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Agli Alunni del Liceo 

OGGETTO: Laboratorio pomeridiano di Scrittura Creativa 

“STORIE” 
 
 Questo laboratorio si rivolge a tutti quegli studenti che vogliono provare a raccontare, a scrivere, a sviluppare 
idee su una pagina in bianco e a superare quella miriade di ostacoli che incontrano sul foglio bianco. Affrontare un 
compito in classe o la stesura di una ricerca o di un riassunto a casa non dovrebbe essere più un problema.  
 Si vuole offrire un’introduzione al mondo della creazione letteraria dalla nascita dell’idea fino alla stesura di 
racconti completi e poesie, per rinforzare così anche le capacità di lettura e comprensione dei testi, oltre che a 
potenziare i rapporti tra alunni e il senso di amicizia e collaborazione creativa.  
 Daremo molto spazio all’attività pratica, agli esercizi e alla lettura in classe, per poi condividere i nostri 
commenti e i nostri punti di vista. È il modo migliore per arricchirsi costantemente e migliorare. 
 Si offriranno delle basi teoriche comuni, certo, ma sempre scrivendo. Scriveremo dal primo giorno per farci 
l’abitudine, per scioglierci, per toglierci di dosso pregiudizi e timori, per liberare l’immaginazione e dare agli altri un 
po’ della nostra fantasia e della nostra creatività.  
 Durante tutto il corso si useranno materiali d’appoggio autentici, come racconti, poesie e materiali didattici 
relativi alla scrittura creativa.  
 Il corso è aperto agli studenti che frequentano il liceo, dal primo al quinto anno. Come lavoro di fine anno è 
prevista la creazione di un blog che raccolga i lavori degli alunni, che includa anche una selezione di testi per ragazzi 
e per docenti. 
 
 Contenuti didattici:  
  - il tema e l’idea; 
  - la forza dell’incipit; 
  - lo sviluppo; 
  - il finale; 
  - rileggere e correggere; 
  - l’importanza del ritmo, delle atmosfere e dello stile; 
  - il patto con il lettore; 
  - la brevità e l’intensità; 
  - i tre atti e il “viaggio dell’eroe”; 
  - i generi e i modelli; 
  - i versi, la poesia e le canzoni; 
  - l’improvvisazione e la lettura ad alta voce. 
 
 Durata: una lezione settimanale pomeridiana di due ore fino alla fine dell’anno scolastico.   
 
 Gli interessati devono rivolgersi direttamente al prof. Cruciani entro venerdì 12 novembre.  
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