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Modulo 1 – Scrivere in Prosa   

Trovare un'idea valida - il Brainstorming  

La costruzione del racconto 

La costruzione dei personaggi 

Come creare l'ambientazione 

Il tempo della narrazione 

Come strutturare i dialoghi 

Come superare il blocco dello scrittore 

 

Modulo 2 – Scrivere Poesia  

Che cos'è la poesia 

appunti sulla metrica 

La musicalità 

La rima 

Le figure retoriche 

 

Modulo 3 – Scrivere per bambini e ragazzi fino a 16 anni 

anni) 

Scrivere racconti per bambini in età prescolare (2-5 anni) 

L'uso pedagogico della favola 

La favola come strumento per affrontare le paure 

Scrivere racconti per bambini in età scolare, preadolescenti e adolescenti 



 

L'importanza dell'illustrazione 

 

Modulo 4 – Il Mestiere delle Scrittore  

Come ricercare la casa editrice adatta 

L'altra via - l'autoproduzione 

Essere autori al tempo dell'e-book. La rivoluzione digitale 

Il grande ruolo del correttore di bozze - l'editing 

 

 

 

Obiettivi e modalità di fruizione 
 

Obiettivo e modalità di fruizione  

Obiettivo principale del corso di scrittura creativa e children stories è apprendere 
tecniche di scrittura narrativa, confrontarsi con i propri limiti e preconcetti, porsi in 
ascolto e riscoprire il piacere della lettura, mettersi alla prova, conoscere qualche 
segreto del mestiere dello scrittore.  

Il corso sarà fruito online su una piattaforma di FAD, comprensiva di materiali 
didattici, esercitazioni guidate e test di verifica dell’apprendimento.  

 

Strutturazione del corso  

Il Corso è distinto in 4 moduli: Scrivere in Prosa, Scrivere in Poesia, Scrivere per 
Bambini e Ragazzi fino ai 16 anni, Il Mestiere dello Scrittore. 

 

Presentazione del Docente  

Chiara Borghi, Ha pubblicato nel 2001 e nel 2007 due romanzi brevi "Drake's Heaven" 
e "Il tempo è scaduto". Dopo la Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di 
Genova con una tesi sulla satira politica, Ha lavorato in vari licei di Savona come 
docente in materie letterarie. E' stata impegnata nel Servizio Civile Nazionale per il 
progetto “Oltre la linea d’ombra”, dove ha gestito per due anni un laboratorio teatrale 
rivolto a persone con disagio psichico.  Ha frequentato il master Professione.tv a 
Milano con Alessandro Ippolito conseguendo la qualifica di sceneggiatore televisivo e 



 

cinematografico. Al momento vive a Roma dove continua a scrivere e a lavorare come 
consulente editoriale free- lance occupandosi di editing e di ghost-writing. Nel 2012 ha 
aperto il sito www.labottegadelloscrittore.it, un luogo creativo che offre servizi agli 
autori. Potete sentire la sua voce ascoltando il programma “Niente da dichiarare” in 
onda su www.undiciradio.it tutti i giovedì pomeriggio. 

 

 


