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PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA 

“Scrivere è un gioco di parole” 

 

Il progetto di scrittura – rivolto agli studenti delle classi seconde della scuola primaria – si 

caratterizza principalmente per l’attenzione verso le parole, sia nei loro significati sia nelle 

loro forme (grafìe). 

Un “gioco dell’osservazione” con le parole che contengono altre parole, con gli anagrammi, i 
palindromi, gli omografi, gli acrostici, le rime, gli accostamenti a catena, le  parole  
deformate, i binomi fantastici. 

Il progetto propone diversi “esercizi di scrittura”, tutti comunque semplici, veloci da 

realizzare e anche divertenti (per suscitare interesse e curiosità), aiutati dal fatto che 

l’osservazione delle parole consentirà di avere a disposizione altre parole, con le quali iniziare 

a comporre brevi frasi, minuscoli racconti. 

Si analizzano anche la struttura del racconto (protagonista, antagonista, violazione, aiutanti, 
luoghi, azioni, finalità) e i vari “modi” del narrare. 

Il soggetto dei racconti che scriveranno gli alunni prende spunto da una frase o da una 

situazione tratta dal libro illustrato che le docenti proporranno per una lettura in classe da fare 

prima o dopo il laboratorio di scrittura. 

 

 Il progetto ha la durata di 20 ore e si svolgerà in raro extracurricolare. 
 

L’obiettivo di questo progetto è stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura presentando 

il leggere e scrivere come processo creativo, un’occasione attraverso cui I bambini possono 

esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, le proprie paure ed 

emozioni. In un clima di accoglienza e di gioia. Il gioco creativo delle parole ci permette di 

esplorare gli infiniti significati del mondo e degli accadimenti della nostra vita. La scrittura 

rafforza l’immaginazione che incoraggia la spontaneità e la meraviglia e ci consente di 

trasformare i nostri limiti in opportunità. 

Mettere su carta  la nostra fantasia è uno dei modi privilegiati per comprendere la cose intorno a 

noi, per conoscere la realtà, per arrivare a capire concetti nuovi. Non soltanto la lettura e 

l’ascolto ci sono utili per capire, ma anche scrivere. 

Il progetto ha carattere pratico e propone materiali elaborati per attività di produzione verbale, 

scritta e grafica (disegno). Vengono impiegate tecniche per stimolare il bisogno/piacere della 

scrittura in un contesto ludico e creativo. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà costantemente 

sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brain storming. Il percorso vedrà inizialmente un 

impegno individuale e in un secondo momento la suddivisione in gruppi cooperativi, 

nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del “lavorare insieme” ovvero:  

• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;  

• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving);  

• la capacità di ascolto;  

• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni. 

 

COMPETENZE ATTESE 

L’alunno sa abbinare colori ed emozioni;  

sa comunicare in forma scritta pensieri, emozioni, idee, sentimenti;  

sa giocare con le parole componendo poesie e/o filastrocche; 
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sa riconoscere varie tipologie di testo;  

sa scrivere brevi e semplici testi narrativi reali e/o fantastici;  

sa scrivere semplici testi poetici;  

riesce ad esporre gli eventi in maniera logica e sequenziale; 

è capace di attribuire caratteristiche fisiche e comportamentali a personaggi d’immaginazione; 

sa esprimere pensieri originali;  

comunica ed interagisce con i compagni;  

rispetta le idee altrui non perdendo di vista la propria opinione.  

sa cooperare con i compagni per il raggiungimento di un fine comune. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le attività verranno monitorate in itinere e soggette ad autovalutazione. I dati raccolti 

diventeranno indice primario per operare adeguamenti o miglioramenti, al fine di ottimizzare i 

risultati. 

 

 

Laterza, 20/10/2017                                   L’insegnante referente 

Mortato Maria 

 

 


