitive, alla concentrazione e all'apprendimento. 
Il nuoto è consigliato proprio a tutti, dai bambini agli 
anziani, alle donne in gravidanza, ai disabili, ed è un 
prezioso alleato per la salute del corpo e della mente. 

 

1 

2 

3
 

4
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Vuoi sapere come trovare un buon titolo? 
 
Se la risposta è sì, non puoi perderti questa minilezione. 
 
 

 
 
 
Il titolo è la prima cosa che attrae l’attenzione di un possibile lettore, quindi è 
importantissimo sceglierne uno accattivante.  
 
Qualche consiglio: 
 

• Il titolo deve incuriosire 

• Deve dare un’idea dell’argomento, ma senza svelare troppo 

• Deve essere breve 

• Può essere accompagnato da un sottotitolo che spiega qualcosa in più 

 

Titoli con domanda (e sottotitoli) 
 
 

Che cos’è il DNA? 

Il DNA è presente in tutti gli organismi viventi, dagli animali alle piante fino ai batteri. 
Scopriamo cos'è, come funziona, cosa fa e perché scoprirlo è stata una scoperta 
fondamentale per la scienza. 

 
Cosa leggevano i ragazzini inglesi nell’Ottocento? 

Soprattutto i "penny dreadful", che assomigliano ai fumetti, ai videogiochi e alla fan 
fiction di oggi. 
 
 
Titoli nominali (e sottotitoli) 
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