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Requisiti 

Conoscenza e uso dell’italiano scritto (prosa semplice e corretta) 

 
Obiettivi 

Finale: scrivere brevi racconti – micro fiction (100 parole) o flash fiction (da 100 a 1000 
parole) – utilizzando la “prosa poetica”. 
Intermedi: 
• conoscenza del significato semplicemente denotativo delle parole e di quello più 

ricco di tipo connotativo; 
• conoscenza delle principali componenti peculiari del linguaggio poetico e 

in particolare del fondamentale rapporto che lega le caratteristiche sonore 
ed i  significati delle parole scelte; 

• conoscenza e uso delle principali figure di suono e di significato. 
• conoscenza e uso delle principali caratteristiche della “prosa poetica”. 

 
Metodo 

Per acquisire consapevolezza delle nostre scelte espressive scritte, prima di tutto 
impareremo a riconoscere i significati connotativi più o meno numerosi presenti nelle 
parole, insieme con le loro denotazioni. 
Per arrivare alla definizione di “scrittura creativa”, quale processo espressivo coinvolgente 
l’interiorità dello scrittore, ne analizzeremo le caratteristiche principali:  
estrema sintesi – scelte sintattiche peculiari – uso ricorrente di frasi nominali – uso 
frequente di figure semantiche: metafore, metonimie, ossimori – gli incipit in medias res – 
alcune tecniche “a sorpresa” – uso finalizzato delle descrizioni, ecc. 
Parallelamente alla capacità evocativa semantica delle parole (connotazioni), ne 
riconosceremo le caratteristiche foniche, che creano la musicalità imprescindibile nei testi 
che guardino alla Poesia come modello: - allitterazione – assonanza – consonanza – rima – 
onomatopea… 

 



Operativamente: da (1) una scrittura in prosa semplice, ma corretta, passeremo a (2) una 
scrittura più elaborata, anche proponendo modelli testuali specifici (racconto realistico, 
fantastico, gotico… o di epoche diverse) per arrivare infine alla (3) prosa poetica; il tutto, 
mediante successive correzioni e rielaborazioni maggiormente “creative”. 
Esercitazioni prevalenti: scrivere su incipit dati; su parole scelte a caso; su sollecitazioni 
visive o musicali; su esempi stilistici; su punti di vista diversi, ecc. 
 
Il laboratorio, in incontri di un’ora e mezza settimanali, si rivolge a due gruppi composti al 
massimo di dieci persone ciascuno, suddivisi in primo e secondo livello, a seconda della 
frequenza pregressa 


