
COME USARE IL TACCUINO DELLO 
SCRITTORE
ESEMPI PRATICI… COLTI DALL’ESPERIENZA



LABORATORIO DI SCRITTURA
classi 1^A-B 

Nell’ambito della didattica dell’italiano, quest’anno i ragazzi sono stati introdotti all’uso 

di un TACCUINO DELLO SCRITTORE come strumento operativo con cui lavorare nella 
raccolta-cattura delle idee, nella loro annotazione repentina e creativa, in vista della 
costruzione di un testo.

Qui di seguito sono inseriti esempi di scrittura, presi dai taccuini dei ragazzi. Essi 

possono dare un’idea del lavoro svolto e delle sue potenzialità, come ampiamente 
attestato dal metodo consolidato WRITING WORKSHOP ideato dal Teachers College 
della Columbia University e tradotto in Italia dagli Italian Writing Teachers.



SCRIVENDO S’IMPARA A SCRIVERE

•Utilizzeremo le vostre pagine per aiutarci a vicenda nell’individuare punti di 

forza e di debolezza nell’uso del taccuino

• In secondo luogo vedremo quali sono gli errori più comuni

•Sarà una sorta di CONSULENZA tra COMPAGNI



Modalità di confronto in classe
COME SARA’ IL NOSTRO APPROCCIO?

• Innanzitutto le foto sono anonime, quindi, tranne l’autore, nessuno individuerà la sua identità e sarà proibito 
rivelarla, questo perché tutti abbiamo da imparare e questo lavoro non serve a stilare una classifica, ma ad 
imparare dai nostri errori.

• La prima osservazione dovrà essere obbligatoriamente POSITIVA, qual è il valore aggiunto di questa 
annotazione?

• Non va giudicato in nessun modo il contenuto dell’annotazione, ma vanno fatte osservazioni costruttive, 
circostanziate, sul metodo, sullo stile, sulla grafia, sulla ortografia, sulla calligrafia: senza GIUDIZI, ma con 
semplici e pacati commenti oggettivi.

• Cercheremo d’essere ONESTI, EQUILIBRATI, RISPETTOSI, ricordando sempre che l’autore non deve sentirsi 
GIUDICATO ma aiutato, ed aiutando lui/lei, aiutiamo molti tra noi, che fanno gli stessi errori, che hanno lo 
stesso metodo, che lavorano altrettanto bene.



COME TENERE TRACCIA DI QUESTO LAVORO?

•Quaderno d’italiano🡪laboratorio di scrittura🡪 usare due pagine parallele 

con titolo: come usare il taccuino di scrittura:esempi pratici presi dal nostro 

quotidiano.

•Nella prima pagina 🡪 Questioni di metodo e di contenuto

•Nella seconda pagina 🡪 Questioni di ortografia e sintassi














































































