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Creativa – V Edizione 
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Il progetto

• Intende promuovere forme e tecniche di
didattica attiva (laboratorio).

• Coinvolge le scuole del territorio (le Secondarie
di primo grado A. Bergamas, C. De Marchesetti,
S. Gregorčic, N. Sauro, SS. Cirillo e Metodio,
Divisione Julia con la Sc. Primaria F. Dardi;
alcuni Istituti superiori) ed esperti esterni; si
avvale del patrocinio del Rotary Club di Muggia,
del contributo del Comune di Trieste e della
collaborazione dell’U.S.R. F.V.G. (provinciale).

• Mira a costituire una comunità professionale
riflessiva, costantemente aperta al dialogo
(permanente).

• Si occupa di favorire la diffusione di pratiche o
esperienze di scrittura creativa.



Gli spunti 

• Dialogo tra scuole – e con il territorio – su tematiche
condivise, mediante approcci didattici attivi;

• Laboratorio permanente per la promozione delle
competenze di letto-scrittura, di espressione culturale,
sociali e civiche;

• Sinergia tra agenzie pubbliche e associazionismo privato;

• Dimensioni orizzontale e verticale (con il coinvolgimento di
alcune classi della Scuola Primaria; è auspicabile
l’allargamento alle prime classi delle Scuole Superiori);

• Centralità dell’allievo, inclusione e personalizzazione dei
percorsi;

• Nuovi strumenti e risorse per l’approfondimento di temi e
tecniche;

• Interazione tra i linguaggi;

• Flessibilità nell’organizzazione di spazi e ambienti per
favorire l’operatività (dall’aula al teatro, alla strada);

• Spirito imprenditoriale e spirito di servizio;

• Documentazione.



La nostra squadra  



Le collaborazioni 
• Comune di Trieste;

• Scuole Primo Ciclo della Provincia di Trieste;

• Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia;

• Rotary Club Muggia;

• Esperti esterni (autori di narrativa e poesia; Scuola di
Disegno, Fumetto e Illustrazione Grafite ...);

• A-I avvocati associati in Italia;

• ASL Trieste;

• Conservatorio di Musica «G. Tartini», Trieste;

• A.B.I.O. (Associazione per il Bambino In Ospedale);

• A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia (Associazione Genitori
Malati Emopatici Neoplastici);

• U.N.I.C.E.F., Sezione di Trieste;

• Comunità di San Martino al Campo;

• Teatro «Miela», Trieste;

• Biblioteca DJ;

• Dott. D. Fedeli, Università di Udine.



Il tema
[...] Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un
tempo, una via privilegiata è proprio la conoscenza e la
trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali ...

Lo studente, al termine del primo ciclo di istruzione,
assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa ...

(Indicazioni 2012)

• A.S. 2013-14: Un anno di scuola. Le stagioni nella nostra
città

• A.S. 2014-15: Raccontiamo la Costituzione Italiana

• A.S. 2015-16: ABCibo, scrivere di gusto!

• A.S. 2016-17: Indipendente-mente

• AA.SS. 2017-18 e 2018-19: Pari e dispari

(Pari opportunità e violenza di genere)



La storia
Un anno di scuola: A.S. 2013/14

• 4 SCUOLE

• 22 CLASSI 
TRADIZIONALI

• 2 CLASSI APERTE 

• 5 LABORATORI CON GLI 
ESPERTI

• CIRCA 470 ALUNNI 
COINVOLTI 



La storia
La Costituzione italiana: 

A. S. 2014/15

• 7 SCUOLE

• 24 CLASSI 
TRADIZIONALI

• 2 CLASSI APERTE 

• 5 LABORATORI  CON GLI 
ESPERTI

• CIRCA 600 ALUNNI 
COINVOLTI 



La storia
ABCibo, scrivere di gusto: 

A. S. 2016/17

• 6 SCUOLE

• 32 CLASSI COINVOLTE

• 7 LABORATORI  CON GLI 
ESPERTI (anche in 
lingua slovena)

• 2 LABORATORI 
SPERIMENTALI DI 
POESIA IN LINGUA 
INGLESE

• CIRCA 600 ALUNNI 
COINVOLTI 



La storia
Indipendente-mente: 

A. S. 2017/18

• 7 SCUOLE, di cui 2 
PRIMARIE e 1 MEDIA 
DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO

• 35 CLASSI COINVOLTE

• 7 LABORATORI  CON GLI 
ESPERTI (anche in 
lingua slovena)

• 2 LABORATORI 
SPERIMENTALI DI 
FUMETTO IN LINGUA 
INGLESE

• OLTRE 600 ALUNNI 
COINVOLTI 



Il percorso

•Nelle classi, l’insegnante di lettere (ma anche di LS e di
scienze) propone agli alunni attività di scrittura, sviluppando
il tema concordato: per gli AA.SS. 2017-19 Le pari
opportunità e la violenza di genere.

•A scuola, nella classe aperta, gli allievi possono partecipare
alle lezioni-laboratorio sul racconto, sul fumetto e/o sulla
poesia. Si tratta di laboratori a rotazione, che si svolgono in
orario curricolare o preferibilmente extra-curricolare, da
novembre a febbraio.

• Presso gli sportelli allestiti dai docenti in alcune scuole, è
offerta a ciascun alunno una consulenza in itinere per
migliorare il lavoro.

•Negli incontri con gli esperti, l’allievo scopre nuovi stimoli,
indicazioni tecniche e … gli amici delle altre scuole di Trieste.



A tu per tu con docenti ed esperti 



Il prodotto intermedio (maggio 2018) 

• I testi (poesie, racconti e fumetti) saranno archiviati
dalle singole Scuole in vista della pubblicazione finale
(maggio-giugno 2019).

• Si programma l’organizzazione di una rassegna di corti, o
di una mostra anche multimediale, di un fascicolo
illustrativo o brochure trilingue (inglese-sloveno-
italiano).

• La rassegna/mostra potrà essere itinerante (ovvero
essere presentata in una sala offerta dal Comune e nelle
scuole).



Il prodotto finale 
(maggio-giugno 2019)

• I testi (poesie, racconti e fumetti) saranno selezionati e
raccolti in una pubblicazione finanziata dal Rotary Club
di Muggia.

• Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico
Regionale del F.V.G., le esperienze più significative delle
classi saranno documentate in un DVD allegato al
volume.



I laboratori con gli esperti 



La manifestazione
• Nella nuova edizione del Laboratorio il volume-prodotto finale sarà

presentato al termine del secondo anno di lavoro nel corso di una
manifestazione aperta alla cittadinanza.

• Come nelle precedenti edizioni, tale manifestazione rappresenterà anche
la prima occasione di diffusione del libro al pubblico.

• Il 3 giugno 2014 la presentazione è avvenuta nell’Aula Magna del Liceo
Classico Dante Alighieri di Trieste, con una larga partecipazione della
cittadinanza.

• Il 3 giugno 2015, grazie al sostegno del Comune di Trieste e del Rotary
Club di Muggia, la promozione del volume Raccontiamo la Costituzione
Italiana ha goduto della prestigiosa cornice del Teatro O. Bobbio di Trieste.

• Il 1° giugno 2016 il nuovo volumetto ABCibo è stato protagonista di un
intenso e apprezzato pomeriggio di recitazione e musica presso il Teatro
Miela di Trieste.

• Il 30 maggio 2017 abbiamo presentato la pubblicazione Indipendente-
mente ancora una volta al folto pubblico del Teatro Miela di Trieste,
puntando sulla proiezione di filmati, sull’intrattenimento musicale e sul
teatro a leggio.



1 GIUGNO 2016 
Teatro «Miela», Trieste  



30 MAGGIO 2017 
Teatro «Miela», Trieste  



La diffusione della pubblicazione
• Il ricavato della distribuzione del primo volume è stato in

parte devoluto all’A.B.I.O.; il secondo volume dedicato
alla Costituzione ha sostenuto l’A.G.M.E.N. F.V.G.; la
terza edizione ha raccolto fondi pro U.N.I.C.E.F., sezione
di Trieste; la quarta è impegnata a supportare la
Comunità di San Martino al Campo.

• Le singole scuole hanno avuto la possibilità di diffondere
la pubblicazione e, con i proventi, di autofinanziare il
Laboratorio e le iniziative di promozione della scrittura
creativa all’interno del proprio I.C..



Il Rotary Club Muggia incontra l’A.B.I.O.  

Muggia, 12 novembre 2014

M. Stella Tolentino con il Presidente Massimo Pasino



Il Laboratorio sostiene l’A.G.M.E.N  

3 giugno 2015: Mauro Jerman presenta le 

attività dell’A.G.M.E.N. F.V.G.



11 GIUGNO 2016 

Mercatino pro U.N.I.C.E.F., P.zza della Borsa, 
Trieste  



24 GIUGNO 2017 
Mercatino in favore della Comunità di san 
Martino al Campo, in P.zza della Borsa, 

Trieste  



Valutazione e monitoraggio

A.S. 2013-14:

• Descrizione e bilancio delle esperienze a cura dei docenti
referenti delle Scuole coinvolte (Aprile 2014);

• Questionari di gradimento per gli alunni (Giugno 2014).

A.S. 2014-15:

• Verifica delle microprogettazioni a cura delle Scuole (Aprile
2015);

• Questionari di gradimento (somministrati agli alunni delle
classi non terminali alla ripresa delle lezioni: settembre
2015).

A.S. 2016-17:

• Verifica delle microprogettazioni a cura delle Scuole (Aprile
2016);

• Questionari di gradimento (da somministrare agli alunni
delle classi non terminali alla ripresa delle lezioni:
settembre 2016).



Un bilancio. 
Qualche numero ...

A.S. 2013-14: Un anno di scuola. Le
stagioni nella nostra città

• 600 copie, 80 pagine cad., con
C.D. rom allegato;

• ricavato: 2430,00 € (di cui 880,00
€ pro A.B.I.O.).

A.S. 2015-16: ABCibo, scrivere di
gusto!

• 500 copie, 144 pagine cad., con
D.V.D. allegato;

• ricavato: 4016,00 € (di cui 700,00
€ pro U.N.I.C.E.F. Trieste).

A.S. 2014-15: Raccontiamo la
Costituzione Italiana

• 500 copie, 125 pagine cad., con
C.D. rom allegato;

• ricavato: 3130,00 € (di cui
1130,00 € pro A.G.M.E.N. F.V.G.).

A.S. 2016-17: Indipendente-mente

• 480 copie, 148 pagine cad., con 
DVD allegato;

• ricavato: a oggi 4500, 00 € (di cui 
1100, 00 pro San Martino al 
Campo) 



Un bilancio. Non solo numeri ...
PUNTI DI FORZA

• Incremento della motivazione e della
consapevolezza negli allievi;

• consolidamento e potenziamento
delle competenze degli alunni,
disciplinari e civiche;

• valorizzazione delle potenzialità dei
singoli allievi;

• spunti per l’orientamento;

• socializzazione e condivisione;

• spirito di servizio;

• espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni;

• contatti territoriali ed
extraterritoriali;

• convergenze con altre attività
progettuali (per es. Biblio D.J.);

• formazione di sistema.

CRITICITÀ

• Sporadicità degli incontri comuni
con gli esperti;

• in alcuni laboratori a rotazione (per
esempio quelli di fumetto), numero
chiuso di partecipanti;

• disomogeneità tra le diverse realtà
scolastiche;

• accentramento delle funzioni
organizzative a carico dei docenti
referenti;

• resistenze rispetto all’impiego delle
tecnologie (poco frequentata dai
docenti la piattaforma dedicata al
Laboratorio);

• tempi serrati nella realizzazione del
percorso;

• durante la manifestazione,
difficoltà nella gestione della
sorveglianza degli alunni.



Un bilancio. Non solo numeri ...

Dal 2013 a oggi i nostri alunni si sono distinti in Concorsi letterari locali,
regionali e nazionali:

• Concorso Scolastico Amici del Caffè Gambrinus;

• Concorso Letterario Nazionale Lama e Trama, Maniago;

• Concorso Nazionale T. Terzani, Udine;

• Concorso Nazionale di Poesia intitolato a Fides Milani Finotti, San Giorgio
delle Pertiche - Padova;

• Concorso Letterario Nazionale Raccontar ... Scrivendo, Recanati.

Il Progetto è stato selezionato nel 2015 come buona pratica italiana ed è
stato presentato nell’ambito del V Seminario Nazionale (Le competenze
tra apprendimento, misurazione e certificazione: la parola alle scuole),
presso Vibo Valentia, 29/30 settembre 2015.

Grazie alle esperienze del Laboratorio, una delegazione della Sc. Divisione
Julia ha partecipato il 30 settembre 2016 alla Cerimonia inaugurale
dell’A.S. 2016/17 con il Presidente S. Mattarella e le massime autorità
dello Stato presso il Campus scolastico di Sondrio (diretta TV su RAI 1).



Prospettive
LABORATORIO 2017-19:  LE IDEE

• Organizzazione biennale dei lavori;
• un tema trasversale: le pari opportunità e la violenza di genere;
• estensione della verticalità con il coinvolgimento delle Scuole Superiori (primo biennio);
• percorsi di scrittura creativa in LS;
• laboratorio giornalistico con nucleo di redazione stabile per la collaborazione con i Bollettini Rotary e

per una documentazione del percorso da parte dei protagonisti;
• laboratorio informatico;
• laboratori pomeridiani di fumetto, anche in lingua inglese;
• percorsi CLIL in lingua inglese;
• approfondimento del tema e delle tecniche espressive;
• apertura ai linguaggi della multimedialità;
• performance teatrali (sketches);
• incontri in Biblioteca con autori emergenti.

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
• Ridefinizione del gruppo di lavoro;
• miglior sinergia tra gli Istituti, soprattutto nella fase organizzativa;
• proposte per l’aggiornamento dei docenti;
• finanziamento straordinario del Comune di Trieste (2500,00 € e gratuità di sale e teatri), che si

farebbe carico anche della formazione sul tema;
• finanziamento PON alla Scuola capofila per le attività extrascolastiche.



Grazie per l’attenzione!


