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La didattica laboratoriale della lettura  
e della scrittura letteraria (parte II) 

 
di Simone Giusti 

 
Cominciare dalla fine: la valutazione educativa 

 
Per creare le condizioni necessarie affinché la classe diventi una comunità di persone 
che praticano la lettura e la scrittura fianco a fianco, condividendo le esperienze 
fatte, i risultati e gli errori commessi, è necessario lavorare da subito sulla valuta-
zione, che deve assolutamente ispirarsi ai principi della valutazione educativa. 

Questa esigenza, che interessa qualsiasi grado e ordine di scuola, è tanto più 
importante nell’istruzione degli adulti, laddove si ha a che fare con persone che po-
trebbero già avere un’esperienza di insuccesso scolastico alle spalle e aver bisogno 
perciò di dare un senso al processo di insegnamento-apprendimento.  

Piuttosto che essere concepita come fine, ratifica premiale o punitiva del per-
corso svolto, la valutazione – scrive il pedagogista Cristiano Corsini – per avere un 
valore educativo dovrebbe essere concepita come «un processo che consente di for-
mulare (I) giudizi di valore (II) sulla distanza tra obiettivi e realtà (III) allo scopo di 
ridurre tale distanza».  

In estrema sintesi, la valutazione educativa: 
• dà forma e senso agli apprendimenti; 
• si svolge durante il percorso formativo, è un processo continuo; 
• dà importanza alla percezione di competenza degli studenti; 
• fornisce informazioni per rimodulare i percorsi; 
• può essere svolta dai docenti e dagli stessi studenti (autovalutazione). 
 

Nella pratica, per realizzare questo tipo di valutazione si può ricorrere ai seguenti 
strumenti: 

• osservazioni sistematiche (griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o 
non strutturati e partecipati, questionari e interviste, liste di controllo); 

• compiti autentici (modalità di verifica che esplorano la capacità di mobilitare 
le risorse cognitive in situazioni che simulano problemi e contesti della vita 
quotidiana); 

• portfolio (raccolta significativa dei lavori dello studente); 
• narrazione del percorso cognitivo compiuto (autovalutazione del processo). 
 
 

 

17/11/2022 



  

2 

 
 
Gli strumenti di valutazione del laboratorio di lettura e scrittura 
 
Nel caso specifico della didattica laboratoriale della lettura e della scrittura è possi-
bile ricorrere ad alcune delle procedure e degli strumenti sviluppati nell’ambito del 
writing and reading workshop: 

• Rubric o griglie basate su criteri (per la valutazione della qualità della parteci-
pazione al laboratorio o della qualità di un testo); 

• Check-list o liste di controllo (per l’autovalutazione o la valutazione della par-
tecipazione, per l’editing di un testo, ecc.); 

• Rublist, ovvero una lista di controllo graduata, in cui chi valuta deve descri-
vere le caratteristiche di un testo o di una determinata prestazione asse-
gnando un livello e fornendo indicazioni su come migliorare. 

 
Nell’ambito di questo tipo di laboratorio non si svolgono compiti in classe o interro-
gazioni, né si ricorre a test o questionari per rilevare le conoscenze. La valutazione 
si basa quindi sul monitoraggio dei processi e sull’interpretazione dei prodotti, ov-
vero dei testi finiti che ogni studente elabora nel corso dell’attività e che vengono 
scelti per essere sottoposti al giudizio del docente. 

Di grande importanza è la metacognizione, che nel laboratorio di scrittura viene 
allenata con strumenti specifici come, per esempio, la biografia di un testo (un com-
mento puntuale che ogni studente è chiamato a scrivere su un proprio testo sele-
zionato tra quelli scritti in determinato periodo) e, nel laboratorio di lettura, la let-
tera-saggio (una lettera che viene scritta periodicamente da ogni studente, il quale 
individua un destinatario a cui proporre un’analisi approfondita di un libro letto). 

Occorre sempre tenere presente la necessità di fornire riscontri (feedback) a 
ogni studente sul suo percorso di apprendimento in corso rispetto ai risultati attesi, 
che devono trovare corrispondenza nei risultati di apprendimento espressi in ter-
mini di competenze dalla normativa di riferimento. In questo senso, qualora si scelga 
di usare il voto espresso in decimi (che per legge è richiesto solo in sede di scrutinio), 
è comunque fondamentale descrivere puntualmente le prestazioni osservate e le 
testimonianze raccolte, fornendo a ogni studente le informazioni necessarie a dare 
un senso al percorso, ovvero: 

• cosa ha imparato e quali cambiamenti sono intervenuti fino a quel momento; 
• qual è la differenza tra ciò che sa e sa fare adesso e ciò che deve ancora 

imparare rispetto a quanto previsto inizialmente. 
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La condivisione dei risultati di apprendimento 

 
Nell’ambito di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, per il primo pe-
riodo didattico si deve far riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze 
al termine della scuola secondaria di primo grado, e in particolare a quelli che inte-
ressano la lettura e la scrittura, secondo cui lo studente: 

• legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a co-
struirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti; 

• scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 
Per il secondo periodo didattico del primo livello occorre rivolgersi alla normativa 
sull’obbligo di istruzione, che prevede che ogni studente sviluppi, tra le altre, anche 
le seguenti competenze: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Nel caso dei corsi serali di secondo livello, è necessario andare a vedere i risultati 
previsti per i diversi ordini di scuola – professionali, tecnici e licei – rispettivamente 
alla fine del primo, del secondo e del terzo periodo didattico, a cominciare dai Pecup 
(i profili in uscita) fino al dettaglio fornito negli allegati alle Linee guida dei tecnici e 
dei professionali e nelle Indicazioni nazionali dei licei. 

Teniamo sempre presente che la valutazione educativa deve fornire una dire-
zione e un senso al percorso di apprendimento, quindi è fondamentale condividere 
i risultati previsti dalla norma con ogni studente, che deve essere continuamente 
aggiornato riguardo ai progressi compiuti e da compiere e agli ostacoli superati e da 
superare. 
 
Compiti autentici 

 
Come vedremo in seguito, la programmazione per UDA (unità di apprendimento) 
prevede che alla fine di ognuna di esse sia inserito un compito autentico o una prova 
di prestazione che consenta a ogni studente di mettere in opera quanto appreso in 
situazioni che simulano, nell’ambiente scolastico, ruoli e attività che abbiano un 
senso anche al di fuori della scuola, in contesti di vita quotidiana o in ambito lavo-
rativo. 
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Nel caso di un laboratorio di lettura e di scrittura si può prevedere come prodotto 
finale una relazione di accompagnamento al e-portfolio della propria carriera di scrit-
trici e scrittori. A ciascuno studente viene affidato il compito di realizzare una rela-
zione scritta in cui dovrà sintetizzare il lavoro di scrittura svolto durante l’anno, in 
accompagnamento a un portfolio dei propri testi scritti, dei libri letti e dei testi pub-
blicati. L’attività deve essere realizzata a partire dai materiali prodotti e usati du-
rante l’anno (quaderno personale, scheda di lettura della biblioteca di classe, mate-
riali collettivi consegnati dal docente, libro di testo), che dovranno essere consulta-
bili durante la stesura della relazione. Quest’ultima deve illustrare le attività svolte 
in modo ordinato e chiaro e deve contenere un commento argomentato e una valu-
tazione su quantità e qualità del lavoro svolto e sulla trasferibilità di queste attività 
al di fuori del contesto scolastico. La relazione deve poi essere sintetizzata in quat-
tro post-it e presentata oralmente al gruppo di lavoro. Tempi: due ore per scrittura 
e revisione; due ore per la presentazione. 
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