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OGGETTO: iscrizioni a Biblioscri�ura – laboratorio di scri�ura crea�va

Sono  aperte  le  iscrizioni  a  "BiblioScri�ura",  laboratorio  di  scri�ura  crea�va  che  si  terrà  con  cadenza

se(manale da mercoledì 3 Marzo fino all'ul�ma se(mana di Maggio, sulla pia�aforma Meet d'is�tuto e,

non appena sarà possibile, presso la Biblioteca "Galvani Pasolini" del nostro liceo.

Si tra�a di un percorso teso a  s�molare le capacità espressive degli studen� a�raverso la scri�ura, con

esercizi e a(vità finalizzate a me�ere in parola l'immaginazione, dando voce al vissuto emo�vo di ognuno

e favorendo l'ascolto reciproco.

Il laboratorio, con il coordinamento del prof. Agos�no Arciuolo e della prof.ssa Magda Indiveri, si ar�cola in

2 moduli da 6 incontri pomeridiani, dalle 15:00 alle 16:30 per gli incontri a distanza e dalle 14:30 alle 16:00

per gli  incontri  in presenza, per un totale di  12 incontri complessivi – ma sarà possibile, per chi vorrà,

frequentare anche un solo modulo.

Nel  primo modulo  verranno propos�  esercizi  di  scri�ura a  par�re da s�moli  di  vario  �po,  dagli  input

sensoriali ai giochi di parole, passando per la descrizione di situazioni o sta� d'animo a�raverso prospe(ve

insolite e originali; nel secondo modulo, per chi vorrà con�nuare, si passerà alla messa in pra�ca di alcune

tra le  principali  tecniche narra�ve per  la scri�ura di  un racconto – con possibilità di  partecipazione a

concorsi e di pubblicazione finale.

Si lavorerà in un gruppo di 12 studen� al massimo, al fine di creare un clima laboratoriale e il più possibile

collabora�vo. L'a(vità prevede inoltre l'a�ribuzione del credito scolas�co.
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Per  iscriversi  basta  inviare  una  mail  di  adesione  a  agos�no.arciuolo@galvaniedu.it o  a

magda.indiveri@galvaniedu.it. Le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico,

per cui il consiglio, se si è interessa�, è di aderire al più presto.

Cordiali salu�

I referen� del proge�o

Prof.ssa Magda Indiveri

Prof. Agos�no Arciuolo

                                                                                  Il Dirigente Scolas�co

                                                                                     Aurelio Alaimo

                                                                                                                     Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                          e per gli effe( dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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