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eROI DI sCORTA 
Un progetto di scrittura e narrazione collettiva 

Gli “eROI DI sCORTA” sono uomini e donne che hanno compiuto azioni straordinarie, sen-
za aver mai conosciuto la gloria. Tutti abbiamo almeno una persona ed una storia che ci 
hanno fatto piangere, pensare, ridere, sognare, crescere. Dai personaggi storici, agli 
eroi dei giorni nostri, dai grandi protagonisti del pianeta, al nostro vicino di casa. 
“eROI DI sCORTA” è una narrazione condivisa,“eROI DI sCORTA” è un laboratorio di 
scrittura e narrazione collettiva, uno stimolo per ricercare, scrivere e condividere con 
gli altri la storia del proprio eROE DI sCORTA, del proprio esempio positivo. 

OBIETTIVI: 

- Promuovere l’aggregazione tra i ragazzi del gruppo classe 
- Partecipare alla costruzione collettiva di un obiettivo comune, in un’ottica di col-

laborazione 
- Condividere, attraverso il racconto, una parte di sé. 
- Scoprire e valorizzare la parte “speciale” dentro agli altri ed a noi stessi 
- Stimolare il proprio senso critico  
- Riflettere riguardo ai concetti di altruismo, sacrificio, esempio positivo, gratuità 
- Incentivare i partecipanti alla lettura ed alla scrittura, come strumenti di eman-

cipazione personale 
- Stimolare la ricerca ed il confronto intergenerazionale e con il proprio territorio 
- Offrire uno spazio creativo in cui i ragazzi possano sperimentare nuovi canali di 

espressione attraverso modalità ludiche e teatrali 
- Applicare gli strumenti appresi nel corso del laboratorio per condividerli all’ester-

no del gruppo. 

DESTINATARI: 

Il progetto e le attività proposte sono estremamente adattabili e pensate per alunni e 
insegnanti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado. 

STRUTTURA:  

Il progetto didattico con le scuole avrà una durata complessiva di 8 incontri di un’ora 
ciascuno e ed il suo svolgimento è così previsto: 
PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL PROGETTO: conoscenza reciproca tra i ragazzi ed i 
docenti esterni, la presentazione del progetto stesso e la spiegazione delle diverse fasi e 
modalità di partecipazione attiva, da parte degli studenti. 
LABORATORIO DI SCRITTURA: ricerca del materiale ed elaborazione dei testi. Rielabo-
razione e drammatizzazione condivisa. 
LABORATORIO DI LETTURA ED INTERPRETAZIONE: stimoli e strumenti tecnici per arriva-
re a leggere i testi  scelti, in maniera coinvolgente.  
RESTITUZIONE FINALE: il prodotto finale sarà la registrazione di alcuni file audio e/o un 
evento conclusivo di condivisione aperto al pubblico.


