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“PRIMA SCRIVI, POI LEGGI”                                                                                     
…i primi passi nella narrazione scritta…                                                                             
Progetto ideato dall’Ass. di Prom. Sociale SeLALUNA 

 
Classi 1°A (prof. Giovanni Lotano - 24 alunni) e 1°G (prof.ssa Mariella Ciletta - 24 alunni)                              

Scuola Secondaria di primo grado “G. G. Felissent” - Treviso                                                                                 
anno scolastico 2019- 2020 

 
Facciamo nostro il pensiero di un noto docente di scrittura creativa, Giulio Mozzi, che afferma: 
“Educare alla scrittura è importante perché solo chi ha scritto, chi considera la scrittura una 
normale attività (… e non si scrivono solo libri, ma anche diari, lettere, favole...), chi si è fatto 
un’idea almeno vaga di che cosa succede quando si cerca di raccontare una storia, di esporre un 
pensiero… solo lui sarà veramente capace di leggere. 
SeLALUNA, alla luce di questi pensieri, ha ideato un mini laboratorio di scrittura, innanzitutto per 
avviare i ragazzi – con leggerezza- a conoscere e sperimentarsi nel meraviglioso mondo della 
“narrazione”, a scoprire alcuni dei suoi segreti, delle sue strategie che danno vita a storie e 
racconti, a godere della fatica e della gioia di realizzare una bella pagina scritta… 
premessa per diventare lettori più attenti, più analitici, più esigenti, più curiosi e completi. 
 
Finalità:  promuovere curiosità e piacere per il mondo della scrittura creativa 
 
Obiettivo: sperimentare la lingua scritta come un gioco 
Destinatari: studenti delle classi 1°A e 1°G della Scuola Secondaria di primo grado “G.G. Felissent” 
– di Treviso. 
Sede: l’aula o la Biblioteca scolastica 
Modalità di svolgimento: il conduttore del laboratorio , Daniela Barzan,  guida la classe in qualità 
di facilitatore alla scoperta di alcuni aspetti basilari della “narrazione” : 
- l’incipit 
- il punto di vista 
- il personaggio e la sua caratterizzazione 
- il discorso diretto 
Gli studenti partecipano attivamente all’attività operando anche su materiale consegnato da 
SeLALUNA. 
Agli incontri è sempre presente l’insegnante di materie letterarie della classe. 
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Calendario 
 
1 G Prof.ssa Ciletta Febbraio 

 
 
 
Marzo 

Mercoledì 12 
Giovedì 13 
Mercoledì 26 
Giovedì 27 
Mercoledì 11 
Giovedì 12 

1° ora 
2° ora 
1° ora 
2° ora 
1° ora 
2° ora 

1 A Prof. Lotano Febbraio 
 
 
 
Marzo 

Martedì 11 
Venerdì 14 
Martedì 25 
Venerdì 28 
Martedì 10 
Venerdì 13 

3° ora 
1° ora 
3° ora 
1° ora  
3° ora 
1° ora 

 
 
 
Responsabile                                                                                                                                                       
prof.ssa  Daniela Barzan – Volontaria  Ass. SeLALUNA                                                                                       
referente di area per Corsi di Promozione alla Lettura e Scrittura   
 
 
 

• I Volontari SeLALUNA che operano nelle diverse attività promosse dall’ Associazione sono 
coperti da assicurazione 

 
 
 
 
 
Treviso, 21 gennaio 2020 
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