
CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Data inizio: 10 ottobre 2013.

Orario: ogni giovedì dalle 17,00 alle 18,30.

Numero massimo partecipanti: 15 bambini delle elementari (o ultimi anni materna).

Costo: 10 euro a lezione di 90 minuti;  Fratelli: 8 euro a lezione a bimbo; Forfait 
mensile:  35 euro per il singolo, 30 euro a bambino per i fratelli. 
Tessera  AICS  a  validità  annuale  obbligatoria  per  ogni  bambino:  costo  10  euro 
all’anno.

Contenuto  del  corso:  Super  eroi  di  ieri  e  di  oggi:  In  ogni  lezione  i  bambini 
conosceranno grandi eroi del passato, da Ulisse a Achille e del presente da Superman 
a Ben 10. Attraverso dei giochi introduttivi creeranno storie concentrandosi di volta 
in volta sui tre punti cardine della creazione: ambientazione, personaggi e trama.
Così riusciranno a dare forma alla loro fantasia, attraverso giochi tematici.

Nel dettaglio.
data Area tematica Gioco principale
10/10 Ambientazione:  L’oscurità  di 

Gotham City
Gioco metropolis. Da un gioco da tavolo si inizia a 
delineare una città con palazzi che prendono forma, 
luoghi di ritrovo e covi segreti

17/10 Personaggi:  l’eroe  Superman 
e l’antieroe Batman

Il  gioco  dell’assalto.  (pagina  33  del  manuale  dei 
giochi riuniti)

24/10 Trama: a caccia di cattivi Dal  disegno  di  una  mappa  parte  un  grande 
inseguimento

31/10 Ambientazione: Una giornata 
tra i greci

Creazione di vasi greci 

7/11 Personaggi:  i  cattivi, 
cattivissimi 

Il  gioco  della  catena.  Uno  inizia  a  raccontare  una 
storia e gli altri vanno avanti il tema è “Il cattivo” 

14/11 Trama:  il  grande  viaggio  di 
Ulisse

Lettura dell’Odissea per bambini, disegno di Ulisse e 
creazione  di  un  piccolo  nuovo  racconto  sulle  sue 
avventure  (chiedere  a  Bevilacqua  se  vuol  venire  a 
fare disegnare Ulisse)

21/11 Ambientazione:  Il  tempo 
moderno  con  un  pizzico  di 
fantasia: Ben 10 e gli alieni

Il  teatro di Ben 10. Si stampano delle immagini in 
bianco  e  nero  si  fanno  colorare,  si  attaccano  a 
cannucce e si mimano Ben 10 e gli eroi

28/11 Personaggi:  Gli  alieni  di 
Freccia verde

Creazione di mostri mostruosi

5/12 Trama: Quando l’alieno è una 
divinità: Thor e Loki

Il  mondo delle  divinità  nordiche.  Creazione con la 
carta crespa dell’albero Ygdrasil

12/12 Personaggi:  Anche  i  cattivi 
hanno un cuore 

Si pescano delle parole che centrano con il tema e si 
creano  frasette  che  poi  diventano  una  storia  di  un 
uomo cattivo, diventato buono

19/12 Trama:  Gli  Avengers,  tutti 
insieme contro il male.

Ognuno crea  il  suo  personalissimo eroe  che  dovrà 
combattere contro un nemico comune.




