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Percorso formativo on line 

Accompagnamento alla scrittura creativa 
Per docenti di italiano della scuola primaria o secondaria di primo grado 

 
La scrittura creativa è un atto complesso che richiede la capacità di utilizzare unitamente risorse 

linguistiche, semantiche e narrative per produrre testi originali e corretti dal punto di vista morfosintattico. 

Come progettare percorsi adeguati a insegnare a scrivere testi che rispettino tali vincoli? Come insegnare a 

usare la lingua in modo creativo? Come si guidano gli studenti a riconoscere i meccanismi sottostanti alla 

scrittura creativa e poi a produrre consapevolmente dei testi che li contengano? 

Durante gli incontri si inviteranno i docenti ad affrontare alcuni temi della creatività linguistica legati al testo 

narrativo e al gioco linguistico; il corso propone la sperimentazione concreta di alcune modalità didattiche 

attive utili per condurre gli studenti alla scrittura di un testo creativo, anche attraverso l’analisi di alcuni passi 

scelti tratti da scrittori come Benni, Rodari, Maraini, altri.  

 

Metodologia 

Il percorso prevede, accanto a momenti informativi, l’utilizzo di metodologie attive: lavoro su compiti 

in piccoli gruppi, esercitazioni, momenti di confronto in intergruppo.  

I corsisti saranno impegnati a riflettere sul senso e sui fini della riflessione linguistica per poi elaborare modelli 

e procedure operative utili all’attivazione di pratiche d’aula coerenti. 

 

Competenza obiettivo 

Il corsista progetta percorsi didattici che guidino gli studenti a produrre un testo creativo sulla base 

di un modello dato. 

 

Struttura  

Per permettere necessari approfondimenti, dibattito, ricerca d’aula e momenti di produzione, il 

percorso è strutturato da un minimo di 10 a un massimo di 25 ore. 

 

Contenuti  

● Semantica e metasemantica 
● Giochi linguistici e grammatica per la scrittura creativa 
● Straniamenti 
● Metodologie attive e progettazione per competenze 

 

Formatore 

Ongaro Alice 

 

Contatti 

Il corso si attiverà su richiesta di Istituzioni scolastiche o di gruppi di insegnanti e si potrà svolgere presso sedi 

e date da concordare.   

Per maggiori informazioni  e  definizione dei costi contattare direzione@oppi.it Tel. 02 33001387. 
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