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LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA: "SCRITTORI NON SI NASCE, SI DIVENTA!" 

ATTIVITÀ: l'attività prevede  la lettura e la comprensione del testo, in questo caso la situazione iniziale di 
una fiaba, e la continuazione della stessa, utilizzando gli elementi già presenti e aggiungendone altri (ruoli 
dei personaggi, ulteriori funzioni di Propp). Successivamente la fiaba viene divisa in 4 macrosequenze ED 
insieme all'attività di apprendimento cooperativo, come compito di realtà si propone la realizzazione di un 
mini-fumetto a partire dalle 4 macrosequenze individuate, che saranno rese a mò di vignette su un foglio F4 
da disegno. 

materie coinvolte contributo disciplinare 

Italiano conoscenze disciplinari 

Arte progettazione, scelta dei materiali e realizzazione 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ATTIVATE: 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Comunicazione nella 
madrelingua 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, etc. 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad 
es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto 
di vista); in collaborazione con i compagni. 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI ATTIVATE: 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 
competenze sociali e 
civiche e spirito di 
iniziativa 

• si impegna per portare a compimento il lavoro intrapreso 
• collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 

imparare ad imparare • è capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni per 
conseguire nuovi apprendimenti, anche in modo autonomo.  

 
OBIETTIVO DEL LAVORO: produzione scritta e scritto-grafica della fiaba inventata da ciascun gruppo. 
FASI DEL LAVORO:  

1. lettura e comprensione della situazione iniziale, brainstorming di gruppo sulla possibile 
continuazione; 

2. stesura della continuazione della fiaba e inserimento del titolo scelto per la stessa; 
3. divisione della fiaba in 4 macrosequenze; 



4. riproduzione grafica delle macrosequenze, riduzione dei dialoghi a mò di fumetto. 
RUOLI OCCORRENTI: Incoraggiatore, Regolatore di turno e voce/Relatore, Scrittore, Disegnatore (4/5 per 
gruppo). 
MATERIALI PER CIASCUN GRUPPO:  

• fogli a righe 
• penne 
• foglio F4 
• occorrente per disegnare/colorare 

TEMPI:  
1. 20MIN 
2. 40MIN 
3. 20MIN 
4. 50MIN 
(5. 50MIN completamento della fase finale del prodotto a casa da ciascun gruppo) 
TOT 3/4h circa 
 
Prof.ssa Mariacristina d'Angelis 
 

 

 
  



 


