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Un’esperienza di scrittura
creativa oltre il tempo scuola

Note didattiche

Piera Schiavone

L’autrice, un’insegnante di lettere al liceo scientifico, narra un insolito percorso didattico 
volto a potenziare, in studenti del iv liceo scientifico, le competenze di lettura, di scrit-
tura, di gestione di attività di cooperative learning e le conoscenze tecniche relative alla 
creazione e all’uso del linguaggio e degli strumenti del Web. L’attività proposta facilita 
l’apprendimento di argomenti curricolari (tecniche di scrittura e di esposizione orale) in 
una modalità diversa da quella tradizionale, sicuramente più coinvolgente e in grado di 
dare grande spazio alla creatività dei ragazzi.

Parole chiave: scrittura creativa, cooperative learning, didattica per scenari.

The author, a literature teacher from high school, narrates an unusual educational path 
for the expansion, in the fourth high school science students, the skills of reading, writing, 
management of cooperative learning activities and expertise relating to the creation and 
use of language and web tools. The proposed activity facilitates the learning of curricular 
topics (technical writing and oral presentation) in a mode other than the traditional one, 
certainly more engaging and able to give great scope for creativity of the students.

Key words: creative writing, cooperative learning, didactic for scenarios.
Received: 15 September 2017; Accepted: 13 October 2017.

Scrivere è sempre e comunque un’esperienza formativa, ma quanti 
studenti possono essere interessati alla scrittura creativa? Spesso pochi; 
dunque come coinvolgere l’intera classe? Ecco la mia esperienza didat-
tica: ho proposto alla classe di partecipare ad un concorso online nazio-
nale di scrittura creativa, pur sapendo che solo pochi studenti avrebbero 
accettato di iscriversi. Poi ho creato i presupposti per il “passaparola” e 
la condivisione dell’esperienza: mi sono ritrovata con vari studenti che, 
pur non iscrivendosi al concorso, hanno iniziato a scrivere. Sono andata 
avanti. Ho proposto di raccogliere i testi scritti in un libro di classe e di 
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far conoscere l’idea: gli studenti che non hanno scritto racconti si sono 
dedicati alla grafica, altri alla creazione di un sito e alla creazione di una 
pagina facebook, altri ancora alla raccolta fondi. Alla fine abbiamo rea-
lizzato insieme, con l’uso della tecnologia e con l’aiuto del crowdfunding, 
il libro di classe: Legami. Ma siamo andati oltre: abbiamo pianificato la 
promozione del libro, organizzando eventi di presentazione, ed abbiamo 
deciso di donare in beneficenza il ricavato delle vendite.

Questa, in estrema sintesi, la mia esperienza didattica. Nel dettaglio, 
di seguito, descrivo la metodologia didattica a supporto di questa espe-
rienza e poi i vari steps che, partendo dalla scrittura creativa, mi hanno 
permesso di creare un “prodotto” attraverso il cooperative learning.

1. Lo scenario iniziaLe

Insegnare italiano e latino in un liceo scientifico implica spesso il fatto 
di dover prendere atto che la gran parte degli studenti mostra maggiore 
propensione per le materie scientifiche o comunque oggettivamente si 
impegna maggiormente in un ambito che non è quello umanistico. Al 
docente spetta far comprendere che entrambi gli ambiti, quello scienti-
fico e quello umanistico, hanno pari importanza e si completano, met-
tendo in campo strategie didattiche innovative e coinvolgenti. Qualche 
volta però il docente può anche avere la fortuna di imbattersi in un nu-
mero ristretto di studenti con la passione per la scrittura. A me è capi-
tato proprio questo: in una classe iv di liceo scientifico mi sono ritrovata 
con tre studenti appassionati di scrittura. A questo punto mi sono posta 
un preciso obiettivo: pensare a qualche strategia didattica in grado di 
potenziare questa passione, coinvolgendo contemporaneamente anche 
la restante parte della classe. Perché non provare a rispondere ad un’esi-
genza didattica avvicinandosi alle abitudini dei ragazzi, ascoltando i loro 
interessi e coinvolgendoli con gli strumenti e con le modalità che fanno 
parte del loro mondo e costituiscono il modo in cui preferiscono imparare? 
Forse è proprio questa la domanda che si sono posti gli ideatori del con-
corso nazionale di scrittura creativa “Scrivoanchio.it”, quando hanno 
pensato di realizzare una piattaforma moodle, una pagina facebook, un 
forum, gestito da tutor online, creando così una comunità virtuale di 
giovani scrittori. Il concorso mira a rendere i ragazzi protagonisti attivi 
dei processi di costruzione di conoscenza, grazie all’interazione guidata 
con l’altro e alla combinazione tra uso di ambienti virtuali ed attività 
laboratoriali in presenza (applicazione del modello Blended di Parteci-
pazione Costruttiva e Collaborativa – bpcc). 
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Ho proposto ai miei studenti di iscriversi a questo concorso, anche 
perché non avrebbero avuto solo la possibilità di partecipare alla finale 
presentando un elaborato, ma soprattutto quella di costruire nel corso 
di tre mesi di attività online, una concreta competenza di scrittura crea-
tiva grazie al supporto di esperti e attraverso la condivisione peer to peer 
di elaborati di coetanei con la stessa passione per la scrittura. Su venti-
cinque studenti, solo una ragazza ha deciso di iscriversi. Una strategia 
didattica errata, un insuccesso dunque? Assolutamente no. Francesca 
(questo il nome dell’unica studentessa iscritta al concorso) è riuscita 
a “contagiare” i suoi compagni di classe: raccontando l’esperienza di 
formazione in piattaforma, ha suscitato un crescente interesse anche in 
studenti “insospettabili”, ragazzi ben lontani, almeno apparentemen-
te, dalla scrittura creativa. A due mesi dall’inizio del concorso, tutti gli 
studenti della classe avevano scritto un racconto sulla legalità, tematica 
che era stata assegnata a Francesca per accedere alla fase finale del con-
corso. A questo punto l’entusiasmo creativo è diventato ingestibile: mi 
sono trovata di fronte alla necessità di pensare ad un’ulteriore strategia 
didattica, in grado di dare forma a tanta creatività. Il mio interesse per 
l’innovazione didattica abbinata alla tecnologia mi ha portata a scegliere 
una delle idee di Avanguardie Educative di Indire, un movimento di in-
novazione didattica che utilizza le opportunità offerte dalle ict e dai lin-
guaggi digitali per trasformare gli ambienti di apprendimento, che mira 
a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio 
del “fare scuola”; un movimento che offre alle scuole la possibilità di 
incrementare la “galleria delle idee” proponendo nuove proposte didat-
tiche. Nello specifico ho scelto l’idea “didattica per scenari”, il cui prin-
cipale obiettivo è introdurre pratiche didattiche innovative, potenziate 
dall’uso efficace delle tecnologie partendo da scenari, cioè descrizioni 
di contesti di insegnamento/apprendimento che incorporano una visio-
ne pedagogica centrata sull’acquisizione, da parte degli studenti, delle 
competenze del xxi secolo. Tutti gli scenari, applicando ai vari ordini di 
scuola, prevedono un’organizzazione degli studenti in team di lavoro e 
un ruolo decentrato del docente che, più che guidare, accompagna gli 
studenti. Ogni scenario è interpretabile con estrema flessibilità ed è ap-
plicabile ad ogni disciplina; prevede poi una serie di strumenti operativi 
da usare durante le lezioni, un set di learning activities. A partire da uno 
scenario, il docente imposta e scrive un piano delle attività didattiche 
in forma narrativa: la learning story, che viene poi implementata con 
la propria classe. La “didattica per scenari” peraltro trova riscontro in 
molteplici azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale:
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Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata;
Azione #6 – Linee guida per politiche attive di byod (Bring Your Own 
Device);
Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratico;
Azione #14 – Un framework comune per le competenze digitali degli stu-
denti;
Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali ap-
plicate;
Azione #16 – Una research unit per le competenze del xxi secolo; 
Azione #22 – Standard minimi e interoperabilità degli ambienti online per 
la didattica; 
Azione #23 – Promozione delle Risorse Educative Aperte (oer) e linee gui-
da su autoproduzione dei contenuti didattici; 
Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organiz-
zativa; 
Azione #31 – Una galleria per la raccolta di pratiche.

Nel dettaglio ho scelto lo scenario Design inteso come “progettazione”, 
ovvero l’attività alla base della costruzione/realizzazione di un prodot-
to complesso (materiale o concettuale). Questo scenario prevede che gli 
studenti, raggruppati in piccoli team di progetto (3-5 persone), lavorino 
alla progettazione e prototipazione di un prodotto. Questo prodotto deve 
essere attinente ad una tematica disciplinare (o interdisciplinare) e tener 
conto delle esigenze di un particolare target di utenza, ovvero di una o 
più categorie di potenziali utilizzatori che si presume possano essere inte-
ressati e dunque trarre un qualche beneficio dall’uso del prodotto in que-
stione. A supporto dell’implementazione dello scenario Design ho scelto 
la Learning activity Compara e Progetta suddivisa nelle seguenti fasi:
1.  Design Brief (un documento che descrive in sintesi il progetto);
2.  Indagine contestuale;
3.  Analisi comparativa;
4.  Progettazione del prodotto;
5.  Workshop di progettazione partecipata;
6.  Progettazione finale del prodotto;
7.  Riflessione;
.  Valutazione del docente.

Ho poi elaborato con curriculum mapping (di Impara digitale) l’uni-
tà di apprendimento con rubrica di valutazione.

Di seguito la mia learning story. 
Titolo – Dalla scrittura creativa all’esperienza imprenditoriale.
Premessa – È mia intenzione che gli studenti possano potenziare le 

competenze di lettura, di scrittura, di gestione di attività di cooperative 
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learning e le conoscenze tecniche relative alla creazione e all’uso del 
linguaggio e degli strumenti del Web. L’attività proposta intende faci-
litare l’apprendimento di argomenti curricolari (tecniche di scrittura e 
di esposizione orale) con una modalità diversa da quella tradizionale, 
sicuramente più coinvolgente ed in grado di dare grande spazio alla 
creatività dei ragazzi. Inoltre, intende permettere a tutti gli studenti di 
sviluppare azioni legate alle proprie competenze e all’uso di conoscenze 
tecniche specifiche. Per aiutare gli studenti a progredire nell’acquisizio-
ne delle conoscenze sul tema, ho inteso condividere con loro il sistema 
di valutazione delle competenze.

Design Brief – Partendo dall’esperienza editoriale di “Scrivoanchio.it”, 
realizzate una raccolta di racconti in forma di libro stampato e progettate 
la promozione del libro nonché la sua adeguata pubblicità.

Questo è il compito che ho assegnato ai miei studenti. È un tema 
abbastanza ampio, che può essere suddiviso in sotto-argomenti e in va-
rie attività. Creo un sito web sul quale gli studenti potranno descrive-
re le fasi dell’esperienza e il prodotto finale. Viene utilizzato Google 
Calendar per pianificare le attività e indicare le scadenze richieste dal 
progetto. Le attività si svolgono fuori dall’orario curricolare grazie alla 
classe virtuale. Creo i gruppi di lavoro: Gruppo per la grafica (attivi-
tà: impaginazione e copertina del libro; segnalibri; locandine e inviti); 
Gruppo per gli sponsor (attività: raccolta fondi e contatti con sponsor); 
Gruppo per la pubblicità (attività: aggiornamento sito web e pagina fa-
cebook); Gruppo per mostra fotoletteraria (attività: selezione di foto ed 
allestimento mostra); Gruppo di lettura (attività: lettura in pubblico di 
passi scelti con esperto del mondo teatrale); Gruppo di organizzazione 
evento (attività svolta in collaborazione con altra scuola impegnata in 
attività di alternanza scuola-lavoro per l’attività di creazione di eventi); 
Gruppo per vendita e beneficenza (attività: contatti con associazioni di 
volontariato a cui devolvere il ricavato delle vendite); Gruppo per la 
rassegna stampa (attività: comunicati stampa e rassegna stampa in colla-
borazione con giornalista esperto).

Indagine contestuale e Analisi comparativa – Gli studenti indi-
viduano esempi di modelli esistenti simili a quello che devono rea-
lizzare. In particolare si soffermano sul prodotto realizzato nell’am-
bito del concorso di scrittura creativa “Scrivoanchio”: un’antologia 
di racconti creati dai ragazzi partecipanti. Condividono i file mul-
timediali utilizzando DropBox e Google Docs e analizzano le ca-
ratteristiche dei lavori individuati. Attraverso specifiche tabelle di 
valutazione (create da me, analizzate e condivise con loro), confron-
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tano i racconti, gli stili, scelgono quelli più adeguati al contesto di 
pubblicazione. Facendo riferimento alle informazioni raccolte e alla 
loro analisi, registrano le loro riflessioni caricando il materiale nella 
sezione Moodle di classe.

Progettazione del prodotto – I responsabili dei gruppi, con il mio 
supporto, assegnano compiti a ogni componente del team e sviluppano 
diverse ipotesi di modello: le confrontano e scelgono quella che riten-
gono più adatta. Supporto i gruppi con suggerimenti e sollecitazioni, 
monitorando continuamente il lavoro dei gruppi e dei singoli (compi-
lando una specifica tabella di valutazione per ogni singolo studente, 
relativa alla programmazione di unità di apprendimento). Gli studenti 
utilizzano la chat di Facebook nel corso del confronto. Quindi iniziano 
a realizzare i loro prototipi di modelli, usando diversi strumenti e tecno-
logie in base all’attività assegnata al singolo gruppo.

Workshop di progettazione partecipata – I prototipi di modelli realizzati 
sono presentati dagli studenti, nel corso di un workshop, ad un gruppo di 
coetanei, che saranno i futuri utenti del progetto (una classe parallela che 
è impegnata, per l’alternanza scuola-lavoro nell’attività di creazione di 
eventi culturali) e ad esperti esterni all’istituto (fotografo, grafico, tecnico 
di tipografia, giornalista). Tutti i partecipanti al workshop commentano 
i modelli realizzati. I team analizzano i commenti dei partecipanti e 
decidono come modificare il proprio prototipo sulla base delle opinioni 
e dei suggerimenti emersi dal workshop. Gli studenti caricano le loro 
riflessioni sulle decisioni prese nella sezione Moodle di classe.

Progettazione finale del prodotto – Sulla base dei risultati del workshop 
di progettazione partecipata, i team creano il prototipo del progetto finale. 
Presentano i lavori agli altri team di classe, li pubblicano sul sito web e 
organizzano l’evento di presentazione ufficiale.

Risultato finale – La partecipazione al concorso online di scrit-
tura creativa ha permesso l’acquisizione e il potenziamento di com-
petenze di scrittura e di cooperative learning; la creazione del libro 
rappresenta un compito autentico; le competenze finali acquisite ri-
guardano: la scrittura (creativa, nel Web, giornalistica), la grafica, la 
creazione di siti, la creazione di eventi culturali, il crowdfunding, il 
volontariato sociale. 

I tempi dell’attività – Da ottobre a marzo creazione di racconti; 
da aprile ad agosto elaborazione grafica del libro e creazione del sito 
web, della pagina facebook; in settembre organizzazione di eventi di 
presentazione del libro; in ottobre primo breve lancio del libro nel 
corso della festa dei lettori 2016; in novembre prima presentazione 
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ufficiale del libro; da gennaio a maggio ulteriori presentazioni del 
libro.

Siti utili per progettare e realizzare l’attività – www.scrivoanchio.
it/forum/ (sito del concorso di scrittura creativa); www.curriculum-
mapping.it/ (sito per creare unità di apprendimento e rubrica di 
valutazione); www.indire.it/ (in particolare Avanguardie educative); 
pieraschiavone2.wixsite.com/didatticaperscenari (sito creato dalla 
docente per descrivere l’esperienza didattica); pieraschiavone.alter-
vista.org (sito del libro).

Risorse umane necessarie – Docente di lettere e studenti; sponsor, 
fotografo, grafico e giornalista; in prospettiva si potrebbero coinvol-
gere docenti di altre discipline: docente di informatica (per approfon-
dire tutto l’aspetto legato alla creazione del sito e alla pubblicazione 
online, oltre che alla sicurezza online); docente di lingua straniera 
(per pensare ad una versione in lingua dei singoli racconti creati); 
docente di disegno e storia dell’arte (per curare in modo più appro-
fondito la mostra fotoletteraria che affianca la presentazione del li-
bro); docente di diritto ed economia (per approfondire gli aspetti del 
crowdfunding); docente di storia e filosofia (per la scelta di ulteriori 
tematiche sociali da affrontare nei racconti, oltre al tema della le-
galità). Inoltre l’attività potrebbe essere collegata (nel triennio della 
scuola superiore) all’alternanza scuola-lavoro: un’eventuale collabo-
razione con una casa editrice consentirebbe un approfondimento di 
elementi di editing, oltre che di marketing.

Costi economici – Il crowdfunding ha permesso di coprire i costi 
per la stampa del libro; in alternativa si può pensare al formato ebook 
che non comporta costi di stampa.

figura 1
Libro Legami e segnalibro per ogni racconto
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figura 2
Home del sito creato per il libro Legami

figura 3
Sito creato per presentare l’esperienza didattica nel corso di una conferenza su Avan-
guardie Educative Indire organizzata da usr Calabria
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Qual è, dunque, il valore didattico dell’esperienza descritta?
I ragazzi hanno avuto la possibilità di… andare oltre…
Oltre il tempo scuola: tutte le attività sono state svolte non in clas-

se, ma online, attraverso un efficace cooperative learning. Oltre le tra-
dizionali discipline: gli studenti hanno imparato a scrivere per il web, 
hanno imparato a scrivere veri articoli di giornale che poi sono anche 
stati pubblicati, hanno acquisito elementi di grafica, di fotografia, di 
lettura scenica; si sono occupati della pubblicità e, soprattutto, dell’a-
spetto economico: avrebbero potuto realizzare a costo zero un ebook, 
ma hanno accettato la “sfida” di stampare un libro, senza avere nessun 
sostegno economico iniziale. Oltre il curricolo scolastico: attraverso il 
progetto, i ragazzi hanno imparato a creare ex novo un sito internet, 
nonché ad organizzare un evento culturale. Oltre gli spazi scolastici: gli 
studenti hanno presentato il loro lavoro ad un pubblico “vero”, non 
hanno scelto le scuole per la presentazione del libro, ma gli ambienti 
legati ai singoli sponsor, affrontando anche le difficoltà proprie di uno 
scenario diverso da quello scolastico a cui erano abituati; la Rai, inoltre, 
ha richiesto un’intervista, che è stata registrata a scuola e poi mandata 
in onda nel corso della rubrica Obiettivo scuola1. Oltre il mondo sereno 
e spesso privo di problemi a cui appartengono: hanno, infatti, conosciu-
to ragazzi diversamente abili che, grazie all’associazione di volontariato 
“divergo”, sono impegnati in attività di laboratorio artistico e, con l’a-
iuto di volontari, affrontano le problematiche connesse con la propria 
disabilità: con questi ragazzi è nata una autentica amicizia e l’evento 
finale di presentazione del libro si è svolto proprio presso la sede di 
questa associazione (nel corso dell’evento, inoltre, gli studenti hanno 
donato tutto il ricavato delle vendite dei libri all’associazione).

Gli studenti hanno mostrato le proprie potenzialità e dimostrato 
concrete competenze: hanno accettato una sfida, non si sono arresi di 
fronte alla mancata collaborazione da parte della scuola. Sono riusciti 
ad arrivare in fondo ed hanno ottenuto riconoscimenti e soddisfazioni.

Dal punto di vista metodologico, l’esperienza ha permesso ai ragazzi 
di comprendere quanto sia fondamentale, per la realizzazione di un’i-
dea, la precisa e puntuale progettazione, il rispetto dei tempi, il confron-
to, il dialogo, l’individuazione di un target specifico, l’analisi dei costi e 
l’ottima gestione delle risorse.

1 Video dell’intervista rai: https://www.youtube.com/watch?v=rLvhGxjpc&feature
=youtu.be.
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Dal punto di vista didattico, l’esperienza è stata da me raccontata 
non solo nel corso di un laboratorio di formazione per docenti orga-
nizzato da “indire”, ma anche attraverso un sito specifico che raccoglie 
tutto il materiale didattico2.

E pensare che tutto è partito da un concorso online di scrittura cre-
ativa, un concorso per pochi, un concorso per chi ama scrivere… ma è 
proprio così? Penso che il progetto dimostri l’esatto contrario e penso 
che sia proprio quello che dovrebbe avvenire nella quotidianità scolasti-
ca. Se si parla di competenze, di compiti reali, di valutazione autentica 
bisogna provare ad andare oltre la didattica tradizionale: a quel punto si 
potrà notare un grande interesse e un grande coinvolgimento degli stu-
denti, ovviamente ciascuno per i propri interessi e le proprie passioni. 
Ma è proprio qui che si inserisce la figura del docente facilitatore, del 
docente che deve accompagnare concretamente i propri studenti nel 
processo di crescita e nella creazione del sapere, facendo in modo da 
rendere ogni studente vero protagonista del proprio processo forma-
tivo.
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