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• Cosa è un messaggio?  I messaggi 

hanno chiare intenzioni 

comunicative, cioè si scrive con comunicative, cioè si scrive con 

l’intenzione di dire qualcosa; 

scrivere è fare dei segni, ma quanti 

segni e quali  servono per intendersi 

e dire ciò che si vuol dire?



Nella Scuola dell’Infanzia a Vinci…

Dai messaggi liberi 

tra bambini….

alla prima 

valorizzazione….



Lo scambio del dono: il fiore con un 

messaggio



L’angolo dei messaggi…..



I messaggi sono come le parole…. 

si rincorrono….



Dal messaggio ai 

«filini»…..



Messaggi  diversi per  contesti diversi……



Dal 

segno….segno….

al 

simbolo…



Attività libera

Portamessaggi 

personale Messaggi - inviti



Attività libera

Portamessaggi 

personale Messaggi - inviti



• Come si scrive una lettera? come si 

organizza la lingua quando diventa 

scritta? Come si informa? Come si 

richiede ciò che ci interessa? Come richiede ciò che ci interessa? Come 

si ringrazia? Come si saluta? Come si 

realizzano per scritto gli atti del 

parlato? 



La prima 

parte del 

Prima lettera: dalla conversazione…. alla 

rappresentazione grafica…. alle rime…. 

all’indovinello… il testo

parte del 

testo
Cosa si scrive? 

Guardiamoci 

intorno…..



La seconda parte del testo… 

Presentiamoci

«Il  gioco delle rime dei 

nomi»

Giulia Giuntini gioca con i bambini

Arsenio 

Telesca ama 

andare a 

pesca



• Il gioco 

dell’indovinello…

«Indovina chi sono»

La terza parte del 

testo: 

• Es. Ho la bicicletta, 

ho la maglia blu di 

Paperino, la mia 

amica è Giulia…. 

Sono Liu!



Come si conclude 

La quarta parte 

del testo… 

Come si conclude 

una lettera?

I saluti e le firme…..



Lo spazio in aula 

dove è stata appesa 

la lettera per qualche 

giorno prima di 

essere speditaessere spedita





Dopo tanto tempo….

Finalmente 

arriva  l’attesa 

lettera…



Il silenzio…. 

la curiosità

La lettera, i 

messaggi…. Tra 

disegno e scritto …



Uno spazio nella scuola per i nostri 

nuovi amici … di Pistoia



Lettera da leggere, foto da 

guardare e….. commentare……



Ma soprattutto facce da  guardare, rime da ascoltare  

e….. ridere…..



Seconda  lettera: la lettura della 

lettera, i messaggi  e il testo…..



A scuola 

abbiamo 

costruiti i 

club…. E un castello…..



Nella nostra scuola  ci sono i fiori 

ballanti…..



A Vinci abbiamo la piazza del Cavallo….



Il testo



Le firme….



Il nuovo pacco….



Alla Scuola 

Primaria di Vinci

Primo anno: 

La messaggeria …

la Posta del cuore



La messaggeria come corrispondenza 

extrascolastica tra scuole è un 

processo multidimensionale e può 

risultare realmente efficace solo se 

assume un’ottica interdisciplinare e di assume un’ottica interdisciplinare e di 

implicazione, ossia di rielaborazione 

critica ed integrazione delle 

conoscenze provenienti da altri campi 

di esperienza e settori disciplinari.


