
Area Creatività - Ufficio Progetto Giovani

Il progetto prevede l’ideazione e la stesura di una storia collettiva. Gli
studenti sono guidati nella creazione di un gruppo di personaggi a
tutto tondo e nell’ideazione collettiva di una storia che, seguendo la
struttura del Viaggio dell’Eroe, ne intreccia i percorsi. Agli studenti è
poi dato il tempo per riscrivere in autonomia l’avventura dal punto di
vista di un personaggio a scelta, con la possibilità di ricevere
supporto da parte di un editor professionista, e di condividere poi
con i compagni alcuni frammenti di quanto prodotto. Il progetto
prevede la possibilità di aggiungere un modulo di approfondimento
dedicato ai diversi registri stilistici. I personaggi creati durante il
primo incontro vengono recuperati per permettere agli studenti di
confrontare i diversi registri che usano per comunicare le proprie
vite: iniziando dalla più familiare “bio” usata per i social network, per
approfondire poi la lettera motivazionale, e terminare scoprendo
l’autobiografia letteraria. Anche questo modulo prevede momenti di
scrittura e confronto. Il laboratorio fornisce, inoltre, l’occasione per
cimentarsi nella strutturazione di una trama avvincente e nella
costruzione di un personaggio a tutto tondo, dando così modo di
approfondire anche l’importanza della diversità, dell’empatia e delle
relazioni.

DESCRIZIONE

avvicinarsi alla scrittura come mezzo di espressione;
sviluppare il pensiero creativo;
imparare a presentarsi e raccontarsi agli altri;
sviluppare la sensibilità all’uso di stili e registri differenti a
seconda del contesto in cui ci si trova.                                    

OBIETTIVI

C U L T U R A

VITE
IMMAGINARIE

Destinatari
Scuole secondarie di secondo

grado, in particolare istituti
dell’ambito artistico, delle

scienze sociali o umanistiche
 
 

Dove
Istituto scolastico

Centro Culturale Altinate/San
Gaetano

 
 

Quando
Da concordare con il docente

 
 

Modalità
Incontro frontale e interattivo

 
 

Durata
2 ore, con la possibilità di
aggiungere un secondo

modulo di 2 ore
 
 

Materiali
Pc, videoproiettore e lavagna,
carta e penna per gli studenti


