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Circolare N.336                                                                                                                   Milano, 22/02/2022 

 

Alle studentesse e agli studenti 
p.c. ai genitori 
p.c. ai docenti 

CLASSI PRIME-SECONDE 
SITO 

 
Oggetto: proposta di attività_ Laboratorio di scrittura creativa 
 
L’Associazione “Officina Corvetto Festival” propone al nostro Liceo un’attività laboratoriale 
extracurricolare: 

RACCONTARE DI SÉ, RACCONTARE DEL MONDO 
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Paola Fresa 

 
Il laboratorio si articolerà in 8 appuntamenti di 2 ore ciascuno, dalle 14.30 alle 16.30, 
secondo il seguente calendario: 
 

- 7, 21, 28 marzo 
- 13, 21, 36 aprile 
- 2, 9 maggio 

 
La proposta, gratuita, è rivolta alle studentesse ed agli studenti delle classi prime e seconde. 
Gli incontri si terranno negli spazi del Liceo Einstein. 
 
Chi è interessato, può scrivere (indicando nome, cognome, classe) al seguente indirizzo di 
posta elettronica entro mercoledì 2 marzo 2022: s.giancola@liceoeinsteinmilano.edu.it 
 
Commissione Lettura & lettori                                                            
 
 

      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                        Alessandra Condito 

 
 
 
Di seguito l’illustrazione della proposta, con il contenuto dei singoli incontri e con le 
informazioni utili al riguardo. 
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RACCONTARE DI SÉ, RACCONTARE DEL MONDO 
Laboratorio di scrittura creativa 

a cura di Paola Fresa 
 
 
 
- Cos’è 
Il laboratorio vuole essere un’officina dove imparare a maneggiare gli strumenti del mestiere dello 
scrittore, sperimentando in tempo reale le nozioni studiate e le tecniche apprese, al fine di sviluppare 
una scrittura consapevole. Un luogo dove imparare come evocare le parole giuste per esprimere 
quello che ci preme comunicare agli altri o anche solo a noi stessi. 
 
LEZIONE 1: “ascoltare e osservare” 
- Presentazione alla classe. 
- Presentazione degli alunni. 
- Presentazione del corso alla classe e degli argomenti della lezione. 
- Esercizi d’ascolto: 
a) verifica di ascolto delle presentazioni. 
b) “I cinque modi per ascoltare meglio” di Julian Treassure: “il silenzio”, “il mixer”, 
“assaporare il suono”, “le posizioni d’ascolto”, il R.A.S.A. 
- Esercitazione: “dal suono alla ricostruzione del contesto”. 
I partecipanti saranno invitati a scegliere una situazione per loro quotidiana (il momento della 
colazione, un caffè al bar, un’ora di lezione a scuola, una partita di calcio) e a descriverla 
esclusivamente attraverso l’esercizio del mixer, riconoscendo i suoni che compongono il quadro. Ne 
verrà fuori un elenco che, se ben scritto, racconterà l’esperienza vissuta. I compagni dovranno 
indovinare quale luogo è stato descritto dai suoni elencati. 
- La descrizione oggettiva e la descrizione soggettiva. 
- Indagine sulle immagini: esercitazione sul tema della descrizione. 
- “Compiti per casa”: in vista della lezione successiva, i partecipanti dovranno scegliere, inviare o 
portare una foto che abbia per loro un valore evocativo. In vista della sesta lezione, ogni partecipante 
dovrà inoltre scegliere e registrare un suono che ama particolarmente. Sarà la base per la scrittura 
dell’incipit di un racconto originale. 
 
LEZIONE 2: dalla descrizione alla riflessione – dalla descrizione al dialogo 
- “Il grounding” ovvero il potere evocativo degli oggetti. 
- Esercitazione: i partecipanti dovranno scrivere un testo utilizzando la tecnica del 
“grounding” partendo da un’immagine a loro scelta che racconti un luogo o un oggetto della propria 
memoria personale. 
- Esempi di descrizione: la didascalia in teatro e in video. 
- Esercitazione in tre step, “dalla didascalia alla prima battuta”: l’attività prevede la scrittura da parte 
dei partecipanti di una scena teatrale, secondo un lavoro diviso in fasi che vanno dalla didascalia 
iniziale (descrizione del personaggio e del contesto) all’azione, fino ad arrivare a pronunciare la prima 
battuta. Il lavoro si conclude con la stesura di un breve dialogo tra i personaggi che abitano la scena. 
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LEZIONE 3: “il personaggio, un impasto di creatività e credibilità” 
- Esercitazione in classe per la costruzione collettiva di un personaggio attraverso il “Matrix” (matrice) 
di Enrico Gentina, ovvero tecnica/dispositivo per l’attivazione di storie partendo dai personaggi. 
L’obiettivo è esercitare la credibilità nel rispetto della creatività e dimostrare come sia possibile per 
uno stesso personaggio essere protagonista di storie diverse, come le trame possibili per un racconto 
siano potenzialmente infinite. 
 
LEZIONE 4: “il mio tema, il drive narrativo” 
"Nella caverna in cui hai paura di entrare, si trova il tesoro che stai cercando" 
(Joseph Campbell, antropologo) 
- Cosa si intende per drive narrativo o struttura sentimentale? Introduzione dell’argomento. 
- Esercizi per “entrare nella caverna”: 
a) “la linea del tempo, la mia biografia su una retta” (esercizio individuale, non è prevista 
condivisione con la classe). 
b) autoritratti e analisi (esercizio individuale, condivisione facoltativa). 
- Esercizi per la ricerca del proprio tema: 
a) i partecipanti saranno invitati a scegliere un libro o un film a loro particolarmente caro. Dovranno 
poi cercare di motivare in poche righe il perché della scelta. 
Successivamente dovranno scegliere altri film o libri che rientrano tra i loro preferiti sempre in 
relazione alla motivazione data che ora va definita in una parola. 
b) Clustering: individuazione del tema/drive narrativo/struttura sentimentale. 
c) Why/How/What: esercizio per la focalizzazione del proprio tema. 
- Compiti: i partecipanti saranno invitati a scoprire cosa c’è nella “loro caverna” e a scriverlo. È un 
esercizio che non prevede condivisione. 
 
LEZIONE 5: “narrare” 
- Cenni alla differenza fra fiction, non fiction e autofiction. 
- Le strutture narrative: il “monomito” di Joseph Campbell o “il viaggio dell’eroe”; “i cinque atti”; 
racconto “in medias res” (l’ellissi); A(action), B(back story), D(development), C(climax), E(ending); 
“struttura a petalo”. 
- Esercitazioni sul tema delle strutture narrative con l’uso di testi e video. 
 
LEZIONE 6: “narrare attraverso i sensi, possibili strategie per un incipit” 
- Esercitazione in classe: la creazione di un incipit. 
a) ascolto di un suono in classe, riconoscimento del suono, esempio di incipit. 
b) In occasione di questo appuntamento, verrà chiesto ai partecipanti di portare la registrazione del 
suono da loro prescelto. Saranno quindi invitati a scrivere l’incipit di un racconto, partendo dal suono 
selezionato. 
c) lettura e analisi di alcuni scritti. 
d) i partecipanti saranno invitati a completare il proprio racconto, scegliendo quale struttura dare alla 
narrazione tra quelle studiate durante la lezione precedente. 
 
 
LEZIONE 7: “della brevità ovvero dell’efficacia” 
- Introduzione dell’argomento. 
- Lettura e analisi di poesie sulla base dei principi di brevità. 
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- La redazione di un testo: esempi di redazione di un testo partendo dai racconti prodotti dai 
partecipanti. 
- Esercizi per allenare la brevità: 
a) “Six words”, descrivi te stesso in sei parole. 
b) Report della giornata in reverse. 
c) Dalla A alla Z: i partecipanti saranno invitati a scrivere frasi di senso compiuto, usando le lettere 
nell’ordine previsto. È possibile usare la punteggiatura e le preposizioni, ma non gli articoli. 
L’esercizio ha la finalità di attivare connessioni impreviste. 
- Compiti, in vista della successiva lezione: i partecipanti saranno invitati a completare il proprio 
racconto, a operare un’ultima redazione sulla base dei concetti di brevità ed esattezza e a inviarlo 
preventivamente al curatore del corso insieme a una proposta di titolo per la raccolta. 
 
LEZIONE 8: editing e chiusura racconti 
- Restituzione finale dei lavori. Elaborazione dell’indice. Scelta del titolo della raccolta. 
Impaginazione. 
 
 
 
Paola Fresa, autrice e attrice, tiene corsi di scrittura creativa, recitazione e lettura ad alta voce per 
adolescenti ed adulti, in collaborazione con istituti scolastici ed enti del terzo settore. 
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