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OGGETTO: Laboratorio didattico a distanza per i docenti del primo ciclo 

                       LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA DI GIANNI RODARI 

 

  L’INDIRE, nell’ambito del Movimento delle Piccole Scuole, al fine di sostenere le istituzioni 

scolastiche in questo periodo di emergenza sanitaria, propone la realizzazione di un laboratorio 

didattico per i docenti del primo ciclo, attraverso il recupero della “Grammatica della fantasia” di 

Gianni Rodari. 

 Il titolo del laboratorio “Spaesi” vuole richiamare l’idea di un paese con la “s” davanti, ossia un po' 

sottosopra, per aiutare i bambini a dare senso alla realtà, colmare le distanze, sentirsi più vicini, 

valorizzare il proprio paese, la propria città. 

 L’obiettivo principale è aiutare i docenti a creare con gli alunni storie, filastrocche, giochi di parole, 

canzoni, su quello che in questo momento sta “fuori”, ossia su ciò che di bello si vede dalle finestre 

vere, immaginarie e metaforiche, per costruire un atlante di geografia fantastica. 

Attraverso uno spazio dedicato, i docenti potranno dialogare con esperti e partecipare a webinar 

dedicati alla Grammatica della Fantasia, rilevare video letture e materiale di approfondimento, utili 

per il lavoro da realizzare con le proprie classi. 



 
 

 Lo spazio di lavoro da cui sarà possibile visualizzare gli appuntamenti ai webinar e il materiale a 

disposizione è accessibile dalla pagina: 

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/spaesi-un-atlante-di-geografia-fantastica/  

I lavori che gli insegnanti vorranno realizzare nelle loro classi saranno collezionati e potranno essere 

condivisi in un spazio comune dove leggersi a vicenda, per costruire un po’ alla volta una mappa 

dell’immaginario che raccordi scuola e territorio. 

 L’obiettivo finale è quello di premiare i docenti e le classi partecipanti con una pubblicazione 

monografica che restituisca, in occasione del centenario della nascita di Rodari (23 ottobre 2020), 

l’Atlante di geografia fantastica delle piccole scuole. 
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