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Il Dipartimento di Lettere della scuola media “I.C. Giuliano da Sangallo”  

propone il progetto di scrittura per gli alunni dei tre anni del ciclo 

 

 
Sezioni di Scrittura 

 

“E io rinascerò,gabbiano da scogliera. E mi ritroverò con 

penne e piume e senza io senza paura di cadere intento solo a 

volteggiare come un eterno migratore”.  R.Cocciante 

Classi prime. Testo poetico. Componi una poesia ispirandoti 

alla traccia “Io mi sento come un animale del mare…” 

“Caro mare, torno sempre da te, con in borsa i miei pensieri, la 

musica, un libro o un foglio su cui scrivere. E finalmente sto 

bene…”  da Racconti ondivaghi 

Classi seconde. Lettera personale. Scrivi una lettera personale 

al tuo Mare. ”Mio caro Mare, voglio scrivere a te, affidandoti le 

mie emozioni, pensieri e riflessioni… 

“Tu accarezzi tutte le terre del mondo e la gente del mondo ti 

ricambia regalandoti quello che ti avvelena…Mentre solo tu 

hai dentro di te un’altra vita magica e speciale…” Barbara 

Bianchi 

Classi terze. Testo Riflessivo/Argomentativo. Scrivi un testo 

per sensibilizzare ragazzi e adulti sulla necessità di prenderci 

cura del Mare e delle sue ricchezze. ”Salviamo insieme il Mare 

per salvare noi stessi!” 

 

 

 

Finalità 

- Offrire occasioni di potenziamento 

- Incentivare alla scrittura creativa come 

forma espressiva 

- Riscoprire il proprio territorio come 

risorsa 

- Creare occasioni di inclusione e 

socializzazione 

Sezioni di scrittura 

- Poesia 

- Lettera personale 

- Testo riflessivo e argomentativo                      

 
I LAVORI DOVRANNO ESSERE 

CONSEGNATI ENTRO L’ULTIMA  

SETTIMANA DI APRILE . 

 

I docenti delle classi interessate organizzeranno 

autonomamente le Uscite didattiche dal mese di 

marzo, se compatibili con le eventuali 

Emergenze Sanitarie del momento. 

I testi elaborati dagli alunni verranno corredati 

da disegni,immagini, fotografie, video, meme, 

sottofondi musicali e sonori, prodotti anche 

durante le uscite didattiche di Seawatching 

organizzate appositamente dai docenti delle 

classi interessate, previa liberatoria firmata dai 

genitori. 

I lavori verranno visionati dal Dipartimento di 

Lettere per scegliere quelli più rappresentativi, 

uno per classe, da inserire sul sito dell’Istituto 

in rappresentanza delle classi di appartenenza e 

come segno e ricordo del passaggio degli alunni 

nella nostra scuola e nel nostro 

territorio.

 


