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SCRIVERE. Non sempre Scrivere è semplice. A volte può creare un mucchio di 

problemi. Per esempio il foglio bianco che, da piccolo com’è, può diventare 

gigantesco, immenso, senza limiti e mettere paura. La paura del vuoto, tanto che il 

nostro foglio può rimanere di un bianco impeccabile ed essere lui a vincere. 

Cose fare per eliminare la paura dell’inizio, l’ansia minacciosa del foglio bianco? 

Esistono dei metodi molto semplici che le faranno scomparire in un baleno,  

attivando la parte creativa di ognuno di noi, mettendo in moto prima l’emisfero 

destro del cervello, quello che lascia andar libera la fantasia, per passare poi a 

quello sinistro, quello che presiede all’ordine dei pensieri. A questo punto scrivere 

diventa bellissimo e ci si innamora della scrittura. 

Si parte da un grappolo di parole legate tra di esse (il cluster, che appunto significa 

grappolo), suggerite dall’insegnante, per esempio attraverso il racconto di una 

storia, e/o dai bambini stessi attraverso semplici giochi. Questo serve a rompere il 

ghiaccio e permette di passare ben presto a una scrittura libera (il free-writing - 

emisfero destro). Mettere bianco su nero le nostre idee rapidamente senza pensare 

per il momento agli eventuali errori. 

La correzione avverrà in un secondo tempo (il re-writing - emisfero sinistro) e sarà 

una correzione consapevole in cui l’alunno avrà una parte attiva. 

COSA SCRIVERE. Le piccole storie di ogni giorno, quelle che ci vedono protagonisti, 

illustrarle e costruire rudimentali libretti, i nostri primi, che forse col passar degli 

anni diventeranno per alcuni più grandi e significativi. 

ILLUSTRAZIONE. Parlavo di piccole illustrazioni, perché anch’esse sono importanti e 

possono da sole raccontare una storia. 

Anche in questo caso saranno dati i rudimenti di base del disegno, riprendendo gli 

elementi del fumetto. Partendo da linee curve, spezzate, a zig zag e da forme 

essenziali quali il quadrato, il triangolo e l’ovale si rappresenteranno gli oggetti della 

vita quotidiana attraverso l’osservazione del mondo esterno e il disegno a memoria, 

con brevi cenni ai principi della profondità, prospettiva, ombreggiatura e giochi di 

luce, e altre tecniche di realizzazione. 

 

Insegnante: Liviana Poropat, scrittrice per l’infanzia, sceneggiatrice, traduttrice e 
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