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PCTO 2020-2021 – Progetto di scrittura creativa                                                    

“Anche le pulci prendono la tosse” 

Il progetto si propone di supportare gli studenti nello sviluppo delle conoscenze di base della scrittura 

creativa: stimolando fantasia, immaginazione e originalità ma anche un metodo organizzato per la 

produzione di un risultato. L’obiettivo finale del progetto è quello di consentire ai partecipanti di 

elaborare in modo originale e inedito le conoscenze acquisite con precedenti esperienze dirette o 

indirette. 

 

Partendo dalla lettura del libro “Anche le pulci prendono la tosse”, lo studente sarà chiamato a produrre 

un elaborato scritto di massimo dieci cartelle relativo ad un episodio di un personaggio legato ad una 

delle quattro categorie sociali rappresentante nel libro: 

- operatori sanitari 

- insegnanti 

- poliziotti 

- imprenditori 

L’elaborato dovrà descrivere un episodio/scena immaginaria, non contenuta nel libro, ma plausibile nel 

contesto e legata ad uno o più dei personaggi, di natura a scelta (drammatica, comica ecc) basata sul 

dialogo. 

Il racconto dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di un video trailer amatoriale con interpreti 

adulti del dialogo incorporato nell’elaborato scritto. 

 

Destinatari 
 
Il progetto è rivolto agli studenti del terzultimo e penultimo anno. 

Può essere svolto individualmente o in gruppo, composto al massimo da tre studenti. 

 
 
Modalità di svolgimento 
 
Luiss fornirà gratuitamente i libri alla Scuola in numero proporzionale agli studenti partecipanti (uno per 

ogni tre partecipanti per la lettura. 

 

Il progetto si articolerà in: 

- Lettura del libro da parte di ciascuno studente 

- n. 3 incontri formativi con l’autore in modalità telematica 
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- Stesura di un elaborato scritto di lunghezza compresa fra 5000 e 10000 battute, in formato 

word 

- Produzione di un video trailer inerente il racconto della della durata minima di un minuto e 

massima di due minuti 

 

n.b. il video potrà essere realizzato con mezzi amatoriali (anche tramite cellulare) e dovrà essere 

caricato su youtube, di cui dovrà esserci fornito il link al momento della consegna del progetto 

 
 
Tempistica 
 
Le Scuole possono aderire al progetto entro il 15 novembre 2020 comunicando la propria adesione 

tramite mail all’indirizzo alternanza@luiss.it 

 
Il materiale dovrà essere consegnato entro il 1° marzo 2020 

 
 
Consegna del materiale 
 
I progetti degli studenti dovranno essere inviati tutti insieme dal referente scolastico alla casella 
di posta alternanza@luiss.it 
 
A seguito dell’adesione al Progetto, sarà fornita dalla Luiss al docente referente un’apposita 
scheda da compilare che dovrà essere inviata al momento della consegna del materiale 
unitamente agli elaborati di ciascuno studente. 
Sulla scheda occorrerà indicare i nominativi degli studenti, il titolo dell’elaborato, il link youtube 
di ciascun video. 
 
Non saranno presi in considerazione invii di progetti da parte di singoli studenti. 
 
 
Riconoscimento ore ai fini PCTO 
 

Il progetto prevede il riconoscimento di 40 ore valide per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. 

Per la certificazione delle ore relative al Progetto di scrittura creativa “Anche le pulci prendono la tosse” 

sarà necessario stipulare una convenzione di validità annuale con il nostro Ateneo, secondo un format 

che sarà inviato dalla Luiss. 
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Contatti 
 

Per ogni comunicazione: alternanza@luiss.it 

 

Referente per le Scuole del Centro - Sud: 

 

Valeria Lupo 

vlupo@luiss.it 

+39 06 8522 5349 

 

Benedetta Fiani 

bfiani@luiss.it 

+39 06 85225018 

 

Referente per le Scuole del Nord: 

 

Stefania Suetti 

ssuetti@luiss.it 

+39 06 85225248 

 


