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The book had better be written while it still makes some sense. At some point in 

recent years, handwriting has stopped being a necessary and inevitable 

intermediary between people – something by which individuals communicate 

with each other, putting a little bit of their personality into the form of their 

message as they press the ink-bearing point into the paper. It has started to 

become an option, and often an unattractive, elaborate one. Before handwriting 

goes altogether, we might look at what it has meant to us, and what we have put 

into it (Hensher, 2012, pp. 4 – 5). 
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1. Introduzione 

Perché il CQT? 

In epoca di email, sms, Facebook e Twitter, la calligrafia è sempre meno diffusa. Philip Michael 

Hensher, nel suo libro intitolato The Missing Ink. The Lost Art of Handwriting (and Why it Still 

Matters), ci regala l’opportunità di riflettere su ciò che andrà perduto nel completarsi del passaggio 

dalla penna alla tastiera ormai inesorabilmente prossimo al traguardo: le cancellature e i 

ripensamenti che rivelano come si sono formati un’idea o un sentimento, la calligrafia che lascia 

trapelare squarci del carattere di chi scrive e l’intensità del messaggio; la fine delle penne “sarà il 

tramonto delle occasioni per interpretare la scrittura o anche solo per immaginare gli stati d’animo 

che l’hanno accompagnata, sarà la morte di una peculiarità di ciascuno di noi e della possibilità di 

farci conoscere e riconoscere” (Rapetto, 2012). 

Se le parole della citazione iniziale non fossero state scritte dall’autore inglese, si potrebbe 

tranquillamente credere che siano figlie della mente, e della penna stilo, di Giuseppe Valli1; il 

docente che mi ha accompagnato nel mio percorso formativo. 

Tutti gli incontri con lui sono stati scanditi da piacevolissime chiacchierate, a volte serie e 

profondamente filosofiche, altre più lievi e scherzose, ma sempre strabordanti di sincerità e 

passione. 

Un episodio in particolare ha completamente stravolto e modificato la mia attitudine 

all’insegmanento. Mi riferisco al momento in cui, per la prima volta, varcai la soglia dell’Aula Valli 

alla scuola media di Morbio Inferiore. Quella mattina arrivai a lezione leggermente in ritardo a 

causa del traffico ingombrante sulle strade. Sudato e trafelato aprii la porta scorrevole dell’aula ed 

entrai, cercando di fare meno rumore possibile. Restai immobilizzato nel vedere dinanzi a me un 

quadretto di vita scolastica meraviglioso: venti allievi, compreso il docente, tutti avvolti in un 

silenzio tombale, chini sul loro quaderno (sul quaderno!) intenti a scrivere una breve sintesi del 

testo che avevano terminato di leggere il giorno prima. Non è il cosa, ad avermi impressionato, ma 

il come. Questi ragazzi erano completamente assorbiti nel loro scritto, ma soprattutto erano 

entusiasti a cercare parole nuove, a cancellare e modificare frasi, a pensare. Erano felici di essere lì, 

                                                

 
1 Giuseppe Valli (1954) insegna italiano alla scuola media di Morbio e collabora al periodico La borsa della spesa. Si 
occupa pure di critica radiotelevisiva e di analisi del linguaggio pubblicitario. Nell’Allegato 2 egli ci descrive in 
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di essere a scuola, di imparare. Fu quella la prima volta che mi trovai di fronte il CQT2, 

metodologia di scrittura utilizzata dal docente fin dall’inizio della sua carriera professionale, 

inizialmente in maniera minimalista e, col passare degli anni, maggiormente articolata e definita. 

Nessuna magia strana, quindi, nessun maleficio sugli allievi, ma “solo” grande impegno, 

perseveranza e professionalità. 

In un solo anno di pratica ne ho conosciuto i meccanismi, il linguaggio, la struttura; ne ho verificato 

l’utilità, la validità e l’efficacia sugli allievi; ne ho apprezzato l’originalità, la serietà e la non 

convenzionalità. È stato come tuffarmi nel passato e riscoprire alcuni valori che si erano assopiti 

dentro me, impigliati, imprigionati nel limbo dell’assuefazione digitale. Mi riferisco, per esempio, 

al piacere di possedere una stilo che, sul tappo, ha incise le iniziali del proprio nome, il gusto di 

scrivere a mano testi, dispense o lettere, con la soddisfazione poi di sottoporli al giudizio 

insindacabile dei propri allievi; l’insostituibile sensazione di sentirsi stanchi, spossati, ma 

estremamente soddisfatti nel mettere il punto finale ad un proprio elaborato, che magari verrà letto 

da qualcun altro.  

Mi sembrava quindi doveroso, da una parte, tentare di dare corpo a questa metodologia di scrittura 

rimasta sempre di nicchia e mai istituzionalizzata ufficialmente; dall’altra, invece, di provare a 

suggerirne, laddove possibile, un tocco e un’impronta personale, cercando di dare maggior spessore 

alla differenziazione, aspetto che, particolarmente nella scrittura, rimane ancora un argomento tabù. 

Nulla di nuovo, nulla di sconvolgente. È una possibilità concreta e valida, fra le tante, per 

permettere all’allievo di migliorare e affinare le proprie tecniche di scrittura.              

Sulla base di quanto detto in precedenza,  le domande di ricerca alle quali ho cercato di rispondere 

in questo lavoro possono essere suddivise in tre punti fondamentali: 

                                                

 
2 Acrostico di Controllo Qualità Testo. 

È possibile, attraverso il CQT, migliorare e affinare la pratica e le tecniche di scrittura 

dell’allievo durante il corso dell’anno? 

È possibile al termine dell’anno scolastico portare l’allievo all’interiorizzazione di questa 

metodologia, quindi facendo sì che il CQT si dissolva diventando di conseguenza una forma 

mentis? 

La differenziazione, il confronto e la cooperazione possono essere integrate a questa 

procedura? In che modo? 
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Aspetti metodologici: la ricerca-azione 

Non si poteva affrontare questa ricerca se non seguendo i principi metodologici della ricerca-

azione. L’obiettivo, infatti, non è stato tanto quello di approfondire determinate conoscenze 

teoriche, bensì di analizzare una pratica relativa a un campo di esperienza con lo scopo di 

introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi.  

Come sostengono Losito e Pozzo (2005), la ricerca-azione è un’indagine condotta in prima persona 

dall’insegnante che assume anche il ruolo di ricercatore all’interno del contesto scolastico (nel caso 

specifico la classe). La presenza in classe del sottoscritto è stata quindi necessariamente costante e 

interattiva, poiché uno dei compiti principali è stato quello di seguire i ragazzi con attenzione, 

spiegare e far conoscere loro il CQT mostrando, passo dopo passo, come impiegarlo e gestirlo 

correttamente durante tutto l’arco dell’anno.  

Per gli alunni sono stato l’esempio da seguire, una presenza che si è sporcata le mani, che ha scritto 

i testi con loro, che ha mostrato i suoi appunti, i suoi elaborati, le sue fatiche e le sue soddisfazioni 

nella scrittura e che, successivamente e in modo graduale, si è distaccato con intelligenza da loro 

rendendoli autonomi e indipendenti, favorendo in questo modo l’assimilazione completa degli 

elementi del CQT.  

Analisi dei dati raccolti 

Non poteva mancare, ovviamente, un’analisi dei dati di tipo qualitativo. Durante le lezioni gli 

alunni hanno svolto le loro attività di scrittura su un quaderno, strumento di indagine 

imprescindibile e di fondamentale importanza. È attraverso questo che ho potuto seguire con 

costanza il percorso formativo dei miei allievi e, al termine, osservarne globalmente l’andamento; 

sfogliarne le pagine consente a chiunque di notare, a colpo d’occhio, il percorso effettuato da ogni 

singolo studente.  

Un altro strumento di ricerca impiegato dal sottoscritto è stato un questionario di valutazione 

intermedia, sottoposto agli allievi al termine del primo semestre. I dati ricavati mi hanno permesso 

di capire se la strada che stavo percorrendo fosse quella giusta oppure se necessitasse dei 

cambiamenti o degli aggiustamenti, tenendo particolarmente in considerazione, per quanto 

possibile, i bisogni  e le necessità degli allievi. 

Il campione di analisi è composto da due classi di prima media (complessivamente 46 allievi) della 

scuola media di Tesserete e la durata della ricerca si è spalmata all’incirca sull’arco di un anno 

scolastico (settembre 2012 – aprile 2013).  
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2. Quadro teorico 

La scrittura: tema attuale 

Franco Marinoni, nell’introduzione del suo lavoro Mimmolo e le lettere della IV C – Un’esperienza 

didattica di scrittura, spiegava in maniera estremamente sintetica, ma incredibilmente lucida e 

meticolosa, quale fosse l’importanza dello scrivere a scuola. Sono passati ormai vent’ anni, ma le 

sue parole rimangono ancora oggi di una profondità e attualità sconcertanti: “A italiano si scrive, 

certamente per esprimere proprie idee, per raccontare, spiegare, ecc... Ma si scrive (raccontando, 

esprimendo) per imparare a scrivere, o a scrivere meglio” (Marinoni, 1993, p. 6). 

Queste parole sono state sicuramente uno dei motivi per cui ho deciso di elaborare questo lavoro di 

diploma, il quale vuole essere un’umile proposta didattica mirata a migliorare e affinare la pratica e 

le tecniche di scrittura dell’allievo. Il piano di formazione della scuola media è chiaro e preciso 

quando sottolinea l’importanza della scrittura nell’educazione linguistica di base dell’allievo, 

osservando come tra le quattro abilità sia necessario stabilire una gerarchia in rapporto alle 

possibilità di sviluppo cognitivo che in ciascuna di esse vengono attivate. Occorre quindi 

riconoscere che “la lettura e la scrittura consentono all’allievo una maggiore consapevolezza, un 

controllo più meditato delle proprie procedure di pensiero e un potenziamento dell’immaginazione. 

Questi due settori della didattica disciplinare assumono quindi un ruolo prioritario e privilegiato” 

(UIM, 2004, p. 28). 

Il tema della scrittura, strettamente legato a quello della lettura, è ancora oggi un argomento di seria 

attualità. Insegnanti e studenti si trovano ad affrontare un nuovo modello di apprendimento dove, 

anche se tablet e Lim non sono arrivati in tante classi, molto è cambiato e non sempre in meglio: “Si 

è passati da una concezione classica della lettura come la definisce Georges Steiner in cui è 

necessario silenzio, solitudine, continuità a quella attuale che si basa sull’interruzione e 

sull’impazienza. La lettura è diventata un’attività frammentaria, come la scrittura” (Taglietti, 2012). 

Negli ultimi anni, le pubblicazioni di articoli, libri e dizionari dedicati all’arte di scrivere e 

all’importanza della scrittura nelle scuole sono state enormi. 

Haruki Murakami, nel suo libro L’arte di correre, descrive il rapporto tra corsa e scrittura non tanto 

in termini di ispirazione diretta quanto di complementarietà. Da un lato la corsa compensa la vita 

prettamente sedentaria dello scrittore, dall'altro ne condivide e rafforza alcuni elementi o valori 

personali, quali la disciplina, la regolarità e, in certa misura, l'isolamento dagli altri. Scrivere è 
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un’attività impegnativa e stancante, ma altrettanto gratificante e stimolante. Non è azzardato, a 

questo punto, paragonare il percorso dell’alunno della scuola media alla preparazione dell’atleta in 

vista della maratona, dove il risultato finale è una somma di tante cose specifiche costruite nel 

tempo.  

Un intervento di Paola Mastrocola su La Stampa del 27 febbraio 2010, evidenzia l’importanza di 

ripristinare presso i giovani l’uso della parola, tornare quindi ad un’impostazione della scuola nella 

quale l’ortografia e la grammatica abbiano un peso preponderante. La sua preoccupazione coglie 

aspetti dell’insegnamento della lingua italiana molto importanti, per di più in un’epoca come la 

nostra, all’interno della quale è sempre più difficile dare la giusta attenzione al dettaglio, ritrovare il 

gusto per la manualità e, perché no, per la calligrafia. Un primo passo per un’educazione a quelle 

doti di concentrazione, organizzazione, esattezza che, come sappiamo, presiedono all’atto del 

pensare. 

È da queste considerazioni di base che, insieme a Giuseppe Valli, abbiamo ipotizzato la possibilità 

di teorizzare e istituzionalizzare  il CQT, una metodologia che l’allievo impiega per arrivare a 

produrre un testo della massima efficacia in base alle proprie risorse e alla conoscenza di sé stesso 

(autovalutazione)3; si cerca in questo modo di sensibilizzare l’alunno alla valorizzazione del 

patrimonio scolastico e della sobrietà, stando attenti tuttavia a non tralasciare, ça va sans dire, il 

supporto informatico. 

L’acrostico CQT potrebbe far pensare che sia un’attività sostanzialmente legata alla revisione e in 

effetti questa parte ha una consistenza significativa. Un po’ come i controlli del pilota che prima di 

decollare ha tutta una procedura da seguire. In questo caso, prima di procedere alla consegna del 

proprio elaborato, è importante che l’allievo sappia bene quali siano i parametri da verificare. Ma 

quel che più conta è che questo è un po’ il momento conclusivo: i punti da considerare devono 

essere ben chiari fin dall’inizio.   

L’esempio della preparazione alla maratona è forse quello più calzante. Non si corrono mai i 42 km 

e 195 m in allenamento: ci si prepara invece a segmenti, qualche volta la velocità, altre la 

resistenza, considerando tutti i parametri che concorrono a ben riuscire. Poi alla fine si assembla il 

tutto e si è pronti per la sfida. La scrittura è un po’ così: tanti sono gli elementi che concorrono alla 

riuscita di un testo efficace. Si tratta ovviamente di un procedimento molto complesso, ma solo così 

                                                

 
3 Il CQT antepone, al voto dell’insegnante (seppur di fondamentale importanza), l’autovalutazione dell’allievo. Infatti, 
una volta presi in considerazione e sottoposti ai ragazzi parametri di valutazione chiari, precisi, incontestabili e coerenti, 
il docente ha lo scopo di attivare al meglio nello studente le abilità nell’autocorrezione e, quindi, in una migliore 
ponderazione del voto.  
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si spiega il tempo necessario per scrivere una pagina di qualità e la fatica che questo comporta. Il 

compito del docente è trovare un modello comune che possa funzionare sempre e sempre possa 

essere adattato.  

In primo luogo ci si prefigge di smontare la complessità della scrittura e di offrire gli strumenti 

necessari allo studente affinché egli riesca a produrre un testo leggero, logico nelle sue parti e lieve 

in superficie; secondariamente si cerca di rendere l’allievo consapevole del fatto che lo scrivere 

implica un dispendio di energie molto elevato. Per scrivere bisogna chiedere molto a sé stessi, 

significa essere spossati ogni qual volta si termina di redigere un elaborato. Questo deve scivolare 

via leggero, ma l’allievo non può non sapere che non c’è fatica nel trovare e controllare le idee, 

ridurre le parole, toglierle, sostituirle oppure cercarne altre4.  

I parametri di valutazione del CQT 

Bisogna pensare al CQT come una torta divisa in spicchi, ognuno dei quali rappresenta un 

parametro di valutazione sul quale l’allievo si baserà per redigere un testo ordinato, consapevole e 

di qualità. Questi parametri sono il fulcro della metodologia, poiché permettono all’allievo di 

imparare a scrivere, o a scrivere meglio, di migliorare il proprio prodotto, comprendere dove si può, 

e si deve, fare dei tagli, delle aggiunte, dei capovolgimenti, ecc. Solo lavorando nello specifico di 

ogni parametro si può pretendere dall’allievo un reale progresso nella pratica e nelle tecniche di 

scrittura, per il semplice fatto che “si impara a scrivere esercitandosi moltissimo, lavorando e 

rilavorando con pignoleria sui propri testi. Sudando” (Marinoni, 1993, p. 6).           

Quella che propongo qui di seguito è la versione base (suddivisa in cinque parti) della torta, ma è 

fondamentale ricordare che il CQT non è un sistema fisso e immutabile, bensì una struttura 

estremamente flessibile alla quale si possono aggiungere parametri di valutazione ogniqualvolta lo 

si ritiene necessario. La scelta dipende anche molto dalle classi che si stanno seguendo e 

dall’argomento che si sta affrontando.  

                                                

 
4 L’idea di scrittura che vorrei trasmettere ai miei allievi è quella che Raffaele La Capria, intervistato da Fabio Fazio a 
Che tempo che fa il 18 febbraio 2012, ha definito come Lo stile dell’anatra: “vedendo un’anatra che va sulla superficie 
dell’acqua, come se fosse di celluloide spinta non si sa bene da quali forze, ma sembra che vada da sola, nessuno tiene 
conto della fatica della povera anatra che fa con le zampette sott’acqua. Uno scrittore deve fare tale e quale: per 
raggiungere quello stile leggero deve faticare moltissimo perché la semplicità è un punto di arrivo, non è un punto di 
partenza. E poi, dopo aver faticato tanto, non deve far vedere la fatica che fa”. 
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PRES (Presentazione) 

Lo spicchio della PRES raccoglie una serie di elementi fondamentali che mirano a sensibilizzare 

l’allievo per quel che concerne la presentazione del testo. Credo sia doveroso far comprendere al 

ragazzo che, quando si redige uno scritto, è necessaria anche un’attenzione formale: l’occhio vuole 

la sua parte. Ecco il motivo del perché esigo che l’alunno sia preciso nel tirare i margini, meticoloso 

nell’evitare le sbavature provocate dall’inchiostro, chiaro nell’evidenziare il titolo del testo e, 

soprattutto, scrupoloso nell’impegnarsi a scrivere con una bella grafia perché, come sottolinea 

Guido Ceronetti, bisognerebbe rieducare i bambini alla riscoperta della calligrafia già in età scolare: 

“Questo che faccio è un SOS disperato, perché senza l’uso costante  della grafia manuale il regresso 

civile e umano delle nazioni può essere spaventoso. Il libro è aperto e indulgente anche per chi 

abbia pessima scrittura, e sia svogliato nel migliorarla, purché ne abbia una” (Ceronetti, 2013).    

Non si tratta di una mera questione di stile, poiché sono convinto che maggiore è l’attenzione a 

come si scrive e minore saranno gli errori.                          

E poi c’è l’aspetto legato all’impaginazione: l’occhio del lettore non vuole affaticarsi inutilmente e 

quindi è doveroso lasciare degli spazi bianchi; oppure, per i lavori più importanti e significativi, 

spazi utilizzabili per l’illustrazione che può essere un semplice schizzo, una fotografia, 

un’immagine scelta accuratamente.                      

Tutti questi elementi formali, che l’allievo deve riuscire a gestire con cura, concorrono a stuzzicare 

la curiosità di un possibile lettore: chi mai leggerebbe un testo illeggibile, macchiato e scritto male? 

SVIL (Sviluppo) 

Lo sviluppo è un aspetto fondamentale nell’atto di scrittura: bisogna sapere qual è la misura del 

testo e, di conseguenza, è d’importanza capitale chiedere agli allievi di rispettare indicativamente 

delle consegne. Senza un minimo controllo, il rischio che si perdano in un mare di parole è molto 

alto; ancor di più se si tratta di allievi del primo biennio, dove la foga e l’impazienza di scrivere 

sono molto importanti. Ciò non significa che si debba far scrivere loro esclusivamente testi di 

lunghezza limitata. Lo scopo, infatti, è proprio quello di diversificare la lunghezza del testo, 

abituando così i ragazzi a gestire in modo consapevole il numero e la qualità delle proprie parole. Ci 

possono essere, ad esempio, testi brevi di 100 - 150 parole, oppure testi che chiamo a specchio (io 

do il mio scritto e gli alunni lo scrivono lungo come quello del sottoscritto, oppure due volte, tre 

volte il mio), o ancora testi particolarmente lunghi di 400 - 450 parole. Va da sé che più lungo è il 

testo e più la possibilità di incappare in errori è elevata, nonché più difficoltoso, e dispendioso in 
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termini di tempo, risulta il conteggio delle parole. È chiaro che il computer, da questo punto di 

vista, facilita le cose e rende tutto più semplice. 

QUAP (Qualità parole) 

Una sciatteria nell’uso delle parole è veramente poco invitante per il lettore. Ecco perché l’allievo, 

ogni volta che redige un testo, deve stare attento a selezionare le parole con meticolosità e coerenza. 

Si tratta di una vera e propria ricerca del rigore e della precisione che porta i ragazzi a fare i conti 

con la straordinaria ricchezza del lessico italiano. Noi docenti abbiamo il compito di abituarli a 

rubare da altri scrittori queste parole di qualità, con il desiderio finale di vederle riutilizzate 

coscientemente dagli studenti nei propri scritti: “A scuola non si lavora per ottenere prodotti 

perfetti, artisticamente validi (sarebbe troppo pretendere questo): si lavora per acquisire metodi di 

lavoro, per migliorare il proprio prodotto” (Marinoni, 1993, p. 6).             

Naturalmente la ricerca delle QUAP è strettamente connessa alla capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario: cercare la definizione di una parola, trovare dei sinonimi, verificare se 

quella parola che ho pensato funziona veramente o meno, se deve essere cambiata con un’altra o  

cancellata definitivamente. Sostanzialmente lo sforzo maggiore che il ragazzo deve compiere è 

quello di revisione. Il ragazzo deve rileggere il proprio testo, riga per riga, e chiedersi: questa è la 

parola migliore che ho scelto? Posso trovarne un’altra migliore? Si tratta di un lavoro molto 

stancante e logorante, ma la soddisfazione che l’alunno prova nel rileggere il proprio elaborato, una 

volta sistemato a puntino, è inesprimibile.                                       

È fondamentale evidenziare che le QUAP si intersecano benissimo con la lettura perché noi, quando 

leggiamo un testo, evidenziamo con la matita colorata le parole non necessariamente quelle di cui 

non comprendiamo il significato (quelle che magari nell’antologia sono in nota), ma quelle curiose, 

interessanti, che magari non sono mai state usate in quel modo.  Il fatto di sottolinearla agevola la 

memorizzazione e riscriverla, poi, ancora di più. Questo fa nascere l’attenzione alla qualità delle 

parole. 

CORR (Correttezza) 

Gli aspetti relativi alla correttezza del testo, ovviamente, variano durante il quadriennio: ciò che si 

correggerà con maggior puntigliosità nel primo biennio non sarà al centro della nostra attenzione 

con allievi del secondo biennio, questo è ovvio. Cambiano le esigenze, mutano le difficoltà, 
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aumentano i lavori di lima sul testo. Ci sono, però, degli elementi comuni e trasversali lungo l’asse 

temporale dalla prima alla quarta media, la presenza di alcune tipologie di errore, o di fragilità, su 

cui bisogna prestare la massima attenzione.                

Al primo posto metterei la padronanza della punteggiatura. Istintivamente siamo abituati a dire che 

l’allievo commette errori ortografici, ma la questione è leggermente più complicata e ricca di 

sfumature. La punteggiatura è un aspetto un po’ trascurato dal docente, anche perché difficile da 

spiegare. A mio modo di vedere è la questione più delicata, nonché assolutamente decisiva, perché 

permette all’alunno di calibrare il volume delle frasi, facendogli comprendere che si possono 

alternare frasi brevi a frase più lunghe, frasi semplici a frasi complesse, che un testo costituito solo 

da frasi complesse risulta pesante al lettore, ma che un testo fatto solo da frasi semplici corre il 

rischio di apparire troppo banale e piatto. L’obiettivo quindi è quello di consolidare nell’allievo 

l’abilità nel miscelare questi elementi in maniera consapevole e critica.                                  

La relazione tra soggetto e predicato è un altro aspetto della CORR da tenere bene in 

considerazione. Il ragazzo deve abituarsi a focalizzare quale sia il soggetto e il predicato: è un filtro 

veramente importante perché è un ambito in cui la presenza di imprecisioni e di errori è molto 

significativa.                             

Ci sono poi due aspetti da non tralasciare: il primo legato al sistema verbale, alle stonature nella 

scelta dei modi e dei tempi verbali. Il classico è, nella narrazione, la mescolanza passato remoto - 

passato prossimo - presente che risulta estremamente fastidiosa, a cui occorre prestare attenzione 

nella verifica e nella revisione di questo ambito. Bisogna che gli allievi arrivino a chiedersi: i tempi 

verbali sono in armonia? Dov’è che c’è disarmonia? Il secondo inerente l’ortografia, in particolare 

gli accenti, qualche volta le doppie, l’h, ecc. Aspetti che ben conosciamo ma di cui non bisogna 

avere molta paura, siccome sono anche i più facili da risolvere. 

ESPE (Effetti speciali) 

L’effetto speciale è l’ultima cosa che si fa, quando si passa dalla versione uno alla versione due o 

successive. Quando faccio scrivere un testo, nell’Inventio dico sempre agli allievi di lasciare andare 

la mente, di cominciare a mettere le parole sulla pagina, costruire le frasi, perché per prima cosa 

bisogna avere il materiale su cui lavorare, una struttura grezza. Quando poi ho il mio testo davanti 

agli occhi, posso cominciare a lavorare sulle rifiniture. È probabilmente in quel momento che, chi 

scrive, pensa di poter dare una pennellata su questo punto o su quell’altro. È difficile che gli effetti 

speciali come la metafora o la similitudine (solo per citarne due dei più significativi) arrivino 

istintivamente, poiché la prima motivazione è quella di avere il testo, la pagina scritta; e quando io 
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ho la versione uno davanti sono tranquillizzato che comunque il testo c’è, e da quel momento posso 

lavorare di cesello.                                                        

Per introdurre agli allievi questo parametro di valutazione ho spiegato loro che gli effetti speciali 

sono come delle spezie che servono a condire e dare colore al proprio testo, facendo ben attenzione 

a sottolineare che, tuttavia, un uso improprio di queste potrebbe rendere il piatto troppo saporito, 

quindi immangiabile: sapere calibrare la giusta dose di ESPE, unita alla qualità della scelta, è 

sicuramente un obiettivo ambizioso ed estremamente tortuoso, ma assolutamente imprescindibile 

per permettere all’allievo di migliorare e affinare la pratica e le tecniche di scrittura. 

 

 
Figura 2.1: l’acrostico di un allievo 
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3. Fase 1 – Le intenzioni educative del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanza del materiale di lavoro. “Salvare la scuola” a piccoli passi 

 

Le prime settimane di scuola sono state di capitale importanza per pianificare, nel migliore dei 

modi, l’approccio alla scrittura che gli allievi avrebbero sperimentato attraverso la metodologia del 

CQT durante tutto l’anno scolastico.  

Il primo aspetto che ho affrontato riguardava il materiale, aspetto che può sembrare marginale al 

contesto del CQT o, più in generale, alla scrittura: per scrivere bastano un foglio e una penna! è ciò 

che allievi, e docenti, credono. In linea di massima concordo con l’affermazione, anche se ci terrei a 

fare qualche puntualizzazione. 

Gli strumenti di lavoro giocano un ruolo molto importante nell’apprendimento dell’allievo, sono il 

punto di partenza per incominciare a scrivere, la prima scintilla che determina immediatamente se 

con la scrittura il ragazzo avrà un rapporto d’amore o di odio.  

In principio ho richiesto che ogni ragazzo possedesse un quaderno di scrittura sul quale si sarebbero 

svolte tutte le attività di scrittura (e non solo): non un quaderno per la brutta o per gli appunti, per i 

giochini o i disegnini, ma uno scrigno di parole da custodire con cura e passione, da coltivare con 

costanza e perseveranza. Qualcuno di loro ha utilizzato quelli distribuiti dalla scuola, altri invece 

hanno acquistato in cartoleria taccuini più rigidi e sostanziosi; tutti quanti lo hanno personalizzato e 

reso proprio, autentico.  

Qualità degli strumenti di lavoro 

Metacognizione 

Motivazione 

Esempio 

Pazienza e Concentrazione 

Esercitazione 

Diversificazione 

Autovalutazione e Autocorrezione 

Differenziazione 



La fatica di scrivere, la gioia di essere letti   

 

   

 

13 

 
Figura 3.1: copertine di due quaderni di scrittura 

 

Passiamo alla penna, altro strumento fondamentale; forse (mi si permetta un margine di dubbio) il 

più importante. Molto spesso gli allievi arrivano con penne all’ultimo grido, super tecnologiche, 

anche se il più delle volte queste si dimostrano di bassa qualità, scomode nell’essere impugnate e 

generatrici di cancellature e sbavature maligne sul foglio che condizionano di conseguenza la 

qualità del testo scritto. In che modo invogliare gli allievi a possedere strumenti di lavoro, se non 

eccelsi, almeno adatti e di qualità? Senza obbligare nessuno ho mostrato loro i miei quaderni di 

scrittura, prestato la mia stilografica a tutti gli allievi cercando di far percepire loro la fluidità e 

bellezza dello scrivere con una buona penna, ho raccontato aneddoti e letto testi all’interno dei quali 

i protagonisti assoluti erano, appunto, quaderni e penne. Il docente deve far comprendere ai ragazzi 

che la scuola è una cosa seria, un’opportunità di crescita irrinunicabile che merita la giusta 

attenzione e il dovuto rispetto: “Solo il recupero della funzione educativa può “salvare la scuola”. 

Tutti possiamo fare qualcosa subito, senza dovere aspettare riforme strutturali, che verranno, ma 

sempre troppo tardi. Tutti quanti noi […] possiamo fin da questo momento elaborare 

argomentazioni sul significato e sul valore dello studio e della scuola” (Polito, 2003, p. 2). 
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Primi tuffi nel vasto e incerto mondo della scrittura (e lettura) 

Tutte le attività di scrittura proposte agli allievi durante l’anno non sono mai state fini a se stesse, 

ma sempre complementari alla lettura di testi ampiamenti analizzati e sviscerati durante le lezioni. 

Niente a che vedere, quindi, con il “tema” nella sua concezione tradizionale, ma un elaborato che 

può “decollare” solo se si ha del materiale su cui attingere e riflettere, dei testi validi che 

permettano di attivare nell’allievo la metacognizione, poiché egli sarà sempre messo dinanzi a due 

modelli ben distinti: scrivere ciò che si sa e scrivere per pensare. Nel primo caso “l’allievo 

organizza per scritto le informazioni e le idee che già possiede su un determinato argomento. Nel 

secondo caso usa la scrittura per arricchire il proprio sapere, per acquisire una miglior conoscenza 

di sé e riflettere sulla propria esperienza” (UIM, 2004, pp. 28 - 29). Evitare l’indeterminatezza e la 

vacuità del compito, quindi, e predisporre i ragazzi ad elaborare un testo con consapevolezza e 

intelligenza. Oggi insegnare a scrivere significa “insegnare a tenere sotto controllo una serie di 

attività cognitive complementari che nella scrittura si rispecchiano e della scrittura traggono 

alimento. Inoltre, sono semplicemente aumentate le occasioni di scrittura anche al di fuori della 

scuola, sintomo di una cultura in cui l’incremento delle informazioni ha irrobustito la domanda di 

comunicazione” (Corno, 2005, p.5). 

Naturalmente la presentazione del CQT e dei suoi parametri di valutazione è avvenuta in maniera 

graduale, man mano che le attività di scrittura si facevano sempre più frequenti. Nei primi lavori 

veniva chiesto agli allievi di curare in particolar modo la PRES e lo SVIL, per poi lentamente 

inserire tutti gli altri. Bisogna che il docente permetta agli allievi di assorbire uno spicchio alla 

volta, senza fretta, creando degli esercizi specifici che permettano loro di allenare ogni parametro di 

valutazione della metodologia. 

Per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli allievi siano invogliati, incuriositi, motivati a 

scrivere. Oltre a presentare loro testi di autori validi che abbiano una particolare tecnica espositiva e 

stilistica che potranno imitare nelle loro redazioni (“Così come i maschi vogliono imitare i lanci di 

Del Piero, e si esercitano per ore a farlo, altrettanto dovrebbe essere possibile, ad esempio, per 

copiare Baricco, che si presta bene per quelle sue frasi così asciutte e scarne, oppure Zucconi, per la 

ricchezza delle sue metafore” 5), ricoprono un peso massiccio i testi che il docente scrive di proprio 

pugno e che propone a tutti gli allievi, permettendo loro in questo modo di confrontarsi con 

                                                

 
5 Queste parole, come altri spunti di questo paragrafo, sono stati ripresi dal Piano annuale della scrittura che Giuseppe 
Valli ha elaborato durante l’anno scolastico 2002-2003 e che ho modificato in base alla mia esperienza di scrittura nella 
scuola media (ma non solo) e alle esigenze di questo lavoro di ricerca. 
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qualcosa di concreto, un esempio da seguire che fa scattare nell’allievo un pensiero da non 

sottovalutare: il maestro si impegna, scrive con noi, crede in quello che dice e fa. 

 

 
Figura 3.2: testo scritto dal docente e valutato dagli allievi secondo i criteri del CQT. 

 

Attuando questo approccio alla materia, in primo luogo, è stato per me più semplice trasmettere 

alcuni valori della scrittura e tranquillizzare gli allievi sul fatto che, per scrivere, ci vuole pazienza: 

il processo di apprendimento è estremamente lungo e complesso e le competenze che sono richieste 

per produrre un testo di qualità sono innumerevoli.  

Secondariamente ho sottolineato come la concentrazione sia un aspetto sicuramente da tenere in 

considerazione quando si  redige un testo. Non si può pretendere di chinarsi sul foglio, scrivere due 

righe e poi accendere la televisione, navigare in internet e poi tornare al testo, per poi nuovamente 

rispondere al telefono o scrivere una mail. Più volte ho ripetuto ai miei allievi che a scrivere si 

impara scrivendo, poiché è una pratica che richiede costante allenamento: “Bisogna inviare di 

continuo al nostro organismo, e farglielo assimilare bene, il messaggio che ci è necessario scrivere 

senza interruzioni, lavorare concentrandoci giorno dopo giorno. Poi gradualmente spostare il limite 
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più in là. Aumentare a poco a poco, in modo quasi impercettibile, la quantità. È sempre lo stesso 

processo, che si tratti di scrivere o di irrubostire i muscoli e trasformare il nostro corpo correndo 

quotidianamente. Stimolarsi, e perseverare. Stimolarsi, e perseverare. È ovvio che occorre molta 

pazienza. Ma si tratta semplicemente di questo” (Murakami, 2007, pp. 70 – 71). 

Ma quanto tempo impiegare nella scrittura nelle scuole medie? Con le mie classi di prima media 

abbiamo svolto attività di scrittura ogni 15 – 20 giorni, cercando in tutti i modi di diversificare il 

lavoro. Credo sia doveroso non standardizzare esclusivamente sulle due ore l’attività di scrittura, 

bensì impegnare gli allievi, e se stessi, in un ventaglio di possibilità più ampio, infatti nella realtà ci 

capita assai raramente di scrivere per un tempo che corrisponde a questa unità. Ci sono dei testi 

brevi che richiedono meno tempo, altri che possono impegnare per giorni, o settimane. È importante 

che “questa varietà abbia diritto di cittadinanza anche nella scuola, per cui si possono prevedere 

degli scritti brevi, dei commenti essenziali,  che possono essere prontamente corretti, e questo è un 

grande vantaggio, ma anche scritti molto lunghi, articolati, che richiedono documentazione e 

riflessione” (Valli, 2002 – 2003). 

Le novità più consistenti con le quali gli allievi si sono scontrati durante le attività di scrittura, 

tuttavia, sono state quelle inerenti l’autocorrezione, l’autovalutazione e la differenziazione.  

Il primo di questi aspetti mi sembra sempre più importante. La correzione del docente deve essere 

l’ultima di una serie di controlli ed è stato molto importante allestire con gli allievi una griglia di 

verifica (CQT) che puntualmente prendevano in esame prima di consegnare ogni lavoro di scrittura 

e su cui mi sono soffermato nelle pagine precedenti.                    

L’autovalutazione è parallela alla voce precedente. In questo lavoro ho ripetuto in più occasioni che 

è indispensabile far nascere in chi scrive un senso critico, il bisogno di essere esigenti. I miei allievi, 

scritto dopo scritto, hanno compreso quali fossero i propri limiti, i punti da tenere maggiormente 

sotto controllo in modo da limitare le possibilità di errore e, ovviamente, i pregi da sfruttare il più 

possibile. Le prime volte, non appena avevano terminato il loro scritto, gli allievi si alzavano dal 

banco e si dirigevano verso di me e, con voce preoccupata, mi dicevano: “non so che voto darmi”, 

oppure “come faccio a valutarmi?”, o ancora “ma non è il docente che deve dare la nota?”.          

Con il trascorrere del tempo ogni ragazzo, considerando ogni singolo parametro inserito nel CQT 

(PRES, SVIL, CORR, QUAP e ESPE) ha imparato a “conoscere” il proprio scritto, 

comprendendone i punti forti e quelli più deboli e, infine, a valutarlo in maniera obiettiva e sincera. 
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Figura 3.3: testo scritto e autovalutato da un’allieva. 

 

Ho lasciato in coda a questo paragrafo l’aspetto della differenziazione non perché sia meno 

importante degli altri, ma semplicemente perché il più complicato da prendere in  considerazione 

nella scrittura. Si tende infatti a credere che non si possa differenziare nelle attività di scrittura. La 

mia idea è leggermente contrastante, poiché ho potuto verificare che, con l’ausilio del CQT, la 

differenziazione è stata messa in atto più volte durante il corso dell’anno, se non sempre. La 

metodologia proposta permette di creare inizialmente un CQT ad personam, con lo scopo finale di 

portare tutti allo stesso livello. C’è l’allievo bravissimo nella PRES, ma debolino nella ricerca delle 

QUAP; quello specialista nel creare ESPE, ma che fatica a rimanere nel numero di parole prefissate 

nella consegna (SVIL); il ragazzo dalla calligrafia impareggiabile, ma ortograficamente claudicante, 

ecc. Come si può far scrivere gli allievi senza tenere in considerazione di questi aspetti? Come si 

può credere che differenziare nella scrittura sia impossibile? 
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La possibilità di riprendere e aggiustare il proprio testo: il CORR MIGLIO 

Pretendere che i nostri allievi raggiungano sempre risultati positivi è illusorio, nonché moralmente 

sbagliato. Può capitare che degli elaborati non raggiungano gli obiettivi minimi richiesti e il dovere 

del docente è quello di permettere al ragazzo di sbagliare, anche nel campo della scrittura.  

L’allievo ha il diritto di ritornare sul proprio scritto, corretto dall’insegnante, e di rileggerlo a 

distanza di qualche giorno con la possibilità di revisionarlo e rivalutarlo criticamente6. 

Il CORR MIGLIO (acrostico di correzione migliore) è un momento in cui l’allievo ha la possibilità 

di migliorarsi dopo la valutazione intermedia. Di solito il voto è assegnato dal docente dopo la 

prima stesura, mentre in questo caso l’allievo può influire sul voto intermedio attuando un 

procedimento di riflessione e autocorrezione, partendo dagli stimoli che i parametri di valutazione 

del CQT hanno messo in risalto. È stato per me importante rinforzare nei ragazzi il concetto che il 

testo scritto non è mai completo ed esaustivo, ma sempre pronto ad essere rimodellato, modficato, 

arricchito, abbellito, rivalutato, indipendentemente dalla valutazione positiva o negativa. Per una 

questione di tempistica, il CORR MIGLIO non può essere proposto dopo ogni attività di scrittura. 

Ho svolto questa attività una volta al mese, facendo attenzione nel scegliere i testi più significativi e 

maggiormenti apprezzati dagli allievi. 

                                                

 
6 Tahar Ben Jelloun, in una lezione-conversazione d’apertura di un corso,ha raccontato il suo modo di rivedere il testo 
chiedendosi se fosse meglio una revisione a caldo o a freddo, se rileggere ponendoci mano immediatamente, subito 
dopo averlo terminato, o lasciarlo riposare per un po’: “Ognuno fa come gli aggrada. In molti hanno tuttavia 
sottolineato quanto sia utile abbandonare per qualche tempo lo scritto. Lo si guarderà, una volta ripresolo in mano, con 
tutt’altri occhi. La distanza permette una maggiore freddezza e una migliore disponibilità a notare le cose che non 
vanno” (Guacci & Miorelli, 1999, p.20). 
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Figura 3.4: benefici del CORR MIGLIO dopo una prima stesura piuttosto deludente. 
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4. Fase 2 – Risultati e analisi del Questionario di 

valutazione intermedia 

Premessa 

La scelta di sottoporre agli allievi un questionario di valutazione intermedia si prefiggeva di 

comprendere se la strada percorsa fino a quel punto fosse favorevole, o no, a perseguire nello 

sperimentalismo del CQT: le opinioni, le emozioni, i sentimenti e le valutazioni degli allievi sono 

sicuramente degli indicatori irrinunciabili e inappuntabili per mantenere e gestire il gruppo classe, 

nonché per incrementare l’apprendimento e la curiosità nei temi che si affrontano durante le lezioni.  

I questionari riempiti dagli allievi e riconsegnati ai fini della ricerca sono stati 46, 23 dalla 1E e 23 

dalla 1C. Il questionario è stato somministrato alle classi il 15 e il 16 di gennaio, praticamente agli 

sgoccioli del primo semestre. Ho lasciato loro tutto il tempo che desideravano, poiché era 

indispensabile che i ragazzi potessero riflettere alle domande con la massima tranquillità, sviluppare 

e scrivere in maniera ordinata i loro pensieri. Tutti gli allievi hanno affrontato l’attività seriamente e 

positivamente, rispondendo con impegno alla richiesta di esprimersi per iscritto sull’utilità o meno 

del CQT. L’idea è stata quella di proporre loro domande aperte, lasciando così piena libertà di 

pensiero senza il pericolo di pilotare la risposta in nessun modo. 

Osservazioni generali 

La prima domanda aveva lo scopo di comprendere se l’alunno si trovasse a proprio agio a utilizzare 

il CQT; capire quali erano gli aspetti che gli piacevano maggiormente e quali, invece, meno; 

verificare se avrebbe cambiato qualche aspetto della modalità di lavoro o se questa lo soddisfaceva 

cosi com’era stata proposta dal docente.                                               

Il grafico seguente mostra l’indice di gradimento dei ragazzi rispettivamente alla metodologia di 

scrittura del CQT. Ho creduto opportuno, anzi di fondamentale importanza, rappresentare non solo 

il totale globale dei risultati, bensì quello specifico per ogni classe, poiché le differenze che si 

possono riscontrare determinano in modo concreto quale sarà la strada da seguire nel secondo 

semestre per ognuna di esse e che, ovviamente, non sarà la medesima.            

Seppur la seguente categorizzazione non abbia la pretesa di riprodurre tutte le sfumature delle varie 

risposte fornite dai ragazzi, è possibile individuare sommariamente quattro categorie di 

soddisfazione: insufficiente, abbastanza bene, bene e molto bene. 
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Grafico 4.1: grado di apprezzamento del CQT 

 

Prendendo in considerazione esclusivamente il grafico che raccoglie la somma delle due classi, 

posso felicemente affermare che si tratti di un risultato stratosferico e difficilmente avrei potuto 

immaginare scenario migliore: più della metà degli intervistati si trova bene a utilizzare la 

metodologia di scrittura del CQT (61%); se poi aggiungiamo un 22% che si trova molto bene 

abbiamo un grado di apprezzamento globale che è dell’ 83%. Riuscire a costruire con le proprie 
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classi un percorso serio, didatticamente elevato e costante non è cosa semplice e il risultato ottenuto 

non deve essere affatto banalizzato o spinto verso l’ovvietà. Ancora più difficoltoso è riuscire a 

rendere piacevole e stimolante un aspetto dell’italiano, la scrittura, che sta perdendo la sua 

attrattività e il suo valore più profondo. Questo dato mi ha incoraggiato e spronato a continuare su 

questa strada con coerenza e fiducia: 

 

Entrando maggiormente nello specifico, si può notare come la classe 1E dichiari al 100% di vivere 

positivamente il CQT. Da una parte questo mi sorprende e dall’altra mi rallegra, posto che tutti 

abbiano risposto con sincerità. Sono quasi convinto che il dato sia stato influenzato in modo 

significativo da un aspetto che esula dal CQT, ossia dall’entusiasmo per la materia italiano in sé.  

Gli allievi sono contenti di quello che fanno, sono felici di seguire le lezioni ed è chiaro che poi il 

tutto si riverbera nell’indice di gradimento.                 

La classe 1C rispecchia invece una classe “standard”, nel senso che c’è più di metà classe che 

apprezza molto la metodologia, un quarto che ha un indice di gradimento senza eccessi e c’è chi 

non si ritrova tanto. Per fortuna si può riscontrare un 6% di ragazzi che hanno espresso un giudizio 

negativo nei confronti del CQT, perché francamente sarebbe stato alquanto scomodo un livello di 

gradimento così bulgaro: è fisiologico, non si pretende che il gradimento sia plebiscitario.  

 

 

 

Molto bene. Mi piace molto che ognuno può valutarsi in tanti diversi aspetti. J. 

Con questa metodologia mi trovo molto a mio agio. Ogni tanto mi alleno su 

quaderni per la PRES e la CORR e gli ESPE. A. 

Lavorare con questa metodologia mi piace perché è divertente e allo stesso tempo si 

imparano parole nuove. S. 

Bene perché mi concentro di più su ogni “spicchio” del CQT. (anonimo) 

Mi trovo bene perché con il CQT per me è più facile, infatti in questi mesi sono 

migliorata. A. 
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È giusto, se non doveroso, focalizzare sui motivi per cui questi ragazzi non si trovano a proprio agio 

con il CQT. Le tre affermazioni dei ragazzi sono opinioni assolutamente rispettabili, anche se la 

seconda e la terza un po’ frettolose e vaghe; la prima di queste, invece, credo vada a cogliere il 

nocciolo della questione, ovvero il problema legato allo sforzo, alla fatica, al dispendio di energia 

che l’attività di scrittura esige, un carico ulteriore che è nuovo per loro. Questi ragazzi hanno l’idea 

che basti la fantasia e poi il testo viene da sé, con facilità, e quindi tutte queste cose da curare e 

considerare sono innaturali. Sono estremamente convinto che uno dei compiti del docente sia quello 

far comprendere ai ragazzi che il far fatica è un valore, poiché senza fatica non si ottiene niente.   

Gli antichi romani avevano coniato un proverbio: Per aspera ad astra che tradotto vuol dire: Si 

giunge alla gloria, alle stelle dopo aver attraversato territori molto aspri. È proprio a questi ragazzi 

poco motivati che bisogna far passare il messaggio che “la combinazione di sforzo e gratificazione 

permette di evitare sia la visione minacciosa di uno studio oppressivo e doloroso, sia la visione 

rosea di uno studio giocoso e spensierato” (Polito, 2003, p. 198).            

Credo inoltre che l’insegnante debba essere in grado di proporre un metodo di scrittura valido e 

intuitivo, utile e stimolante, di consegnare agli allievi gli strumenti per verificare quanto hanno 

scritto. È chiaro che non si può pretendere di avere un successo unanime, ma questo tocca 

qualunque insegnante in qualunque ambito di materia, ogni allievo può vedere nell’approccio che 

l’insegnante ha dei punti di gradimento, ma anche dei punti d’insoddisfazione. La seconda parte 

della questione (Quali aspetti ti piacciono maggiormente e quali, invece, meno?) ha creato qualche 

fraintendimento negli allievi. La maggior parte ha creduto che mi riferissi ai parametri di 

valutazione del CQT, anticipando di fatto le domande due e tre del questionario. Lo scopo, in realtà, 

era quello di capire quali aspetti del “lavorare con il CQT” fossero più apprezzati o meno: la fase 

dell’ideazione del testo? Il momento di buttare sulla carta le parole? La revisione? La domanda 

poteva essere esemplificata e formulata con maggior precisione anche se, durante la lettura iniziale 

del questionario con la classe, ho più volte cercato di eliminare ogni possibile fraintendimento. 

Nella seconda e terza domanda del questionario si chiedeva all’allievo, da un lato, di indicare il 

parametro di valutazione del CQT che gli creava più difficoltà e, dall’altro, quello in cui sentiva di 

Mi ha stufato tutto quel mucchio di cose da rispettare e certi potrebbero far fatica a 

rispettare tutto questo. M. 

Non mi piace l’idea del CQT. G. 

A lavorare con questo metodo non mi sento a mio agio. Gi. 
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essere migliorato con il trascorrere dei mesi. In entrambi i casi l’alunno ha dovuto motivare la 

risposta scendendo nello specifico e definendo con precisione l’aspetto interessato.  

 

  

        

Grafico 4.2: parametri del CQT più difficoltosi 

 

In primo luogo ho potuto verificare, senza grosse sorprese, che le difficoltà maggiori per gli allievi 

sono legate agli ESPE (31%) e alla CORR (30%), seguiti dalle QUAP (17%), dallo SVIL (11%) e, 

con la medesima percentuale, dalla PRES (11%). Precedentemente ho detto senza grande sorprese 

perché, durante la mia pratica professionale, ho potuto riscontrare che, anche per gli alunni che sono 

già in grado di scrivere e comporre testi, gli errori ortografici sono spesso in agguato e possono 
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mettere in difficoltà anche gli scrittori più preparati. Durante la scuola elementare i ragazzi si 

confrontano con la scrittura in particolar modo da un punto di vista ortografico. È anche per questo 

motivo che l’ortografia è percepita dai ragazzi come uno scoglio arduo da superare; le minacce 

maggiori sono costituite in particolar modo dall’uso corretto dell’ h, dagli accenti, dagli apostrofi e 

dalle doppie.          

L’aspetto positivo è che questi ostacoli di natura ortografica sono per il docente quelli più 

“semplici” da curare, poiché gli permettono in ogni momento della lezione di spiegare, allenare e 

consolidare determinate regole, con la possibilità anche di differenziare a seconda delle esigenze di 

ogni allievo. Esercitare queste complicazioni linguistiche è anche piuttosto comodo visto che ogni 

allievo possiede un quaderno operativo, complementare alla grammatica, atto proprio ad affinare ed 

esercitare tali inconvenienti.          

Un discorso diverso, invece, va fatto per gli ESPE e le QUAP. Addestrare e sensibilizzare ragazzi di 

prima media ad arricchire il proprio bagaglio lessicale, a riconoscere delle similitudini, delle 

metafore o, più in generale, delle figure retoriche in un testo, risulta essere tortuoso sotto più punti 

di vista. Da una parte perché negli anni precedenti mai l’allievo era stato chiamato, se non con 

giusta superficialità e ingenuità, a lavorare sulle sfumature linguistiche del testo; dall’altra perché 

per riutilizzare o creare ex novo un effetto speciale ci vogliono una serie di capacità non indifferenti 

per un ragazzo di prima media: sapere utilizzare coscientemente il dizionario della lingua italiana e 

dei sinonimi e dei contrari, trovare il giusto significato della parola che si cerca o che si vuole 

impiegare nel proprio elaborato, crearsi, poco a poco, un retroterra culturale e letterario dal quale 

poter attingere per arricchire, affinare e dare un colore al proprio testo scritto, ecc.                     

Queste considerazioni sono emerse anche nelle motivazioni degli allievi, i quali hanno evidenziato 

come le maggiori preoccupazioni derivino dal fatto di “non riuscire mai a trovare delle metafore al 

posto di similitudini”, “non trovare gli ESPE giusti e che c’entrano”, “ non riuscire ad elaborare 

delle frasi speciali” o “creare e scrivere nuovi ESPE”.                  

La PRES e lo SVIL sono, secondo i dati, i parametri di valutazione che creano meno difficoltà e che 

hanno contribuito maggiormente a migliorare e affinare le proprie tecniche di scrittura.    

Con il tempo l’allievo si abitua al rigore, alla precisione calligrafica e all’idea che anche l’occhio 

vuole la sua parte, nonché al fatto di riuscire a scrivere un testo calibrato e ben delineato nella sua 

lunghezza. È tuttavia importante non dare per scontato questo dato perché se nel totale questi due 

spicchi risultano essere i meno problematici, è anche vero che, andando ad osservare i risultati 

classe per classe, si notano delle cose interessanti; innanzitutto che, da una classe all’altra, le 
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difficoltà non sono mai le stesse e la percentuale non corrisponde sempre: nella 1C il 17% afferma 

che lo SVIL è l’aspetto più complicato, mentre nella 1E solo il 4%. Lo stesso discorso vale per la 

PRES: nella 1C il 18% e nella 1E il 4%.       

La verità è che questi due parametri di valutazione non sono affatto scontati e semplici come il dato 

può indurre a credere; semplicemente sono quelli con cui i ragazzi si sono subito confrontati 

all’inizio del loro percorso di scrittura con la metodologia del CQT e che quindi hanno 

interiorizzato più facilmente.              

Questo è infatti il dato che emerge dalle risposte date dagli allievi alla domanda tre: PRES (41%), 

CORR (30%) e SVIL (13%) sono i parametri nei quali i ragazzi si sentono migliorati. Non a caso, 

questi tre spicchi sono stati i primi conosciuti da loro. 
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Grafico 4.2: parametri del CQT in cui gli allievi si sentono migliorati 

 

Il CQT non è un sistema fisso e immutabile, infatti si possono aggiungere parametri di valutazione 

ogniqualvolta si ritiene necessario. La terza e ultima domanda del questionario, quella 

cognitivamente più complessa, partiva proprio da questo spunto e sollecitava i ragazzi nel provare a 

inventare un nuovo parametro di valutazione, specificando quali elementi avrebbe dovuto tenere in 

considerazione nell’elaborazione di uno scritto. Sei allievi hanno lasciato la domanda in bianco 

perché senza idee a proposito, mentre tutti gli altri hanno risposto in maniera originale e curiosa, 

seppur in alcuni casi frettolosamente e senza particolare attenzione. CONT (Contenuto), DIS 

(Disegno), ORIG (Originalità) sono solo alcuni degli spicchi creati dagli allievi, ma ciò che è 

importante sottolineare è il fatto che gli allievi siano riusciti a creare, per di più sotto forma di 

acrostico, un nuovo parametro di valutazione: questo sta a significare che i ragazzi hanno compreso 

molto bene lo spirito della metodologia di scrittura, hanno cominciato ad interiorizzarla e ad 

abituarsi ad essa. 
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5. Fase 3 – Proposte didattiche  

La poesia come punto di partenza 

Tutte le informazioni ricavate dal questionario di valutazione intermedia sono state di preziosa 

utilità, poiché grazie a queste ho potuto meglio pianificare e calibrare il programma semestrale con 

le mie due classi di prima media. Dopo aver compreso quali parametri di valutazione creassero 

maggiori difficoltà negli allievi, la necessità primaria consisteva nel trovare e proporre delle attività 

che affinassero in modo specifico tali problematicità. L’aspetto più complicato, tuttavia, è stato 

quello di amalgamare genuinamente CQT e quotidianità scolastica, creare un percorso didattico 

che, pur focalizzando l’attenzione sul miglioramento della pratica e delle tecniche di scrittura 

dell’allievo, non esulasse completamente dal programma di massima suggerito dal Piano di 

formazione della scuola media.                           

Questo invita i docenti di italiano ad affrontare, anche nel primo biennio, il testo poetico, soprattutto 

per quel che concerne gli elementi che lo caratterizzano (verso, strofa, ritmo e rima). Alcuni 

ritengono che affrontare questa tipologia testuale a scuola, al giorno d’oggi, non abbia più senso; il 

pensiero più diffuso è che sia troppo complessa per i ragazzi, non riutilizzabile nella routine 

quotidiana e poco utile in vista di un futuro posto di lavoro. A mio modo di vedere, questi 

ragionamenti non tengono in considerazione degli aspetti fondamentali che l’allievo, durante tutto il 

suo percorso formativo nella scuola media, è stimolato a sviluppare e coltivare: “L’acquisizione di 

conoscenze e capacità non può assumere il suo pieno valore educativo se non si traduce nel 

contempo in un arricchimento e un affinamento degli interessi, dei gusti, della sensibilità, del 

piacere di leggere e di esprimersi in modo efficace oralmente e per scritto” (UIM, 2004, p.33).       

La poesia è quindi uno strumento didattico molto prezioso al quale bisogna assolutamente attingere: 

in primo luogo perché si inserisce in un discorso più ampio inerente la nostra identità culturale e la 

nostra memoria storica; secondariamente perché la poesia aiuta l’allievo a confrontarsi con le 

proprie emozioni, a conoscersi di più e a sviluppare maggiormente una sensibilità critica verso il 

testo. Credo sia tuttavia importante scegliere con intelligenza il momento giusto per esaminare 

questa tipologia testuale così raffinata e, a causa della forma, anche piuttosto complicata da digerire. 

Pretendere che allievi di prima media si confrontino con il testo poetico già nel primo mese di 

scuola è impensabile: il docente ha il compito di fornire al ragazzo gli strumenti necessari affinché 

egli possa trovare soddisfazioni nell’analizzare, comprendere e apprezzare una poesia. È 

fondamentale quindi arrivarci in un secondo momento, dopo molte letture di altro genere, dopo aver 

scritto parecchi testi e arricchito il proprio lessico, approfondito gli aspetti grammaticali della lingua 
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italiana e le figure retoriche (almeno quelle più importanti e fruibili).               

Dopo un’attenta analisi, ho ritenuto il testo poetico una bella sfida da proporre agli allievi e il punto 

di partenza dal quale ripartire per aiutarli a superare le difficoltà legate ai parametri di valutazione 

del CQT indicati nel questionario. 

Il Palombaro di Corrado Govoni 

 

Figura 5.1: Il Palombaro di Corrado Govoni. 

 

Molti allievi hanno suggerito di aggiungere, a quelli “standard”, un parametro di valutazione che 

prendesse in considerazione il disegno.  Qualcuno potrebbe obiettare che, per questo, ci sono le ore 

dedicate all’educazione visiva: perché “buttare via” del tempo facendo dei disegni a italiano? Con 

quale utilità? Convengo, da una parte, che dedicare un parametro al disegno sia esagerato, nonché 

ripetitivo, vista l’esistenza della PRES; dall’altra però sono dell’opinione che i bisogni degli allievi 

debbano essere sempre ascoltati e presi in considerazione (anche quelli che apparentemente 
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sembrano sempre fuori dal contesto) e, se possibile, cercare di integrarli nelle attività didattiche. 

Dopo aver definito accuratamente con i ragazzi i concetti di verso, strofa, ritmo, rima e 

approfondito le particolarità del testo poetico, ho tentato di andare incontro alle esigenze degli 

allievi proponendo loro un’attività di poesia visiva, la quale introduce elementi quali disegni, figure, 

parti di fotocopie, ritagli di giornale e di pubblicità e cura in maniera meticolosa la disposizione, la 

orma e lo spessore dei caratteri: “La poesia visiva non è altro che un testo poetico scritto con 

un’attenzione particolare alla forma e ai caratteri, oltre che alle parole. Essa offre molti strumenti di 

gioco con le parole, utili nel lavoro di scrittura creativa e poetica con i bambini” (Balzaretti, 2001, 

p. 87).                            

Il testo di Corrado Govoni proposto alla classe intitolato Il Palombaro (Govoni, 2006) è una poesia 

che appartiene al periodo futurista. Si tratta di una poesia visiva, dove il significato fuoriesce 

dall’interpretazione congiunta dei segni iconografici (disegni) e delle didascalie utilizzate. L’autore 

utilizza soprattutto punti tipografici differenti, elimina verbi, punteggiatura e congiunzioni, e si 

mostra particolarmente libero nel disporre testo e immagini sulla pagina. Questa poesia visiva 

racconta in maniera molto personale l’immersione in acqua di un palombaro e l’universo dei fondali 

sottostante è particolarmente variegato.            

Gli allievi, una volta ricevuto il testo, ne hanno immediatamente evidenziato l’originalità, la 

raffinatezza mai banale e la ricercatezza ermetica. In particolar modo hanno rilevato la presenza 

massiccia di ESPE (metafore e analogie) che sono qui abbondantemente utilizzate da Govoni: la 

medusa, ad esempio, è definita come “l’ombrello del mare”; il Palombaro è paragonato a una sorta 

di “spauracchio”, a un “acrobata profondo”, “becchino mascherato che ruba cadaveri annegati”. 

Dopo aver dedicato molto tempo all’analisi del testo, i ragazzi avevano a disposizione gli strumenti 

necessari per affrontare il nuovo esercizio di scrittura. La consegna del compito prevedeva di creare 

una poesia visiva seguendo il modello di Corrado Govoni: ogni allievo ha scelto un proprio 

personaggio (Spazzacamino, Dentista, Netturbino, Scrittore, Tennista, Barbone, ecc.) e, attraverso 

gli ESPE e i disegni, ne ha caratterizzato la sua identità. 



La fatica di scrivere, la gioia di essere letti   

 

   

 

31 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: poesie visive create dagli allievi sul modello de Il Palombaro di Corrado Govoni 
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6. Conclusioni 

 

 

Figura 6.1: la scrittura per un gruppo di allievi 

 

A fine anno scolastico, l’aspetto che maggiormente mi premeva comprendere era che cosa, per quel 

che concerne la scrittura, i ragazzi avrebbero custodito e sfruttato negli anni a venire; quali consigli, 

suggerimenti, certezze, ma anche dubbi, insicurezze e preoccupazioni si sarebbero portati dietro 

come preziosi spunti su cui riflettere costantemente. Capire, in altre parole, come hanno vissuto 

l’esperienza della scrittura attraverso la metodologia del CQT.                          

Avrei potuto semplicemente porre loro delle domande e trascrivere le risposte, o sottoporre 

nuovamente un altro questionario. Ho creduto invece più logico e coinvolgente far creare agli 

alunni dei poster, attraverso il cut-up7, all’interno dei quali hanno sintetizzato, con l’ausilio di 

immagini, parole e disegni, l’esperienza affrontata nel mondo incantato della scrittura. Durante 

l’attività non ho suggerito nulla, mi sono limitato esclusivamente a dare le spiegazioni iniziali e 

offrire loro il materiale di lavoro.                           

                                                

 
7 Il cut-up (cioè «taglia e metti insieme») è una tecnica letteraria stilistica che consiste nella creazione di testi 
utilizzando frammenti di frasi e parole ritagliate da poesie, giornali, e pubblicità. 
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I risultati sono stati, da una parte, sorprendenti; naturali, invece, dall’altra. Mentirei se dicessi 

inaspettati, poiché lo scopo che mi ero prefissato a inizio percorso era proprio quello di rispondere 

in maniera positiva alla prima domanda di ricerca: è possibile, attraverso il CQT, migliorare e 

affinare la pratica e le tecniche di scrittura dell’allievo durante il corso dell’anno?        

In realtà è la ricchezza di alcune scelte stilistiche ad avermi impressionato, perché mai mi sarei 

aspettato che allievi di prima media riuscissero a cogliere delle sfumature così profonde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: “effetti speciali” creati dagli allievi 
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Senza che li aiutassi in nessun modo e, per la prima volta in tutto l’anno, senza che li esortassi o 

obbligassi a seguire esplicitamente i parametri del CQT, i ragazzi hanno creato un poster ricco di 

ESPE e di QUAP, curato la PRES in tutte le sue parti, controllato che la CORR non mostrasse 

lacune troppo evidenti e, infine, valutato che lo SVIL fosse adeguato e pertinente alla consegna data 

dal sottoscritto prima di incominciare il lavoro. Con grande soddisfazione ho potuto rilevare che 

l’allievo ha interiorizzato, seppur ancora in maniera embrionale e ingenua, questa metodologia di 

scrittura. Questo non deve essere un punto di arrivo, ma un punto d’inizio su cui aggiungere altri 

mattoni per costruire un’impalcatura sempre più solida e convincente. Solo al termine della quarta 

media si potrà affermare ufficialmente che il CQT si sarà dissolto diventando così una forma 

mentis, ma un primo passo è stato compiuto.                 

Anche la terza e ultima domanda di ricerca (la differenziazione, il confronto e la cooperazione 

possono essere integrate a questa procedura? In che modo?) ha avuto esiti positivi. Già nelle 

pagine precedenti ho più volte evidenziato che la possibilità di differenziare è nella scrittura non 

solo possibile, ma indispensabile. Il CQT offre questa occasione come, del resto, permette di 

integrare il confronto e la cooperazione: scrivere testi a quattro mani, lavorare a gruppi (l’attività 

dei poster, ad esempio, è stata fatta a gruppi di cinque o sei allievi).        

Concludo ringraziando i miei allievi, piccoli giganti che si sono impegnati al massimo per 

conoscere la metodologia del CQT. Se dovessi mettere sulla bilancia ciò che hanno fatto loro per 

me, da una parte, e quello che ho fatto io per loro, dall’altra … non so se si riuscirebbe a trovare il 

punto di equilibrio.               

Mi basta comunque sapere di essere riuscito a infondere nelle teste dei ragazzi che scrivere è 

stancante, a volte logorante, ma i benefici che ne scaturiscono sono innumerabili. Uno su tutti? La 

gioia di essere letti. 
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 Allegato 1 
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LA FATICA DI SCRIVERE, LA GIOIA DI ESSER LETTI 

Questionario di valutazione intermedio 

 
Care ragazze e cari ragazzi,  

la metodologia di scrittura (CQT) che sto sperimentando in quest’anno di pratica, non è una novità 

solo per te, ma anche per il sottoscritto. Quando si intraprende un progetto nuovo non si sa, con 

esattezza, se i risultati finali saranno quelli che si erano prefissati prima di incominciare. Tuttavia 

una cosa certa c’è, ed è il modo in cui si affronta questa esperienza. Per comprendere se stiamo 

scivolando sui binari giusti, se la strada percorsa insieme è quella favorevole a migliorare e 

affinare la pratica e le tecniche della scrittura, ti sottopongo questo questionario costituito da 

quattro domande, alle quali ti chiedo di rispondere con la massima tranquillità e sincerità. 

 

Domanda 1 

Ti sarai reso conto, ancora di più in questi primi mesi di scuola media, che redigere un buon testo 

non è una cosa semplice e scontata: ci vuole la giusta dose di perseveranza, molta pazienza e un 

infinito dispendio di energie. Il CQT (Controllo qualità testo) ha lo scopo di aiutarti a superare gli 

scogli della scrittura, guidandoti passo per passo verso l’elaborazione critica e consapevole di uno 

scritto. La prima domanda che voglio porti è la seguente: come ti trovi a lavorare con questa 

metodologia di scrittura? Quali aspetti ti piacciono maggiormente e quali, invece, meno? C’è 

qualcosa che cambieresti? Perché? 

 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________$
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Domanda 2 

Colora, nel grafico sottostante, il parametro di valutazione del CQT che ti crea più difficoltà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In che cosa consistono i maggiori problemi dello spicchio che hai scelto?   

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

Domanda 3 

Colora, nel grafico sottostante, il parametro di valutazione del CQT che ti aiuta maggiormente a 

migliorare e affinare la pratica e le tecniche di scrittura.  

 

 

$
$
$

$
$
$
Qual è l’aspetto della scrittura in cui credi di essere migliorato maggiormente? 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$
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Domanda 4 

Il CQT non è un sistema fisso e immutabile, infatti si possono aggiungere parametri di valutazione 

ogniqualvolta si ritiene necessario. Finora ne conosciamo cinque, ma con il passare del tempo 

questi potrebbero aumentare e rendere la stesura di un testo ancora più articolata e interessante. 

Prova ad inventare un nuovo parametro di valutazione e ad inserire nello spicchio arancione un 

acronimo coerente ed efficace che lo contraddistingua. 

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Quali elementi dovrebbe tenere in considerazione questo nuovo parametro di valutazione? 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Allegato 2 

Il cqt e la manutenzione del testo 

Giuseppe Valli 

 

Ricordo bene il momento in cui ho deciso trovare un mio percorso per l’insegnamento della 

scrittura, il momento in cui mi sono staccato dalla prassi usuale e mi sono avviato su un sentiero 

diverso. E’ stato grazie all’inserto D, allegato il sabato al quotidiano la Repubblica. Vi era una 

lunga intervista a Paul Auster, lo scrittore che da sempre amo e al quale cerco di copiare le 

procedure per avvicinarmi al suo talento. Diciamo un maestro. Ebbene, in questa intervista 

dichiarava, vado a memoria senza il testo davanti ma questo non è un male perché ciò che si ricorda 

è quello che conta, che lui scriveva per un massimo di due o tre ore al giorno, che era comunque 

una grande fatica per poche pagine di produzione quotidiana e che aveva una predilezione per i 

quaderni Clairefontaine,  scoperti nel suo soggiorno parigino, ai quali non poteva rinunciare per 

prendere appunti. Ero rimasto così colpito da questi Clairefontaine che sarei stato pronto a partire 

per Parigi per procurarmene una risma, come Auster quando tornava a New York che si portava 

sempre appresso una scorta. Poi mi sono accorto, deliziosa sorpresa, che non era indispensabile un 

viaggio a Parigi, ma che li potevo trovare pure in Ticino, a Lugano la prima volta, e poi addirittura a 

Chiasso. Ovviamente non ho badato al costo, me ne sono procurati un buon numero in formato A4 

ed ho incominciato ad usarli sistematicamente per i miei appunti scolastici, per i miei piani di 

lezione, per i testi che producevo in classe. Ecco, sorrido un po’, ma da lì si è innestato un 

meccanismo che mi ha portato poi a elaborare un concetto piuttosto personale di didattica della 

scrittura. E’ stato il primo passo. Ho cominciato pertanto così a chiedere ai miei allievi di usare 

sistematicamente il quaderno e già che c’erano, di procurarsene uno di qualità, perché scrivere costa 

fatica, le parole sono preziose e quindi meritano di essere valorizzate attraverso una presentazione 

accurata.  

 Questo aspetto si è poi legato in modo sempre più stretto ad un ritorno alla manualità della 

scrittura. Come insegnante non ne potevo più della sciatteria montante, per cui gli allievi sono 

sommersi di fotocopie con spazi puntinati in cui scrivere frasi o parole asfittiche. Solo un bel 

quaderno dà il desiderio di rileggere, di riguardare cosa si è prodotto. In sostanza il quaderno dura 

nel tempo e, sono pronto a scommettere, non teme confronti con i classificatori rigurgitanti di fogli 
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che pesano sulle spalle degli allievi. Solo una divagazione: mai come in questo periodo vi è stato 

uno smisurato aumento delle problematiche legate alla dislessia. La mia impressione è che ciò sia 

legato pure alla disgrafia, alla mancanza di attenzione verso la manualità della scrittura, convinti 

che tutto fosse destinato a perdere importanza, visto che con il computer tutto si può fare. Ho 

maturato la convinzione che in questa era di social network, in cui non vi è allievo che non curi la 

sua pagina facebook, non vi sia più impellenza di alfabetizzazione digitale. La possiede già. 

Bisogna invece dare l’opportunità agli allievi di padroneggiare la scrittura manuale, perché se non 

la conquista prima della conclusione della scuola media, poi non la ritroverà più. Ma guardo avanti 

con ottimismo. Mi accende di speranza avere qui, accanto al Mac Book Pro d’ordinanza su cui 

scrivo questo testo, il libro di John O’ Connell, For the love of letters. The joy of slow 

communication (Marble Arch Press, New York 2012) 

 La cura per la presentazione è stata così il primo tassello di quello che sarebbe diventato il 

cqt, ovvero l’acrostico per controllo qualità testo. E qui torna ancora Auster. La sua rivelazione 

sulla fatica che la scrittura implica ha avuto su di me la forza di una rivelazione. Già, anche lui, così 

elegante nella tessitura delle sue frasi, anche lui suda. Come faccio io quando scrivo. Non dovevo 

pertanto più considerare questa fatica fisica che lo scrivere mi richiedeva come un limite legato alla 

mia minore abilità, ma ad una conditio sine qua non per riuscire a produrre testi che invoglino 

qualcuno alla lettura. Da qui la presa di coscienza della complessità della procedura nello scrivere e 

una conseguenza didattica: ritenevo indispensabile, proprio perché il processo è maledettamente 

complicato e faticoso, cercare di smontarlo, soffermarsi di volta in volta su aspetti ben definiti. 

Dalla somma di questi aspetti sarebbe poi uscito un testo convincente.  

 Sotto questo aspetto mi piace ricordare che l’allenamento alla scrittura è come quello alla 

maratona. Nessuno corre una maratona in allenamento. Ma sceglierà una preparazione differenziata: 

curerà di volta in volta la velocità, la tecnica, l’abbigliamento, la resistenza, la preparazione 

mentale, la documentazione teorica, l’alimentazione, il confronto con altri atleti, lo stabilire in 

modo preciso i propri obiettivi. Alla fine tutti queste tessere si uniscono e si è pronti per l’evento. 

La scrittura ha una procedura un po’ simile. Ogni testo pensato per conquistare dei lettori deve 

essere ben presentato, essere esente da errori, contenere parole di qualità, se possibile effetti 

speciali, cioè figure retoriche che danno aroma alla scrittura. Queste sono caratteristiche trasversali 

per ogni tipo di scrittura. Ma non è ancora sufficiente: alle scarpette da maratona corrisponde una 

buona penna, all’abbigliamento adeguato il quaderno adatto, l’allenamento è indispensabile in 

entrambi i campi, la fatica pure e soprattutto quando si taglia il traguardo, che per chi scrive 

corrisponde al momento in cui si affida il proprio scritto al giudizio degli altri, è un momento di 
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gioia intensa, di liberazione, per aver portato a termine un compito importante. Ammetto che su 

questo rapporto tra scrittura e maratona subisco l’influenza di Haruki Murakami, grande scrittore e 

grande maratoneta giapponese, di cui ho gustato L’arte di correre. Del resto questo nesso tra sforzo 

fisico prolungato e scrittura non è una sua esclusiva: anche Raffaele La Capria, scrittore di fama ma 

pure grande nuotatore e tuffatore, in un’intervista televisiva ha proposto un’immagine efficace sul 

concetto di leggerezza della scrittura con l’esempio dell’anatra. Si muove leggera sull’acqua e noi 

siamo ammirati per la sua eleganza, non consideriamo però il vorticoso movimento delle zampe 

palmate che richiede enorme energia. Ecco, sosteneva La Capria, la scrittura è così. Deve apparire 

leggera, ma a questo si arriva solo con un grande sforzo.  

 Il cqt è pertanto l’idea dello sforzo supplementare che occorre produrre per ottenere un buon 

testo, una procedura che lo scrivente deve applicare per essere convinto di aver dato il meglio. Per 

cui alla fine procede ad un controllo selettivo, su campi ben mirati per cercare di ripulire il testo 

dalle incrostazioni che inevitabilmente possono essere presenti. La scrittura è un procedimento 

talmente complesso che è impossibile tenere sotto controllo contemporaneamente tutti i parametri. 

Occorre tempo per verificare che tutti siano sincronizzati.  

 In sostanza il cqt non è altro che il tentativo di formalizzare quanto io stesso applico durante 

le mie procedure di scrittura. All’inizio vi è l’ideazione del testo, e quindi la mano deve seguire le 

idee che la mente genera. Si produce così una prima versione grezza, di solito con un numero di 

parole ben superiore a quelle previste. Poi si inizia a ripulire, togliere, controllare che non ci siano 

errori, ci si sofferma sulla qualità delle parole scelte. I margini di miglioramento sono sempre 

consistenti. Normalmente gli effetti speciali non escono subito, ma necessitano di un ultimo guizzo, 

un tocco di eleganza conclusivo. Quando non vi è più l’ansia del foglio bianco, è più facile cercare i 

punti d’inserimento per un effetto speciale interessante. Questo me lo raccontava Eros Costantini, 

brillante giornalista di costume del Corriere del Ticino, che ho avuto la fortuna di conoscere. 

Lardellare il testo: questa era l’espressione che lui usava per quest’ultima operazione. Non è 

indispensabile, ma lo rende più gustoso per il lettore.  

 Costruire un testo può ricordare, oltre alla maratona, anche la costruzione di una casa. E’ 

un’impalcatura per dare sicurezza e permettere di guadagnare spazi. Deve permettere di arrivare 

dappertutto, di controllare ogni elemento. Poi quando è tutto a posto, l’impalcatura si smonta. 

Idealmente con la fine della quarta media un allievo ha interiorizzato i diversi passaggi di controllo 

e quindi procederà mentalmente. Quel che conta è che avrà un metodo per la revisione del suo testo, 
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metodo un po’ più sofisticato di quello che è stato insegnato a me: quando finisci di scrivere, 

rileggi. Oppure rileggi tre volte. Troppo facile, troppo banale se non vi sono direttive precise per 

elementi su cui focalizzare la propria attenzione.  

 Per concludere è fondamentale per me ricordare un aspetto imparato da un grande collega, 

insegnante di italiano, alla scuola media di Balerna: Franco Marinoni. Aveva ideato una sua 

procedura: scriveva ogni quindici giorni una densa e mai banale lettera ai suoi allievi, su temi 

sempre nuovi, e poi le classi erano invitate a rispondere secondo dei parametri ben definiti. Mi 

raccontava delle ore che dedicava a questa attività, dell’impegno totalizzante che gli richiedeva, ma 

pure delle enormi soddisfazioni sia didattiche che di conoscenza personale. Ha ottenuto risultati 

straordinari, di cui vi è fortunatamente traccia in una monografia curata dall’esperto di italiano 

dell’epoca, Martino Beltrami, con prefazione di Ivo Monighetti, in un quaderno pubblicato 

dall’Ufficio dell’insegnamento medio. Franco è morto tragicamente, nessuno se l’è sentita di 

raccogliere questa sua eredità didattica. Ora, a distanza di anni, mi rendo conto che un grande 

insegnamento l’ho avuto, pur non scrivendo lettere ai miei allievi. Non è nelle mie corde. Però ho 

adattato il suo concetto fondamentale: il docente di italiano deve scrivere. Sia per se stesso, sia per i 

suoi allievi. Ritengo fondamentale mostrare alle classi quanto so scrivere io, come scrivo io. 

Insomma, scrivo con loro. E applico il cqt ai miei testi, alla lavagna o su fotocopia. Vedere che 

anche il docente fa fatica, ha dei dubbi pure lui, è una formidabile molla per gli allievi a provare, a 

cercare di far meglio dell’insegnante. Così come io ho imitato Paul Auster, mi piace pensare che 

loro imitino me per cercare di superarmi. Sarà una bella sfida. Sono avvantaggiato perché per un 

fattore anagrafico ho scritto molto più di loro, ho un lungo allenamento, ma sono consapevole che si 

può perdere facilmente smalto. La cura per la scrittura è un po’ come quella per un giardino: 

richiede manutenzione costante. E il cqt aiuta tutti a mantenere la forma! 

Non è di circostanza, ma è più che doveroso. Mai avrei immaginato che una mia procedura didattica 

potesse suscitare in un docente in formazione al DFA tanto interesse, al punto dedicare una ricerca. 

Un grazie affettuoso, pertanto, a Igor Negrini che mi ha visto all’opera per un anno nel mio 

insegnare italiano: mi ha offerto l’opportunità di far crescere il cqt.  

 

Morbio Inferiore, domenica 17 gennaio 2013, chiuso alle 11.00 
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