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RESPONSABILI DEL PROGETTO: 
 

Amalia Perfetti 

ANNO SCOLASTICO: 
 

2022/2023 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Autobiografia come cura e formazione di sé” – Laboratorio di scrittura creativa 

 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
 

Negli incontri si sperimenterà la scrittura come autobiografia. Scrivere di sé rispetto al proprio vissuto 
consentirà di rielaborare le proprie sensazioni, costruendo una trama di ricordi e di esperienze che 
collegandosi con il passato siano capaci di aprirsi al futuro focalizzandosi sulla cura di sé. Al tempo stesso la 
pratica narrativa si aprirà al confronto con gli altri in una dimensione che prevede la sospensione del giudizio e 
favorisce l’ascolto partecipato delle storie altrui. 

 
 

DESTINATARI: 

 Studentesse e studenti del triennio 

OBIETTIVI: 
 

 Apprendere i meccanismi di costruzione di una storia 

 Apprendere i meccanismi dell’autobiografia 

 Sviluppare conoscenza di sé 

 Potenziare le competenze metacognitive  
 

FINALITÀ’: 

 Riflettere su se stessi, sulla propria e altrui storia per costruire il ben-essere personale e collettivo 

 Sperimentare e acquisire linguaggi come risorsa comunicativa, esistenziale e formativa 

 

METODOLOGIE: 
Didattica dell’autobiografia; Didattica P4C; ascolto partecipato; brain-storming 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
prof Amalia Perfetti 

PERSONALE ESTERNO:  
///////// 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Aula, LIM.  

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
 6 incontri da 2 ore e uno da 3 (febbraio-maggio) 
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MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

FIRME DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
  

Amalia Perfetti 
 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI 
RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITUTO 


