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Circ. n° 13  
Prot. e data 

Vedi segnatura                         San Bonifacio,  
 
       Ai Docenti interessati 
       Ambito 02 di Verona 
       Al sito internet www.guarinoveronese.it 
         
 
 
Oggetto: PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 –                                                                                           

CORSO IN “PER UNA SCRITTURA CONSAPEVOLE E CREATIVA” 

 

 

   Si comunica che il Liceo Guarino Veronese (Scuola Polo per l'Ambito 2 Verona Nord Est) propone il corso   Per una 
scrittura consapevole e creativa, valido per il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019, gestito dalla prof.ssa 
Maria Franchetti. 
I Docenti interessati possono iscriversi online, compilando il modulo di adesione inserito sul sito della scuola 

(http://www.guarinoveronese.it/home.html) alla sezione PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E ATA 2016-

2019 (http://www.guarinoveronese.it/piano_formazione_docenti_2016_2019.html). 

Si prevede un numero massimo di 25 corsisti. 

La data di inizio del corso è fissata al 02 febbraio 2018. 

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 27 ottobre 2017. 

 

Si allega di seguito la relativa scheda. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Maurizio Bianchi 
                                                                                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 



 

UNITÀ FORMATIVA 

 

UNITÀ FORMATIVA    
      

TEMA GENERALE DELL’U.F.   Per una scrittura consapevole e creativa 
 

PRIORITÀ NAZIONALE Didattica per competenze, innovazione metodologica. 
 
Richiamo alla competenza chiave Parlamento europeo n.1: 
“Comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali”. 

 
PRODOTTI ATTESI DAL CORSO 

Miglioramento delle prestazioni da parte degli allievi e loro 
assunzione di responsabilitità nel vivere la scrittura come 
mezzo per pensare, per comunicare, per imparare. 

SCUOLE PARTECIPANTI Scuole superiori Ambito 2 Verona Nord-Est 
 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso      

 
Ø  Attivare strategie per supportare le produzioni scritte sul piano formale, contenutistico e stilistico. 

 
Ø  Predisporre percorsi didattici relativi alla scrittura anche mediante la risignificazione delle buone 

pratiche. 
 

Ø  Approntare interventi mirati (brainstorming orto-sintattico, scheda personale di rilevazione degli 
errori, diario di bordo... ). 

 
Ø  Incentivare la scrittura creativa tra vincoli e opportunità. 

 
Ø  Effettuare scelte metodologiche considerando che in educazione linguistica l'apprendimento è 

operativo, attivo, costruttivo, cooperativo, contestuale, cognitivo e metacognitivo. 
 

      

Abilità  Conoscenze 
 

l  Raccogliere protocolli degli studenti in 
base a consegne date 

 
l  Porre domande ai testi  

 
l  Evincere dai testi prodotti linee guida 

              per l'insegnamento-apprendimento. 
 

l  Costruire un repertorio di attività  
              per il lavoro in classe 
               

l  Il modello Hayes e Flower per il processo di 
composizione 

l  Produrre in vista di uno scopo e di un destinatario 
l  L'analisi del titolo 
l  La pianificazione, la stesura e la revisione del testo 
l  Le riscritture 
l  La scrittura creativa:  guadagni formativi 
l  Tecniche per divertirsi con le parole (applicando le 

regole che governano la scrittura), superare gli 
stereotipi, scoprire il potenziale espressivo, 
sviluppare l'originalità, prospettare soluzioni 
alternative. 

Utenti destinatari per ogni edizione dell’U.F. Numero massimo corsisti: 25 docenti del Biennio di scuola 
superiore 

N. di edizioni in cui sarà realizzata l’U.F. 1 
 



 

 

 

Fasi di lavoro N. 2,5 ore per 4 incontri  (docenza) 
 

1.  2 febbraio 2018  – dalle ore 14.30 alle 17 
2.  9 febbraio 2018  – dalle ore 14.30 alle 17 
3. 16 febbraio 2018  – dalle ore 14.30 alle 17 
4. 23 febbraio 2018  – dalle ore 14.30 alle 17 

 
Totale ore in presenza 10 + eventuale attività di ricerca-azione, seminario di  diffusione 
e verifica 
 

Tempi  Febbraio 2018 
 

Sede Liceo “Guarino Veronese” di San Bonifacio  

Esperienze attivate Laboratori tra pari con la supervisione della docente 

Metodologia Plenaria 
Gruppi di lavoro  
In presenza 
 

Risorse umane 
 interne 

 esterne 

 
Risorsa interna – Relatrice prof.ssa Maria Franchetti 
 

Strumenti  
Aula dotata di LIM 
 
 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: accertamento delle presenze agli incontri; rilevazione dello 
stato di avanzamento dei prodotti di lavoro. 
Valutazione:  questionario finale di soddisfazione. 
 

Diffusione e condivisione Diffusione di elaborati attraverso il giornalino scolastico. Possibilità di ottenere un 
archivio da pubblicare in Rete. 
 

Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 

Realizzazione in classe dei percorsi progettati; revisione a distanza dei materiali alla 
luce della sperimentazione. 
 



 

PIANO DI LAVORO U.F. 
 

UNITÀ FORMATIVA: Per una scrittura consapevole e creativa 
 

RELATRICE : Prof.ssa Maria Franchetti, docente del Liceo “Antonio Maria Roveggio” di Cologna Veneta, sede 
                      associata del Liceo “Guarino Veronese” di San Bonifacio 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO U.F. 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 
 

Fasi Che cosa fanno i 
corsisti 

Strumenti/Metodo
logie  

Date e  n. 
ore 

 

Esiti/Prodotti 
intermedi  

Evidenze osservabili 
per la valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 Interagiscono riguardo 
al loro modo di operare 

con gli allievi per la 
progettazione del testo 

scritto. 
Sperimentano i 

sottoprocessi di scrittura 

Brainstorming 
Transfer 

 
Laboratorio 

Venerdì 2 
febbraio 

2018 
ore 14.30 -

17.00 
 
 

Raccolta di stimoli 
e materiali a  uso 

didattico 
 

 
 

Liste di vario genere, 
mappe, schemi 

Rubric 

2 Propongono campioni di 
testo estratti dai 

protocolli degli studenti 
delle loro classi. 
Sperimentano le 

riscritture con produzioni 
a coppie e in gruppo. 

    Laboratorio Venerdì 9 
febbraio 

2018 
ore 14.30 -

17.00 

Produzione e 
classificazione di 

riscritture 

 
 

Riscritture 

Rubric 

3 Condividono gli  esiti 
delle riscritture 

promosse nelle loro 
realtà di classe. 
Confrontano un 

tradizionale curricolo di 
scrittura con la 
possibilità di 

implementarlo e 
indirizzarlo verso 
l'inserimento della 
scrittura creativa. 

Sperimentano proposte 
di scrittura creativa e 

riflettono sulle sue 
prerogative e fecondità. 

 

Laboratorio Venerdì 16 
febbraio 

2018 
ore 14.30 -

17.00 

Esempi di scritture 
creative per 
mobilitare le 

risorse degli allievi. 

 
Qualità delle 
“restituzioni” 

 
 
 
 
 
 

Esercitazioni con le 
riscritture. 

Rubric 

4 Condividono esperienze 
attuate in aula di 
scrittura creativa. 

Rilanciano i punti di 
successo riscontrati tra 

gli allievi. 

Laboratorio Venerdì 23 
febbrario 

2018 
ore 14.30 -

17.00 

Elaborato finale 
prodotto dai 

docenti 

Ricostruzione dei passi 
salienti effettuati 

 
Esercitazioni di scrittura 

creativa 

Valutazione da parte 
della formatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi       

Fasi 02/02/18 09/02/18 16/02/18 23/02/18     

1 2,5 ore  
 

      

2 
 

 2,5 ore       

3 
 

  2,5 ore      

4 
 

   2, 5 ore     
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