Circolare N° 62B
Bergamo, 16 marzo 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: attività complementare “Sulle ali della fantasia”
Cari Genitori,
con la presente vi inviamo il programma della sesta attività complementare
“Sulle ali della fantasia”.
Nome dell’attività.
Docente responsabile
del progetto

Sulle ali della fantasia
Prof.ssa Federica Rossi in collaborazione con la
Prof.ssa Martina Biffi e la Prof.ssa Viviana Carlessi

Durata prevista

5 lezioni:
mercoledì 16 marzo ore 14.30-16.10
mercoledì 23 marzo ore 14.30-16.10
mercoledì 30 marzo ore 14.30-16.10
mercoledì 6 aprile ore14.30-16.10
mercoledì 13 aprile ore 14.30-16.10

Descrizione dell’attività

L’obiettivo dell’attività è quello di stimolare la
fantasia, la capacità espressiva, la curiosità per la
scrittura, l’interesse verso la gamma espressiva, quella
offerta dalla nostra lingua e quella propria di ognuno,
lavorando
sull’ampliamento
di
quest’ultima.
Si parte dalla “fabbrica delle idee”, dalla parte
intuitiva, che sta all’origine del testo e si passerà alle
successive fasi, più razionali, di costruzione, stesura e
revisione.
Si vuole far approcciare i ragazzi alla scrittura in
maniera serena, divertente e creativa al fine di
superare la convinzione che sia solamente un
esercizio faticoso e tedioso.
Mediante semplici esercizi di scrittura, che
progressivamente si faranno più ricchi ed articolati, i

ragazzi acquisteranno dimestichezza con le varie
tecniche scrittorie, facendo proprie le più congeniali
e adatte ad esprimere la personale fantasia.
Obiettivi formativi

•
•
•

•
Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente definite
dal Parlamento
Europeo e dal
Consiglio dell’Unione
Europea.

•
•
•

Apprendimento di tecniche e strumenti volti
all’uso consapevole della parola narrata.
Arricchimento del bagaglio lessicale.
Sviluppo della creatività e della capacità di
comunicazione.
Competenza di comunicazione nella
madrelingua
Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare
Competenza sociale e civica
Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.

È gradita occasione per porgere cordiali saluti.
La Direzione Didattica

