
DATEMI UNA PENNA, 
PER FAVORE!

Progetto SIAE

Dalla parte di chi crea



IL PROGETTO

Il progetto, rivolto a sei classi della Scuola Secondaria di I grado,

persegue diversi obiettivi e finalità, tutti sottesi da uno stesso filo

rosso, quello della scrittura come strumento per comprendere il

reale. Tre sono le linee di azione che intendono approfondire

aspetti diversi della scrittura legati alle diverse competenze messe

in gioco.



SCRIVERE PER RICORDARE

L’attività si propone l’obiettivo di introdurre gli studenti al tema della 

memoria, dando loro gli strumenti per iniziare a impostare una 

semplice ricerca storica, individuare fonti affidabili, ricostruire un 

contesto, e raccontare una storia che non tradisca il passato, ma sappia 

anche essere narrativamente valida. Prodotto finale del laboratorio 

sarà un volume che raccoglierà il dossier archivistico e i racconti di tutti 

gli studenti coinvolti.



SCRIVERE PER FILMARE

L’attività ha l’obiettivo di analizzare un testo scritto, individuarne i 

meccanismi e utilizzare la scrittura della sceneggiatura per dare nuovo 

senso, una interpretazione personale, a una storia.  Le classi leggeranno un 

libro e visiteranno il Museo Interattivo del Cinema. Successivamente 

incontreranno a scuola il filmmaker (con cui in seguito realizzerà il 

booktrailer) per ricevere i rudimenti sulle tecniche e sui programmi che 

verranno utilizzati per realizzare il filmato e confrontarsi sul libro e su come 

poterlo raccontare attraverso un linguaggio diverso dalla scrittura.



SCRIVERE PER RACCONTARSI

L’attività ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti nella scrittura di un 

breve testo e di una minibiografia, percorso che culmina nella produzione e 

stampa di un libro (in tutto e per tutto un prodotto professionale). Durante i 

laboratori saranno illustrati anche quali sono i mestieri del libro, inserendo i 

ragazzi in un punto preciso della filiera editoriale (in quanto autori) e 

facendoli entrare nel workflow di una casa editrice, visto che la promozione 

della cultura editoriale e dei suoi mestieri può essere un validissimo 

strumento propedeutico alla promozione della lettura.


