
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

 

 

  

SCRITTORI SI CRESCE 

Nulla dies sine linea 

Macroarea Progettuale PTOF  

Linguistico-espressiva 

 

Responsabile/referente  

Antonella Montinaro 

 

Il progetto è stato già attuato negli 

anni precedenti 

 

SI                                                 NO  

 

Classe/i coinvolte  

QUARTE sezioni B-C; QUINTE sezioni A-B-C 

 

Discipline coinvolte  

Lingua italiana 

 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

 

Intero anno scolastico 

 

Situazione su cui si interviene 

 -Rafforzamento della scrittura come strumento per esprimere se 

stessi nel mondo.  

-Uso via via più consapevole delle strategie di scrittura. 

Il modello di riferimento è un indirizzo metodologico ispirato al 

WRITING AND READING WORKSHOP. In esso sono 

confluite le sollecitazioni provenienti dal corso di formazione del 

prof. Batini e della prof.ssa Picherle, seguiti in momenti 

differenti ma uniti da un unico, grande filo conduttore: lettura, 

scrittura, metacognizione sono strettamente correlate e devono 

integrarsi all’interno di qualsiasi percorso di apprendimento. 

Nell’ottica del progetto l’aula e i suoi strumenti, primi fra tutti i 

dispositivi digitali diventano non solo uno spazio fisico e/o 

virtuale ben delimitato da confini materiali, ma spazi mentali in 

cui gli studenti e le studentesse assumono il ruolo di “artigiani” 

della scrittura e sono considerati e trattati proprio come 

apprendisti scrittori. Il percorso laboratoriale, prevede una 

routine ben definita: il punto di partenza è una lezione breve, 

X 



della durata massima di 15 minuti, durante la quale l’insegnante 

spiega una tecnica o una strategia attraverso la scrittura 

all’impronta o un testo d’autore che funge da modello (mentor 

text) e che viene presentata sfruttando le opportunità offerte dalla 

piattaforma GOOGLE WORKSPACE: PRESENTAZIONI, 

GOOGLE MODULI, GOOGLE DOCUMENTI, JAMBOARD; 

oppure padlet. Strumento principe di ogni sessione di laboratorio, 

ma anche discreto compagno della giornata di ogni piccolo/a 

apprendista, è il taccuino, un attivatore di storie possibili, un 

prezioso contenitore di idee, pensieri, sogni, emozioni, domande, 

aneddoti della vita quotidiana. Nella fase successiva, i bambini 

mettono alla prova, di volta in volta, ciò che hanno appreso, o in 

forma individuale, o in piccoli gruppi, mentre l’insegnante, in un 

angolo apposito, offre la sua “consulenza” attraverso 

suggerimenti e indicazioni sulla applicazione della strategia in 

esame. Al termine del processo di scrittura, gli alunni, in coppia, 

confrontano i loro elaborati prima di proporli al resto del gruppo: 

a turno, assumono il ruolo di “correttori di bozze”. La finalità è 

quella di divenire consapevoli che si scrive sempre e comunque 

per un lettore, dal cui giudizio sulla forma, sulla correttezza, sulla 

chiarezza comunicativa e dal cui coinvolgimento emozionale 

non si può prescindere. I migliori “pezzi” vengono infine 

condivisi sulla “sedia dello/a scrittore/scrittrice allo scopo di 

celebrare degnamente il lavoro diognuno e di rafforzare 

ulteriormente nel gruppo classe, attraverso l’esempio dei pari, la 

nuova tecnica appresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da promuovere 

 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Dare vita ad una comunità collaborante in cui ci si aiuta e ci si 

supporta a vicenda, si offrono suggerimenti, si sottopone il 

proprio lavoro agli altri per ricevere critiche costruttive e per 

celebrare successi, ci si scambiano opinioni su “pezzi” scritti 

insieme, in gruppo o individualmente, ci si relaziona in modo 

efficace e rispettoso con i pari e con gli adulti. 

 

IMPARARE A IMPARARE 

Costruire, anche attraverso la scrittura, un proprio processo di 

apprendimento, prendendo consapevolezza dei propri punti di 

forza e delle aree di criticità, attraverso l’autovalutazione e la 

valutazione del gruppo dei pari, nonché la riflessione costante 

sugli aspetti metacognitivi. 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 Esprimere concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta, 

utilizzando modelli letterari e imparando, in modo via via più 

consapevole, ad adattare linguaggio, registro e contenuto ai vari 

contesti comunicativi e ai diversi interlocutori. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

• Riconoscere l’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze, emozioni, attraverso un’ampia gamma 

di prodotti culturali dell’ingegno umano, con focus sulla 

letteratura, ma senza trascurare la sintesi creativa delle 

altre arti, dalla musica alle arti visive e dello spettacolo. 

• Realizzare, individualmente e in gruppo, una 

molteplicità di prodotti creativi anche misti, che 

uniscono generi e mezzi espressivi diversi. 

 

COMPETENZA DIGITALE 



• Costruire percorsi e flussi in cui utilizzare i supporti 

digitali per condividere, per pubblicare, per comunicare 

con gli altri, per confrontarsi e, in generale, per avere un 

impatto costruttivo sul mondo. 

• Realizzare prodotti multimediali attraverso piattaforme 

adatte (Google workspace; Powerpoint; Moviemaker; 

padlet…etc.). 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

• Diventare via via più capaci di operare scelte sulla base 

degli obiettivi prefissati. 

• Conoscere le caratteristiche che deve possedere un 

pezzo, una storia, un articolo, un racconto da pubblicare. 

• Intervistare e comunicare con scrittori. 

• Imparare a costruire prodotti culturali fruibili da un 

pubblico vasto e variegato. 

• Sviluppare un senso di imprenditorialità volto ad 

ampliare le possibilità di interazione con il mondo del 

presente e del futuro. 

• Divenire via via più competenti, creativi, autonomi. 

 

Contenuti disciplinari Strategie e tecniche di scrittura relative a diversi generi letterari e 

a varie tipologie testuali. 

Attività previste • Partecipazione al concorso “Scrittori di classe”. 

• Interviste agli scrittori. 

• Uso di organizzatori grafici come attivatori di scrittura. 

• Produzioni individuali e di gruppo a partire dalla lettura 

di un’opera letteraria e altri mentor-text. 

• Allestimento del laboratorio di lettura/scrittura. 

• Scrittura di testi, articoli, recensioni, didascalie, canzoni, 

relative al progetto Legalità, al progetto Lettura. 

Caratteristiche innovative del 

progetto 

Didattica laboratoriale. Laboratori di scrittura e di lettura. Uso di 

strumenti digitali, sia nella fase di elaborazione che in quella di 

realizzazione dei prodotti. 

Prodotto finale Prodotti digitali e cartacei per la invenzione e/o rielaborazione di 

storie lette e/o ascoltate. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-

2022) 

Potenziare le competenze di base, con particolare riferimento alla 

scrittura. Potenziare le competenze chiave di Cittadinanza. 

Incentivare il piacere di scrivere per comunicare con il mondo. 

Sviluppare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei testi 

di vario tipo. Utilizzare il digitale per fini volti alla espressione di 

sé libera, consapevole, efficace nella comunità globale. 

Traguardo di risultato (RAV 2019-

2022) 

Incremento di offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai 

bisogni di ogni alunno e alunna. 

Progettazione di percorsi formativi per competenze. 

Altre priorità (eventuale) Fungere da modello positivo di cittadinanza attiva, estendibile ad 

altri gruppi di pari e adulti. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Incentivazione dal FIS. 

 

Risorse umane  Insegnanti di lingua italiana, insegnanti di sostegno. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi Si auspica un incremento della scrittura individuale, con ricaduta 

sulla capacità di comprendere e comunicare in modo più efficace, 

sia oralmente sia per iscritto. 



Verifica    Autovalutazione attraverso la somministrazione periodica di 

questionari relativi alle diverse fasi del percorso; valutazione tra 

pari; compiti di realtà,  

Valutazione Questionari somministrato agli alunni per verificare l'indice di 

gradimento del progetto; valutazione; qualitativa e quantitativa 

delle produzioni realizzate dagli studenti; analisi dei punti di forza 

e di debolezza. 

Autovalutazione Focus group, analisi dei punti di forza e di criticità, relazione 

finale. 

Diffusione dei risultati Pubblicazione sul sito scolastico degli eventi. Articoli su Kalimera 

News, sulle rubriche giornalistiche del sito della scuola: "Qui 

scriviamo noi", sul blog “Scrittori si cresce”. 

 

 

Calimera, lì                                                                        Responsabili del Progetto 

Antonella Montinaro 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


