
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015 – 2018  Revisione del 07/05/2017 
 

 

116 
 

 
 

Progetto “Scrittura Creativa” 
 

Descrizione del Progetto 

L'idea è quella di attuare un progetto "Un mare di parole. Parole sul mare." che nasce dalla 
constatazione che lo scrivere o il comporre un testo, rappresenti per alcuni ragazzi una 
seria difficoltà . Fatte salve le disposizioni individuali, alcuni ragazzi compongono testi 
lunghissimi ed altri brevissimi, alcuni non riescono a superare l'ostacolo del foglio bianco, 
altri producono scritti privi di ordine, struttura o senso. Alcuni dichiarano che non amano 
scrivere e i loro prodotti sono forzati e annoiati. Gli studi di psicolinguistica e di psicologia 
dell'apprendimento della scrittura ci chiariscono le fasi di evoluzione della capacità di 
comporre un testo e questo ci è utile per calibrare le nostre proposte, ma non ci aiutano a 
capire perché c'è chi ama e desidera esprimersi nella scrittura e chi invece scrive per 
obbligo e con immenso tedio. 

L’attività si svolgerà sotto forma di laboratorio, nel rispetto di alcune regole fondamentali: 
Lettura e scrittura per tutti gli allievi, si scrittura su fogli bianchi, in corsivo, senza pensare, 
senza fermarsi, senza tornare indietro, senza correggere mai, nel tempo indicato dal 
conduttore. 

Lo scopo è quello di stimolare la creatività, scoprire le straordinarie possibilità inventive 
della lingua, incontrarsi con la scrittura in modo amichevole e divertente, favorire la 
naturale inclinazione alla produzione personale e dilettante del linguaggio, arricchire il 
lessico, cogliere attraverso il gioco il valore della regola, migliorare la comunicazione e la 
disponibilità al dialogo, superare la rigidità teorica e la schematicità, la costruzione di 
stereotipi, l'ansia dell'imparare, la ripetitività della routine scolastica . 

 

Obiettivi didattici 

• Migliorare la capacità di ascolto e di osservazione; 
• Collegare le diverse esperienze multisensoriali andando al di là di una prima lettura 

superficiale per "aprire nuovi orizzonti" propri della fantasia; 
• Sapere cogliere e leggere le diverse stimolazioni, in particolar modo visive e sonore;  
• Cercare di rappresentare le emozioni vissute utilizzando i diversi linguaggi conosciuti; 
• Valorizzazione degli aspetti emozionali e creativi dei ragazzi; 
• Migliorare le capacità lessicali ed espressive con l'ausilio di programmi di 

videoscrittura 
• Favorire l'ascolto reciproco e il confronto con i compagni; 
• Migliorare il clima sociale con attività che stimolano e richiedono la partecipazione 

attiva di tutti i ragazzi; 
 

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

  


