
Scuola d’autore (Iprase, Red 14/2011): scheda di presentazione  
 
L’Iprase ha progettato e sperimentato fra il 2009 e il 2011 una serie di attività di ricerca-azione 
principalmente rivolte agli insegnanti di lettere degli istituti superiori. Il progetto si chiama Pratiche 
didattiche per l’educazione al linguaggio della voce e del corpo e strumenti per l’educazione letteraria (Area della Ricerca 
Educativa e Didattica RED 14/2009-10-11) ed è stato realizzato con la consulenza dello scrittore 
Giulio Mozzi e, a partire dall’autunno del 2010, dei proff. Michele Ruele (Liceo Prati di Trento) e 
Stefano Lotti (Liceo Maffei di Riva del Garda). Referente per Iprase è il prof. Amedeo Savoia. 

Dopo una prima fase nella quale sono state seguite esperienze di area artistico-espressiva in 
collaborazione con alcuni istituti superiori, gli sforzi si sono concentrati nella definizione di un 
pacchetto di proposte organizzate all’interno di un contenitore comune detto Scuola d’autore. 

Scuola d’autore muove dalle seguenti istanze: 
• favorire il consolidamento della consapevolezza professionale dei docenti attraverso un approccio 

riflessivo; 
• fornire agli insegnanti di lettere della provincia di Trento uno spazio di lavoro comune on line in 

area riservata per il confronto di pratiche e la condivisione di materiali; 
• offrire proposte innovative nell’approccio didattico, nelle pratiche e nei contenuti; 
• curare attraverso pubblicazioni la sedimentazione e la diffusione delle proposte sperimentate. 
 

In concreto Scuola d’autore agisce così: 
• mette in contatto e collaborazione diretti gli insegnanti e le classi con autori contemporanei di 

narrativa, poesia, teatro e documentario cinematografico curando la definizione della proposta 
didattica delle loro opere e la sua realizzazione nelle classi; 

• propone laboratori di scrittura pensati per gli studenti ma praticati anche dagli insegnanti; 
• apre spazi di riflessione sulla didattica e sul canone della storia della letteratura italiana. 
 

Le proposte avanzate negli anni scolastici 2009-10 e 2010-11 hanno avuto riscontro coinvolgendo 
per ogni anno circa 50 insegnanti e 1000 studenti. Si è costituita una rete di contatti e collaborazioni fra 
insegnanti distribuita su tutto il territorio provinciale.    
 
È in programmazione l’attività per l’anno scolastico 2011-2012. 
 

Si possono ricavare informazioni dettagliate su Scuola d’autore ai seguenti indirizzi: 
Attività:  Calendario attività 2009-2010 

Calendario attività 2010-2011: http://www.iprase.tn.it  (percorso: Attività/ Ricerca educativa 
e didattica/  RED 14-Insegnare italiano insieme: raccolta multimediale e scuola d’autore)  

 
Pubblicazioni:   Il diario di tutti (Iprase, 2010)  
   L’insegnante in fiera (Iprase, 2011)  

Inventare e raccontare storie. Videocorso di scrittura e narrazione di Giulio Mozzi 
 
Rassegna stampa:  “Dentro la formazione. Dossier Scuola d’autore” Didascalie, Nov. 2010 pagg. 14-25  
 

“Le parole per raccontare la vita”, Trentino, 21 aprile 2011  
 
 
Info:  
Amedeo Savoia 
Iprase del Trentino (www.iprase.tn.it) - via Gilli, 3    38121 TRENTO ITALIA 
tel. +39 0461 494375 - fax +39 0461 494399 
amedeo.savoia@iprase.tn.it  


