
La ri-scrittura creativa
h

Miti antichi e moderni 
per conoscere il mondo e se stessi

Il progetto propone un metodo per aumentare la conoscenza di se stessi e del contesto in cui viviamo

attraverso uno specifico approccio al mito antico. In particolare le figure mitiche di Narciso, Edipo, 

Dioniso verranno lette e interpretate come metafore che servono per modellare 

l’espressione del pensiero e descrivere la realtà attuale. Il corso è suddiviso in tre parti:

La parte delle lezioni frontali prevede letture dei testi classici accompagnate da interpretazioni 

filosofiche, psicologiche e psicoanalitiche. Nel corso degli incontri si mostrerà il metodo 

della ri-scrittura e verrà richiesto agli studenti di ri-scrivere un mito antico immedesimandosi 

in questi personaggi e facendoli parlare con la lingua del presente, utilizzandoli infine 

come forme simboliche per facilitare un pensiero su tematiche attuali (6 ore).

La parte esperienziale sarà dedicata alla scrittura individuale. La ri-scrittura dei miti, 

sebbene effettuata a livello individuale, potrà essere svolta 

all’interno di un contesto di dialogo e di confronto tra gli studenti (10 ore).

Nella parte finale si valuterà il lavoro svolto, con una restituzione agli studenti dei processi di 

simbolizzazione che emergeranno dai testi, e il miglioramento delle capacità di trasformare in pensieri e 

parole la ricchezza del loro mondo psichico e di collegare processi individuali e culturali 

di significazione al fine di dare senso all’esperienza (4 ore).

Referenti e Coordinatori del modulo PCTO: Marinella Linardos e Fabrizio Spagnol

Il corso si terrà su piattaforma Meet il mercoledì pomeriggio, ore 15.00-17.00

a partire da febbraio 2020

Il numero massimo dei partecipanti è di 100 ragazzi. 

Per iscriversi occorre che un docente, referente per i ragazzi di ciascun Istituto, 

invii una mail all’indirizzo: aicc.anticoemoderno@gmail.com entro il 6 febbraio 2021, 

all’attenzione di Fabrizio Spagnol 

La Delegazione Antico e Moderno della Associazione Italiana di Cultura Classica 
propone

un’attività on line valida ai fini dei PCTO (20 ore complessive)  

mailto:aicc.anticoemoderno@gmail.com

