
I bambini e le bambine di II, Scuola Primaria San Francesco 
presentano... 

Piccoli scrittori crescono! 
                               Il piacere della scrittura 

 

 
 

    “L’uomo ha due grandi doti: la parola per dare suono ai pensieri, e la 
scrittura per dar loro un senso nel tempo” 

Gianfranco Iovino 
 

“La scrittura è la pittura della voce” 
Voltaire 

 

Durante quest’anno scolastico ci siamo avvicinati in punta di piedi al meraviglioso            
mondo della scrittura. Cosa significa per noi divenire degli autori? Significa sentire            
dentro di sé l’urgenza di raccontare e raccontarsi, vuol dire soffermarsi sui dettagli, sulle              
piccole cose che ci circondano, capaci di trasmettere un’emozione, un sentimento, una            
sensazione. Questo è il segreto degli scrittori: aprire una finestra su mondi intorno a              
noi, accanto a noi, ma che a volte non ci fermiamo ad osservare… 
Scrivere per noi stessi e per chi ha voglia di ascoltarci... Le parole diventano forti ed                
importanti se lette da una postazione di rilievo: La Sedia dell’Autore, interamente            
ideata, creata e realizzata da noi! 
Siamo partiti da un progetto personale: ognuno di noi ha disegnato e decorato la              
propria sedia. La seconda fase prevedeva la condivisione a gruppi di tutte le nostre              
idee per creare un lavoro che racchiudesse quelle più originali! Una giuria di maestre              
ha poi votato la creazione più armoniosa e fantasiosa. Solo a questo punto abbiamo              
iniziato a lavorare concretamente sulla vera sedia, per trasformarla in una Sedia            
dell’Autore che fosse solo nostra! Abbiamo imparato a carteggiare, a dipingere e a             
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decorare, seguendo i dettami del progetto originale, collaborando e dividendoci i           
compiti. Dopo ogni seduta di lavoro, abbiamo scritto il nostro diario di bordo per fissare               
nella memoria i vari passaggi di questo importante lavoro! Ecco che la nostra sedia è               
pronta per essere usata! Seduti comodi possiamo cominciare a leggere i nostri testi             
personali ai nostri compagni, alle insegnanti e ai nostri genitori! Che emozione! 

Noi di 2°!!! 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Progetto “Sedia dell’autore” 
Finito di stampare a Scandiano 

nel mese di Maggio 2019 
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