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LA MESSAGGERIA 
DIARIO DI BORDO 

 

SETTEMBRE-NOVEMBRE 

Approccio alla lettura e alla scrittura 
 

In linea col percorso sulla Messaggeria in cui un mittente ed un destinatario sono identificati da un nome, 
l’approccio alla lettura inizia proprio dal nome dei bambini che ognuno sa già scrivere nel carattere 
stampato maiuscolo.  
 

Si parte dal gioco delle presentazioni: la maestra si presenta e scrive il proprio nome alla lavagna, poi ogni 
bambino viene invitato a presentarsi agli altri dicendo il proprio nome e scrivendolo alla lavagna. 
 

Si continua col gioco del “Comincia per…”. I bambini pronunciano nomi di persone, animali, oggetti… 
utilizzando l‘iniziale del nome di ogni bambina e bambino.  
Gradualmente si passa alla scoperta delle altre lettere dell’alfabeto contenute in ogni nome. 
I bambini vengono invitati a scrivere alla lavagna il proprio nome e a leggere una per una le lettere che lo 
compongono pronunciando chiaramente ogni singolo fonema. 
 

Si gioca con i fonemi pronunciandoli uno a uno tante volte: forte, piano, senza voce e solo con il 
movimento delle labbra (es. mmmmm, ffffffff, ttttttttt, bbbbbbb….) 

 
Si gioca scrivendo alla 
LIM lettere, sillabe e 
parole bisillabe con le 
penne  grafiche. 
 
 

Si gioca con i 
programmi didattici  
di Ivana Sacchi per il 
riconoscimento di 
lettere e sillabe. 

 
 

Si gioca con le lettere dell’alfabetiere mobile componendo le prime parole: si comincia sempre dal 
proprio nome e si continua con altri nomi a scelta dei bambini. Ognuno compone le parole che gradisce 
comporre: il nome dei familiari, dei propri animali, dei propri giocattoli, degli oggetti della scuola…  
La maestra aiuta i bambini a comporre correttamente le parole più lunghe e difficili mostrando loro le 
lettere mancanti per la corretta scrittura e pronuncia della parola scelta. I bambini stessi chiedono aiuto 
quando intuiscono di non ricordare o riconoscere tutte le lettere della parola che desiderano comporre. 
Quando i bambini cominciano a portare a scuola il libro di testo chiedono di leggerlo e si comincia a 
sfogliarlo per conoscerne il contenuto.  
I bambini scoprono che la protagonista del libro è una bambina di nome Laura che vive in campagna in 
una bella fattoria con la sua famiglia (mamma, papà e suo fratello Davide) e i suoi amici animali. 
 



Partendo dal nome di Laura, in continuità con l’attività già svolta con gli altri nomi, si scopre che: 
- Laura inizia per L, la stessa lettera con cui iniziano i nomi di Leonardo e Leone, due bambini della 

classe; 
- che Leone e Leonardo hanno le prime quattro lettere uguali; 
- che leone è anche il nome comune di un animale che non c’è nella fattoria di Laura perché non è un 

animale domestico e vive in un altro ambiente chiamato savana, lontano da noi; 
- che gli animali della fattoria vivono vicino alle persone e sono utili alla famiglia; 
- che quelli di Laura hanno tutti un nome: la cagnetta Elli, la maialina Belli, l’asinella Lilli, l’asinello 

Nebbia,  le caprette Lola e Fortunata, la pecora Bruna, l’ariete Napoleone, il cavallo Ippo, il pony 
Willy… 

Attraverso la fattoria e i nomi di persone e animali che in essa vivono e lavorano, i bambini consolidano la 
conoscenza di vocali e consonanti e cominciano a leggere le prime parole… 
 

L’attività viene arricchita da giochi di parole:  
- inizia per… 
- finisce per… 
- quante letterine nella parola … 
- quali letterine nella parola… 
- è arrivato un treno carico di…  (f, m, t, r….) 
- completamento di parole con una o più lettere mancanti (si scrive alla lavagna: ARDESIA e LIM) 
- composizione di parole con l’alfabetiere mobile (attività a coppie) 
 

Si scrive nel blog didattico utilizzando la tastiera a schermo della LIM: i bambini, a coppie, guidati dalla 
maestra, scrivono brevi testi in relazione a esperienze e vissuti del momento. Un esempio: 
 

   
 

Il blog didattico viene utilizzato come ulteriore “quaderno” di scrittura e lettura e offre ai bambini una 
motivazione in più ad apprendere; inoltre, aiuta quei bambini che incontrano difficoltà nella scrittura 
calligrafica (la tastiera a schermo facilita il riconoscimento delle lettere dell’alfabeto, aiuta i bambini a 
memorizzare fonemi e grafemi e a discriminare ciascun suono presente in ogni parola…) 
Questo è il link per prendere visione dell’intero lavoro  http://palmaprisco.blogspot.it/   
 

http://palmaprisco.blogspot.it/


DICEMBRE-GENNAIO 
Primi messaggi 

 

Lo scambio dei primi messaggi è iniziato circa a metà 
dicembre in prossimità delle feste natalizie, quando 
sono cominciati ad arrivare i primi biglietti di auguri dai 
partners europei del progetto eTwinning: “Handmade 
Christmas cards”.  

 
 
Abbiamo risposto agli amici europei inviando, a nostra volta, i 
nostri biglietti di Natale fatti a mano, e ne abbiamo preparati 
anche per le famiglie. 

 

 
 
 
 

 
 

Da qui è nata l’occasione per invitare i bambini a 
scriversi messaggini e a scambiarsi biglietti di auguri 
da imbucare nel “portamessaggi” appeso alla parete. 

 

I bambini hanno accolto con entusiasmo l’invito e le loro 
caselline della posta si sono riempite di bigliettini. 
Qualcuna è rimasta vuota e la maestra ha invitato i 
bambini a scambiarsi gli auguri di Natale tra compagni di 
banco affinché ognuno avesse almeno un bigliettino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini hanno ritirato i bigliettini dalle loro bustine 
e li hanno mostrati alla maestra contenti di averne 
ricevuti. La maestra ha chiesto di leggerli, ma solo se 
volevano.  
Tutti hanno accettato di leggere i messaggi ricevuti ed 
è iniziata così la lettura e l’analisi dei singoli biglietti. 
 

Sono scaturite le seguenti osservazioni: 
- in alcuni mancava il destinatario, in altri mancava il mittente, in altri ancora mancavano entrambi; 
- alcuni erano più lunghi e c’erano più parole, altri erano più corti e c’erano meno parole;  
- quasi tutti contenevano errori: in molte parole mancavano alcune lettere, molte frasi erano 

incomplete e mancavano parole importanti per comprenderne bene il contenuto. 



È seguita la correzione degli errori e la scrittura alla lavagna 
(ARDESIA e LIM) delle parole e delle frasi corrette che i 
bambini hanno poi riletto insieme alla maestra. 
I biglietti originali sono stati poi incollati sul quaderno del 
destinatario e ogni bambino ha avuto sul quaderno i 
biglietti ricevuti. 
Tutti i bigliettini prodotti dai bambini sono stati acquisiti 
con lo scanner, stampati, fotocopiati e incollati sul 
quaderno per dar modo ad ognuno di leggere i messaggi di 
tutti gli altri.  

 
                                
     
      
 
 
             
                        

 La maestra ha utilizzato 
questo primo approccio alla messaggeria preparando esercizi di 
scrittura finalizzati al consolidamento del segno grafico e 
all’abbinamento fonema-grafema. Gli esercizi sono stati personalizzati 
in base al testo dei messaggi ricevuti. 
 

 

 
La maestra ha trascritto sui quaderni i testi dei messaggi 
ricevuti da ciascuno e i bambini hanno ripercorso con le 
matite colorate il tracciato delle parole scritte. 

 
 
 
 

 
 
Dai testi sono scaturite  
altre esercitazioni  
grafo-motorie   
sui singoli fonemi  
per la scrittura corretta  
delle lettere dell’alfabeto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Tutti i biglietti sono stati riletti più 
volte  in classe ed è stata preparata 
la tabella qui a fianco in cui i 
messaggi sono stati classificati per 
tipologia.  
Ad ogni tipo di messaggio è stato 
assegnato un simbolo.  
Ogni bambina e bambino ha scelto 
un simbolo diverso (quelli riportati 
sono solo un esempio). 
Essendo in clima natalizio, i molti 
biglietti di auguri hanno offerto 
l’occasione di utilizzare alcuni versi 
tratti da filastrocche sul Natale di 
Gianni Rodari. I testi delle 
filastrocche sono stati scritti dalla 
maestra su un file word, stampati e 
incollati sul quaderno. La maestra li 
ha letti  e ha invitato i bambini a 
immaginare la scena e a illustrarla 
fornendo loro il materiale 
necessario per la composizione 
(cartoncino nero, carta bianca, 
matite bianche e colorate…) 

 
FILASTROCCA   DI   NATALE 
 

FILASTROCCA   DI   NATALE, 
LA NEVE   È   BIANCA   COME   IL   SALE, 
LA   NEVE   È   FREDDA,LA   NOTTE   È   NERA 
MA   PER   I   BAMBINI   È   PRIMAVERA. 

 
IL MAGO   DI   NATALE 
 

 S'IO   FOSSI   IL   MAGO   DI   NATALE 
FAREI   SPUNTARE   UN   ALBERO   DI   NATALE 
IN   OGNI   CASA,  IN   OGNI   APPARTAMENTO 
DALLE   PIASTRELLE   DEL   PAVIMENTO. 
UN   VERO   ABETE   IN   TUTTE   LE   CAMERE 
E   SUI   RAMI   I   MAGICI   FRUTTI: 
REGALI   PER   TUTTI! 
 
AUGURI 
 

NON   HO   CHE   AUGURI DA   REGALARE: 
DI   AUGURI   NE   HO   TANTI, 
SCEGLIETE   QUELLI   CHE   VOLETE, 
PRENDETELI   TUTTI   QUANTI! 

 

 
 

Per avere un testo di lettura da condividere, tutti i messaggi sono stati riscritti  al computer in stampato 
maiuscolo e minuscolo, stampati, fotocopiati e incollati sul quaderno. In questo modo i bambini hanno 
potuto rileggerli più volte, sia a scuola che a casa, esercitandosi nella lettura ad alta voce sui testi prodotti 
da loro stessi. 
 

QUANTI BEI MESSAGGI! 

 
AFFETTO 

 

TI  VOGLIO  BENE 
TI  VOGLIO  TANTO  BENE 

 
AMICIZIA 

 

SEI  MIO  AMICO 
SEI  LA  MIA  AMICA  DEL 

CUORE 
AMICO  DI  CALCIO! 

 
AUGURI 

 

BUON  NATALE! 
BUONE  FESTE! 

AUGURI! 

 
INVITO 
RICHIESTA 

 

VUOI  GIOCARE  CON  ME? 
VUOI  VENIRE  A  CASA  MIA? 
VUOI  ESSERE  MIO  AMICO? 
VUOI  ESSERE  MIA  AMICA  

PER  SEMPRE? 

 
PREMURA 

 

COME  STAI? 
SPERO  CHE  STAI  BENE 

 
STIMA 

 

SEI  MOLTO GENTILE 
SEI  SIMPATICO 

 
GRATITUDINE 

 

MI  HAI  FATTO  DIVERTIRE! 
GRAZIE  PER  IL  SERPENTE! 



LEGGIAMO I MESSAGGI CORRETTI 
FRANCESCA, TI VOGLIO BENE. 
VUOI ESSERE MIA AMICA PER SEMPRE? 
GIADA 

Francesca, ti voglio bene. 
Vuoi essere mia amica per sempre? 
Giada 

BUON NATALE  GIUSEPPE! 
HAI DONI SOTTO L’ALBERO? 
GIADA 

Buon Natale  Giuseppe! 
Hai doni sotto l’albero? 
Giada 

BUON NATALE FRANCESCA! 
CARLO 

Buon Natale Francesca! 
Carlo 

TI VOGLIO TANTO BENE. 
GIULIA  A GIADA 

Ti voglio tanto bene. 
Giulia a Giada 

TI VOGLIO TANTO BENE. 
CARLO A GIADA 

Ti voglio tanto bene. 
Carlo a Giada 

LEONE CARO, SEI MIO AMICO. 
CI DIVERTIAMO. 
BUON NATALE! 
DUCCIO 

Leone caro, sei mio amico. 
Ci divertiamo. 
Buon Natale! 
Duccio 

BUON NATALE LEONARDO! 
COME STAI? 
SPERO CHE STAI BENE. 
CHE HAI AVUTO? 
ASIA 

Buon Natale Leonardo! 
Come stai? 
Spero che stai bene. 
Che hai avuto? 
Asia 

AUGURI ASIA! 
TI VOGLIO BENE. 
LEONARDO 

Auguri Asia! 
Ti voglio bene. 
Leonardo 

VUOI GIOCARE? 
LEONARDO A NOEMI 

Vuoi giocare? 
Leonardo a Noemi 

BUON NATALE ANDREA! 
GINEVRA 

Buon Natale Andrea! 
Ginevra 

DAVIDE, VUOI VENIRE A CASA MIA? 
NOEMI 

Davide, vuoi venire a casa mia? 
Noemi 

BUON NATALE GIUSEPPE! 
VUOI GIOCARE CON ME? 
TANTI BACI. 
DAVIDE 

Buon Natale Giuseppe! 
Vuoi giocare con me? 
Tanti baci. 
Davide 

JONAS, VUOI ESSERE MIO AMICO? 
LEONE 

Jonas, vuoi essere mio amico? 
Leone 

BUON NATALE ROSANA! 
ANDREA 

Buon Natale Rosana! 
Andrea 

AUGURI CARLO! 
FRANCESCA 

Auguri Carlo! 
Francesca 

CIAO NOEMI. 
BUON NATALE! 
DAVIDE 

Ciao Noemi. 
Buon Natale! 
Davide 

IRIS, TI VOGLIO BENE. 
SOFIA 

Iris, ti voglio bene. 
Sofia 

BUON NATALE!  BUONE FESTE! 
LEONE A DUCCIO 

Buon Natale!  Buone feste! 
Leone a Duccio 

CARA CARA IRIS, SEI MOLTO GENTILE! 
ANDREA M. 

Cara cara Iris, sei molto gentile! 
Andrea M. 

DAVIDE, TI VOGLIO BENE. 
SAMUEL 

Davide, ti voglio bene. 
Samuel 

TANTI AUGURI GEMMA! 
SAMUEL 

Tanti auguri Gemma! 
Samuel 

AUGURI GINEVRA! 
ANDREA N. 

Auguri Ginevra! 
Andrea N. 



 

In tutti i testi (messaggi dei bambini e testi d’autore) la maestra ha evidenziato in grassetto i suoni e le 
sillabe da consolidare. 
 

 

 

 
L’ultima attività di questo periodo è 
stata la produzione di un disegno da 
dedicare a un amico o a un’amica: un 
dono per consolidare i sentimenti di 
affetto e di amicizia espressi 
attraverso i messaggini inviati e 
ricevuti. 
Ognuno è stato invitato dalla 
maestra a chiedere il colore preferito 
del bambino o della bambina a cui 
era dedicato il disegno e a colorare il 
nome di quel colore. 
  
 

 

 

 

 

 

 

BUON NATALE MIA CARA SOFIA! 
SEI LA MIA AMICA DEL CUORE E SEI BELLA. 
VORRESTI GIOCARE CON ME? 
IRIS 

Buon Natale mia cara Sofia! 
Sei la mia amica del cuore e sei bella. 
Vorresti giocare con me? 
Iris 

CARO ANDREA, MI HAI FATTO DIVERTIRE. 
IRIS A ANDREA N. 

Caro Andrea, mi hai fatto divertire. 
Iris a Andrea N. 

CARO ANDREA, MI SEI MOLTO SIMPATICO. 
AH! VOLEVO DIRTI GRAZIE PER IL 
SERPENTE. 
IRIS A ANDREA M. 

Caro Andrea, mi sei molto simpatico. 
Ah! Volevo dirti grazie per il serpente. 
Iris a Andrea M. 

GIULIA, AUGURI! BUON NATALE! 
ANNA 

Giulia, auguri! Buon Natale! 
Anna 

BUON NATALE! 
GEMMA A SAMUEL 

Buon Natale! 
Gemma a Samuel 

BUON NATALE! 
ROSANA A ANDREA M. 

Buon Natale! 
Rosana a Andrea M. 

CIAO GIADA. 
QUANTI REGALI TI PORTERÀ BABBO 
NATALE? 
BUON NATALE! 
GIUSEPPE 

Ciao Giada. 
Quanti regali ti porterà Babbo Natale? 
Buon Natale! 
Giuseppe 
 

DUCCIO, AMICO DI CALCIO, COME STAI? 
SI È FATTO UN BEL GOAL! 
GIUSEPPE 

Duccio, amico di calcio, come stai? 
Si è fatto un bel goal! 
Giuseppe 



FEBBRAIO-MARZO 
 

LETTURA E CONVERSAZIONE 
(ascoltiamo e parliamo) 

 

OSSERVIAMO E LEGGIAMO  
I NUOVI BIGLIETTI 

 

1° BIGLIETTO 
(desiderio e invito) 

 

Maestra: - Chi lo manda? 
Bimbi: - A………. 
Maestra: - Da che cosa si capisce che lo manda 
A……..?  
C:  - Lo capisco perché a me piacciono le auto. 
D: - Lo capisco perché sa disegnare bene e quello 
è molto preciso. 
G: - A me piacciono le moto e lui le fa del colore 
che piacciono a me. 
L: - Perché A…….. sa fare le auto molto bene. 
AN: -Dalla forma delle auto e delle moto. E dalla 
bellezza perché nessuno le sa fare come lui. 
Maestra: - Come fate a sapere che è di A….? Dove 
c’è scritto? È scritto da qualche parte? 
A: - Non c’è scritto, ma lui ce lo ha fatto vedere. 
Maestra: - Se vi faccio vedere per la prima volta 
questo biglietto voi lo capite che è di A….?  
Bimbi: - Lo capiamo lo stesso. 
 Maestra: - Chi lo riceve il biglietto? 
Bimbi: - C…………!!! 
Maestra: - Da cosa si capisce? 
Bimbi: - Perché c’è scritto il nome. 
Maestra: - E il nome di chi lo manda c’è scritto? 
Bimbi: - No 
Maestra: - Allora si può capire, solo dal biglietto, 
che lo ha scritto A……….? 
Bimbi: - No 
Maestra: - Ce lo deve dire A…….. A…….., l’hai 
scritto tu il biglietto? 
A: - Sì! 
Maestra: - Che cosa chiede A…. a C……? 
Bimbi: - Vuole che C….. va a casa sua. 
Maestra: - Sono scritte bene le parole? 
N: - No, ci vuole una S a venisi 
Maestra: - C’è un altro errore, vediamo se lo 
trovate.  
I: - “Tu venissi” 
Maestra: - Sì! Si dice “Vorrei che tu venissi” 
Maestra: “Vorrei che tu venissi” che cosa vuol 
dire? 
Bimbi: - È una cosa che lui vorrebbe, che gli 
piacerebbe se fosse possibile, se si può. 

Maestra: - Perché A…. vorrebbe che C…. andasse 
a casa sua? 
D: - Perché è suo amico. 
L: - Perché forse sono amici del cuore. 
N: - Perché forse sono tutti e due bravi e sanno 
leggere e scrivere. 
G: - Forse perché A…. vuole che C…… va a casa 
sua a giocare. 
AN: - Forse perché lo vorrebbe invitare a giocare 
con un video game o la Playstation. 
N: - Forse perché vuole fargli vedere qualcosa 
della sua casa. 
L: - Perché forse gli vuole insegnare come si gioca. 
C: - Forse perché non siamo amici per la pelle, ma 
si va sempre al Rotary insieme. 
L: - Perché forse vogliono giocare insieme e fare 
un puzzle insieme. 
N: - Forse perché vogliono fare un disegno 
insieme. 
G: - Perché forse gli vuole bene. 
Maestra: - Nel messaggio c’è anche un disegno. 
Secondo voi perché A….. ha fatto quel disegno? 
D: - Perché a C….. piacciono le macchine. 
L: - Perché forse A…. ha una pista di macchine da 
corsa e ci vuole giocare con C…... 
G: - Forse perché A…. voleva far giocare C…. con 
la Lego. 
AN: - Forse perché a C… piacciono le cose 
“estreme” e A….. lo sapeva. 
Maestra: - Cosa vuol dire “estreme”? 
AN: -  “Estreme” vuol dire qualcosa come “belle 
da paura” cioè che sono tanto belle. 
Maestra: - Tu che dici, A…..? 
A: -  Volevo fare un disegno a C…, ma non lo 
sapevo che gli piacciono le macchine, volevo fare 
un disegno qualsiasi. 
Maestra: - Perché hai scelto proprio le macchine 
e le moto da corsa?  
A: - Perché io sono un po’ sportivo e mi piace il 
calcio, il basket e le moto. 
 



 

2° BIGLIETTO 
(ammirazione) 

 

 

Maestra: – Leggiamo …  cosa c’è scritto? – 

Bimbi:  – Sei bravissimo – 

Maestra: –  Chi lo manda?  – 

Bimbi:  – Leone – 

Maestra: – Dove c’è scritto?  – 

 Bimbi:  – Non c’è scritto. – 

Maestra: – Allora non si sa  – 

Bimbi:  – Si sa perché Leone scrive sempre a Samuel che è bravissimo – 

Maestra: –  Chi lo ha ricevuto questo messaggio?  – 

Bimbi:  – Samuel – 

Maestra: – Lo vedete il nome di chi lo ha scritto e di chi lo ha ricevuto? – 
Bimbi:  – Non c’è scritto – 

Maestra: – Allora come si fa ad essere sicuri che sono proprio loro? – 

Bimbi:  – Non si sa – 

Maestra: – Cosa dice il messaggio? – 
Bimbi:  – Sei bravissimo – 

Maestra: – Sono scritte bene le parole? – 

Bimbi:  – No, mancano delle lettere. – 

Maestra: – Quali? – 

Bimbi:  –  I e un’altra S  – 

Maestra: – Quante parole sono? – 

Bimbi:  – Una – 

Maestra: – Sicuri?  Io dico SEI poi faccio una pausa e dico BRAVISSIMO. Dico una parola o due parole? – 

Bimbi:  – Due parole – 

Maestra: – Perché se ne vede una sola? – 

Bimbi:  – Perché le lettere sono vicine – 

Maestra: – Infatti tra una parola e un’altra bisogna sempre lasciare un po’ di spazio quando si scrive. – 

Bimbi:  – Oppure si può mettere il puntino. – 

Maestra: – Sì, all’inizio si può fare così, ma poi bisogna ricordarsi di lasciare un po’ di spazio tra una parola 

e l’altra, proprio come si vede sui libri. Quando si legge sul libro li vedete i puntini tra una parola e l’altra? 

Bimbi:  – Noooo!  – 

Maestra: – Infatti! Ecco perché bisogna lasciare gli spazi… Torniamo al nostro messaggio.  Non si sa chi lo 

manda,  non si sa chi lo riceve e abbiamo visto che ci sono degli errori. Proviamo ora a riscrivere bene 

questo messaggio facendo capire bene il nome di chi lo manda e il nome di chi lo riceve. Prendete il lapis 

e provate a scriverlo correttamente con tutte le parti che servono. Avete detto che sapete chi sono, 

perciò cercate di mettere al posto giusto il nome di chi lo manda e il nome di chi lo riceve …  

La maestra distribuisce un foglietto ciascuno e i bambini scrivono i biglietti di seguito riprodotti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra mostra e legge i biglietti 

prodotti e si conclude che quello 

corretto è questo  

 

 

 

 

 

La maestra scrive alla lavagna il messaggio così come appare dal biglietto e poi chiede: 

– Perché questo messaggio è quello giusto? – 

Bimbi:  – Perché c’è scritto il nome di Leone e di Samuel e le parole sono scritte tutte bene e c’è lo spazio 

bianco in mezzo. – 

Maestra: – Ora si capisce con certezza chi lo manda? – 

Bimbi:  – Sììììì! – 

Maestra: – Chi? – 

Bimbi:  – Leone! – 

Maestra: – Ora si capisce con certezza chi lo riceve? – 

Bimbi:  – Sììììì! 

Maestra: – Chi? – 

Bimbi:  – Samuel! – 

 

 

 

 



3° BIGLIETTO (affetto, augurio, consiglio) 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
CORREGGIAMO     LE     PAROLE     SBAGLIATE 
(Scriviamo le parole alla lavagna col gesso, e alla LIM con la 
tastiera a schermo, nei tre caratteri: stampato maiuscolo e 
minuscolo, corsivo)) 

T = TI   ti   ti 
VOIO = VOGLIO   voglio   voglio 

TAT = TANTO   tanto   tanto 

CAO = CIAO   ciao   ciao 

VON = BUON   buon   buon 

VESITI = VESTITI   vestiti   vestiti 

BELISMA = BELLISSIMA   bellissima   bellissima 
 

 

 

CHI   SCRIVE?     GIADA 

 

CHI   RICEVE?    ANNA 

 

COSA SCRIVE GIADA AD ANNA? 
Scriviamo il messaggio corretto alla lavagna (ardesia e LIM) e lo leggiamo, 

poi ogni bambina e bambino ne illustra con un disegno il mittente, il destinatario e il contenuto 

ANNA 
CIAO  SONO  GIADA. 

TI  VOGLIO  TANTO  BENE. 
BUON  CARNEVALE! 

VESTITI  BELLISSIMA  ANNA! 
GIADA 

Anna 
Ciao  sono  Giada. 

Ti  voglio  tanto  bene. 
Buon  Carnevale! 

Vestiti  bellissima  Anna! 
Giada 

 

 



UN COMPLEANNO IN TEMPO DI CARNEVALE 

Un’altra occasione piacevole per scrivere, leggere e riflettere sulla lingua 
usando la tecnologia e un po’ d’immaginazione 

 

MASCHERE DA MANGIARE PER IL COMPLEANNO DI GIADA 
 

(produzione collettiva) 
 

QUESTE  MASCHERE  SONO  MOLTO  BELLE,  
MA  SONO ANCHE  BUONISSIME. 

NOI  ABBIAMO  MANGIATO  QUESTE  
MASCHERINE  IERI MATTINA  A  

RICREAZIONE.  
QUESTE  TRE  MASCHERE  ERANO  TRE  

TORTE  CHE  LA MAMMA  DI  GIADA   HA  
PORTATO  A  SCUOLA  PER  LA FESTA  DI  

COMPLEANNO  DI  GIADA. 
 

(testo scritto dai bambini, alla LIM, nel blog didattico della classe usando la  tastiera a schermo; il post ha 
ricevuto un commento-messaggio dall’Amica dei Libri che ci ha dedicato una poesia sul Carnevale di 
Gabriele D’Annunzio; la maestra ha letto la poesia e i bambini hanno risposto commentando nel blog e 
chiedendo chi fosse l’Amica dei Libri; la maestra ha risposto di non saperlo, ma spera che l’Amica dei Libri 
ci scriva ancora per presentarsi. La maestra ha copiato e stampato il messaggio che è stato incollato sul 
quaderno. Successivamente, l’Amica dei Libri ha risposto ai bambini (che le chiedevano chi fosse) 
scrivendo commenti nel blog e dando alcune informazioni su se stessa. Alla fine i bambini hanno capito 
che era Laura, la protagonista del libro di testo: glielo hanno chiesto e Laura ha risposto di essere proprio 
lei, e si è complimentata con loro. (Vedere post e commenti di giovedì 12 febbraio 2015 “TEMPO DI 
CARNEVALE” a questo link: http://palmaprisco.blogspot.it/) 
 

CIAO  AMICI  E  AMICHE! 
MI  SONO  PROPRIO  PIACIUTE  LE  VOSTRE  MASCHERE  DA  MANGIARE,  PERCIÒ  VI  VOGLIO  DEDICARE  
QUESTA  POESIA  CHE  HO  TROVATO  IN  UN  VECCHIO  LIBRO  DELLA  MAMMA.  È  DI  UN  POETA  
IMPORTANTE:  SI  CHIAMA  GABRIELE  D’ANNUNZIO.   DITEMI  SE  VI  PIACE.  ECCOLA: 

 
CARNEVALE 
 

CARNEVALE  VECCHIO  E  PAZZO 
SI  È  VENDUTO  IL  MATERASSO 
PER  COMPRARE  PANE,  VINO, 
TARALLUCCI  E  COTECHINO. 
E  MANGIANDO  A  CREPAPELLE 
LA  MONTAGNA  DI  FRITTELLE 
GLI  È  CRESCIUTO  UN  GRAN  PANCIONE 
CHE  SOMIGLIA  AD  UN  PALLONE. 
BEVE,  BEVE  E  ALL’IMPROVVISO 
GLI  DIVENTA  ROSSO  IL  VISO 
POI  GLI SCOPPIA  ANCHE  LA  PANCIA 
MENTRE  ANCORA  MANGIA,  MANGIA. 

 A PRESTO    
LA  VOSTRA  AMICA  DEI  LIBRI 

 
 

http://palmaprisco.blogspot.it/


 

LETTURA  ESPRESSIVA 

COMPRENSIONE 

   SCRITTURA  COLLETTIVA 
 

Si legge la poesia dando espressione alla voce 
e mimandola  con il corpo.  
La maestra pone le domande, i bambini 
rispondono oralmente e, a coppie,  scrivono le 
risposte su un file word digitando le parole nel 
carattere stampato maiuscolo sulla tastiera a 
schermo della LIM.  
Si rileggono le domande e le risposte, si 
correggono le parole sbagliate e si legge di 
nuovo la poesia.  
I bambini illustrano con un disegno la parte 
della poesia che preferiscono. 
 

 
 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Scopriamo e scriviamo le parole con le doppie 
(si scrive alla LIM) 
VECCHIO     PAZZO     MATERASSO     
TARALLUCCI     CREPAPELLE     FRITTELLE    
PALLONE     ALL’IMPROVVISO     ROSSO     
SCOPPIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE INDIVIDUALE 
Si rilegge la poesia e i bambini 
completano la scheda scrivendo sui 
trattini la parola che manca. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO 

Di chi si parla?                              DI  CARNEVALE 

Com’è Carnevale?                         È  VECCHIO  E  PAZZO 

Cosa ha fatto?                              HA  VENDUTO  IL  MATERASSO 

Perché?                                              PER  COMPRARE  PANE, VINO,  
TARALLUCCI  E  COTECHINO 

Cosa sono i tarallucci?             SONO BISCOTTI CON IL BUCO 

Cos’è il cotechino?                       È UNA GROSSA SALSICCIA 

Perché gli è cresciuto il 
pancione?                                        

PERCHÉ  HA MANGIATO 
TROPPO 

A cosa somiglia il 
pancione?                                                   

A UN PALLONE 

Quante erano le frittelle?  ERANO TANTE: UNA 
MONTAGNA! 

Cosa significa  
“montagna di frittelle”?                                    

SIGNIFICA TANTISSIME, UNA 
TORRE DI FRITTELLE, UNA 
SOPRA  L’ALTRA A PUNTA, 
COME UNA MONTAGNA  CHE 
SI MANGIA. 

Cosa significa  
“mangiando a 
crepapelle”?                                

MANGIARE  FINO  A  
SCOPPIARE.  

Perché il viso gli diventa 
rosso?                                           

PERCHÉ  BEVE  IL  VINO. 

Quando il viso gli diventa 
rosso?                                           

ALL’IMPROVVISO  MENTRE  
BEVE  IL VINO. 

Cosa succede alla fine?         GLI  SCOPPIA  LA  PANCIA  
MENTRE MANGIA. 



Ogni bambina e bambino  disegna la parte della filastrocca che ha suscitato in lei/lui il  maggior interesse 
e gradimento accompagnata da una didascalia. Alcuni esempi: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



LETTURA E SCRITTURA  -  PRODUZIONE CONDIVISA 
(pensiamo e scriviamo) 

 

SCRIVIAMO INSIEME UN MESSAGGIO A…. JONAS 
(Jonas è stato assente tanti giorni perché è andato in India e i bambini ne sentono la mancanza) 

 

CARISSIMO  JONAS,  
COME  STAI? SPERIAMO  CHE  STAI  BENE. CI  MANCHI  TANTO.  
SEI  MOLTO  SIMPATICO.  
COME  TI  È  ANDATA  IN  INDIA?  TI SEI  DIVERTITO?  COME  AVETE CHIAMATO LA SORELLINA? TI  DIVERTI  
CON  LA TUA  SORELLINA?  HAI FATTO  LA  LEZIONE  PER  CASA?   
PRIMA DI NATALE SIAMO ANDATI AL CASTELLO PASQUINI E ABBIAMO CANTATO LE CANZONI. ERA 
MERAVIGLIOSO. SAREBBE STATO BELLO SE C’ERI ANCHE TU.  
COME  È  ANDATO  IL  NATALE?  COSA  TI  HA  REGALATO  BABBO  NATALE?  
E  LA  BEFANA?  
COME È STATO IL CARNEVALE? TI SEI DIVERTITO? DA COSA TI SEI VESTITO PER CARNEVALE? COME  È  
STATA  LA  GIORNATA?  
NOI  ABBIAMO  FATTO  TANTE  MASCHERINE  E  CORIANDOLI  DA ATTACCARE  AI  VETRI.  
QUANDO  TORNERAI?  CI  FAI  PREOCCUPARE! 
CONTINUERAI  A  FARE  I  CIGNI?  CI  HAI  INSEGNATO  TANTE  COSE.  
TANTI  BACI. CIAO  JONAS, TORNA  PRESTO.  SIAMO  FELICI  CHE  TU  TORNI.  
 CI  VEDIAMO  FRA  QUALCHE  GIORNO.  TI  SALUTA  TUTTA  LA  CLASSE.  
TANTI  AUGURI!  UN  BACIONE  DA  TUTTI  NOI. 

A  PRESTO 
LA  TUA  CLASSE 

 
ASCOLTO E CONVERSAZIONE - LETTURA 

RISPOSTA DI JONAS ALLA NOSTRA LETTERA 
 

(Jonas è tornato dall’India e risponde a voce alla nostra lettera che rileggiamo di nuovo in classe. La 
maestra scrive al computer quello che dice Jonas e noi lo vediamo e leggiamo sulla LIM) 
 

IO  STO  BENISSIMO.  
IN  INDIA  NON  MI SONO DIVERTITO TANTO PERCHÉ NON USCIVO QUASI MAI.   UN  GIORNO  SENZA  
USCIRE, UN  GIORNO  USCIRE…  CON IL MIO AMICO JODI PERÒ DOVEVI VEDERE, QUELLA VOLTA CHE CI HA 
RINCORSO  UNA  SPECIE  DI  CANE! 
PERÒ, DI SOLITO, C’ERANO LE MUCCHE CHE ENTRAVANO NEL GIARDINO DI CASA. UNA VOLTA, QUANDO  
SALIVO  LE  SCALE  PER  ANDARE  A CASA, AVEVO  VISTO  UN TORO O UNA MUCCA CHE STAVANO 
SCENDENDO LE SCALE. E MENO MALE CHE MI SONO NASCOSTO PERCHÉ C’ERA UN ANGOLINO…  SÌ, 
C’ERANO  LE  MUCCHE,  POI  C’ERANO I CANI E COME POTEVA  ANDARE  PEGGIO!  
DI  NOTTE  ABBAIAVANO  I  CANI  E  ABBIAMO  SUPERATO  IL   LIMITE. 
LA SORELLINA L’ABBIAMO CHIAMATA CLOE. CON LEI QUALCHE VOLTA MI SONO  DIVERTITO  E  QUALCHE  
VOLTA  NO  PERCHÉ  DORMIVA O MANGIAVA.  
SÌ,  HO  FATTO  LA  LEZIONE,  MA  NON  ERO  TANTO  CONCENTRATO. 
A   NATALE  NON  FACEVA  FREDDO,  MA  ERA  CALDISSIMO.  ABBIAMO  FATTO  L’ALBERO.  
NON MI RICORDO TANTO BENE IL NATALE, MA MI RICORDO CHE MI AVEVANO  REGALATO  UNA  SPECIE  
DI  ELICOTTERO  TELECOMANDATO. 
NON  MI  RICORDO  DELLA  BEFANA. 
LO SAPETE CHE IL CARNEVALE NON L’HO FESTEGGIATO PERCHÉ ERA IL MOMENTO CHE  DOVEVA  
NASCERE  CLOE? 
SÌ, SONO CONTENTO DI ESSERE TORNATO, MA MI MANCA ANCHE UN PO’ L’INDIA.  
NON  MI  IMMAGINAVO  QUESTA  LETTERA. NON  SO  NEANCHE  COSA  DIRE. 

 



Si illustra il racconto di Jonas con un disegno a piacere (ogni bambina e bambino disegna la parte di 
maggior interesse e gradimento). Alcuni esempi: 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



APRILE-GIUGNO 
 

APPROCCIO ALLA PUNTEGGIATURA: IL PUNTO INTERROGATIVO 
 

Maestra:  - Rileggiamo la  lettera che abbiamo scritto a Jonas. Gli abbiamo fatto tante domande.  Dopo 
ogni domanda abbiamo scritto questo segno (la maestra disegna un grande punto interrogativo sulla 
lavagna e invita i bambini a colorare con un colore a piacere tutti i punti interrogativi presenti nella lettera  
a Jonas). Vi ricordate come si chiama? 
Iris: - Sì,  è il punto di domanda 
Maestra: - Giusto. Ma qual è il suo nome? 
Alcuni bimbi: - Punto interrogativo!  
Maestra: - E quando si usa? 
Alcuni bimbi: - Quando si fanno le domande. 
Maestra: - Com’è fatto questo punto interrogativo? 
Bimbi: - Come un gancio, un uncino, uno di quelli per appendere i vestiti, come un capello nella vasca… 
Maestra: - Allora ha una forma curva e un po’ arricciolata… 
Bimbi: - Sì!!! -  
Maestra: - Sentite come il poeta Gianni Rodari ci presenta il punto interrogativo (la maestra legge la 
poesia) 
 

IL PUNTO INTERROGATIVO 
 

C'era una volta un punto 
interrogativo,  
un grande curiosone 
con un solo ricciolone, 
che faceva domande 
a tutte le persone, 
e se la risposta 
non era quella giusta 
sventolava il suo ricciolo 
come una frusta… 

 
Maestra: - Vi è piaciuta la poesia? Cosa ne pensate? 
Bimbi: - Che il punto interrogativo serve per fare le domande. 
Maestra: - E perché il poeta dice che il punto interrogativo è 
un curiosone? 
Bimbi: - Perché fa tante domande e c’è sempre nelle 
domande. 
Maestra: - Bene! Ora disegnate un bel punto interrogativo, 
grande e colorato come piace a voi… 
 

 

I punti interrogativi disegnati dai bambini 

 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO RELATIVE ALLA PUNTEGGIATURA 

1 - La maestra invita i bambini a disegnare il proprio autoritratto in bianco e nero e poi acquisisce con lo 
scanner le immagini con le quali prepara i fumetti. 

 

 

 

 

 

 2 - La maestra distribuisce i 
fumetti ai bambini che lavorano a 
coppie con il compito di scrivere 
nel fumetto giallo le domande e 
nel fumetto verde le risposte. 

 
 
 

 
3 – Una  volta scritta la domanda i 
bambini si scambiano il foglio, leggono la 
domanda e  scrivono la risposta. 
 

 

 

 

4 –  La maestra li  invita a 
controllare la punteggiatura e ad 
apporre il punto interrogativo e il 
punto dove mancano. 

 

 

 

5 – I   bambini  rileggono le proprie 
domande e le proprie risposte con la 
corretta intonazione e  colorano di giallo 
il punto interrogativo e di verde il punto. 

 

 

 

 



 
6  –  La maestra riscrive i fumetti al computer e dà ai bambini la versione corretta per facilitarne la lettura 
e prendere atto degli errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 
7  –  La maestra  fa notare che alcune risposte contengono frasi in cui starebbe meglio il punto 
esclamativo perché si prova un’emozione di piacere, di gioia… nel ricevere un invito (si drammatizzano 
domande e risposte con l’intonazione adeguata e se ne inventano altre …) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sì, amico mio! Ti voglio tanto bene. 

Vuoi venire a casa mia, amico mio? 

Si, ma certo! Dimmi dov’è casa tua. Che giorno? 

Una volta, vuoi venire al mare con me? 

Sì, amico mio! 

Gemma, vuoi venire con me al parco giochi? 

Sì, grazie mille Gemma! 

Caro Carlo, vuoi venire a casa mia? 



 
8  –  Si rileggono i fumetti usando l’intonazione 
adeguata (interrogazione, affermazione, 
emozione) e poi la maestra presenta ai 
bambini la seguente filastrocca da leggere e 
drammatizzare insieme.  
I bambini colorano i segni di punteggiatura con 
i colori scelti in precedenza: verde (punto), 
giallo (punto interrogativo), blu (punto 
esclamativo), rosa (virgola). 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Essendo in prima, i messaggi  e le produzioni 
scritte dei bambini contengono molti errori 
ortografici e di punteggiatura che vengono 
corretti ripetutamente attraverso esercizi di 
lettura e di scrittura alla lavagna.  
I bambini stessi scrivono alla lavagna (LIM e 
ARDESIA) a coppie o a gruppi di tre, e si 
correggono gli errori tutti insieme fino ad 
arrivare alla parola e alla frase corretta che 
viene riprodotta alla LIM utilizzando la 
funzione “riconosci scrittura” (trasforma la 
scrittura “a mano” nel carattere di stampa del 
software). 

 

 

DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE E SUONI COMPLESSI 

Per affrontare le difficoltà ortografiche e i suoni complessi si sono rivelate utili e motivanti filastrocche 

inventate al momento e canzoncine d’autore cantate e drammatizzate in classe. Qui sotto, alcuni esempi: 

 
 

Filastrocca  della  qu 
 

Cinque aquiloni volan nel vento, 

io li guardo e sono contento. 

Quattro le aquile in alto nel cielo, 

grande è la quercia, piccolo il melo. 

Ad alta quota l’aereo vola 

ed io faccio una capriola. 

Questo quaderno non è a quadretti, 

quel quadro, invece, non ha difetti. 

Quando qualcuno gioca con me 

mi sento felice più di un re. 

 
 

 

La  famiglia  dell’acqua 
 

Quanta acqua nei ruscelli! 

La dipingo con gli acquerelli. 

Quanti pesci nell’acquario! 

Li disegno sul diario. 

Piatti sporchi nell’acquaio? 

È davvero un gran bel guaio! 

Viene giù un acquazzone? 

Io canto una canzone. 

C’è un subacqueo giù nel mare? 

Pure io ci voglio andare! 

Quante rane nell’acquitrino! 

Piacciono tanto a ogni bambino. 

 

 

Filastrocca di sci - sce 
 

Una scimmietta sciocchina 

sciocchina 

scendeva dal suo albero ogni 

mattina. 

Scimmiottava uno scimpanzè 

che a colazione beveva il tè. 

Scendi oggi, scendi domani, 

scivolò su una buccia di banana. 

Rise tanto lo scimpanzè 

e le offrì una tazza di tè. 

 

NEL PAESE DELLA PUNTEGGIATURA 

Il più famoso è il PUNTO tondo 

che comanda tutto il mondo. 

 Se lo vedi ti devi fermare 

e a volte  a capo devi andare. 

Dopo di lui ogni minuscola  

si dà arie da maiuscola. 

 

 
 

 È curioso a più non posso  

e ha un ricciolo molto grosso. 

Lui è il punto INTERROGATIVO, 

è cugino di esclamativo. 
 

ESCLAMATIVO ha un bastoncino 

proprio sopra il puntino. 

Lui si mostra nello stupore 

nella gioia o nel dolore. 

 

 

 
Al mercato la puoi incontrare  

se la spesa devi fare. 

Mele, pere, insalata, 

qui la VIRGOLA va usata. 

È presente in ogni lista, 

non la perdere di vista. 



 
 

♫ Voglio un coniglio  ♫ 
 

Voglio un coniglio bianco come un giglio, 

nel suo nascondiglio meglio dormirà. 

Voglio una sveglia a forma di conchiglia, 

l’orso che sbadiglia poi si sveglierà. 

Voglio una maglia colore della paglia, 

se c’è la mia taglia non si sbaglierà. 

Voglio un ventaglio grande come un foglio, 

quando sarà luglio meglio si starà. 

Voglio un coniglio, una sveglia ed una maglia 

un ventaglio piglia piglia 

che parapiglia è qua. 

 

♫ La regina ha perso l’acca ♫ 
 

La regina ha perso l’h 

che cosa bislacca, ma dove sarà? 

Va dicendo per tutto il reame 

speccio speccio delle mie brame! 

Presto andate a cercare l’h 

nel becco di un picchio  

la trovano già 

La regina contenta e felice 

specchio specchio con l’h lo dice! 

La regina contenta e felice 

specchio specchio con l’h lo dice! 
 

 

♫ Lo gnomo nello stagno ♫ 
 

C’era uno gnomo nello stagno 

che se ne stava a fare il bagno. 

A un certo punto guarda un po’ 

un bel ragno lo salutò. 
 

Disse lo gnomo un po’ sdegnato 

nel mio regno sei entrato. 

Rispose il ragno a sua maestà: 

“Stai sognando, fatti più in là!” 
 

Nello stagno c’è libertà! 

Viva il ragno e la dignità! 
 

 

♫ Filastrocca della mano ♫  
 

Il pollice viaggia con l’autostop, 

l’indice spesso dice di no; 

poi viene il medio che pensa chissà  

se l’anulare l’anello ce l’ha. 

Ultimo è il mignolo che è piccolino, 

sa che anche tu sei un po’ birichino; 

poi tutti insieme suonano il piano, 

fanno ciao ciao e si danno la mano, 

poi tutti insieme suonano il piano, 

fanno ciao ciao e si danno la mano. 

 

♫ L’accento birichino ♫  
 

L’accento birichino  

un bel giorno si stancò, 

così lasciò un bel pero  

proprio al posto di un però, 

un faro in mezzo al mare  

che era stato un dì farò 

e la città di Como  

forse un giorno era un comò. 
 

 

♫ La settimana ♫  
 

Lunedì aveva fretta 

Martedì diceva aspetta 

Mercoledì in mezzo stava 

Giovedì non gli badava 

Venerdì cercava amici 

mentre Sabato andava in bici 

e domani che si fa:  

è Domenica si sa! 
 

 

 

 

 

 
 



UN MESSAGGIO PER RACCONTARE 

Caro Andrea,  
ti racconto una storia.   
Si chiama “I sette capretti”.  
Ti racconto solo un pezzetto.  
C’era una volta mamma pecora, aveva 7 cuccioli.    
In giro c’era un lupo. 

Iris 

Il messaggio di Iris è stato gradito da Andrea e ha suscitato l’interesse di tutti perché Iris inizia a 
raccontare una storia. Se ne parla e si cerca di capire che storia è. Alcuni bambini la conoscono e 
cominciano a raccontarla. Si nota che la mamma non è una pecora, ma una capra e il titolo è “Il lupo e i 
sette capretti”. Nasce la curiosità di leggerla, ma non c’è tempo perché bisogna andare a mensa e si 
rimanda al giorno successivo…. 
 

UN MESSAGGIO INASPETTATO ACCOMPAGNATO DA UNA …. FIABA! 
L’indomani la maestra trova questo messaggio nella posta elettronica della scuola:  
 

From: campaola 
To: europa1circolo@tiscali.it  

Sent: Tuesday, May 05, 2015 7:49 AM 
Subject: Per i bambini della 1a B 
 

Ciao bimbe e bimbi, 
la vostra maestra, una mia cara amica, mi ha detto che siete proprio bravi quando scrivete i messaggini.  
So che, addirittura, vi raccontate storielle e fiabe…  
Anche a me piacciono tanto le fiabe, le ho sempre raccontate: ai miei figli, ai miei alunni, fino a qualche anno fa, ed 
ora ai miei due nipotini, anche se sono ancora piccolini.  
Spero tanto che da grandi, come voi, diventino appassionati di fiabe. 
Allora ho pensato di inviarvi la fiaba "Il lupo e i sette capretti" scritta dai fratelli Grimm, vi piacerà!  
Leggetela e fatemi sapere…. 
A presto 
La vostra amica delle fiabe  
 

La maestra stampa e mostra ai bambini il messaggio e l’allegato (proprio la fiaba di Iris…).  
I bambini chiedono alla maestra di leggerla, ma prima la maestra legge il messaggio e invita i bambini a 
dire cosa ne pensano… 
I bambini sono colpiti dal fatto che l’amica delle fiabe ha inviato proprio la fiaba di Iris e chiedono chi è e 
come si chiama. La maestra propone un gioco: capire chi è l’amica delle fiabe dalle informazioni che lei 
stessa ci dà nel suo messaggio… I bambini cominciano a dire le prime cose che vengono loro in mente: è la 
maestra Antonella, è la nonna di Andrea, è la zia di Andrea, è una tua amica… 
La maestra rilegge il messaggio un “pezzetto” per volta e invita i bambini a stare attenti alle informazioni 
che ogni pezzetto contiene.  
Allora i bambini dicono che la maestra Palma conosce l’amica delle fiabe…  
Qualcuno chiede: “Allora dicci come si chiama”. La maestra allora mostra l’indirizzo contenuto in testa al 
messaggio e dice ai bambini che il nome lo possono capire da lì…  Si arriva e dire che l’Amica delle Fiabe 
forse si chiama Paola, ha dei figli  e dei nipotini; aveva degli alunni, fino a qualche anno fa, allora era 
anche lei una maestra, ma ora non lo è più. Perché? Un bambino dice: “Perché è in pensione”…  
Si delinea, così, un primo profilo dell’Amica delle Fiabe: è una maestra in pensione, molto amica della 
maestra Palma; è una nonna che ama le fiabe e le racconta ai suoi nipotini come prima le raccontava ai 
suoi figli e ai suoi alunni. Per questo ne ha mandata una anche a noi e, guarda caso, è proprio quella di Iris 
che la maestra doveva leggere… A questo punto la maestra legge la fiaba che i bambini ascoltano 
partecipando emotivamente con espressioni di stupore, paura, gioia…  La lettura viene arricchita dalla 
visione del film d’animazione tratto dalla fiaba stessa. 
La maestra, infine, invita i bambini a illustrare con un disegno la parte della fiaba che preferiscono, a 
parlarne e a scrivere le loro idee.   
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IL LUPO E I SETTE CAPRETTI 
(disegni e testi prodotti dai bambini) 
 

Mi è piaciuto quando il settimo capretto si è nascosto nella cassa dell’orologio e 
il lupo non lo ha trovato e se ne è andato via, sotto l’albero.    

 

 
 
Mi piace quando mamma capra porta i sassi nella pancia del lupo e i 
capretti ballano al pozzo. Quando mamma capra piange e quando il 
piccolo le dice che il lupo ha mangiato i suoi fratellini. Perché sono belle 
le fiabe.             

 
 

Mi è piaciuto quando il lupo ha mangiato i 6 capretti e poi quando il 
lupo è cascato nel pozzo per bere e i capretti dicono: “Il lupo è morto 
evviva evviva!!!!”     

 
 
Mi è piaciuto quando il lupo è cascato nel pozzo. Faceva ridere tanto. E 
poi quando la mamma ha aperto la pancia del lupo.    

 
 

Mi è piaciuta la parte che il lupo cade nel pozzo e affoga. Questa parte 
mi è piaciuta proprio tanto perché per i miei gusti è divertente.      

 
 
 
Mi è piaciuto quando il lupo mangia i capretti uno dopo l’altro, quando 
cade nella fontana e quando gli mettono le pietre nella pancia.   

 
 

Mi ha colpito di più quando la mamma andava nel bosco a prendere il 
cibo per i suoi cuccioli.     

 
 

Mi è piaciuta la parte che il lupo è 
morto ma anche quella dove il lupo ha mangiato i sette capretti.    

 
 
 

Mi è piaciuto quando la mamma capra ha cucito la pancia del lupo 
perché sono usciti i suoi piccoli dalla pancia del lupo.   
 

 
Mi è piaciuto quando il lupo cade nel pozzo. Mi piace perché fa ridere, 
anche perché il lupo non si accorge che ha le pietre nella pancia. E poi i 7 
capretti gridano: “Il lupo è morto!!!!!!!!!!!!!!” Insomma questa parte è 
molto divertente.  

 



Mi piace quando mamma capra taglia la pancia del lupo e trova i suoi 
capretti.     

 
 
Mi è piaciuta la parte che mamma 
capra apre la pancia al lupo.      

 

 
 

Mi è piaciuta la parte del lupo che soffocava, ma alla fine è andato 
tutto bene e i sette capretti gridavano intorno a lui. 

 
 

 

Mi è piaciuto quando il piccolo ha detto alla mamma: “Mamma è 
entrato il lupo, poi ha mangiato i miei fratelli.”     

 
Mi è piaciuto quando il lupo voleva bere e cade nella fontana. 

 
 
Mi è piaciuto quando mamma capra 
ha cucito la pancia del lupo.     

 

 
 

Mi è piaciuto quando il lupo è caduto nel pozzo, mamma capra ha detto 
ai figliolini di non aprire e ha messo i sassi.     

 
 

 
 
Mi è piaciuto il lupo che ha mangiato i capretti e poi è andato sul verde 
a dormire.  

 
Mi piace quando il più piccolo entra nell’orologio a pendolo.   

 
 
Mi piace la parte del lupo che casca 
nel pozzo perché mi fa ridere.     
 

 
 
 

Quando il lupo cade nel lago mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto 
ridere. E i 7 capretti festeggiavano. Mi è piaciuto perché il piccolo ha 
aiutato la mamma a liberare i capretti e a farli uscire dalla pancia del 
lupo.      

 

 



                                                       

 
 
 

I MESSAGGI DEI BAMBINI PER L’AMICA DELLE FIABE 
 

Cara amica delle fiabe, ci hai fatto divertire. 
Grazie perché ci piace tanto. Come ti chiami? 
Vorrei saperlo. Io ti mando il mio nome. E poi 
come è il tuo cognome? È bellissima questa storia. 
Grazie tanto per averci regalato il brano 
bellissimo dei capretti. Ciao.   G. 
 

Cara amica delle fiabe, ci è piaciuta la storia del 
lupo e dei 7 capretti, ma vorremmo sapere il tuo 
nome. Ciao.   A. 
 

Grazie amica delle fiabe! Sei molto gentile di 
averci fatto questa letterina bellissima del lupo e 
sette capretti.  G. 
 

Cara amica delle fiabe, era carina la storia dei 
sette capretti e del lupo. Assomiglia a tante storie. 
Grazie tante. Abbiamo scoperto tante cose su di 
te: sei nonna, eri maestra e ti piacciono le storie. 
D. 
 

Cara amica delle fiabe,  come stai?  Mi è piaciuta. 
Era  bellissima. Sai che è la mia fiaba preferita? 
Sei così misteriosa! G. 
 

Cara amica delle fiabe, chi sei? Come ti chiami?  
Abbiamo visto la storia dei sette capretti alla LIM. 
È bellissima! Ci piacciono le tue favole.   F. 
 

Cara amica delle fiabe, come ti chiami? 
È bella la tua fiaba! Quante storie hai in mente? 
Ce le porti ancora tante bellissime storie a scuola? 
Ma tu c’hai una libreria? Perché hai tante storie in 
mente! Dove abiti? Come stai amica delle fiabe? 
Ciao. G. 
 

Cara signora, grazie per la fiaba. Mi piace tanto la 
storia dei sette capretti. Mi è piaciuta la parte del 
lupo che cade nel pozzo.  C. 
 

Cara amica delle fiabe, come ti chiami?  
Hai due figli piccoli e gli racconti tante fiabe?  
Prima lavoravi a scuola? La fiaba è bella. Grazie 
della fiaba. Ora sei nonna? Sei bellissima. Ti 
piacciono le fiabe? I tuoi figli sono piccoli? Come si 
chiamano? Sono maschi o femmine? Quanti anni 
hanno?  A. 
 

Grazie di averci dato la storia dei sette capretti, 
cara amica delle fiabe.  G. 
 

Cara amica delle fiabe, la tua storia dei sette 
capretti e del lupo è stata bellissima.  
Mi è piaciuta tanto. R  
 

Grazie della fiaba dei 7 capretti! È bellissima! Grazie 
delle tue favole. Sono bellissime.  L. 
 

Cara amica delle fiabe, la tua fiaba è bellissima. Ci è 
piaciuta tanto. Come ti chiami?    J. 
 

Cara amica delle fiabe, grazie mille della fiaba! Sei 
molto gentile. Come ti chiami?   L. 
 

Cara amica delle fiabe, è stata bellissima la storia 
che ci hai mandato, la fiaba dei sette capretti. Mi è 
piaciuta la parte che il lupo è cascato nel pozzo. È 
proprio divertente quando è cascato. Era proprio 
stupido quel lupo. Però sei stata molto gentile.  A. 
  

 Cara amica, vorrei sapere come ti chiami. Era 
bellissima la fiaba dei sette capretti e del lupo. 
Vorrei tanto vederti. Come ti chiami?  N. 
 

Cara amica delle fiabe, mi è piaciuta la fiaba dei 7 
capretti e del lupo. La fiaba è bellissima! Grazie della 
fiaba.  A te quale parte della fiaba ti è piaciuta? 
Ciao. D. 
 

Cara amica delle fiabe, la fiaba dei 7 capretti era 
molto bella. Pensa che questa fiaba l’ho scritta 
anch’io su un messaggio!  
Ma tu sei una nonna?  Sei vecchia? Ah, grazie per la 
fiaba! Come si chiamano i tuoi figli? Ah, la nostra 
maestra si chiama Palma. E tu come ti chiami? Come 
stai? Ma sei andata in pensione? Sai, anche a me 
piacciono le fiabe. I. 
 

Cara amica delle fiabe, come ti chiami?  
Dove abiti? In che via? Una volta ci racconti quella 
dei tre porcellini? E di Cappuccetto Rosso? La storia 
del lupo e i sette capretti era bellissima.  S. 
 

Cara amica delle fiabe, come ti chiami? 
La tua fiaba dei sette capretti assomiglia alla fiaba 
di Cappuccetto Rosso e anche alla fiaba dei tre 
porcellini e di tante altre fiabe.  A 
 

Cara amica delle fiabe, come ti chiami?  
Io mi chiamo Sofia. Quella storia era bellissima. Mi è 
piaciuta un sacco. S 

 

La maestra invita i bambini a rispondere all’amica delle fiabe che è stata così gentile da mandare 
proprio la fiaba di Iris, e dice che, in attesa di conoscerla, le invierà le loro risposte insieme ai disegni e 
alle descrizioni di come la immaginano… 
 



 
L’AMICA DELLE FIABE COME LA IMMAGINANO I BAMBINI 

(avvio alla descrizione e rappresentazione grafica) 
 
È alta, è magra, porta la borsa e la collana, e porta la gonnella. Non ha il bastone, ha un 
cane marrone, sta in campagna e ha i capelli marroni.   F. 

 
 
È anziana, ha gli occhiali, ha il bastone, ha i capelli rossi, ha la dentiera, ha 
il maglione, ha la gonnella, ha i tacchi,  ha i capelli arricciolati, avrà 
quattordici anni.  A. 
 
Ha gli occhi neri e i capelli gialli. Avrà i capelli neri e userà le mollette. 
Avrà la maglietta arancione. È gentile e calorosa. Avrà le scarpe 
marroni.    C. 

 
 
Ha gli occhiali, è magra, è mora, è in pensione, ha la dentiera, non ha il 
rossetto, ha il bastone di legno, ha due nipotini, ha il cane, ha la bici.  D. 
 
 
Senza occhiali, giovane, con i capelli arancioni.  

                        A me sembra così.  G. 
 

 
Ha i capelli mossi, ha gli occhiali, ha le rughe. S. 
 
 
Ha la borsa, i capelli grigi corti, le calze, è molto vecchia, non ha gli occhiali, 
va in bici.  G. 
 

 
È giovane, ha la collana, non ha il bastone, è bellissima, di moda, non ha gli 
occhiali.    L. 
 
 
Ha le scarpe grigie, è vecchia, ha i capelli biondi-castani un pochino come la 
zia Grazia; forse ha i capelli grigi.   S. 
 
 
 
Ha i capelli marroni, ha gli occhi celesti, ha la maglietta a puntini.   N. 
 
 
Ha gli occhiali, ha i capelli bianchi, ha il gatto, è gentile, è vecchia.  L. 
 
 
 
 
 

 

In attesa di un nuovo messaggio dall’Amica delle Fiabe si cerca di immaginare come può essere … 
 



Ha gli occhiali, ha i capelli grigi, ha il bastone, ha il gatto.   G. 
 
 
Ha un gatto, ha gli occhi celesti, ha il bastone, è grassa, ha i capelli 
mori, è chiara di pelle, ha la dentiera, ha una bici, non ha la 
macchina. Andrea M 
 

 
 
Ha gli occhiali, i capelli bianchi, ha il bastone, ha gli occhi marroni,  
ha le rughe, ha la dentiera, è bassa. Asia 
 
 
Ha gli occhiali, porta il bastone, ha i capelli gialli, ha il gatto, ha una 
casa, ha i bambini, è vecchia, è mamma.  R. 
 

 
 
 
Ha il bastone, è magra, ha gli occhiali, ha un gatto, ha i capelli grigi, 
ha la macchina.   J. 
 
 
Ha la borsa, le calze marroni, i capelli marroni, la passata verde e i 
tacchi celesti.  G. 

 
 
Ha i capelli bianchi, è molto vecchia, ha gli occhiali.  D. 
 
 
Ha i capelli corti e un po’ lunghi, ha un po’ di rughe, pochissime rughe, 
è gentile e premurosa, è molto alta e bella, porta i tacchi alti, ha il 
vestito lungo, i capelli lisci, gli occhi azzurri, è magra, è un po’ 
vecchiotta, ha un cane, ha la moto.   I.  

 
 
 
Con gli occhi celesti, bionda, con il bastone, non ha la macchina, non ha la patente, è anziana, 
va sempre a passeggiare, mangia la pera, va a fare la spesa al Conad, è magra, ha il giardino,  
avrà un gattino, avrà la casa bellissima, può darsi che cucina bene.  G. 
 
 
Bellissima e un po’ vecchia, ha il bastone, ha i capelli neri, ha un gatto 
grigio e un cane bianco; forse è un po’ piccolina o un po’ alta; va a 
passeggio con il cane, è brava, è magra e un po’ vecchia.  A. 

 

 

 

 

 

 

La maestra invia le descrizioni immaginarie e i disegni all’Amica delle Fiabe che risponde e propone ai bambini  
il gioco degli indizi per aiutarli a descriverla in modo più vicino alla realtà. 



ANCORA POSTA DALL’AMICA DELLE FIABE… 
 

From: campaola   
To: europa1circolo Tiscali  
Sent: Saturday, May 16, 2015 7:16 PM 
Subject: classe 1^ B 

 

Ciao bimbe e bimbi, come state?  
Un po’ calduccio, sogno bagni al mare, e voi?  
Mi sono arrivati i vostri messaggi e i vostri disegni; ma siete proprio tanto bravi e brave!!!!!!!!!!!  
Siete anche un po’ poliziotti, cercate indizi su di me, vi voglio dare un aiutino: 
- il mio nome inizia come quello della vostra maestra; 
- Sofia ha dato tutti gli indizi esatti; 
- Ginevra invece, non ne ha indovinato alcuno; 
- Andrea M., Giada, Noemi, Davide, Carlo, Samuel hanno scoperto ciascuno 1 indizio, non lo stesso però; 
- Leone, Jonas, Giulia, Leonardo ne hanno individuati: 2; 
- Andrea N., Anna, Francesca, Gemma, Rosana: 3 
- Duccio, Asia, Giuseppe: 4 
- Iris: 5 
 

Con questo aiuto capirete meglio come sono, vero!? 
Vorrei anch’io tanto conoscervi! Vi posso venire a trovare?  
Mettetevi d’accordo con la maestra Palma e poi fatemi sapere. 
Tanti bacini e... fiabe...fiabe...fiabeeeeeeeeeeeeee! 

 
 

E RISPOSTA DELLA CLASSE... 
 

From: Scuola Europa  
To: campaola  
Sent: Monday, May 18, 2015 9:45 AM 
Subject: Re: classe 1^ B 

 
Grazie, amica delle fiabe! 
Ti aspettiamo mercoledì mattina; vieni all'ora che vuoi, così ti 
vediamo per la prima volta e ti conosciamo. 
Bacini anche a te 
I bambini di 1^ B 

 

 
 

 
IL GIOCO  

DEGLI  INDIZI 
 

Con il gioco degli indizi i 
bambini si sono divertiti a 
immaginare la vera Amica 
delle Fiabe in attesa di 
conoscerla; i dati emersi 
sono stati annotati in una 
tabella.  
 

 

 

 

 

 

L’AMICA DELLE FIABE 

COME  È 
 

BASSA 
ANZIANA 

BRAVA 
GENTILE 

CALOROSA 
MAMMA 
NONNA 

 
 
 

 

COSA  HA 
 

I  CAPELLI MOSSI, CORTI, GRIGI 
LE RUGHE 

GLI OCCHIALI 
GLI OCCHI MARRONI 

LA BICI 
DUE NIPOTINI 

LA BORSA 
LA COLLANA 

LA MAGLIETTA A PUNTINI 
UNA  CASA 

LA MACCHINA 

COSA  FA 
 

VA  A PASSEGGIARE 
VA  A FARE LA SPESA 

VA IN BICI 
CUCINA  BENE 
È IN PENSIONE 

 

mailto:campaola@tiscali.it
mailto:europa1circolo@tiscali.it
mailto:europa1circolo@tiscali.it
mailto:campaola@tiscali.it


UNA VISITA A SORPRESA 
L’Amica delle Fiabe è arrivata a scuola  e ha trascorso circa un’ora con i bambini che hanno molto gradito 
l’incontro con lei e hanno operato dei confronti tra l’Amica delle Fiabe immaginaria e quella reale…  
L’Amica delle Fiabe ha confermato i dati annotati in tabella, ha intrattenuto i bambini mostrando loro 
tanti libri di fiabe che aveva portato con sé e ha proposto loro dei giochi di parole. 
L’incontro ha offerto l’occasione di lavorare ancora sulla descrizione partendo da dati certi.  
Il risultato dell’attività  è stato il seguente elaborato collettivo scritto alla LIM con un programma di 
videoscrittura e un nuovo ritratto dell’Amica delle Fiabe in cui i bambini l’hanno rappresentata come la 
vedevano in quel momento. 
 

L’AMICA DELLE FIABE È VENUTA A TROVARCI… 
 

FINALMENTE L’ABBIAMO VISTA COME È VERAMENTE. 
PORTA IL ROSSETTO, GLI ORECCHINI,  GLI OCCHIALI E L’OROLOGIO,  LA COLLANA, LA BORSA E I SANDALI 
BIANCHI.  
NON È ALTA E NON È BASSA, È ROBUSTA COME LA MAESTRA PALMA. 
È GENTILE, CARINISSIMA, GENEROSA, AFFETTUOSA E CALOROSA.  
HA DETTO CHE È ABITUATA AL SILENZIO PERCHÉ È DA TANTI ANNI CHE NON FA LA MAESTRA, È IN 
PENSIONE  E NON SENTE PIÙ IL BACCANO CHE FANNO I BIMBI A SCUOLA. 
È VENUTA IN BICICLETTA. 
HA PORTATO TANTI LIBRI BELLISSIMI DI FIABE E CE LI HA FATTI VEDERE.  
FACEVA IL GIRO TRA I BANCHI PER FARCI VEDERE LE FIGURE E CI FACEVA GLI INDOVINELLI. 
CI HA DETTO ANCHE UNA FILASTROCCA. 
NOI SIAMO STATI FELICI E CONTENTI DI CONOSCERLA PERCHÉ CI HA PORTATO TANTE FIABE BELLISSIME. 
CI PIACEREBBE CHE RITORNASSE. 
 

E NOI L’ABBIAMO DISEGNATA COSÌ… 

 

 
 

 



PRODUZIONE INDIVIDUALE:  RINGRAZIAMENTI ALL’AMICA DELLE FIABE 
 

Cara amica delle fiabe, quando vieni un’altra volta?  
Mi sei mancata. Grazie dei libri! E poi abbiamo 
fatto tanti indovinelli!  Siamo contenti che sei 
venuta e ci hai fatto vedere il libro del lupo e i sette 
capretti. Ritorna presto!    A. ♥♥♥♥♥ 
 
Cara amica delle fiabe, mi è dispiaciuto che non ti 
ho visto, però ti ho immaginato.  Mi piacerebbe 
vederti come sei davvero. Come stai? Spero che stai 
bene. Scusa che non  ti ho visto, ma ero malata. Mi 
piacerebbe vederti.  
Quando puoi venire un’altra volta?   A. 
 
Cara amica delle fiabe, è vero che sei venuta a 
scuola?  Mi sono dispiaciuta molto che non c’ero, 
ma io ero malata. Hai visto che bella classe? 
Comunque, io sto bene. Ciao amica delle fiabe.  G. 
 
Cara amica delle fiabe,mi dispiace che non ti ho 
conosciuto e non mi hai conosciuto nemmeno te. 
Un giorno rivuoi venire in classe? Noi t’invitiamo 
così ci conosciamo e parliamo. G. 
 
Cara amica delle fiabe, come stai? Speriamo bene! 
Ci hai fatto divertire!  Ma con te il tempo passa!  G. 
 
Cara amica delle fiabe, grazie dei libri. Ci siamo 
divertiti con te. Vorrei che ritornassi.  C. 

 

Ciao amica delle fiabe! Grazie! Siamo felicissimi! 
Grazie per la fiaba dei sette capretti!  Ciao  L. 
 
Cara amica delle fiabe, grazie che sei venuta a 
trovarci.  Siamo contenti. Puoi venire un’altra volta, 
per favore?   F. 
 
Cara amica delle fiabe, ci sono piaciuti i libri che ci 
hai portato.  Ci hai letto una fiaba per farci sentire 
la storia!  Come stai? Spero che stai bene.  
Vorrei che tu venissi ancora.   R. 
 
Cara amica delle fiabe, sono contenta di te che ci 
hai portato le fiabe. Ci hai divertito. Come stai? 
Spero che stai bene. G. 
 
Cara amica delle fiabe, grazie!  Poi verrai di nuovo?  
Spero che vieni alla nostra scuola.  
Sei bravissima!  Sei una bravissima maestra delle 
fiabe. Si o no?   N. 

 

Cara amica delle fiabe, mi sono piaciuti i tuoi libri e 
mi ha fatto piacere conoscerti.  
Ci hai fatto divertire.  Sono belli i tuoi libri!   
Spero che tu stia bene.  
Vorrei che tu un giorno ritorni qui in classe.  A. 
 
Cara amica delle fiabe, mi sono divertito con te.  
Grazie per i libri che ci hai portato.  
Quanti anni hai?  Siamo felicissimi che tu torni.   
Ti voglio bene!  
Quando è il tuo compleanno?   S. 
 
Cara amica delle fiabe, siamo felici che sei venuta a 
trovarci e per averci portato i libri.  
Erano carini e tanti. Come stai? Spero che stai 
bene! Vorrei che tu ritornassi.   D. 
 
Cara amica delle fiabe, come stai? Spero che stai 
bene. Quando sei venuta ero felicissimo e vorrei che 
ritornassi qui a scuola.  Ci rivediamo un’altra volta 
e sarò strafelice perché mi piacciono tantissimo le 
fiabe e le storie, anzi, mi piacciono le storie 
tantissimo!   D. 
 
Cara amica delle fiabe, grazie per i libri!   
Siamo felicissimi!  
Vorrei che ritornassi perché  ci manchi.   L. 
 
Cara amica delle fiabe, torna presto e vieni quando 
vuoi.  Sei bravissima! Stai bene?  
Mi sono piaciuti i tuoi libri, ma anche agli altri 
bambini. Grazie di essere venuta.   A. 
 
Cara amica delle fiabe, ero molto felice quando sei 
arrivata. Come vorrei che ritornassi!   J. 
 
Cara amica delle fiabe,  grazie!   
Ci sei mancata tanto!  G. 
 
Cara amica delle fiabe, a noi sono piaciuti i libri.   
Ci puoi portare ancora tanti libri come quei libri 
molto carini?  A me sono piaciuti quei libri.   S. 
 
Cara amica delle fiabe,  potresti tornare a trovarci?  
Così almeno ti posso conoscere. Sai, mi dispiace di 
essere stata assente.  Non ho potuto venire a 
scuola. Vorrei conoscerti perché mi hai incuriosita.  
Grazie per aver fatto divertire i miei amici.  
Ciao.     I. 

 
 



UN MESSAGGIO… D’AUTORE 
 

Cara Susanna, 
grazie mille per la tua cartolina di auguri. 
Per il mio compleanno ho ricevuto tanti regali. 
Anche la mia festa è stata molto divertente, nonostante la pioggia. 
Non abbiamo potuto rimanere in giardino e quindi abbiamo giocato in salotto. 
Abbiamo fatto la corsa con l’uovo, tenendo un cucchiaio in bocca e l’uovo appoggiato 
sopra, e la corsa nei sacchi.  
E poi, con gli occhi bendati, dovevamo camminare su una linea retta.  
E ancora dovevamo tenere una mela in equilibrio sulla punta del naso. 
La mamma ha organizzato anche una tombola e ogni bambino ha vinto tre premi… 

Il tuo amico Paul 
da: Christine Nöstlinger, “Cara Susi Caro Paul” 

 

LETTURA  E COMPRENSIONE  -  SCRITTURA  COLLETTIVA 

Il testo richiama i contenuti dei vari messaggi dei bambini scritti durante l’anno: ringraziamenti, giochi, 
amicizia, auguri… La maestra lo mostra ai bambini e dice loro di averlo trovato in un libro della scrittrice 
accompagnato dal seguente messaggio firmato dall’autrice stessa:  
“Cari bambini, so che a scuola vi scrivete messaggini… Anche a me piace scrivere: scrivo libri  per  
bambini… Sì, sono una scrittrice e mi chiamo Christine Nöstlinger. V’invio un pezzetto di un mio libro: 
“Cara Susi Caro Paul”. Fatevelo leggere dalla maestra e … parlatene!”  Christine Nöstlinger 
 
La maestra lo legge e avvia la 
conversazione per la 
comprensione dei contenuti.  
 Legge un “pezzetto” per volta 
e chiede ai bambini di 
spiegare ciò che hanno capito.  
Infine, per consolidare la 
comprensione del testo, 
propone di completare la 
scheda a fianco  rispondendo 
alle domande. 
I bambini, a coppie, scrivono 
alla LIM digitando le parole 
sulla tastiera a schermo dopo 
aver letto le domande e aver 
risposto ad esse oralmente… 
Si rileggono le domande e le 
risposte, si correggono le 
parole sbagliate e si legge di 
nuovo il testo.  
La maestra chiede di 
immaginare e illustrare con 
dei disegni ciò di cui parla Paul 
nel messaggio a Susi.  
Sotto, alcuni disegni 
esemplificativi… 

 

SCHEDA PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO 
Chi scrive? PAUL 

Chi riceve? SUSANNA 

Cosa racconta Paul a Susanna? DEL SUO COMPLEANNO 

Cosa ha ricevuto Paul da 
Susanna? 

UNA CARTOLINA DI AUGURI 

Com’è stata la festa? MOLTO DIVERTENTE 

Quanti regali ha ricevuto Paul? TANTI 

Dove hanno giocato i bambini? IN SALOTTO 

Perché? PERCHÉ  PIOVEVA 

Dove volevano giocare? IN GIARDINO 

Che cos’è una linea retta? UNA LINEA DIRITTA 

 Quali giochi hanno fatto? LA CORSA CON L’UOVO 

LA  CORSA NEI SACCHI 

CAMMINARE SU UNA LINEA RETTA A 

OCCHI BENDATI 

LA MELA SUL NASO 

LA TOMBOLA 

Cosa ha fatto la mamma di 
Paul? 

HA ORGANIZZATO LA TOMBOLA 

Quanti premi ha vinto ogni 
bambino? 

TRE PREMI 



Immagina e disegna:  

La cartolina di Susanna 

 

I regali ricevuti da Paul 

 
Il giardino di Paul sotto la pioggia 

 

I bambini che giocano in salotto 

 
La corsa con l’uovo 

 

La corsa coi sacchi 

 
Il gioco di camminare a occhi bendati su una linea 

retta 

 

Il gioco della mela in equilibrio sulla punta del 

naso 

 
Il gioco della tombola 

 

I tre premi ricevuti dai bambini 

 
 

 

 



POSTA SPECIALE 
 

Questa parte del percorso è stata dedicata alla scrittura di messaggi indirizzati alle nonne e ai nonni.  
L’occasione è stata offerta dal Concorso Letterario “Città di Rosignano” al quale la classe ha partecipato.  
L’argomento intorno al quale  sviluppare l’attività di scrittura creativa era il rapporto con i nonni.  
I bambini sono stati invitati dalla maestra a immaginare e disegnare un dono per le nonne e i nonni e ad 
accompagnare il dono con un messaggio.  
I testi prodotti sono stati letti e corretti in classe e completati da altri disegni.  
I contenuti dei messaggi sono stati utilizzati per elaborare una filastrocca collettiva. Le produzioni sono 
state raccolte in un “librino” (presentato al concorso) e ogni bambino ne ha portato a casa una copia. 
Per arricchire ulteriormente il percorso, la maestra ha chiesto alle famiglie di collaborare invitando i nonni 
a rispondere ai messaggini con vere e proprie lettere, complete di indirizzo e francobollo, da inviare per 
posta o consegnare a mano ai collaboratori scolastici che avrebbero provveduto a imbucarle nella casella 
di posta appesa alla porta dell’aula. La proposta è stata accolta con piacere dalle famiglie e i bambini 
hanno ricevuto “posta a sorpresa” dalle nonne e dai nonni. I bambini hanno accolto con gioioso stupore 
le lettere, che sono state aperte e lette in classe dalla maestra, dopo essere stata autorizzata dagli stessi 
bambini a leggerle.  Alcune non avevano il mittente e i bambini hanno trovato divertente, durante la 
lettura, formulare ipotesi e provare a indovinare chi avesse scritto.  
I bambini sono rimasti colpiti dalle parole di affetto dei loro nonni e dal fatto che rispondevano 
esattamente ai messaggi del “librino”.  Un bambino si è addirittura commosso. 
Le lettere e le buste sono state incollate sul quaderno sotto il titolo “POSTA SPECIALE”. 
Qui sotto qualche esempio: 

 

         
 

     

 

 
 



IL  “LIBRINO”  PRESENTATO  AL  CONCORSO  LETTERARIO 

 

Messaggi e versi dedicati ai nostri Nonni e alle nostre Nonne 

 

Cara nonna Maria,  
come stai? Ce l’hai l’acqua?  
Quando è il tuo compleanno?  
Non mi ricordo quando è il tuo anniversario. 
L’hai comprata la macchina nuova? 
Hai pulito la casa di campagna? 
Hai dato da mangiare a Lucky? 
Hai dormito bene? 
Cara nonna, ti voglio tanto bene. 
Un bacione.     S.                                                              

 
Cara nonna,  
ti voglio tanto bene e ti pensavo il giorno che avevo la febbre e 
tremavo. Per il tuo compleanno ti ho portato questi fiori. S 

 
Cara nonna,  
ti regalo questa maschera perché so che 
ti piace. Ti adoro.     G 

 

Cara nonna,  
fai tutto per me e io ti voglio tanto bene.  
Questi fiori sono per te. J 

 
 

 

Cara nonna Rosa,  
mi diverto tanto quando noi 
disegniamo. Ho pensato di regalarti 
una collana. Spero che ti piaccia.  

Mi piace quando si gioca insieme.  
Ti voglio tantissimo bene.   A 

 
 



Caro nonno, ti voglio tanto bene.  
Grazie perché mi accompagni a calcio.  
Come stanno gli uccellini? E i pesci? E le tartarughe?  
Tu stai bene?  Sta bene l’orto?  
Ti vengono ancora i topi nel garage?  
Come sta Giulia?  
Quando vai in montagna con i tuoi amici, con quale 
macchina vai?  Hai già preparato i bagagli?  
Saluta Giulia da parte mia.  D 
 

Caro nonno,  
ti voglio tanto bene.  
Ti è piaciuto il regalo che ti ho dato?  
So che ti piace l’orto, quindi ti ho regalato una bustina di semi di 
prezzemolo. Ti piace tanto il tuo orto!  D 
 

 
Cara nonna,  
visto che ti piace la moda e ti piacciono le collane, te ne 
regalo una.  Sì, la collana è proprio per te. Una volta 
voglio venire alla tua scuola per giocare con i tuoi alunni 
a palla avvelenata in giardino o in palestra,  non so vedi 
tu… Poi ti proverai la collana? Ciao.  A 
 

Caro nonno,  
un giorno vorrei che noi due andassimo al mare.  
Tu mi insegneresti a pescare, così faremmo la gara 
dei pescatori. Poi andremmo a casa e ti sfiderei a 
filetto e a scacchi. Sarebbe bello cenare sotto il 
bersò e dormire a casa tua, buttarti giù dal letto e 
giocare con te a scacchi o a basket, guardare la 
televisione insieme e rivederti il giorno successivo e 
gli altri giorni ancora…   A 

 

 

Cara nonna,  
ti ho fatto questo disegno perché ti voglio tanto bene e 
voglio venire da te.  
Come sta il gatto?   Ha fatto i micini?  
Tu come stai? Ti diverti? Io sì!  
Saluti.   G 
 
 
 



 
Auguri, cara nonna Rosi! 
Ti voglio tanto bene.  

Una volta vuoi venire al mare?  
Così ti faccio vedere come nuoto.  
Per Natale ti regalo un 
bagnoschiuma.  
 

Quando vinci a carte ti pago il gelato.  
E anche per il tuo compleanno ti offro il gelato. 
A scuola è andata bene.  
Le lasagne non  le ho mangiate,  
ma ho mangiato la mela. C 

 

 

 
 

Ciao nonna, domani vengo a casa tua.  
Ti  voglio tanto bene, nonna Rina,  
e ti voglio  regalare un mazzo di fiori.   
So che ti piacciono i fiori.  
Mi piace quando ci fai giocare a 
stacciaburatta me e mio fratello.  
Ci dormo proprio bene con te, nonna 
Rina!   F 

Io e la nonna giochiamo in giardino 

 
 

Cara nonna Loriana,  
questo regalo  ti piace di sicuro. Sono tanti pesci 
nell’acquario. So che ti piacciono tanto.  
Grazie nonna Loriana, per avermi comprato il 
gelato e per averlo mangiato insieme passeggiando  
sul lungomare.  
Mi hai comprato 

anche un gioco! Poi mi hai portato a casa tua e 
tu e io abbiamo giocato con le bambole da sole. 
Poi abbiamo mangiato e quando è arrivata mia 
cugina Lucrezia, abbiamo giocato con le Barbie.  
Ti voglio tanto bene, nonna, e ti mando tanti 
baci.   G 

 

 

 



 

Caro nonno Osasco,  
mi piacerebbe tanto venire a casa tua a giocare con 

te e a vedere le tue tartarughe. Sono nate?  

E poi vorrei allenarmi con te per il karate, e magari 

rimanere a cena a casa tua. Si fa?  

Ma quando guariranno i tuoi occhi?  

Ti voglio bene.  I 

 
 
 

Caro nonno Osasco,   
come stai? Adesso ci vedi meglio?  
Sei gentile, mi prepari sempre la merenda  e io ti voglio bene.  
Sono in letargo le tartarughe?   
Le piante di pomodori sono cresciute?  
Se vuoi, ti faccio vedere la ruota e poi ti faccio ascoltare 
come leggo.  
Ti ho regalato dei semi di carota perché hai l’orto e ti 
piacciono le carote.  Ti voglio bene.     I 

 
 
Caro nonno,  
ti voglio bene.  
Come stai, nonno Franco?  
È vero che tu facevi il 
maestro di Palma?  
Tanti baci.   L 
                                                    Io aspetto nonno Franco e poi  stiamo in casa insieme 
 

 
 
Ciao nonna,  
ti voglio tanto bene.  
Vorrei invitarti a casa mia.  
Nonna, ti regalo un vestito.  
So che ti piacciono i vestiti.  
Con amore.         L 
 
 
 

 



 
 

Cara nonna, come stai?   
Stai bene?  Ti adoro.  
Da quanti giorni non ti vedo!  
Mi manchi tanto.  
Perché non vieni a casa mia?  
Questo pupazzo di peluche che ho 
disegnato è un regalo per te.   
Ti voglio bene.      R 
 

         Io e la nonna in casa 
 

 
Cara nonna,  
ti ho fatto questo regalo: dei fiori.  
So che ti piacciono tanto i fiori.  
Ti voglio bene. G 

 
 
 
Caro nonno,  
ti ho regalato i cuscini a forma di bandiera.  
Ti voglio bene. Tanti baci.    N 
 

 
 
Cara nonna,  
per il tuo compleanno ti voglio regalare questo cuscino.  
Ti voglio tanto bene e ti ringrazio perché mi porti fuori, 
mi porti a mangiare l’hamburger e mi dai i soldi.  G 

 
Ciao nonno,  
ti voglio tantissimo bene.  

Una volta si va a fare una passeggiata insieme? 

Prendiamo il gelato e la schiacciata.  

Nonno, ti ho fatto un regalo: è un computer.  

Te lo regalo perché ti voglio bene.        D 



 
Cara nonna,  
ti regalo questa collana perché so che ti piace.  

Ti  voglio bene e voglio fare una festa per te. Tutto 

questo l’ho scritto per te.  S 

 
 
Nonno, ti voglio bene.  
Ti regalo un pesciolino. So che ti piacciono i pesciolini.   

Quando ti vedo sono contento. Mi piace aiutarti a dar da 

mangiare alle galline.   L 

 
Nonno, vorrei averti conosciuto.  
Ti ho fatto questo regalo.  
È un regalo egiziano. Ti piacerà.  
Mi dispiace che sei morto.  
Ti voglio tanto bene!!!!!!!!!!!!  A 
 

 

 
 

Ciao nonno Giuliano,  

mi hai fatto tanto divertire!  
Domani vengo a casa tua e giochiamo con le carte.  
Un saluto a te e a nonna Licia.   A 
 

 
 

 
 
Ciao nonna,  ti voglio bene.  
Domani vengo a casa tua e ti faccio tanti disegni. Poi 
ci dormo tante volte a casa tua, e giochiamo in 
giardino. Ti piace, nonna, il mio disegno?  Te l’ho fatto 
perché ti voglio bene. A 

 

 
 
 
 

 
 



Filastrocca per i nonni e per le nonne 
 

Care nonne cari nonni, 
vi vogliamo tanto bene! 

È così bello stare insieme! 
Ci aiutate e coccolate, 
a passeggio ci portate. 
Siete gentili, premurosi 
generosi ed affettuosi. 

Sempre pronti a starci vicini, 
fate tutto per noi bambini! 

Nella vostra casa accogliente 
non abbiamo paura di niente. 
Ci ascoltate e ci proteggete 

e mai nulla ci chiedete! 
Ci preparate da mangiare, 
ci fate divertire  e giocare. 

A passeggio con voi è bello andare; 
a casa vostra, quante cose buone da mangiare! 

Ci fate buoni dolcetti 
e squisiti manicaretti. 

Se con voi a scacchi giochiamo 
siete felici se noi vinciamo. 
Ci accompagnate a scuola 
e con voi il tempo vola. 

E che bello gustare insieme il gelato 
al gusto di cioccolato! 

Sulla spiaggia, al mare, in palestra, 
in gita o al campo di calcio 

abbiamo sempre voglia 
di un vostro abbraccio. 

Le nostre feste di compleanno sono più belle 
perché voi le illuminate come le stelle. 

Per dirvi che sempre vi pensiamo 
tanti regali per voi abbiamo: 

fiori, pupazzi, collane per le nonne belle; 
pesciolini, semi e piantine 
per l’acquario e l’orticello 

dei nonni e delle nonne 
che fanno qualcosa di bello. 

Siamo i vostri tesori, lo sappiamo, 
e per questo tanto bene vi vogliamo. 

 
 


