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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I Istruzione –Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento Formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521
CUP: F39G17000350007

MODULO “Un libro … mette le ali!”
La scrittura creativa nasce dall'applicazione della potenzialità creativa, presente in forme diverse in tutte le
persone e che consente di elaborare soluzioni nuove, inedite ed originali nei vari contesti della vita, alla scrittura.
Tale applicazione produce degli elaborati in cui sono presenti gli elementi tipici della creatività stessa intesi come:
fantasia, invenzione, immaginazione, originalità. Lo scrittore creativo dal primo istante in cui pensa ad una storia
fino a quando ne scrive la scena finale deve far uso di tutti e cinque i sensi poiché l'immaginazione creativa viene
alimentata dalla capacità di tradurre la realtà in modo inedito e dall'abilità di usare la fantasia per rielaborare in
modo originale le conoscenze acquisite con precedenti esperienze dirette o indirette (ad esempio di lettura).
L’obiettivo del modulo è stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura presentando il leggere e scrivere come
processo creativo, un’occasione attraverso cui bambini e ragazzi 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 è il diritto di modificare la nostra vita, la forza creativa che incoraggia
la spontaneità e la meraviglia e ci consente di trasformare i nostri limiti in opportunità.
Mettere su carta la 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.
Obiettivi:
• Sviluppare abilità di ascolto.
• Potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale.
• Potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza.
• Potenziare l’autostima e il senso di responsabilità.
• Riconoscere le proprie emozioni e imparare a gestirle.
• Trasformare i limiti in opportunità
Il modulo, della deurata di 30 ore e destinato agli alunni della classe terza D della scuola primaria, si
svolgerà nel plesso di scuola primaria di Città Giardino
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In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di
tutti” rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma
Operativo Nazionale 2014 – 2020 a titolarità del MIUR – Direzione Affari Internazionali.

