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TITOLO: Piccoli scrittori crescono... 
 

PREMESSA: In una società sempre più frenetica e tecnologica i bambini tendono spesso a dare 

poco spazio alla scrittura come mezzo comunicativo per esprimere le loro idee e le loro emozioni 

preferendo il linguaggio verbale o quello delle arti visive poiché più veloce e di facile impatto 

sociale. Ai loro occhi scrivere è noioso e difficile da attuare perché richiede uno sforzo maggiore di 

concentrazione e tempi più lunghi di attuazione ed alle volte il risultato non è di loro gradimento. 

Influenzati, talvolta, anche dagli adulti che vedono nella scrittura un'arte per pochi eletti capaci 

di esprimere ed usare “paroloni” per descrivere ciò che sentono o vedono. I bambini, al 

contrario, soprattutto se abituati fin da piccoli, hanno meno preconcetti e remore nel liberare la 

loro fantasia, la loro innata creatività ed ad aprire mente e cuore mettendo su carta quello che 

osservano e provano. 

 

FINALITA': Scopo di questo progetto è sviluppare l'immaginazione dei più piccoli attraverso un 

laboratorio di scrittura creativa che possa lasciarli liberi di esprimere se stessi e le proprie idee. 

Gli alunni, dopo alcune nozioni sui vari generi letterari e sulle tecniche di scrittura, potranno dare 

sfogo alla propria creatività, lavorando singolarmente o in piccoli gruppi, per creare un testo 

(favola, fiaba, romanzo giallo, filastrocche, poesie, etc) e successivamente realizzare il proprio 

libro sia esso cartaceo o digitale. 

 

DESTINATARI: 10/15  alunni di 4° e 5° primaria 

 

DURATA: 15 ore 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 2 h circa a lezione per 8 lezioni 

 

DATE:  

02/09/2021 09.30-11.00 

03/09/2021 09.30-11.00 

06/09/2021 09.30-11.30 

07/09/2021 09.30-11.30 

08/09/2021 09.30-11.30 

09/09/2021 09.30-11.30 

10/09/2021 09.30-11.30 

13/09/2021 09.30-11.30 

 

MODALITA': Gli alunni lavoreranno, in classe, singolarmente o in piccoli gruppi. S'inizierà con 

l'illustrazione del progetto, la spiegazione dei generi letterari e delle tecniche di scrittura creativa 

per poi passare alla fase di stesura del proprio testo e alla realizzazione del libro. Durante il 

laboratorio creativo verrà promosso l'utilizzo del brain storming, del problem solving, dell'uso 

delle 5W nella realizzazione di un testo fantastico o reale e l'utilizzo degli strumenti digitali per la 

scrittura. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 



• potenziare le abilità di scrittura e lettura 

• sviluppare la creatività e l'intelligenza creativa 

• sviluppare le capacità di elaborazione delle proprie idee e del 

loro riutilizzo 

• conoscere i vari generi letterari 

• conoscere le tecniche di scrittura creativa



• conoscere gli strumenti ed i programmi di scrittura digitale 

• saper scrivere e realizzare un libro, anche in formato digitale 

• promuovere l'autonomia 


