LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Proposto da David Conati

Introduzione
Da quando nasce il mondo l’uomo ha cercato il modo per scrivere e raccontare, in ognuno di noi
pulsa il desiderio di comporre …
Ai bambini di solito piace giocare con la scrittura. E’ bello e utile farli scrivere ma si deve ricordare
che la proposta dovrà essere divertente e coinvolgente, tenendo conto che il bambino è alla
scoperta del mondo, gli si possono insegnare parole, scoprire nuove cose, spiegare situazioni
diverse aiutandolo a “diventare competente” cioè ”saper fare da solo”. La stessa metodologia, con
un livello di approfondimento maggiore la si può applicare agli adulti, tenendo presenti che le
regole di base sono le stesse, varia solo il contenuto e la forma del testo.
Finalità
Chiunque vuole imparare a suonare uno strumento si affida ai corsi di musica, invece tutti
ritengono di essere capaci di scrivere il best-seller che sbancherà i botteghini, senza aver la minima
cognizione di cosa significhi scrivere, e soprattutto scrivere "di genere".
Il corso quindi si propone di avvicinare in modo divertente alla scrittura e alla lettura, scoprendo e
mettendo a frutto le proprie capacità, esponendo e mettendo in gioco la propria fantasia e per
superare i momenti di "mancanza di ispirazione" fornendo gli strumenti per imparare a "scrivere
sempre" finalizzando il lavoro.
Obiettivi
Socializzare attraverso le varie attività;
Percepire la scrittura come uno strumento di comunicazione;
Sviluppare la capacità immaginativa;
Acquisire le conoscenze di base sui diversi generi di scrittura e loro meccanismi narrativi;
Conoscere le regole di base della struttura del racconto;
Inventare filastrocche, favole e racconti;
Contenuti
Scritture e riscritture
L’importanza della lista
Nulla di nuovo sotto il sole
L’equazione di partenza
Come cambia una storia se…
Scomporre una trama
Scrivere è sempre un esercizio di stile
La costruzione del personaggio
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Tre consigli per imparare a scrivere bene
Attività
Il corso di scrittura creativa di base è indirizzato a tutti quelli che amano la lettura, o sono
appassionati di scrittura ma pensano di non saper scrivere bene, e a quelli che sono convinti di
saper scrivere bene, per imparare a farlo meglio. Gli alunni, opportunamente guidati, giocheranno
con la scrittura, scoprendo che le difficoltà del linguaggio non sono sempre insormontabili, e le
storie che si inventeranno non saranno solo scritte ma anche disegnate, illustrate, agite.
Unendo poi i vari lavori realizzati dal gruppo si arriverà all’allestimento di una piccola “ mostra del
libro e della parola”.
Metodo
Tutte le attività si svolgeranno in forma ludica.
Mezzi e materiali utilizzati
A seconda delle finalità del laboratorio potranno essere utilizzati: carta e penna, musica, corpo,
stoffe, pennarelli, carta da pacchi, cartone, cartoncini colorati, fil di ferro, colori a tempera,
pennelli, sacchi di plastica, carta crespa, forbici, pinze, nastro adesivo, colla, vernice, puntine, punti
metallici, cucitrice, spago, bastoncini di bambù, bastoncini di plastica, scatole, giornali…
Tempi
A seconda del percorso che si vuole realizzare e degli obiettivi che si definiscono con gli insegnanti,
si può prevedere da un minimo di tre incontri di due ore a un massimo di dieci incontri di due ore
circa ciascuno, con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile).
Alla fine si prevede la presentazione dei lavori realizzati.
Costi
È possibile richiedere un preventivo dettagliato e personalizzato scrivendo a
progetti@davidconati.com.
La spesa per l’acquisto del materiale è a carico della scuola.
L’inventario del materiale da utilizzare viene fatto assieme al referente della scuola prima
dell’inizio del laboratorio.
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