
SCHEDA ATTIVITÀ  
 
Titolo: TEMI ASTRATTI – Attività di scrittura creativa 
 
A cura di COOPERATIVA SOCIALE CASA DELLO STUDENTE 
 
Obiettivo: stimolare e lavorare sulla creatività e l’immaginazione per creare temi che siano corretti dal 
punto di vista strutturale e grammaticale, creare storie avvincenti e coinvolgenti partendo da materiali 
stimolo astratti creati singolarmente con strumenti inusuali, rispettare le linee guida proprie di testi 
descrittivi e narrativi. 
 
Attività in semplici passi 
 

1. Per prima cosa agli studenti vengono forniti fogli di carta e strumenti come fili, tempere, pastelli a 
cera, pasta, foglie, elastici, spugne, molle ecc …  

2. Ogni studente utilizzando il materiale che preferisce dovrà creare sul foglio a disposizione un opera 
astratta. L’indicazione è quella di sperimentare con gli strumenti, utilizzandoli in modo particolare e 
creando forme e combinazioni di colore insolite.  

3. Terminata questa fase più creativa l’educatore/insegnante dovrà dividere gli studenti in piccoli 
gruppi.  

4. Ogni gruppo dovrà condividere le proprie opere cercando di interpretarle riconoscendo nelle figure 
astratte dei personaggi/ animali/ luoghi reali o fantastici e proprio partendo da esse dovrà creare un 
tema (realistico o fantastico) ben strutturato che comprenda descrizioni e narrazioni. 

5. Il tema dovrà comprendere ogni opera che verrà affiancata al testo e mostrata ai compagni quando 
il tema verrà esposto agli altri gruppi. 
 

Suggerimenti per i docenti e i formatori  
 

● Punti di forza: lavoro di squadra per la creazione di un prodotto organico e ben strutturato, utilizzo 
e stimolazione dell’immaginazione e della creatività. 

● L’attività può essere svolta con ragazzi della scuola secondaria di primo grado e può essere utile (nel 
caso sia svolta in ambito scolastico) cercare di svolgere il lavoro come attività a ponte tra educazione 
artistica ed italiano.  

 
Tempo: circa 2h di cui 30 minuti per la creazione delle opere, 30 minuti di discussione nel gruppo per 
l’interpretazione e scelta dei soggetti e del tema da trattare, 1h di scrittura del tema da esporre. 
 
Materiale: strumenti per la creazione delle opere, ad esempio tempere, pennelli, pennarelli, pastelli a cera, 
fili, pasta, foglie, elastici, spugne, molle e fogli da disegno.  


