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Progetto  Di  Scrittura Creativa 2016/17 
 

Oggetto e contenuti dell’attivita’  progettuale 
 
Le attività del progetto  P.T.O.F.  Scrittura creativa   del Liceo Statale De Cosmi si propongono  di offrire 
agli studenti  l’ampliamento dei percorsi curriculari, con modalità diverse di apprendimento, di esperienze 
culturali e di rinforzo delle competenze di base;  il progetto prevede: 

 disamina di testi letterari ispirati a  tematiche giovanili ambientate nel territorio siciliano e 
realizzazione di un breve percorso di analisi, approfondimento,  e ricerca storico-letteraria  da unire 
allo studio di  temi e problematiche attuali;  

 predisposizione da parte di ogni  alunno partecipante  di un elaborato ispirato ai temi 
trattati, d’intesa con i referenti interni del progetto ;  

 realizzazione  di un saggio finale di presentazione e premiazione dei lavori migliori.  
  numero ore di attivita’ previste 15, comprensive 12 ore di  lezione frontale  3 ore di preparazione e 

adattamento di materiali di lavoro,  correzione degli elaborati prodotti dagli alunni, selezione di un 
elaborato predisposto dagli alunni partecipanti al termine delle attivita’, da premiare a cura della 
scuola; 

 periodo svolgimento : marzo – giugno, da svolgersi in orario pomeridiano o antimeridiano, presso i 
locali della sede centrale, secondo un calendario delle attivita’ predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 

FINALITA’: 
 Aumentare la passione e il desiderio per la lettura. 
 Rendere ogni studente consapevole della propria scrittura migliorandola in  termini  di chiarezza , 

accuratezza e profondità dell’espressione. 
 Sviluppare la capacità di invenzione di storie e intrecci  attraverso lo sviluppo espressivo delle idee. 
 Sviluppare la sensibilità nei confronti di un testo letterario per migliorare la capacità di visione ed 

interpretazione della realtà 
 
 
OBIETTIVI: 

 Avviare lo studente alla scrittura di passi narrativi che siano corretti  da un punto di  vista 
grammaticale e sintattico e  che siano coesi stilisticamente. 

 Focalizzare l’attenzione sui vari generi di scrittura, riconoscendone le finalità e i  meccanismi di 
costruzione di storie e intrecci.   

 Focalizzare l’attenzione sulle tecniche della narrazione ( punto di vista,  costruzione dei personaggi, 
ambientazione, finale…). 

 Stimolare l’immaginazione  e la creatività. 
 
 
METODO:  
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, letture condivise, riscrittura di testi  classici e  contemporanei; saranno 
previsti incontri con scrittori . 
 
 
DESTINATARI:  
Studenti delle classi della scuola secondaria di secondo grado ad eccezione delle  quinte. 
 
 
Sara’ effettuata apposita procedura per la selezione  di un Esperto esterno per l’attività progettuale citata. 


