
FORMAT SCHEDA PROGETTO         DOCENTE: Daniela Esposito      DATA 18/07/2022 
 

       Al Dirigente scolastico dell’I.C. A. Balabanoff  
Oggetto: progetto relativo alla 
sotto-azione 

 
10.1.1A 

TITOLO La Scrittura creativa  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL 
PROGETTO 

 
Il lavoro che mi aggingo a presentare parte dallo sviluppo cognitivo, 
emotivo e sociale dell’alunno.  Questo progetto non deve essere una 
dissertazione accademica, ma vuole far emergere l’emozione e il piacere 
che provo sia nell’insegnare   che nell’apprendere. Dopo aver esaminato 
diverse fiabe si sceglierà una fiaba classica, partendo dal fatidico “e 
vissero felici e contenti”, si immaginerà cosa possa essere accaduto ai 
protagonisti cambiando il finale. In seguito i ragazzi presenteranno il testo 
da loro creato. 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI Il corso si propone di far esercitare i ragazzi sulla comprensione del testo e 
sulla scrittura creativa, conseguenza di tutti questi momenti sarà un 
processo di socializzazione e lavoro di squadra. 
1)Potenziare la padronanza della lingua italiana 
2)acquisire un lessico specifico 
3)saper usare la scrittura per scopi specifici. 
4)valorizzare la capacità di scrittura libera. 
 
 

METODOLOGIA E TEMATICHE DA 

AFFRONTARE 
 

 
Utilizzerò un metodo interattivo ma il percorso vedrà anche un impegno 
individuale. 
Lezioni frontali : Problem solving , imparare facendo e confronto 
collettivo. 
 
 
 
 

AZIONI  
 
 
10.1.1 
 

CARATTERISTICHE DELL’ESPERTO  
Docente di lettere che abbia attestati di frequenza a corsi di scrittura 
creativa 
 

CARATTERISTICHE DEL TUTOR  
docente  di scuola media . 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA1 

 

Gli incontri si svolgeranno da Ottobre 2022 in poi nel giorno di mercoledì 
con questo calendario: 05/12/19/26 Ottobre  dalle 15:00 alle 17:00  
2/9/16/23/30 Novembre dalle 15:00 alle 17:00 7/14/21 Dicembre   dalle 
15:00 alle 17:00 11/18/25 Gennaio  dalle 15:00 alle 17:00. 

DESTINATARI  
Ragazzi della I Medie 

SEDE SVOLGIMENTO PLESSO MEDIE BALABANOFF 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
Valutazione in itinere: alla fine di ogni lezione ci sarà un momento 
dedicato al monitoraggio del   segmento del percorso in atto insieme a 
ciascun alunno, al fine di aiutarlo a prendere atto   di ciò che sia da 
valorizzare   e ciò che debba essere migliorato. 
 
 
 

QUADRO SPESE PROGETTUALI  
Euro 5.082,00 
 
 
 
 

 
1) I progetti si dovranno svolgere nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì 

 
 
 

        


