
Con questa nuova newsletter vorrei inviatarvi a partecipare alla prima puntata di 

S maiuscola

Allegato 1 “Presentazione del corso”- Nell’allegato, trovate tutte le informazioni pratiche 
(tempi, costi, aspetti tecnici), mentre qui vorrei parlarvi di quello che mi piacerebbe fare 
insieme a voi e ai vostri ragazzi.

Obiettivo del corso - L’obiettivo principale del corso è aiutare i bambini a esercitare la 
scrittura in lingua italiana scoprendo il piacere di raccontare.

Contenuti- Posto questo come obiettivo, il primo passo è far sperimentare ai ragazzi diversi 
approcci alla scrittura: perché scrivere? per chi? che cosa? in quali modi? Il percorso di S 
maiuscola (leggi: esse maiuscola) guiderà i ragazzi attraverso diverse tipologie testuali , 
cioé permetterà loro di mettersi in gioco, provare, assaggiare e scoprire che scrivere può 
servire a mille scopi diversi...e fra questi, individuare quello che a loro piace di più, che 
meglio si confà alla loro personalità, ai loro gusti, al loro modo di essere. 

Materiali - Vi suggerisco di preparare con i vostri figli un quaderno (un raccoglitore, una 
cartellina, un blocco di fogli) in cui raccogliere i loro lavori. Avere un luogo speciale dove 
riporli, li renderà più preziosi ai loro occhi (e per voi sarà un bel ricordo da conservare). Vi 
invito a leggere anche questo post in proposito.

Consigli utili - E infine qualche indicazione su come accompagnare i vostri figli in questo 
viaggio. 

Vi invito a ritagliare un po’ del vostro tempo e a leggere gli spunti che invio con i vostri figli: 
sarete la mia voce e i miei occhi. Potrete leggere insieme a loro i miei messaggi e parlarne 
con loro prima che incomincino a lavorare.

Quando scrivono, invece, vorrei suggerirvi di non intervenire troppo. Di assecondare i loro 
bisogni. Se vi chiedono come si scrive una parola, diteglielo, ma se non ve lo chiedono, 
lasciate pure che facciano degli errori. Quello che ci interessa è che mettano i loro pensieri 
sulla carta, anche se zeppi di errori di ortografia. Continue interruzioni possono bloccare il 
flusso del pensiero, o possono sviluppare la percezione che quello che fanno è sbagliato. 

Non discutete sulla lunghezza di quello che scrivono. All’inizio non darò indicazioni (o ne 
darò di minime). Devo farmi un’idea di come e cosa i vostri ragazzi scrivono. Poi diventerò 
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più precisa nella richiesta. Non chiedete di scrivere di più (ma siete autorizzati ;o) a farvi 
raccontare di più, se vedete che la cosa appassiona il bambino, facendo domande e 
annotandovi le sue risposte su un foglio a parte. Questo permette di sviluppare il pensiero e 
la narrazione senza che diventi troppo impegnativo per il bambino “scrivere tutto”).

Lasciate che esprima liberamente il suo pensiero, anche se vi sembra “senza senso”, anche 
se poco coerente, anche se illogico (o con una logica molto particolare). 

Vi riporto tre citazioni tratte dalla “Grammatica della Fantasia” di Rodari (che vi consiglio 
vivamente di leggere) che vorrei ci accompagnassero in questa avventura:

“L’utopia non è meno educativa dello spirito critico.”

“In ogni errore giace la possibilità di una storia.” 
“Con i bambini, nel loro interesse, bisognerebbe stare attenti a 

non limitare le possibilità dell’assurdo.”

Allegato 2 “Per i ragazzi” - Ora siete pronti per leggere insieme ai vostri bambini l’allegato 
numero due, che è rivolto proprio a loro. Oltre a spiegare loro cosa faremo insieme, li invito 
a inviarmi un’email con la prima missione. Quando la riceverò, vi invierò anche il primo 
spunto di scrittura (assolutamente gratuito) che sarete liberi di fare o meno con i vostri 
ragazzi. 

Con queste indicaizoni di massima, siamo pronti per lavorare insieme. Qualsiasi domanda o 
dubbio abbiate, non esitate a inviarmi un’email o lasciare un commento nel blog 
www.macomefa.com.

Grazie e a presto,   

maestraElena

Come sempre vi invito a seguirmi e farmi conoscere!
Registratevi sul sito per ricevere un’email ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo

Seguitemi su twitter @macomefa

Cliccate Mi piace sulla mia pagina FB.

Fatemi conoscere ai vostri amici e invitateli a seguirmi!
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