E-tales corso base online di scrittura creativa italiano – inglese
Premessa
La scrittura creativa rappresenta un momento di crescita personale, aiuta a trovare le risposte che
si cercano e ad avere più fiducia nei propri mezzi, perché stimolare la vivacità intellettiva è
importante a tutte le età. Tutti hanno insite le capacità di scrivere un racconto, in alcuni sono solo
più sviluppate, perché le storie esistono già sul fondo delle nostre circonvoluzioni cerebrali,
dobbiamo solo imparare a vederle e a leggerle, poi raccontarle diventerà assolutamente naturale.
E-tales corso base online di scrittura creativa italiano – inglese abbina l'approccio narrativo alla
didattica delle lingue, offrendo la possibilità di apprendere una tecnica di narrazione e di
conoscere o migliorare una seconda lingua con metodi innovativi, che vanno oltre grazie alla
consapevolezza metalinguistica. Partendo dalla stesura di un racconto in italiano ci si muoverà,
attraverso un percorso interlinguistico, verso la creazione di un racconto in lingua e il partecipante
imparerà così a mettere in dialogo tra di loro le lingue e ad esprimere la creatività in due lingue
diverse.
Struttura
Il corso si svolge in piena autonomia, si basa sulla tecnica di scrittura creativa Step by step di Dario
Amadei e prevede sia uno scambio di email continuo che lezioni personalizzate live con un
docente abilitato.
Consiste nella stesura di un racconto in italiano e in inglese: ogni tappa corrisponderà ad una
rampa della scala narrativa "Step by step" e per ogni rampa è previsto l'editing e verranno date le
istruzioni per proseguire lungo la scala della narrazione. Dopo la stesura di ogni rampa, è prevista
una lezione di un'ora live con il docente abilitato che attraverso la riflessione metalinguistica
sosterrà il partecipante nella scrittura del testo in inglese. A conclusione delle sei tappe, il
partecipante avrà prodotto un racconto in italiano e uno in inglese.
Si tratta di un impegno che si può gestire autonomamente con modalità e cadenze compatibili con
le proprie attività. È necessario, però, non superare la settimana tra una rampa e l’altra perché la
riuscita del corso richiede una certa continuità.
Finalità
● Fornire conoscenze e modelli per comprendere i meccanismi interni che regolano gli
scambi comunicativi, migliorando la capacità di elaborazione e creazione di un testo scritto
in italiano e in inglese, secondo le linee guida promosse dal Quadro Comune Europeo per
l’apprendimento di Lingue Straniere.
● Potenziare metodi di trasmissione dei contenuti attraverso nuove e stimolanti tecniche che
sviluppino le conoscenze linguistiche e discorsive in italiano e in inglese
● Guidare gli apprendenti dal sapere al saper fare, trasformando le conoscenze acquisite in
competenze linguistiche reali e pratiche, da sfruttare nella quotidianità.
● Far acquisire uno strumento narrativo, semplice, ma efficace, per la stesura di un racconto.
● Dare un valore interdisciplinare al laboratorio
● Motivare e rendere consapevoli dell’interlinguismo
● Acquisire o migliorare le proprie abilità di scrittura in inglese: ortografia, grammatica,
vocabolario, idiomatic expressions, coesione, coerenza, appropriatezza, efficacia
comunicativa.
Skills
● scrivere un testo di narrativa
● riflettere e scrivere in inglese

Target
Ragazzi e adulti che hanno voglia di cimentarsi nella scrittura e fare un'esperienza linguistica
innovativa e creativa
Docenti
Dario Amadei, medico, autore di vari libri, divulgatore scientifico e operatore culturale
Elena Sbaraglia, psicologa, autrice e operatrice culturale
Filomena Locantore, docente con Laurea Magistrale in Lingue Moderne, Letterature e Traduzione,
abilitata all'insegnamento di inglese e spagnolo
Costi
● 7 lezioni nella casella di posta
● 6 ore di tutoraggio live con docente abilitato
● consulenza personalizzata
Prezzo speciale: il corso ha un costo di 150,00 120,00 euro
Terminato il corso base ci si può iscrivere a quello avanzato.
Per informazioni
magicblueray@gmail.com
tel. 3664945939 / 3333526694

