
PROGRAMMA

11 novembre 2022 ore 17.30
“Scrivere è umano, editare è divino” (Stephen King)
Una diversa prospettiva sulla correzione
A cura di Lugi Ballerini, scrittore e orientatore

30 novembre 2022 ore 17.30
La comunicazione, lo scontro ed il riscatto
La disattenzione e la “svista” comunicativa come opportunità 
di crescita
A cura di Rosy Russo, presidente di  Parole O_Stili

19 dicembre 2022 ore 17.30
Gestire l’errore
Uno sguardo alternativo sullo sbaglio
A cura di Marisa Giorgetti, psicologa e ricercatrice presso 
Università Cattolica

Opera Prima è il concorso 
nazionale di scrittura creativa 

rivolto agli studenti e alle 
studentesse delle scuole 

secondarie di primo e 
secondo grado di tutta Italia.

La quarta edizione per l’anno 
scolastico 2022/2023 ha 

come tema “Punti di (s)vista”.

Nell’ambito del concorso di scrittura creativa Opera Prima, vengono 
proposti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 3 
incontri di formazione, collegati al tema dell’edizione 2023 del concorso 
“Punti di (s)vista”.

Gli incontri si svolgeranno in diretta tra novembre e dicembre 2022, nei 
giorni e negli orari previsti dal programma. Per tutti gli iscritti ci sarà la 
possibilità di rivedere gli incontri anche in differita.

2022/23

Concorso nazionale
di scrittura creativa

     operaprima@istitutotoniolo.it
     02.72342816 / 2817
     www.operaprima.info
        concorso.operaprima

L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo 
al link: https://operaprima.info/concorso2023/docenti/.

IN COLLABORAZIONE CON:PROMOSSO DA:

La realtà può essere vissuta in 
innumerevoli punti e con 

qualche svista. E se la 
raccontassimo proprio 

partendo dalle sviste? Da 
quegli errori che si fanno per 
disattenzione o per fretta o 

per pregiudizio e che non ci 
fanno accorgere delle cose e 
delle persone, che ci fanno 
trascurare i dettagli, per cui 

non diamo importanza a 
piccole cose che, in realtà, 

meriterebbero più attenzione.

Anche in una storia di 
successo ci sono le battute 

d’arresto, gli imprevisti,
i momenti di delusione.

Raccontare i punti di (s)vista 
significa non avere paura 
degli errori, riconoscerli e 

affrontarli. A volte si riuscirà
a trovare una svolta, 

recuperare e trasformare
gli errori in opportunità, altre 

volte sarà invece possibile 
solo identificarli e giudicarli 

minimizzandone le inevitabili 
conseguenze.

INCONTRI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
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