
Non tutte  le  grammatiche hanno verbi  da  coniugare,  parole  al  singolare  oppure  al
plurale, ma ce n’e�  una assai particolare dove una sola regola vale: la fantasia.

Avete  mai  letto  una  Grammatica  della  Fantasia?  Potra�  sembrarvi  strano,  ma  esiste
davvero. Il suo inventore e�  stato Gianni Rodari, maestro sognatore e celebre scrittore di
di letteratura per l’infanzia.  Scopriamo insieme la sua storia. 
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Leggi la biografia di Gianni Rodari e rispondi Vero o Falso alle domande.

Gianni Rodari e�  nato a Omegna, in Piemonte, nel 1920. Dopo aver conseguito il diploma
magistrale,  per  alcuni  anni  ha  fatto  l’insegnante.  Alla  fine  della  Seconda  guerra
mondiale ha iniziato a lavorare come giornalista, arrivando a collaborare con numerosi
giornali , tra cui «L’Unita� ». A partire dagli anni Cinquanta ha iniziato a pubblicare anche
le sue opere per l’infanzia, che hanno ottenuto fin da subito un grandissimo successo di
pubblico e di critica. I suoi libri sono stati tradotti in moltissime lingue e hanno avuto
diversi  riconoscimenti,  fra  cui,  nel  1970,  il  prestigioso  premio  «Hans  Christian
Andersen», considerato il «Nobel» della letteratura per l’infanzia.
Negli anni Sessanta e Settanta, Gianni Rodari ha partecipato a conferenze e incontri
nelle  scuole  con  insegnanti,  bibliotecari,  genitori  e  alunni.  E  proprio  dagli  appunti
raccolti in una serie di questi incontri e�  nato, nel 1973, Grammatica della fantasia, una
delle sue opere piu�  celebri, che e�  diventata fin da subito un punto di riferimento per
tutti coloro che si occupano di educazione alla lettura e di letteratura per l’infanzia.
Gianni Rodari e�  morto a Roma nel 1980, lasciando un vuoto che solo i suoi libri di
favole e filastrocche possono colmare. Nel 2020 si festeggia il centenario della nascita
di questo grande uomo, che con semplici parole ha incantato e ispirato generazioni di
bambini e insegnanti.

1. Gianni Rodari ha lavorato tutta la sua vita come insegnante. V F

2. Ha vinto il Nobel per la letteratura. V F

3. Negli anni 70 viene pubblicata una delle sue opere piu�  celebri. V F

4.  La  “Grammatica  della  Fantasia”  e�  una  grammatica  di  lingua
italiana per bambini.

V F

5. Nel 2020 si celebrano i 100 anni della sua morte. V F

Soluzioni: 1/f, 2/f, 3/f/, 4/f, 5/f
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