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ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

SCUOLA SECONDARIA 

SEDI 

 

OGGETTO: Laboratorio pomeridiano di scrittura creativa, scuola secondaria 

Si comunica l’attivazione del laboratorio pomeridiano di scrittura creativa rivolto alle studentesse e studenti 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria. 

Il corso si terrà, come da calendario allegato, per una durata di 8 incontri in orario 14.30-16.00, con un 

esperto esterno e il supporto dell’Associazione Sperimentiamo.  

L’iscrizione avverrà attraverso l’invio di una mail di adesione con l’autorizzazione allegata e come oggetto: 

“Lab. scrittura creativa_nome cognome alunno” all’indirizzo mariolodi.laboratori@gmail.com entro il 30 

gennaio 2023. 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo per un totale di 25 posti disponibili. 

Calendario  

mese giorno orario 
febbraio mercoledì 15 14.30-16.00 

mercoledì 22 14.30-16.00 

marzo  mercoledì 1 14.30-16.00 

mercoledì 8 14.30-16.00 
mercoledì 15 14.30-16.00 

martedì 21 14.30-16.00 

mercoledì 29 14.30-16.00 
aprile martedì 4  14.30-16.00 
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Il laboratorio ha come finalità quella di avvicinare gli allievi alla scrittura e dunque alla stesura di un testo 

(racconto, romanzo, drammaturgia, poesia) in ogni sua parte. Per coinvolgere gli aspiranti autori e mettere 

in luce i loro talenti, il corso illustra le tecniche e le forme fondamentali che un qualsiasi scrittore moderno 

ha a sua disposizione. Il processo che porta a questo risultato si compone di tre fasi principali: 

 1. spiegazione degli “strumenti” e delle tecniche;  

 2. creazione di testi sulla base di esercizi suggeriti e della specifica sensibilità dello studente; 

 3. condivisione e crescita con l’insegnante e con la classe. 

Struttura del corso  

Numero di lezioni: 8 lezioni da 1h 30min. 

Frequenza: 1 volta a settimana. 

Periodo: febbraio/marzo.  

Costi: € 20,00 ad alunno  

Si propone agli studenti di terminare il Laboratorio con la creazione di un’antologia di classe che vada a 

raccogliere almeno un testo ad alunno. 

La creazione del volume antologico è facoltativa ed ha un costo unitario di € 10,00 a libro: la spesa 

comprende il lavoro di editing, impaginazione e stampa dell’opera, interamente a cura del docente esterno. 

D’accordo con il docente di lettere, il libro può essere presentato e distribuito durante un evento dedicato in 

presenza degli allievi e delle loro famiglie. 

L’utilità di questa iniziativa consiste nel dare agli studenti l’appagante soddisfazione della loro “prima 

pubblicazione”, oltre che un concreto ricordo del corso svolto. A partire da questo esordio letterario saranno 

pronti per nuove esperienze artistiche ed ulteriori approfondimenti. 

Il pagamento potrà essere effettuato su PAGO IN RETE dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023. 

Si allega autorizzazione per la partecipazione al corso. 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Roberto Di Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   AL DIRIGENTE I.C. MARIO LODI 
 

 

Autorizzazione “Laboratorio di scrittura creativa”  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….. 

Nato a …………………. e residente…………………………………………………  

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………….……. 

della classe  ……….. sezione …………………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio figlio/a a partecipare al corso di scrittura creativa, secondo date del 

calendario allegato alla comunicazione, presso i locali del plesso Morandi, rientrando 

a scuola in orario 14.30-16.00. 

 

Roma………………………………     Firma del genitore  

 

       ………………………………………… 

 

 

 


