
LE MINILESSON
Nel writing and reading workshop





“Dobbiamo insegnare la scrittura come 
ogni altra abilità di base, con istruzione 

esplicita e ampia opportunità di pratica”
Lucy Calkins



PERCHé MINI
✖ Per avere cornice temporale ideale per 

ottenere l’attenzione focalizzata dei 
nostri studenti 

✖ Per avere a disposizione un tempo 
consistente da dedicare alla pratica 
della scrittura



A COSA SERVONO



LE MINILESSON soprattutto per…
 Accompagnare il processo di     

scrittura



LE FASI IN CUI SI SUDDIVIDONO



COME MINI?
Per mantenerle brevi serve una progettazione 

accurata: ci sosteniamo con il modello per 
progettare Minilesson

https://docs.google.com/document/d/15rnYB92lFlnqj0Ky8fqFtcwX1lrWmELh920Q9kzY-O4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15rnYB92lFlnqj0Ky8fqFtcwX1lrWmELh920Q9kzY-O4/edit?usp=sharing


  “Il modello della minilesson è una vera 
rivoluzione nel mio modo di insegnare: 

inizialmente  mi ha spaventato il suo carattere 
prescrittivo e rigido nella scaletta e nei tempi; ora, 
usandolo,  scopro che da una parte mi  costringe a 

mettere a fuoco il contenuto della lezione e a 
cercare le parole e le immagini più efficaci per 

porgerlo agli alunni, dall'altra parte mi stimola a 
creare connessioni, attività, esperimenti di lettura 

e scrittura. Anche nella minilesson la creatività 
ama la costrizione"

Barbara, Scuola secondaria di I grado



LE FASI E IL LINGUAGGIO DELLE ml
Una guida pratica

https://docs.google.com/document/d/1oUH8x4hQU5BSzCZO7tR3kzbKTvVrxWfXxBWQznCQq-Y/edit


IL COINVOLGIMENTO ATTIVO
✖ E’ un momento molto focalizzato in 

cui possano riflettere, verificare di 
aver compreso l’insegnamento chiave 
anche confrontandosi con un 
compagno e provarne una 
applicazione istantanea e veloce.

✖ E’ un’opportunità immediata di 
mettere in pratica quanto appena 
appreso nel momento dell’istruzione 
esplicita.

✖ Alcuni esempi

https://docs.google.com/document/d/15fxdLsSZeFnH5GqwUIHNqvFUIyjOeBKcbLOvwwWXZfk/edit?usp=sharing


I POSTER 
Preparati sul 
momento con i 
ragazzi oppure in 
anticipo a casa 
(come questo 
bellissimo della 
collega Loretta De 
Martin).



DA RICORDARE
✖ Offrire spesso un modello con la 

propria scrittura.
✖ Insegnare ricordando che “less is 

more” (poche informazioni alla volta, 
un solo teaching point)

✖ Cominciare ogni volta il laboratorio 
con una mini-lesson: avere una 
routine è fondamentale.



Un esempio in video (in english)

https://vimeo.com/141188488


LEZIONI MIDI E MAXI



LEZIONI MIDI E MAXI
Alcune lezioni sono più lunghe e interattive, ma 

devono essere la minoranza. 
Esempi: 

✖ leggere insieme le prime pagine di un 
romanzo e cercare di capire insieme come 

l’autore ha introdotto il personaggio 
principale

✖ Leggere un racconto rappresentativo di un 
genere per identificare caratteristiche e 

tecniche (ML di indagine, fase di 
immersione)

✖ role play su buone/inefficaci consulenze di 
scrittura



COME COSTRUIRE UNA 
MINILESSON DA ZERO
Prima il “cosa” poi il “come”



Per Costruire una ml da zero

Si parte dalla domanda: “Cosa?”:
✖ Cosa posso offrire ai miei studenti perché 

diventino scrittori più forti, più sicuri, più 
consapevoli?

✖ Cosa devono migliorare nella loro scrittura e 
cosa sanno già fare?

✖ Cosa devono imparare sulla scrittura, sul 
processo, sulle tecniche?



Partire da un
Insegnamento 

chiave

https://drive.google.com/file/d/0BzYCfo97scXANF9taGdDWTBUZEk/view
https://drive.google.com/file/d/0BzYCfo97scXANF9taGdDWTBUZEk/view
https://drive.google.com/file/d/0BzYCfo97scXANF9taGdDWTBUZEk/view


Per Costruire una ml da zero

Si continua rispondendo alla domanda: “Come?”:
✖ Si tratterà di illustrare strategie che 

condurranno i nostri studenti a costruire 
abilità importanti: strategie che possono e 
devono essere usate più e più volte.

✖ Sarà il “come” in risposta al “cosa”.



LE qualità DI una buona MINILESSON
Autenticità: 
aneddoto nella 
connessione, 
linguaggio 
figurato

Brevità: usare un 
timer e non 
strutturarla come 
lezione dialogata

Focalizzazione: 
un solo 
Insegnamento 
chiave



LE CATEGORIE DI MINILESSON

Tecniche 
letterarie, 

strategie di 
scrittura: cosa 

fanno gli 
scrittori 

Pratiche: sulle 
regole e 

pratiche del WW

Formali: le 
convenzioni 

nella scrittura



Argomenti
ed esempi

https://drive.google.com/file/d/0B21GvrbXGDp4SnZRV3Y1dlhmWnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B21GvrbXGDp4SnZRV3Y1dlhmWnM/view?usp=sharing


DOVE TROVARE GLI ARGOMENTI
✖ Nell’analisi dei bisogni dei nostri 

studenti. Nella loro scrittura. Nella 
nostra conoscenza di ciò che serve ai 
ragazzi di una certa fascia d’età.

✖ Le minilesson provengono anche dalle 
conoscenze su scrittura/lettura che 
possediamo e che vogliamo 
trasmettere ai nostri alunni: la 
differenza fra copiare e fare la 
revisione, come si usa la 
punteggiatura in un dialogo, ecc.



DA FARE
Tenere un taccuino o usare Evernote 
mentre correggiamo i testi dei nostri 

alunni o mentre teniamo le nostre 
Writing Conference per segnarci 

spunti per future ML.



COSTRUIRE MINILESSON DAi 
mentor texts



Il primo passo per aiutare i nostri 
studenti ad imparare dai mentor texts è 

trovare testi che faranno nascere nei 
nostri alunni il desiderio di scrivere, 

esponendoli alle molteplici possibilità 
del mondo della parola e insegnando 

loro mosse per la loro scrittura 
(Marchetti)



Cosa deve fare un buon mentor text

Deve essere il testo migliore per:
✖ Coinvolgere e ispirare i nostri studenti
✖ Dare loro la visione del tipo di scrittura che 

dovranno affrontare
✖ Spingerli avanti nel loro processo



Come deve essere un buon mentor text
In fase di selezione dobbiamo chiederci:
✖ È coinvolgente per i nostri studenti?
✖ E’ alta letteratura?
✖ E’ accessibile, comprensibile (eventualmente 

con il nostro supporto)?
✖ Ha una lunghezza adeguata? (non è il criterio 

principale)
✖ Ha un contenuto importante e allo stesso 

tempo mostra tecniche interessanti?
✖ Contiene un nucleo di idee forti, ha una 

focalizzazione importante?



Leggere con gli occhiali da 
insegnante-scrittore

Dopo aver selezionato un mentor text, lo 
leggiamo con gli occhiali da insegnante-scrittore 
chiedendoci:
✖ Quali tecniche ha utilizzato lo scrittore in 

questo testo?
✖ Quali strategie di scrittura potrei illustrare ai 

miei studenti a partire dalla lettura di questo 
testo?

✖ Qui un esempio di analisi di un testo modello

https://docs.google.com/document/d/1dYRZN3gyCFcBt8u-yq_VwVyCctDa8a6FCr67Ezh17tY/edit?usp=sharing


Brevi ma non veloci!
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Tre esempi di minilesson per partire

La routine 
nel 

laboratorio 
di scrittura

Il processo 
di scrittura

Svilupppar
e lo 

sviluppo

https://docs.google.com/document/d/1OzoO6OzyJhOyBK8ijeUHPyNq9YluVZs7ez6ksJXvD1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OzoO6OzyJhOyBK8ijeUHPyNq9YluVZs7ez6ksJXvD1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OzoO6OzyJhOyBK8ijeUHPyNq9YluVZs7ez6ksJXvD1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OzoO6OzyJhOyBK8ijeUHPyNq9YluVZs7ez6ksJXvD1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z99qPG_5a9kgF4hPSk3fItXPbP2H-fYai-uDuEnu0uU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z99qPG_5a9kgF4hPSk3fItXPbP2H-fYai-uDuEnu0uU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XaaQnYVDMseBLPA0oWJfpBFoAoKj4cU2zPo10fEutrQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XaaQnYVDMseBLPA0oWJfpBFoAoKj4cU2zPo10fEutrQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XaaQnYVDMseBLPA0oWJfpBFoAoKj4cU2zPo10fEutrQ/edit?usp=sharing


ML con mentor text dall’antologia

Pensare 
sulla carta

Frasi 
nominali, 

frasi 
fenomenali

https://docs.google.com/document/d/1QFaIBbDILmkK3cnLihOQiowU_Szc1TWE0iQpPUuJ3pg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QFaIBbDILmkK3cnLihOQiowU_Szc1TWE0iQpPUuJ3pg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gn7bHDqZ8Fxhbl9KKlT8anv2WwsLUKXuLPz7YQnQ4vI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gn7bHDqZ8Fxhbl9KKlT8anv2WwsLUKXuLPz7YQnQ4vI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gn7bHDqZ8Fxhbl9KKlT8anv2WwsLUKXuLPz7YQnQ4vI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gn7bHDqZ8Fxhbl9KKlT8anv2WwsLUKXuLPz7YQnQ4vI/edit?usp=sharing


SPUNTI PRATICI per proseguire

Su Amazon Su Amazon

http://amzn.to/2rIpzrb
http://amzn.to/2tA6yIN


GRAZIE!
Jenny Poletti Riz

Template di slidescarnival






