
 

 

WRITIN’AROUND LAB 

LABORATORIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SCRITTURA 

AUTOBIOGRAFICA 

INTRODUZIONE 

WRITIN’AROUND LAB è il laboratorio pensato per la formazione dei/delle volontari/e che 
intendono realizzare un corso di scrittura autobiografica nelle scuole di tutto il mondo. 

OBIETTIVO 

WRITIN’AROUND LAB contribuisce alla formazione di volontari che intendono portare laboratori a 

carattere espressivo-educativo in una classe. Il corso è pensato per dare ai/alle volontari/e le 

conoscenze e le capacità per: 

1. Programmare gli incontri/lezioni da tenere in aula 

2. Comprendere i principi e le funzioni della memoria autobiografica 

3. Apprendere le basi della scrittura di un testo autobiografico 

4. Conoscere spunti ed esercizi di scrittura creativa sperimentandoli in prima persona 

Il laboratorio si inserisce all’interno del programma WRITIN’AROUND, il cui obiettivo è quello 
portare una nuova prospettiva educativa nelle aule di tutto il mondo coinvolgendo volontari e 

volontarie nella realizzazione di attività educative e creative che stimolino la contaminazione di 

culture e l’apprendimento relazionale tra persone provenienti da background differenti. 

MODULI FORMATIVI 

WRITIN’AROUND LAB è strutturato in 3 moduli:  

MODULO 1: Educare con/alla scrittura (4 ore) 

In questo primo modulo si esplora come realizzare un laboratorio educativo che possa portare un 
valore educativo ai propri allievi/e attraverso l’espressione artistica e, in particolare, con la 
scrittura.  
 
MODULO 2: Writin’Around Memories… (8 ore) 
Nel secondo modulo, scopriamo che cos’è la “memoria” e a cosa serve la memoria autobiografica 
(attraverso le sue 4 funzioni: dichiarativa, emotiva, di consolidamento dell’Io e relazionale”). 
Attraverso esercitazioni ed esempi di lezione già implementati in aula, percorreremo un percorso 
laboratoriale formativo da prendere come spunto e vedremo come declinare la teoria della 
memoria autobiografica in attività di scrittura da portare in aula. 
 
MODULO 3: Realizzare un laboratorio formativo (4 ore) 

Nel modulo finale, vediamo come si imposta un laboratorio espressivo in una classe, come si 
programmano le attività giorno per giorno e come gestire la relazione con studenti e studentesse 
di una classe proveniente da un paese diverso dal nostro. 



 

 

MODALITÀ 

Il corso verrà erogato in presenza se ce ne sarà la possibilità, in regola con tutte le normative anti-

Covid. Se non sarà possibile, si trasferirà in modalità telematica con la piattaforma Zoom. 

QUANDO 

WRITIN’AROUND LAB si svolgerà a inizio maggio, maggiori informazioni disponibili a breve. 

BENEFICI 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione al laboratorio.  

Il gruppo di volontari/e sarà preparato per la partenza e potrà implementare in prima persona ciò 

che ha appreso durante il laboratorio, e potrà integrare le attività a seconda delle proprie 

inclinazioni personali.  

Inoltre potrà ricoprire la figura di mentor per i prossimi volontari/e che vorranno svolgere il 

progetto, condividere la sua esperienza anche ad altri volontari e (perché no?) 

diventare ambasciatore del suo progetto e formatore dei futuri volontari.  
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