
TITOLO: Laboratorio di Scrittura e lettura WRW (Writing and Reading Workshop) 
 
DESCRIZIONE: Il documento delle Indicazioni Nazionali così come le Linee guida per gli 
Istituti Superiori pongono al centro dell'azione didattica le competenze: non si parla più di 
programmi e di contenuti, ma di traguardi di competenza. Inoltre, per noi docenti (di italiano ma 
non solo), è da sempre chiaro come la lettura e la scrittura siano fondamentali nella loro 
trasversalità, ma proprio per questo particolarmente difficili da insegnare e impossibili da costruire 
come competenze attraverso una didattica trasmissiva. 
L'unica modalità possibile diventa allora quella laboratoriale, in cui l'alunno con la sua individualità 
è al centro, è attivo e coinvolto, entra in relazione con i compagni  
La proposta elaborata da Lucy Calkins, della Columbia University, consiste proprio in questo e 
fornisce ai docenti un modello, una cornice rigorosa che permette di trasformare la classe in una 
comunità di scrittori e lettori . 
Si parla dunque di Laboratorio di scrittura e di lettura (Writing and reading workshop), 
intendendo il laboratorio nell'accezione rinascimentale: gli studenti diventano artigiani della 
scrittura e vengono trattati come apprendisti scrittori; l'insegnante è il maestro che modella pratiche 
e comportamenti, affianca i suoi studenti in ogni fase del processo, propone tecniche, strategie, 
offre consulenze individualizzate, sottopone testi letterari come modelli; la sua valutazione nutre e 
fa crescere gli studenti-apprendisti. 
Nel laboratorio, ambiente di apprendimento inclusivo e motivante, ognuno è valorizzato come 
persona nella sua unicità e il percorso è individualizzato: ogni studente segue i propri ritmi e il 
proprio peculiare processo; trova le strategie che funzionano, sceglie gli argomenti, i libri da 
leggere e persegue i propri obiettivi concordati con l'insegnante. 
Soprattutto nella classe-laboratorio si trascorre un tempo consistente ogni settimana a fare 
pratica: si legge e si scrive (e non ci si riferisce qui ad esercizi o brani antologici). Si creano routine 
che nella loro prevedibilità permettono di liberare la creatività. 
L'accento è posto più sul processo che sul prodotto ma non si trascura alcun aspetto della 
scrittura e della lettura, tantomeno quello formale. Ciò che cambia è soprattutto l'approccio. 
L'insegnamento della grammatica, della sintassi è funzionale alla scrittura e gli studenti, in qualità 
di scrittori, ne percepiscono l'utilità pratica. 
Nel laboratorio di lettura si legge per scoprire il piacere estetico ma lo si fa anche con l'occhio 
dello scrittore. Si legge e si scrive di ciò che si legge: gli studenti maturano senso critico e la 
capacità di cogliere aspetti profondi del testo letterario. 
 

I contenuti e l'articolazione del modulo formativo: 
Il percorso si articolerà in quattro incontri della durata variabile (da 2 a 4 ore), per un totale di 
12 ore, nei quali si affronteranno i seguenti argomenti: 

 Presentazione generale e riferimento alle Indicazioni nazionali, e alle linee guida; didattica 
per competenze; 

 Uso del taccuino dello scrittore con laboratorio di scrittura; 
 La struttura delle ML (mini lessons) con laboratorio di scrittura;  
 Laboratorio di scrittura: la poesia autobiografica 
 Laboratorio di lettura  

 
Gli incontri saranno costituiti da momenti a carattere laboratoriale, alternati ad altri di lezione 
frontale. Saranno forniti diversi materiali didattici, soprattutto digitali. 

 
ANNO: 2020/2021 
 
AMBITO SPECIFICO: cliccare su: Didattica delle singole discipline previste dagli 
ordinamenti. 
AMBITI TRASVERSALI: cliccare su: “Didattica e metodologie” e, nel caso si possano scegliere 
altre due opzioni, anche su “Innovazione didattica e didattica digitale” e “Didattica per 
competenze e competenze trasversali” 
 



OBIETTIVI: 
- pianificare un laboratorio di scrittura e lettura; 
- introdurre lo strumento del taccuino dello scrittore e del lettore in classe; 
- costruire minilezioni; 
- conoscere gli strumenti digitali utili al laboratorio; 
- costruire una biblioteca di classe; 
- pianificare le consulenze di scrittura e lettura; 
- costruire rubriche di valutazione; 

 
DURATA: 12 ore 
COSTO: 40 euro (anche attraverso Carta del Docente) 
 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE:  

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Competenza digitale 
3. Imparare a imparare 
4. Competenze sociali e civiche 
5. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
6. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DESTINATARI:  
cliccare su “Docenti Scuola Primaria” e “Docenti della scuola secondaria di I grado” 
 
DATE SVOLGIMENTO:  
16 novembre 2020 (Orario previsto: 17.00-19.00); 
18 novembre 2020 (Orario previsto: 16.30-19.30); 
23 novembre 2020 (Orario previsto: 16.30-19.30); 
9 dicembre 2020 (Orario previsto: 15.30-19.30). 
 
Direttore Responsabile:  
SILVIA POGNANTE , docente di materie letterarie, scuola secondaria di I grado. 
 
Durata ore: 12 
 
Frequenza necessaria: 9 ore 
 
Carta del docente: SI’ 
Costo a carica destinatari: SI’ (40 euro) 
 
APPROFONDIMENTI: 
-siti web per avere maggiori informazioni sul metodo: 
https://italianwritingteachers.wordpress.com 
https://laboratoridiparole.com/author/laprofsilvia/ 
 
-Per informazioni sull’applicazione del metodo del Writing and Reading Workshop in Italia si veda il 
documento: https://drive.google.com/open?id=0B-wt5Hg5HOjednhPYnBpeTFfX0E 

 

https://italianwritingteachers.wordpress.com/
https://laboratoridiparole.com/author/laprofsilvia/
https://drive.google.com/open?id=0B-wt5Hg5HOjednhPYnBpeTFfX0E


-Per ulteriori informazioni, si veda il sito della prof.ssa Jenny Poletti Riz, prima in Italia ad 
introdurre il metodo nelle sue classi: http://www.scuolaaumentata.it/la-mia-vera-voce-la-classe-
trasformata-un-laboratorio-di-scrittura/ 
 
-Per approfondimento sul Reading and Writing Project della Columbia University, si  veda il sito 
ufficiale: http://readingandwritingproject.org/ 
 

 

http://www.scuolaaumentata.it/la-mia-vera-voce-la-classe-trasformata-un-laboratorio-di-scrittura/
http://www.scuolaaumentata.it/la-mia-vera-voce-la-classe-trasformata-un-laboratorio-di-scrittura/
http://readingandwritingproject.org/

