
Modulo tirocinio indiretto 
Proponente: Emilia Abelli 

Titolo:  
Scrivere è riscrivere:  

percorsi di scrittura nella scuola dell’obbligo e nel biennio  
 
Disciplinare (se sì, indicare la classe di 
concorso interessata) 

A043 / A050 / A051 /A052 

Trasversale ( se sì, indicare le classi di 
concorso coinvolte) 

 

 

Il progetto 

Obiettivi:  
1. riflettere con i tirocinanti sulle pratiche di scrittura 
2. produrre testi per riflettere sulla lingua 
3. sperimentare modalità narrative da proporre agli allievi  

 
 

 
Descrizione sintetica del progetto:     
2 incontri-laboratorio di 4 ore ciascuno sui seguenti argomenti: 

1. “Innumerabiles sunt modi, plurimaeque eodem viae ducunt”: dall’ “Institutio oratoria” di Quintiliano 
agli "Esercizi di stile" di Queneau;  

2. Scrivere è giocare: dai "Draghi logopei" di Ersilia Zamponi a "Povero Pinocchio" di Umberto Eco, 
vale a dire dalla scuola dell'obbligo all'Università;  

3. La scrittura letteraria come arte delll'implicito: una prosa disseminata di indizi per guidare il lettore a 
comprendere l'implicito 

All’introduzione teorica seguiranno brevi esercitazioni. 
 

Numero max di specializzandi a cui il progetto è rivolto (indicare anche se vi 
sono vincoli rispetto al primo o al secondo anno):   10 
 

Periodo (indicare eventuali vincoli temporali):     
maggio 
 

La realizzazione 

Ore dedicate a lezioni/seminari/lavori di gruppo 4 
Ore di discussione/riflessione/progettazione  insieme al SV 4 
Ore di discussione/riflessione/progettazione  insieme al/ai tutor  
Ore di partecipazione al lavoro degli studenti  
Totale ore in presenza 8 
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I soggetti coinvolti 

Scuole convenzionate 
(quali) 

// 

Enti, associazioni (quali) // 
Supervisori (quali) Emilia Abelli e Carla Gatti 
Altro (specificare) Tutor di uno dei moduli di tirocinio 
 

Esigenze logistiche 

Le attività si svolgono in 
SIS 

Necessaria aula 
con…(indicare il numero di posti ed 
eventuali attrezzature necessarie) 

 

Le attività si svolgono in 
scuole 

Necessari ….(progetto della 
scuola, disponibilità attrezzature e 
locali, …) 

Liceo D’Azeglio 

Le attività si svolgono in 
sedi di enti, associazioni... 

Necessari … (autoriz-zazione 
dell’ente/asso-ciazione, locali, …) 

 

Altro (specificare)   
 
 

Il docente proponente 
       Emilia Abelli 
 
 
 
 
Torino 18 novembre 2004 
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