
Scrivere per i bambini
corso di scrittura creativa per l’infanzia
 
con Lodovica Cima e i revisori di Langue&Parole

Dopo la seconda edizione del Corso di traduzione per bambini e ragazzi, molti 
dei partecipanti ci hanno espresso il desiderio di poter non solo tradurre, ma 
anche scrivere in questa nicchia editoriale così affascinante. Dall’incontro 
con Lodovica Cima, già responsabile dell’area ragazzi presso le Edizioni San 
Paolo, nonché autrice di numerosi volumi per l’infanzia e consulente edito-
riale per noti marchi editoriali italiani, è nata l’idea di questo corso, che si 
rivolge agli aspiranti autori, ma che può anche essere un ottimo completa-
mento per chi ha già seguito il corso di traduzione. Insieme andremo alla 
scoperta delle tecniche di scrittura più diffuse, esercitandoci fino ad arrivare 
alla stesura di una vera e propria storia.

Gli argomenti: 

Programma:

26 gennaio

29 gennaio

5 febbraio

Incontro 
introduttivo

Secondo 
incontro

Lab1
Lab2

• Primo incontro: introduzione, quale scrittura per bambini? Quale 
scrittura per ragazzi? Linguaggi narrativi a confronto. Partiamo da 
una storia da leggere e da analizzare.

• Secondo incontro: la palestra di scrittura. Giocare con le parole. 
L’acrostico, il mesostico, il logogrifo, l’anagramma, la rima, il 
limerick, la filastrocca, la poesia visiva. Esercitazione.

• Terzo incontro: obiettivo personaggi. Identikit creativi dei 
personaggi. La lettera. L’intervista. Esercitazione.

• Quarto incontro: la descrizione. La forza dei dettagli. Il gioco delle 
metafore. Esercitazione.

• Quinto incontro: pronti a produrre un testo narrativo. La 
costruzione della storia. Il binomio fantastico. La ricerca dello 
stile. Esercitazione.

• Sesto incontro: appuntamento conclusivo.

Primo incontro

3 febbraio
10 febbraio



Da più di quindici anni lavora nell’editoria 
per ragazzi, dapprima come redattrice in 
case editrici librarie (Signorelli, Vita e Pen-
siero, Cetem, De Agostini, Giunti, PBM Edi-
tori) e poi, dal 1996 come autrice/progettista 
e consulente editoriale. 
Ha creato e diretto per nove anni la collana 
di narrativa per ragazzi “La giostra di carta” 
per Bruno Mondadori Editore. Dal 2006 è 
responsabile del settore ragazzi di Edizioni 
San Paolo. Svolge attività di collaborazione 
con riviste specializzate (Letture in cui è ti-
tolare della rubrica “Ragazzi”, Il Giornalino, 
Famiglia Oggi, Famiglia Cristiana, Il Segna-
libro, Popotus/Avvenire, Vita scolastica, La 
Scuola dell’Infanzia). Collabora a Filastroc-
che.it con testi inediti e recensioni. Tie-

ne corsi di aggiornamento per insegnanti 
sull’educazione alla lettura, incontri con 
bambini, ragazzi e genitori nelle scuole, in-
contri di lettura animata anche per bambini 
della scuola dell’infanzia. Insegna al Master 
per l’Editoria istituito dall’Università degli 
studi di Milano e dalla Fondazione Alberto 
e Arnoldo Mondadori. Insegna “Didattica 
Museale per bambini” nel corso di laurea 
in Economia e Gestione dei Beni Culturali 
presso L’Università Cattolica di Milano.
Partecipa da qualche anno a giurie di premi 
letterari riservati ai ragazzi e scrive, oltre a 
romanzi e fiabe che si trovano in libreria, 
anche testi scolastici e parascolastici.

Lodovica Cima

Il corso si svilupperà in sei incontri collettivi a cura di Lodovica Cima; a partire dal secondo è 
prevista per ciascuno un’esercitazione, a cui seguirà una revisione scritta individuale e una 
lezione di gruppo riassuntiva a cura di L&P. La durata degli incontri è di 60 minuti. Le lezioni  
si svolgono dalle ore 18.00 o dalle ore 13.00, sono interamente registrate e rivedibili in qual-
siasi momento, in caso di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le lezioni collettive 
si tengono su nostra piattaforma web; attraverso un semplice link si accede all’aula virtuale. 
A fine corso e a stesura della propria storia completata, oltre alla revisione scritta seguirà un 
incontro individuale di commento e riassuntivo tramite Skype. La lezione individuale si può 
concordare per giorno e orario con il tutor di riferimento.

5 marzo

12 febbraio

17 febbraioTerzo 
incontro Quarto 

incontro
Incontro 
conclusivo

Lab4

Lab3

17 febbraio

24 febbraio

Gli appuntamenti lun. 26/01 h. 18:30 Incontro introduttivo 
gio. 29/01 h. 18:30 Incontro con Lodovica Cima (1)
mar. 03/02 h. 13:00 Correzione esercitazione 1
gio. 05/02 h. 18:30 Incontro con Lodovica Cima (2)
mar. 10/02 h. 13:00 Correzione esercitazione 2
gio. 12/02 h. 18:30 Incontro con Lodovica Cima (3)
mar. 17/02 h. 13:00 Correzione esercitazione 3 
mar. 17/02 h. 18:30 Incontro con Lodovica Cima (4)
mar. 24/02 h. 13:00 Correzione esercitazione 4 
gio. 05/03 h. 18:30 Incontro conclusivo

È previsto un appuntamento individuale. Il calendario completo 
sarà disponibile il primo giorno del corso. Le lezioni qui sopra 
indicate possono subire modifiche non dipendenti dalla volontà 
di Langue&Parole. Per tutti gli incontri collettivi sarà disponibile 
una registrazione.


