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Agli Studenti 

Ai Docenti 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – Ciclo di incontri sulla scrittura 

autobiografica 

Si comunica che nell’ambito del Piano Estate 2021 si propone a tutti gli studenti 

ma, in modo particolare, agli studenti del biennio un Laboratorio di scrittura 

autobiografica che ha l’obiettivo di sperimentare una scrittura che ha poco a che 

fare con le categorie della narrazione, con fabula, intreccio, spazio, tempo e 

personaggi; la sua unica qualità è invece la profondità dell’esplorazione. 

Durante gli incontri procederemo in un lavoro di rievocazione della memoria 

emozionale, quella della prima infanzia, legata al gusto, all’olfatto, al tatto, alla vista; 

inseguito si affronteranno le fasi imprescindibili di ogni biografia, dall’infanzia alle 

grandi trasformazioni, con l’aiuto di esercizi di scrittura automatica, di visualizzazioni, 

di ascolti, di composizioni poetiche, nelle quali navigare per riassemblare vissuti 

lontani o dimenticati oppure nascosti dall’ombra del tempo. 

 

Il corso, della durata complessiva di 10 ore, si articolerà in 5 incontri di 2 ore 

ciascuno. 

Gli incontri si svolgeranno tutti i martedì secondo il seguente calendario: 

 

Martedì 9 novembre 14:30-16:30 

Martedì 16 novembre 14:30-16:30 

Martedì 23 novembre 14:30-16:30 

Martedì 30 novembre 14:30-16:30 

Martedì 14 dicembre 14:30-16:30 

 

Sono invitati tutti gli studenti che ne facciano richiesta entro il 29 ottobre, inviando 

una mail al seguente indirizzo cametti.maddalena@liceotenca.edu.it. Nella mail 

dovranno essere esplicitati nome, cognome e classe di appartenenza dello studente. 

Qualora il numero di iscrizioni fosse troppo elevato, sarà data priorità agli studenti del 

primo biennio e di terza. 

 

Gli incontri si terranno nella Biblioteca storica della scuola, al secondo piano. 

                                  

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maddalena Cametti prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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