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La didattica laboratoriale della lettura 

e della scrittura letteraria (parte III) 
 

di Simone Giusti 
 
La progettazione a ritroso: un esempio di UdA 
 

Un’Unità di apprendimento (UdA) è un insieme autonomamente significativo di 
competenze, abilità e conoscenze che va a comporre il percorso formativo di un 
determinato gruppo di studenti. Ogni UdA costituisce il necessario riferimento per la 
valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti di ogni studente, 
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA 
partono da obiettivi formativi adatti e significativi, e sviluppano appositi percorsi di 
metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze 
attese.  

Le UdA dovrebbero prioritariamente avere un carattere interdisciplinare. Il loro 
numero potrebbe essere inizialmente limitato a una porzione del curricolo, per poi 
coprire con il passare degli anni gran parte del monte ore. 

È possibile progettare anche UdA progressive verticali, in cui cioè la stessa 
competenza viene via via padroneggiata a livelli sempre più alti di autonomia e 
responsabilità da parte degli studenti. 

Le UdA si progettano a ritroso, a partire dal risultato di apprendimento finale e, 
quindi, dall’individuazione e dalla descrizione di uno o più “compiti di realtà”: situazioni 
concrete o problemi autentici e significativi per gli studenti. Una volta definita la prova 
finale, si definiscono i criteri e le modalità di valutazione e si procede a ritroso con la 
scelta di argomenti e di attività didattiche che possano consentire a ogni studente di 
raggiungere gli obiettivi previsti.  

Le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 
organizzativo dei percorsi di istruzione professionale del 2019 riproducono un format di 
riferimento per le UdA da usare per la loro programmazione (pp. 37-38).
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Il laboratorio di lettura e scrittura sotto forma di UdA 
 

Il laboratorio di lettura e scrittura viene presentato di seguito sotto forma di Unità 
di Apprendimento (UdA) elaborata secondo il modello approvato dal Miur per gli istituti 
professionali. 
 

Titolo UdA Laboratorio di scrittura 

Competenze 
target da 
promuovere 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative in vari contesti 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali (competenza in uscita n° 2 per gli insegnamenti di 
area generale degli Istituti Professionali). 

Monte ore 60 ore 

Insegnamenti 
coinvolti 

Lingua e letteratura italiana (aggiungere eventuali altri 
insegnamenti, tra cui almeno Inglese, afferente all’asse dei 
linguaggi) 

Compito 
autentico e 
prodotti 

Prodotto finale: Una relazione di accompagnamento all’e-
portfolio della propria carriera di scrittrici e scrittori. 
Compito finale: A ciascuno studente viene affidato il compito di 
realizzare una relazione scritta, in cui sintetizzare il lavoro di 
scrittura svolto durante l’anno, e da accompagnare a un portfolio 
contenente i propri testi scritti, con la menzione dei libri letti e 
dei testi pubblicati. L’attività deve essere realizzata a partire dai 
materiali prodotti e usati durante l’anno (ad es. quaderno 
personale, scheda di lettura della biblioteca di classe, materiali 
collettivi consegnati dal docente, libro di testo utilizzato ecc.), 
che dovranno essere consultati durante la stesura della 
relazione. La relazione deve illustrare le attività svolte in modo 
ordinato e chiaro, e deve contenere un commento argomentato 
e una valutazione sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto, 
nonché sulla trasferibilità di queste attività al di fuori del 
contesto scolastico. La relazione deve poi essere sintetizzata in 
quattro post-it e presentata oralmente al gruppo di lavoro. 
Tempi: due ore per la scrittura e per la revisione; due ore per la 
presentazione. 
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Attività degli 
studenti 

Il laboratorio di scrittura è strutturato come una comunità di 
pratiche di scrittura e di lettura, e si basa su un setting e su una 
routine molto controllati: lo scopo è assicurare agli studenti le 
risorse necessarie per svolgere le loro attività in modo 
autonomo, mettendoli in condizione di scegliere cosa fare con 
le tecniche di scrittura e con i materiali che sono messi a loro 
disposizione dall’insegnante. 
 
L’aula è organizzata in cinque diverse aree: la biblioteca di classe 
(uno scaffale con i libri che gli alunni possono consultare durante 
le attività di scrittura e che devono leggere in autonomia); le 
isole della scrittura (dei banchi disposti in modo da garantire la 
possibilità di scrivere); lo scaffale del centro materiali; l’area 
consulenza (dove ogni studente può usufruire del supporto 
dell’insegnante o dei suoi pari); la sedia dello scrittore e della 
scrittrice (usata per la condivisione in classe delle opere finite).   
 
Il tempo è gestito secondo la seguente tripartizione: 
• mini-lezione: 10-20 minuti per fornire agli studenti indicazioni 

puntuali su mezzi, tipologie e tecniche di scrittura da provare 
subito e poi, eventualmente, da utilizzare durante la fase di 
scrittura autonoma; 

• scrittura autonoma: 30-45 minuti di tempo durante i quali gli 
studenti devono scrivere, revisionare ed eventualmente 
editare i loro testi e iconotesti (le tipologie di testo e di media 
da utilizzare sono individuati dagli stessi autori e dalle stesse 
autrici tra quelli proposti dall’insegnante durante le mini-
lezioni); 

• condivisione: 10-15 minuti dedicati alla pubblicazione in classe 
dei testi realizzati. 
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Attività degli 
studenti 

Il laboratorio coinvolge le famiglie, alle quali è richiesto di 
presidiare due altri momenti di lavoro autonomo:  
• la lettura individuale (almeno mezz’ora di lettura al giorno); 
• la scrittura, nel “taccuino dello scrittore” (che rimane al 

legittimo proprietario e non è sottoposto a valutazione), di 
almeno due testi di mezza pagina, uno dedicato alla lettura in 
corso e l’altro a tema libero. 

 
L’insegnante, che ha il ruolo fondamentale di gestire e animare 
il laboratorio, deve essere una persona esperta di lettura e di 
scrittura, che possa sostenere ogni studente con le sue 
consulenze e con la valutazione continua dei processi e degli 
esiti produttivi. 

Criteri ed 
elementi per la 
valutazione e 
certificazione 
delle competenze 

La valutazione del processo avviene attraverso osservazioni 
sistematiche da parte dell’insegnante, guidate da (1) scale di 
valutazione e (2) liste di controllo che servano a raccogliere 
informazioni su: lo svolgimento delle attività secondo le 
procedure indicate; la partecipazione alle attività di gruppo; la 
gestione del processo di scrittura. 
(1) La valutazione dei prodotti realizzati (almeno tre testi finiti, 
scelti da ogni studente tra tutti quelli scritti in classe) viene 
effettuata con l’ausilio di scale di valutazione che tengano conto 
di: organizzazione e accuratezza dei testi; originalità e spirito 
creativo; qualità del lessico. 
(2) Per l’autovalutazione si ricorre a liste di controllo sulla 
partecipazione al laboratorio di scrittura e a questionari di 
autovalutazione.  

Rubrica di 
valutazione 

Il compito autentico e il prodotto finale vengono valutati sulla 
base dei seguenti criteri: organizzazione nell’esposizione; 
correttezza e appropriatezza linguistica; approfondimento e 
valutazione critica. 
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