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La didattica laboratoriale della lettura 

e della scrittura letteraria (parte IV) 
 

di Simone Giusti 
 
Strumenti: il compito autentico 

 
L’insegnamento laboratoriale di Italiano e di Lingua e letteratura italiana nei corsi 

di istruzione per adulti dovrebbe rigorosamente essere fondato sui principi e sugli 
strumenti della valutazione educativa, più volte richiamati nella normativa sulle 
certificazioni delle competenze e dalle Linee guida di tecnici e professionali. La 
valutazione, che anche in fase di progettazione didattica dovrebbe venire al primo 
posto e guidare l’attività di insegnamento, dovrebbe essere concepita come «mezzo 
educativo di insegnamento e apprendimento piuttosto che come fine o ratifica 
premiale/punitiva del percorso svolto» (Corsini 2022, p. 71), e i risultati della 
valutazione dovrebbero essere finalizzati a ridurre progressivamente la distanza che 
separa ogni studente dall’obiettivo da raggiungere.  

Ogni singola azione valutativa, quindi, ha senso esclusivamente se è funzionale 
all’elaborazione condivisa di informazioni su ciò che la persona è effettivamente in 
grado di fare con le conoscenze e le capacità acquisite fino a quel momento, e su quali 
conoscenze e capacità ancora dovrà acquisire, o su quale atteggiamento dovrà 
modificare per diventare, ad esempio, una lettrice autonoma o un ascoltatore 
consapevole di podcast e audiolibri, oppure una cittadina che si prende cura del 
patrimonio culturale. 

Anche nell’ambito dell’insegnamento letterario, soprattutto a partire dai 
professionali e dai tecnici, si sta diffondendo l’uso di prove di prestazione come i 
compiti autentici: queste prove consentono a ogni studente di mettere in opera 
quanto appreso, in situazioni che simulino, nell’ambiente scolastico, ruoli e attività che 
abbiano un senso anche al di fuori della scuola, in contesti di vita quotidiana o in 
ambito lavorativo. 

Di seguito si riporta un esempio di compito autentico rielaborato dal terzo volume 
del manuale di letteratura italiana L’onesta brigata di Loescher editore (Giusti, Tonelli, 
2022, vol. 3, p. 552). Il compito è collocato alla fine di un percorso di lettura dedicato 
alla poesia di Giuseppe Ungaretti. 
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Una biografia in versi 
 
La poesia di Ungaretti, che il poeta stesso ha raccolto sotto il titolo di Vita di un 

uomo, mantiene sempre uno stretto rapporto con l’elemento autobiografico. Scrivere, 
per Ungaretti, è una ricerca, e quindi anche un tormento, ma è anche un processo 
continuo di maturazione dell’uomo e del poeta, che procedono di pari passo. Il tema 
dell’identità, per Ungaretti, ha quindi un grande significato, perché grazie alla scrittura 
poetica è possibile acquisire consapevolezza di sé e trovare un proprio posto nel 
mondo. Il poeta deve essere consapevole del proprio ruolo e deve esercitarlo fino in 
fondo, scrivendo, e l’uomo deve fare altrettanto, accettando le contingenze della vita 
e cercando di trasformare continuamente ciò che è personale, individuale, in 
universale, proprio grazie alla poesia. 

Oggi, in un’epoca in cui ciascun individuo è quasi costretto a costruire la propria 
vita come se fosse un’opera d’arte e a cercare di rappresentare se stesso e i diversi 
momenti della sua esistenza attraverso parole e immagini che vengono diffuse sui 
social network, l’esempio di Ungaretti, come quello di altri poeti e artisti, può essere 
utile a riflettere sul problema dell’identità e sul ruolo delle parole, soprattutto delle 
parole con cui scriviamo di noi stessi nel tentativo di dare un senso ai fatti della nostra 
vita quotidiana. 

 
 
Un compito autentico 
 
Obiettivo: 

• Il tuo compito è di preparare delle domande per condurre un’indagine sul 
problema dell’identità nei social network, cioè su come le persone oggi 
costruiscono e plasmano l’immagine di sé attraverso la condivisione di 
immagini, di suoni e di parole che rivelano i gusti, le preferenze e le attività di 
ciascuno. 

• La domanda di ricerca a cui devi cercare di dare una risposta con la tua 
indagine è: “I social hanno cambiato il nostro modo di gestire la nostra identità 
e la nostra reputazione? Che cosa è cambiato?”. 

 
Ruolo: 

• Stai raccogliendo i materiali per scrivere un articolo per un blog o per un 
giornale online. 
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Destinatari: 
• Il tuo lavoro è destinato alla redazione di un blog o di un giornale. 
• La tua indagine deve essere condotta su un campione di almeno dieci persone. 
 

Prodotto: 
• Devi realizzare un questionario composto da 10 domande: 7 a risposta multipla, 

nelle quali l’intervistato dovrà selezionare una o più risposte da una lista data, 
e 3 a risposta aperta. 

• Le domande devono essere complete e formulate in modo chiaro, adatto alle 
persone che dovranno rispondere. 

 
Indicatori (da che cosa si vede se il lavoro è ben fatto): 

• Il tuo lavoro sarà giudicato dall’insegnante, che leggerà il questionario e 
verificherà la sua qualità in base alle indicazioni assegnate. 
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