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Arrivano belle notizie da … 
Instagram: fonte di ispirazione 
Attività per stimolare la scrittura creativa 
 
di Silvia Fastuca 
 
 
Obiettivo Stimolare la scrittura creativa a partire da una foto scaricata da Instagram 
Durata 45 minuti 
Partecipanti A coppie oppure gruppi da 3 - 4 persone 
Materiali Una foto scaricata da Instagram 
Livello  A partire dal livello A2. 
Svolgimento 1. L’insegnante propone di lavorare con una foto scaricata da Instagram. È un’immagine di 

Laura Pausini. Si vede una coccinella e un hashtag (#) che dice: è una foto vecchia ma 
la coccinella porta fortuna, ci vediamo domani ad Acireale. 

 

 
 

2. Si propone un momento creativo. Si dice agli studenti che sono stati selezionati per 
pensare ad altri hashtag con l’obiettivo di dare più diffusione all’immagine e al concerto. 
Inizia il brainstorming e un momento di lavoro libero e divertente.  

     
3. Il conduttore esprime brevemente la sua opinione sulla foto; chiede dunque agli alunni di 

lavorare a coppie e di raccontare al compagno cosa trasmette l’immagine a loro. 
 
4. Dalla foto al testo. L’insegnante, come se fosse un attore, spiega che la coccinella porta 

veramente fortuna, che stanno arrivando tante belle notizie sia dall’Italia che dal loro 
Paese (nel nostro caso, l’Argentina) e ci sono anche tante belle novità dal mondo 
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dell’educazione, della musica, dello sport e del cinema.   
 
5. Il conduttore spiega che è arrivato il momento di scrivere “la notizia” contenente quella 

bella novità (si danno informazioni sulla lunghezza del testo e il tempo a disposizione) 
Possono decidere sulla scelta della notizia che può essere fantastica o può anche essere 
una notizia che aspettano da tanto tempo e che desidererebbero ricevere. La coccinella 
lo rende possibile! 
 

6. Parte il tempo, la voglia di scrivere e di trasmettere la novità. Prendono penna, foglio e si 
attivano le idee. Scrivono a coppie oppure in gruppi di massimo 4 persone. 

 
7. Si leggono le notizie in plenum e si commentano le diverse proposte.   

 


