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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

Laboratorio di scrittura 
2. Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Rossana Padovani 

 

3. Obiettivi 

All’inizio del secondo biennio si intende offrire a tre terze del liceo classico/scientifico 

l’opportunità di diventare più consapevoli dell’attività dello scrivere grazie all’intervento di un 

esperto. 

L’obiettivo è anche quello di approfondire la conoscenza delle varie tipologie della prima prova 

dell’Esame di Stato. 

 

 

4. Durata 

Gli incontri potrebbero essere due o tre, di due ore l’uno (la scelta dipenderà dalle risorse 

economiche) in orario curriculare, da tenersi nel corso dell’anno, presumibilmente tra novembre e 

aprile. 

 

 

5. Risorse umane 

Alla luce dell’esperimento positivo dell’anno 2013-2014, si intende invitare nuovamente il prof. 

Gomarasca, preside della scuola media La Zolla e curatore di un laboratorio di scrittura presso 

l’Università Cattolica di Milano. 

Il suo intervento potrebbe essere di  6 ore. 

 

Per la responsabile del progetto non sono previste ore eccedenti. 

 

 

6. Beni e Servizi 

Verrebbe utilizzata l’Aula La Rosa e la strumentazione al suo interno (computer e videoproiettore) 

 

7. Monitoraggio 

Come indicatori dell’utilità del progetto si potrebbero utilizzare gli esiti delle prove scritte degli 

studenti nel corso dell’anno e il resoconto/giudizio sia delle classi implicate che dei colleghi di 

lettere che interverranno alle lezioni 

 

8. Input 

La competenza di una corretto utilizzo della lingua scritta incontra sempre più difficoltà anche a 

causa delle nuove e rapide tecniche di comunicazione, soprattutto tra giovani, che non richiedono 

più la formulazione di periodi complessi e meditati né la ricerca della coesione/coerenza interna. 
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Con questo laboratorio si desidera fornire agli studenti maggiori stimoli e nuovi strumenti per 

rendere più immediata, piacevole e corretta la composizione scritta. 

9.Output 

Come verifica dei risultati ci si avvalerà dei dati già indicati al punto 7. L’importante sarà fare in 

modo che possano sedimentare nel tempo le indicazioni che verranno illustrate dall’esperto esterno, 

col contributo degli insegnanti. 

 

 

Data        

27 Maggio 2014 
                                                                                    Il Responsabile del Progetto 

                                                                                    Prof.ssa Rossana Padovani 

 


