
 

 

LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA CREATIVA 

“GIANNI RODARI E LA DIDATTICA DELLA FANTASIA”  

L’Intento di questo progetto è quello di potenziare l’educazione alla scrittura, proponendo 

metodologie che permettano di valorizzare e sviluppare la creatività, poiché, date le continue sfide 

quotidiane a cui l’individuo è sottoposto , la capacità di problem-solving diventa fondamentale.                                                                                                               

Il pensiero divergente e il pensiero creativo fanno parte di quelle competenze essenziali per la vita, 

racchiuse nelle “Life skills” del 1993. Il pensiero creativo è utile per pensare ad alternative possibili 

e ad avere idee originali per la risoluzione dei problemi in situazioni di blocco e di difficoltà. Grazie 

a questo modo di pensare più flessibile e adattivo sarà più facile affrontare le sfide del quotidiano 

con maggior elasticità mentale.                                                                                                                                                            

Dunque la scrittura creativa può essere considerato  il mezzo attraverso cui lo studente può lavorare 

e crescere dal punto di vista psicologico e sociale, mettendo alla prova sé stesso sul piano letterale e 

non. 

Gianni Rodari è uno degli scrittori che ha analizzato maggiormente l’uso della creatività ed 

eventuali tecniche per svilupparla. Attraverso le sue filastrocche, poesie e storie ci si è focalizzati 

sull’importanza data alla lettura, tema che è stato largamente trattato dal maestro Rodari, basti 

pensare per esempio all’articolo scritto sul Giornale dei genitori “Nove modi per insegnare ai 

bambini a odiare la lettura” , in cui anche grazie all’aiuto di Munari definisce alcuni comportamenti 

che gli adulti adottano cercando di avvicinare i bambini alla lettura ma che provocano in realtà la 

reazione opposta. Oltre a momenti di lettura ad alta voce ci sono stati  momenti di riflessione, 

brainstorming e confronto in circle time. Siamo poi entrati nel vivo del progetto in cui è stata 

presentata l’opera “Grammatica della fantasia” di Rodari,  la quale descrive, analizza e attua le varie 

tecniche-giochi da lui proposti per inventare una storia, ed  i bambini si sono divertiti ad inventare 

fiabe e storie usando tutta la fantasia possibile, invertendo i ruoli dei personaggi di fiabe popolari 

(tecnica rodariana Fiabe a rovescio) o prendendo i personaggi di più storie e creando una vera e 

propria Insalata di favole (altra tecnica molto usata da Rodari)  . Infine nell’ultimo incontro  i 

bambini si sono cimentati nella realizzazione di un piccolo libro, curando sia i contenuti che la 

forma .  

Nel corso delle varie attività sono sempre state utilizzate metodologie attive come dibattiti, 

discussioni guidate, brainstorming, circle time, oltre ad attività di cooperative learning e di peer 

coaching in cui i bambini hanno potuto riflettere sull’importanza del contributo dell’altro per la 

realizzazione del prodotto finale, gestendo le proprie emozioni, e imparando a rispettare gli spazi, i 

tempi e le idee di tutti i componenti del gruppo.               

  Le finalità generali di questo progetto didattico si possono schematizzare nei seguenti punti: 

- Promuovere l’importanza della lettura 

- Educare all’ascolto 

- Motivare l’interesse nei confronti dei processi di scrittura  

- Attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche dell’alunno 

- Riconoscere l’importanza della collaborazione  



 

 

- Lavorare in maniera positiva in gruppo e singolarmente  

- Discutere le proprie idee e confrontarle per uno scopo comune  

- Potenziare la motivazione e il senso di responsabilità di ciascun alunno.                                                                                                                                                      


