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Verso la poesia Manuale di scrittura creativa per bambini

PRESENTAZIONE

Nel firmamento brillano le stelle. Nelle notti di cielo sereno, quando i pensieri 
si raccolgono in tante belle teste pensanti, indicando la strada per poetiche 
emozioni, ecco veder scoccare la scintilla della creatività.

È tutto vero, quasi si stenta a crederci: le idee sbocciano così, per caso, nel 
flusso di animi gentili, capaci di tirar fuori ciò che hanno dentro e declinarlo 
nel segno della bellezza, dell’entusiasmo, dell’esercizio stilistico mai fine a se 
stesso. Musica di parole si espande nell’universo, come giostra che crea ama-
bilmente un rimando continuo.

Un alone di poesia avvolge il mondo, abbraccia il quotidiano, i sogni, le 
speranze, gli ideali, sta con i piedi per terra o spicca voli pindarici, illuminando 
le menti.

Piccole stelle hanno fatto capolino nei vari laboratori di scrittura crea-
tiva tenuti dal sottoscritto, come esperto, denominati “Verso la poesia”. Tali 
progetti sono stati realizzati, sin dall’anno scolastico 2003/2004, nelle varie 
scuole primarie di Caltanissetta, in cui ho insegnato. Sì, proprio così, “Verso” 
inteso come avviamento allo scrivere creativo che indica il percorso per la Via 
Lattea della poesia, ma anche “Verso” come i versi dei componimenti poetici 
prodotti. Queste stelline hanno profuso il loro impegno, libere di suonare la 
loro canzone poetica sotto varie forme. Ogni stellina è legata a un filo. Il te-
sto poetico s’accende di fuochi pirotecnici, la cui intensità è pari al massimo 
dell’espressione che innesca stati d’animo di luci e di ombre. Lasciamo andare 
i discenti “Verso la poesia” affinché siano liberi di continuare a volare nel mon-
do della fantasia! 

Ho rincontrato le mie piccole stelle nell’atto di informarle che avrebbero fat-
to parte di questo manuale didattico di scrittura creativa per bambini. Ognuna 
di esse ha fatto la sua strada, c’è chi è diventata scrittrice, chi ha formato una 
famiglia, chi ha vissuto esperienze di studio negli Stati Uniti d’America, chi inse-
gue ancora i propri sogni. Il seme della scrittura è rimasto dentro di loro, inde-
lebile, i loro occhi hanno ancora il riflesso delle stelle e lo stupore di un tempo.

Questa pubblicazione l’ho voluta con tutto me stesso. Ogniqualvolta ini-
ziavo un progetto di scrittura creativa per la scuola primaria, cercavo dei testi 
utili a dare spunti sulle attività da svolgere, sia per me docente, che si mette 
in gioco, sia soprattutto per coinvolgere in modo stimolante i miei alunni. La 
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finalità precipua è sempre quella di far acquisire ai corsisti le tecniche/com-
petenze specifiche per ideare e comporre poesie. Alcuni libri consultati mi 
sono stati utili, altri erano incentrati solo su un argomento peculiare. Io avevo 
la necessità di dare ai bambini un ventaglio di stimoli e materiali fruibili; mate-
riali che ho dovuto produrre da solo. Mi sono documentato tramite ricerche e 
anche frequentando corsi di aggiornamento sul tema della “Scrittura creativa”. 

Questo testo presenta un lavoro suddiviso in vari segmenti, è un vero e 
proprio manuale utile ad avvicinare i discenti al mondo poetico e i colleghi 
docenti a trovare attività e materiali. 

Non è facile, in una società proiettata verso il mondo scientifico e tecno-
logico, coinvolgere dei bambini a produrre poesie. La tecnologia, però, può 
divenire un mezzo utile per pubblicare un ebook o per preparare un’attività. 
L’approccio didattico dev’essere ludico, quindi iniziare a giocare con le parole 
e con le emozioni per poi arrivare, dopo vari step, alla produzione vera e pro-
pria. Il linguaggio delle consegne di questo manuale è semplice e di facile 
comprensione. Alla fine del percorso trovate un test per verificare le cono-
scenze acquisite dagli scolari. 

Molte poesie utilizzate sono quelle create dagli alunni/stelle che si sono 
succeduti nei vari anni scolastici nei miei corsi, che voglio ringraziare sentita-
mente. Molte di queste liriche hanno ottenuto vari riconoscimenti in concorsi 
e rassegne. Spero che questo manuale sia utile e faccia brillare nuove stelle nel 
firmamento della scrittura poetica!

Un ringraziamento particolare va ai Dirigenti scolastici che mi hanno per-
messo di attivare i corsi di scrittura creativa (in ordine cronologico): Heidrun 
Aschacher, Vincenzo Nicastro, Irene Cinzia Maria Collerone e Rosa Cartella de-
gli Istituti Comprensivi “Vittorio Veneto” e “Martin Luther King” di Caltanissetta.

Buona lettura!

Salvatore Siina


