
LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA 
“SCRIVERE UN RACCONTO”
Progetto di letto-scrittura in lingua italiana e/o inglese

CE.SE.DI. in collaborazione con Casa degli Insegnanti.

Destinatari:  Insegnanti e studenti delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e 
grado.

 
Qualsiasi genere narrativo, sia esso un’autobiografia, una poesia, un poliziesco, un racconto 
d’avventura o di fantascienza, raggiunge lo stesso obiettivo: sviluppare le capacità logiche 
dell’allievo e mettere in gioco le sue competenze di ideazione e di scrittura.   
Forse è vero che i giovani leggono poco, ma tutti amano sentir leggere. Per contro, scrivono 
molto per sé e per gli altri, senza conoscere però, nella maggior parte dei casi, le tecniche 
di scrittura.  
Su questi due, apparentemente contrapposti, interessi poggia il nostro progetto didattico 
che si propone di approfittare di questo magico momento per catturare l’attenzione del 
giovane lettore, mettendolo di fronte a una situazione sconosciuta, interessante, creativa! 
   

La Casa degli Insegnanti propone sulla sua Piattaforma diversi percorsi che permettono a 
insegnanti e studenti di “sporcarsi le mani” con le svariate forme di scrittura.
Si troveranno istruzioni per scrivere poesie, autobiografie, racconti polizieschi. 

Sia il progetto poesia sia quello del racconto poliziesco sono predisposti non solo in lingua 
italiana ma anche in lingua inglese, permettendo così una concreta interdisciplinarità 
linguistica: stesse regole per linguaggi diversi. 

Metodologia
L’iniziativa si articola:
• alcuni incontri di due ore ognuno da tenersi in aula con la partecipazione attiva  
dell’insegnante di classe accanto all’esperto.
• un incontro di due ore di programmazione e progettazione con gli/l’insegnanti/e di classe

Costi
È previsto un costo complessivo di Euro 100,00 (che corrisponde all’iscrizione della 
scuola alla Associazione Casa degli Insegnanti).

ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 16 ottobre 2015
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari 1 - 10124 Torino, oppure inoltrate via 
fax al n. 011.8614494.

REFERENTE
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it
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