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INTRODUZIONE 

Nel mese di gennaio è iniziata la sperimentazione di un percorso di educazione 

linguistica  che trova il suo inquadramento all’interno di un percorso più ampio di 

curricolo verticale  pensato e ideato dalla dott.ssa Maria Piscitelli (CIDI-LEND 

Firenze). Tale percorso prevede tappe di lavoro organiche e motivanti per ogni 

alunno partendo dalla scuola dell’infanzia fino ad arrivare al biennio della scuola 

secondaria di secondo grado; il lavoro svolto quest’anno rappresenta quindi la prima 

tappa per la scuola primaria. 

Il percorso, che prende il nome di MESSAGGERIA, è articolato in tre parti: POSTA DEL 

CUORE, POSTA D’AUTORE, POSTA MISTERIOSA.  

POSTA DEL CUORE 

Il vissuto dei bambini e i loro bisogni hanno rappresentato il punto di partenza di un 

lavoro incentrato sull’individualità dei soggetti che apprendono e che, in questo 

modo, riescono a trovare più facilmente un senso in quello che fanno a scuola. 

L’avvio alla scrittura autonoma, possiamo dire, ha rappresentato la soddisfazione del 

bisogno naturale che ognuno di noi ha di comunicare con l’altro. Il messaggio ha 

rappresentato uno strumento estremamente utile, non solo per sviluppare le 

capacità linguistiche, ma anche per esprimere stati d’animo, emozioni, opinioni. I 

bambini si sono dovuti impegnare per trovare una risposta al quesito su come e su 

cosa scrivere, avviando quindi  la procedura del problem solving,   così importante 

nel processo di apprendimento. In questa prima fase del percorso, abbiamo lavorato 

sulla lingua viva, quella prodotta dai bambini. Tutti i messaggi sono stati letti e 

rivisti, ovvero “corretti” in un clima di negoziazione all’interno del quale l’errore è 

diventato una fonte di apprendimento e di miglioramento per ognuno. 

POSTA D’AUTORE 

In questa seconda parte del percorso sono stati letti in classe alcuni testi (testi di 

appoggio),  letterari e non, scelti da me che riportavano tematiche riconducibili alle 

problematiche scaturite dai messaggi e comunque legate ai grandi temi come la 

paura, la rabbia, l’amicizia, la felicità, il litigio … I bambini hanno cominciato a 

riconoscere un testo, le sue parti fondamentali, hanno individuato le parole spia 

(parole che ci rimandano a significati ben precisi all’interno del brano); hanno quindi 

cominciato a operare inferenze e deduzioni logiche. 

 



POSTA MISTERIOSA 

In questa ultima parte del percorso i bambini hanno ricevuto una lettera dalla 

maestra Agata (il personaggio che ci ha accompagnato nel nostro viaggio)  la quale 

chiedeva un suggerimento da inviare ad una sua amica scrittrice per aiutarla a 

scrivere il finale della storia “Lisa Lunastorta”. I bambini si sono sentiti molto 

coinvolti e ciascuno di loro ha scritto un possibile finale (scrittura per risolvere un 

problema). A conclusione dell’intero percorso i bambini sono stati divisi in gruppi di 

quattro e ciascun gruppo ha scritto una lettera alla maestra Agata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 GENNAIO 

Oggi i bambini hanno ricevuto un regalo e una lettera da Agata, l’amica della 

maestra Susanna. 

Erano tutti molto emozionati e curiosi di scoprire cosa contenesse il pacco! Ci siamo 

seduti tutti per terra formando un  bel cerchio, abbiamo posizionato il regalo al 

centro e poi ho invitato i bambini, uno ad uno, a toccare il pacco e a fare delle 

ipotesi su cosa potesse contenere.  

Lapo: È morbido e alto. 

Tommaso: Secondo me ci potrebbero essere matite o una maglietta. 

Edem, Sofia, Elena, Sandra, Marina, Laura, Diego, Serena, Alessia, Andrea, Matilde, 

Gaia: Un libro. 

Massimo: Matite! 

Emanuele: Un pupazzo! 

Sara: Un cuscino. 

Marta: È liscio, è un libro. 

Jacqueline: Una maglietta. 

Marjus: Dei giochi! 

Il passo successivo è stato quello di estrarre a sorte il bambino che avrebbe dovuto 

scartare il pacco; è toccato a Emanuele. A questo punto i bambini erano eccitatissimi 

e hanno subito cominciato a osservare ciò che avevano davanti e a fare dei 

commenti. 

Emanuele: Ci sono le tasche e i nostri nomi! 

Marjus: È una tenda. 

Elena: Ci possiamo mettere i disegni fatti da noi. 

Marco, Alessia: È un calendario! 

Chiara: Serve per ricordarci i nostri nomi. 

Marco: Va beh si sanno i nostri nomi! 



Emanuele: Un calendario per mettere i giochi della scuola. 

Marjus: Un calendario dell’avvento. 

Andrea: Serve per metterci i cioccolatini. 

A questo punto ho fatto notare ai bambini che dentro al pacco c’era anche una 

lettera così l’abbiamo letta. 

 

CIAO BAMBINI, 

MI CHIAMO AGATA E SONO UNA MAESTRA IN PENSIONE, AMICA 

DELLA VOSTRA MAESTRA SUSANNA. ANCHE SE NON LAVORO PIÙ 

DA DIVERSI ANNI, MI PIACE MOLTO PARLARE DI SCUOLA CON 

SUSANNA E LEI MI INFORMA SUI VOSTRI PROGRESSI E SU CIÒ CHE 

VI PIACE FARE. AD ESEMPIO SO CHE AVETE LETTO LA STORIA 

DELL’ORSOLEO E CHE AVETE FATTO UN  BEL CARTELLONE, SO 

ANCHE CHE AVETE LETTO LA STORIA DEI TRE PAVONI E DISEGNATO 

I PASSAGGI PIÙ IMPORTANTI. 

LA MAESTRA SUSANNA MI HA POI DETTO CHE SIETE MOLTO AMICI 

E CHE AVETE TANTE COSE DA DIRVI, COSÌ HO PENSATO DI 

SUGGERIRVI UN MODO NUOVO E MOLTO DIVERTENTE PER 

COMUNICARE: LA SCRITTURA! 

VI SPEDISCO ALLORA UN REGALO: UN PANNELLO PORTAMESSAGGI 

COLORATO (PERCHÉ I COLORI METTONO ALLEGRIA) CHE POTRETE 

UTILIZZARE PER METTERE I BIGLIETTI CHE VORRETE INVIARVI FRA 

VOI. MI RACCOMANDO USATELO TANTO E VEDRETE CHE VI 

DIVERTIRETE MOLTISSIMO! 

PER ADESSO VI SALUTO MA PROMETTO DI TORNARE PRESTO A 

SCRIVERVI.  

BACI A TUTTI, LA VOSTRA NUOVA AMICA 

                                                                                                                     

AGATA 

 

Tommaso: Serve per comunicare. Quando siamo in classe ci si può spedire le lettere, 

è come la posta! 

Emanuele: Così si fa più amicizia! 



Alessia: Così siamo felici! 

Abbiamo poi notato che c’erano due tasche senza nome. Ho invitato i bambini a 

pensare se potevamo scriverci sopra qualcosa. 

Chiara: In una tasca vuota possiamo scrivere MAESTRI! 

Gaia: Nell’altra tasca possiamo mettere i messaggi per tutti i bambini, quindi 

possiamo scrivere CLASSE! 

Abbiamo poi deciso dove appendere il nostro pannello e siamo tornati a sedere ai 

nostri posti. A questo punto i bambini hanno cominciato  a fare dei disegni e a 

riempire le tasche del portamessaggi. Io ho spiegato loro che andava benissimo 

quello che stavano facendo e che ero contentissima del loro entusiasmo verso 

questa novità. Ho anche detto loro che il giorno dopo avrebbero dovuto scrivere in 

classe un messaggio ciascuno da indirizzare a chi avessero voluto. Il messaggio potrà 

servire per fare una richiesta, per esprimere un sentimento, per discutere un 

problema, per chiedere un consiglio, per dare un consiglio o un suggerimento…   

 

15 GENNAIO 2014 

Oggi i bambini hanno scritto il loro primo messaggio. Ho invitato loro a scrivere ciò 

che volevano, indirizzando il biglietto a chi desideravano. Ho precisato che non 

dovevano preoccuparsi degli errori e loro sono apparsi subito tranquilli e desiderosi 

di iniziare. Solo una bambina, ha pianto un po’ dicendo che non sapeva cosa scrivere 

ma poi l’ho rassicurata e lei ha subito iniziato a scrivere. Tutti i bambini hanno 

portato a termine la consegna. I biglietti sono stati imbucati nelle apposite tasche e 

molti bambini, vedendo un biglietto nella propria tasca, andavano euforici 

direttamente a prenderlo e ho dovuto ripetere più volte che i biglietti li avremmo 

letti insieme. 

Ho raccolto tutti i biglietti e siamo andati a sederci in cerchio per iniziare la lettura. 

Ho steso i biglietti al centro e ho chiamato i bambini uno per volta invitandoli a 

individuare il biglietto da loro scritto e a leggerlo. Tutti hanno letto il proprio tranne 

un bambino che si vergognava.  

Siamo tornati a sedere al banco e tutti insieme abbiamo concordato  di scrivere sui 

quaderni un breve testo che raccontasse ciò che avevamo fatto. Poi in fondo al testo 

ogni bambino ha fatto un piccolo disegno.  



 

21 GENNAIO 

Oggi è arrivata una seconda lettera da parte della maestra Agata. I bambini erano 

molto emozionati e felici. Ho aperto la lettera e l’ho letta a voce alta. 

 

CIAO BAMBINI, 
COME STATE? SONO DI NUOVO IO, AGATA. LA VOSTRA MAESTRA MI 
HA DETTO CHE IL PANNELLO COLORATO VI È PIACIUTO MOLTISSIMO 
E CHE AVETE INIZIATO SUBITO A INVIARVI DEI MESSAGGI. SONO 
PROPRIO CONTENTA! MI RACCOMANDO CONTINUATE COSÌ! 
ADESSO VOGLIO SUGGERIRVI UN MODO UN PO’ DIVERSO DI 
LEGGERE I MESSAGGI: FATE FINTA DI ESSERE DEI PICCOLI 
ESPLORATORI, OSSERVATE ATTENTAMENTE I VOSTRI MESSAGGI 
INSIEME ALLA MESTRA E VEDRETE CHE SCOPRIRETE COSE 
FANTASTICHE. BUONA SCRITTURA E BUONA LETTURA!  
CON TANTO AFFETTO 
                                                                                                  AGATA 

                                                                                                               

Abbiamo tutti concordato che Agata ci stava invitando a leggere più attentamente i 

messaggi per poter scoprire cose nuove, così ho chiesto alla maestra Grazia 

(insegnante di sostegno) di scegliere uno tra i tanti messaggi scritti 

precedentemente (ovviamente ho suggerito io a Grazia quale messaggio scegliere). 

Il messaggio scelto è stato appeso alla lavagna e lo abbiamo letto. 



 

 Ho chiesto poi se era chiaro a chi il messaggio fosse inviato e tutti erano d’accordo 

nel dire che la destinataria era Marina: lo si capisce da “cara Marina”. Tutti erano 

d’accordo anche nell’affermare che chiaro era il contenuto: si chiede a Marina di 

andare a casa. Ho chiesto che tipo di messaggio poteva essere e: 

William: È una domanda 

Tommaso: È un  invito  

Poi ho chiesto se dal testo si poteva capire chi fosse l’autore del messaggio; tutti 

hanno risposto di no. Ci siamo interrogati se l’informazione mancante fosse 

importante oppure no. Il biglietto conteneva un invito a casa, ma quale casa? 

Abbiamo fatto una prova: Marina chiedeva a ciascuno se l’aveva invitata a casa e 

tutte le volte la risposta era negativa fino ad arrivare a Jacqueline la quale ha detto 

sì.  Allora i bambini hanno detto che era un po’ scomodo non sapere da chi 

provenisse l’invito e quindi sono arrivati alla conclusione che l’informazione 

mancante era importantissima e che un messaggio per essere chiaro ha bisogno del 

nome del mittente. Per ultimo ci siamo soffermati sull’ortografia e abbiamo notato 

delle imprecisioni che insieme abbiamo corretto. Il messaggio è stato poi riscritto 

correttamente da tutti sul quaderno dopo aver riportato per iscritto, sempre sul 

quaderno, quanto era accaduto durante la mattinata e come si era svolto il nostro 

lavoro.   



CARA MARINA PUOI VENIRE OGGI A CASA MIA. JACQUELINE 

Il messaggio è stato poi trascritto dai bambini in corsivo. 

 

24 GENNAIO 

Stamani abbiamo analizzato due messaggi che presentavano caratteristiche simili. 

 

I MESSAGGIO 

 

 

 

Ho appeso il messaggio e l’ho copiato alla lavagna. Lo abbiamo letto insieme e 

subito i bambini hanno detto che si trattava di una domanda o meglio di un invito e 

che, ricordandosi del messaggio precedente, mancava il nome del mittente; il 

messaggio era di Sara . Abbiamo poi riflettuto su come erano scritte le parole e 

alcuni di loro hanno notato che erano troppo attaccate. 

Chiara: Sembra una catena lunga 

Così insieme abbiamo diviso le parole con una linea rossa. Poi i bambini hanno 

notato che il messaggio conteneva la risposta. Abbiamo chiesto a Marina se lei 

avesse precedentemente letto il messaggio e scritto la risposta ma Marina ci ha 

detto di no. Così abbiamo chiesto a Sara se era stata lei a scrivere la risposta e Sara 

ha detto di sì. I bambini hanno detto che chi scrive il messaggio non può darsi la 



risposta da sé ma deve aspettare un altro messaggio da parte del destinatario. 

Abbiamo allora riformulato il messaggio in questo modo 

MARINA VUOI VENIRE A CASA MIA. SARA 

II MESSAGGIO 

 

 

 

Ho poi attaccato questo secondo messaggio e l’ho riscritto alla lavagna. Dopo la 

lettura, i bambini hanno subito notato che mancava anche qui il nome del mittente 

e che le parole erano collegate come una lunga catena. Abbiamo così scoperto che 

l’autore del messaggio era Diego e insieme abbiamo diviso le parole con lo stesso 

sistema di prima. Ho poi invitato i bambini a riflettere sul contenuto. 

Matilde: Ci sono troppe A nella parte finale. 

Sofia: Così non torna. 

Allora abbiamo operato una prima correzione: 

TOMMASO VUOI VENIRE A CASA MIA INSIEME A ME E INSIEME A ELENA. DIEGO 

Ho insistito dicendo ai bambini che forse potevamo ancora intervenire. Ho detto 

loro che dovevamo fare come il fornaio con la pasta del pane: lui lavora gli 

ingredienti e li mescola per ottenere un buon pane; noi dobbiamo lavorare sulle 

parole e mescolarle per ottenere un risultato migliore. Allora i bambini, molto 

divertiti da questa similitudine, hanno cominciato a pensare e: 



Chiara: Possiamo togliere anche con me visto che Diego ha invitato i suoi amici a 

casa sua 

Tutti erano d’accordo e così abbiamo riformulato il messaggio in questo modo: 

TOMMASO VUOI VENIRE A CASA MIA INSIEME A ELENA. DIEGO 

I messaggi sono stati poi trascritti correttamente da tutti sul quaderno dopo aver 

riportato per iscritto, sempre sul quaderno, quanto era accaduto durante la 

mattinata e come si era svolto il nostro lavoro.   

 

GIORNI SUCCESSIVI 

Ho preparato delle frasi che raccontavano cosa era accaduto. Le frasi erano scritte in 

stampatello e in corsivo con le parole attaccate. I bambini dovevano leggere e 

separare le parole, poi copiare correttamente sul quaderno.  

 

 

 

29 GENNAIO 

Ho fatto una riunione con i genitori al fine di illustrare il percorso di lingua. Ho 

preferito aspettare che il lavoro fosse iniziato, almeno i genitori sarebbero stati in 

grado di orientarsi meglio su ciò che andavo dicendo . Tutti sono apparsi entusiasti e 

hanno riferito che i bambini erano molto contenti e che anche a casa chiedevano di 

scrivere i messaggi per poi portarli a scuola. Il clima della riunione è stato veramente 

piacevole e disteso.  

 

 

 

 

 

 



3 FEBBRAIO 

Abbiamo letto un altro messaggio.   

 

 

Ho chiamato a leggerlo una bambina a caso e lei ha trovato diverse difficoltà perché 

molte parole non erano corrette oppure erano incomplete. Ho invitato i bambini a 

provare a ricostruire il testo e a fare delle ipotesi. 

Sofia: È un invito al compleanno. 

Gli altri: Sì è vero 

Ho chiesto come poteva essere formulato 

William: Cara Sofia vuoi venire al mio compleanno? 

Tutti gli altri erano d’accordo, così, dopo aver corretto insieme il messaggio dal 

punto di vista ortografico e dopo aver separato le parole, abbiamo scritto: 

CARA SOFIA VUOI VENIRE AL MIO COMPLEANNO. ALESSIA 

Ognuno ha copiato il messaggio sul proprio quaderno e poi lo ha trascritto anche in 

corsivo. 

Ho chiesto ai bambini di ripensare a quello che abbiamo fatto quando leggevamo il 

messaggio di Alessia prima di risistemarlo : 

Chiara: Abbiamo fatto delle ipotesi. 



Io: Cosa vuol dire fare ipotesi? 

Chiara: Dire quello che pensiamo che una cosa è.  

Abbiamo registrato queste osservazioni sul quaderno. 

Per ultima cosa abbiamo lavorato sul lessico. Ho chiesto ai bambini a cosa potevamo 

paragonare il messaggio di Alessia prima del nostro intervento: 

Sofia: A un gomitolo di lana attorcigliato. 

Massimo: A una corda annodata. 

Marina: A una catena intrecciata. 

 

4 FEBBRAIO 

Abbiamo riflettuto insieme su cosa avevamo imparato fino ad adesso 

Chiara: Il messaggio deve sempre avere il nome di chi lo scrive. 

Sofia: Dobbiamo stare attenti alle catene lunghe, le parole vanno spezzate. 

Massimo: Si scrivono i messaggi per chiedere qualcosa. 

Tommaso: Per invitare. 

Marina: Per sentire come si sta. 

Alessia: Per invitare a casa. 

Elena: I messaggi servono per dire qualcosa a qualcuno. 

Chiara: Per comunicare. 

 

5 FEBBRAIO 

A questo punto ho organizzato i bambini a coppie e ho consegnato due fogli di 

colore diverso (rosa e giallo); ho spiegato loro che il foglio rosa doveva contenere 

una domanda, mentre quello giallo la risposta alla domanda fatta. All’interno di 

ciascuna coppia erano i bambini a decidere chi avrebbe formulato la domanda e chi 

la risposta. In linea generale tutti avevano capito, solamente  due bambini hanno 

avuto bisogno di alcune precisazioni. Successivamente ciascuna coppia è stata 



chiamata a leggere quello che avevano scritto. I bambini erano molto contenti di ciò 

che avevano prodotto. Dal punto di vista contenutistico è stato un momento 

veramente importante perché una bambina è riuscita a scrivere che il suo babbo 

non abitava più con la mamma e che il babbo e la mamma avevano litigato. La 

conversazione si è ampliata e anche gli altri bambini si sono confidati. Dopo 

abbiamo ripreso tutti i messaggi scritti sul foglio rosa, ovvero tutte le domande e le 

abbiamo rilette. A questo punto ho chiesto cosa sentivano di particolare nella 

lettura delle domande. 

Chiara: Cambia il suono della voce, sembra una cantilena. 

Ho così introdotto il punto interrogativo dicendo che è quel segno che quando c’è ci 

fa leggere la frase come fosse una cantilena. 

Ho distribuito poi due faccine con la nuvola del fumetto: una nuvola conteneva il 

punto interrogativo e lì ciascuno doveva scrivere una domanda; nell’altra nuvola 

andava scritta la risposta. 

 

 



 

Infine ho distribuito la fotocopia con la filastrocca sul punto interrogativo scritta in 

tutti e tre i caratteri e ciascuno la doveva ricopiare sul quaderno in corsivo.  

 

 

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 

Fino a questo momento non sono emerse particolari tematiche dai messaggi dei 

bambini. Infatti il gruppo classe appare unito e i messaggi che i bambini si inviano 

sono spesso inviti, dichiarazioni di affetto, brevi racconti. Per sbloccare la situazione 

ho deciso di lavorare sulla paura e stamani è arrivata una lettera indirizzata a tutta la 



classe da parte di Roberto Piumini che ci inviava un suo racconto dal titolo “Carlotta 

impaurita”.  

 

 

 

 

 

Ho letto il racconto che è piaciuto molto ai bambini, poi abbiamo discusso insieme e 

analizzato il testo. 

 

 

 

 



CARLOTTA IMPAURITA 

 

  Carlotta,oggi andiamo al supermercato, - disse la mamma.  Carlotta 

era contenta: le piaceva molto andare al supermercato. Era un posto 

pieno di colori, la mamma camminava avanti, e Carlotta le andava 

dietro, un po’ guardando la mamma, un po’ gli scaffali.  

Quel giorno, Carlotta si chinò a guardare l’etichetta di una scatola di 

cibo per gatti. 

Quando alzò lo sguardo, la mamma non c’era più. 

  Mamma! – disse. 

Nessuno rispose. 

Carlotta si voltò, per vedere se la mamma fosse tornata indietro: 

c’erano solo scaffali pieni di merce. 

Il cuore di Carlotta cominciò a battere forte. Di corsa arrivò alla fine 

dello scaffale e svoltò: c’era un altro corridoio, altri lunghi scaffali, 

deserto. 

La bambina voleva gridare, ma la voce le mancava, e invece di un grido 

le usciva solo un lamento sottile. 

Si mise a piangere, guardando di qua e di là: ma sembrava che fosse 

passato un grande vento, e avesse portato via la sua mamma e tutte le 

mamme e tutta la gente del supermercato. 

Si fermò: il cuore le batteva così forte che sembrava volerle saltar fuori 

dal petto. 

Ad un cero punto arrivarono il direttore, quattro commesse e la 

mamma di Carlotta, che si era appena accorta di aver perso la 

bambina.  

Perché, dovete sapere, che tutta quanta la faccenda era durata 

solamente venti secondi: ma venti secondi sono tanti per una bambina 

impaurita. 

  Che c’è, tesoro? – disse la mamma, e l’abbracciò. 

  Ho avuto paura! – disse Carlotta, e si strinse alla mamma.   

Roberto Piumini 



 

 

Prima li ho invitati a disegnare la parte di testo che più li aveva colpiti. 

 

 

 

 

 

Poi siamo passati ad analizzare il testo con più attenzione, cercando di individuare la 

protagonista, l’evento di rottura e le parole spia. 

 



        

 

 

 

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 

Oggi con i bambini abbiamo di nuovo parlato della paura e ho invitato ognuno di 

loro a scrivere un breve messaggio su quella volta che hanno avuto paura. Di seguito 

si riportano alcuni di quei messaggi. 



           

 

 

 

 



 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 

Stamani ho letto ai bambini un altro testo: “Tanta paura per niente”. Ho poi 

consegnato a ciascuno la fotocopia del racconto e i bambini, a turno, hanno letto il 

testo a voce alta, un pezzetto per uno. Li ho poi invitati a sottolineare con colori 

diversi “l’Uomo Nero immaginato da Bill” e “l’Uomo Nero che bussa alla porta di 

Bill”. Abbiamo poi elencato sul quaderno le diverse caratteristiche e ciascuno ha 

disegnato i due Uomini Neri. 

Dopo abbiamo riflettuto sul fatto che il racconto non aveva il finale (non lo avevo 

fotocopiato) e così ho invitato i bambini a scrivere su un foglietto un possibile finale. 

Tutti hanno scritto e ciascuno ha poi letto a voce alta la propria conclusione. Dopo 

ho letto e fotocopiato la conclusione scritta dall’autrice. Il testo finisce bene, infatti 

Bill e l’Uomo Nero diventano amici. Ho chiesto se potevamo prevedere il finale da 

un qualche elemento presente nel testo e molti di loro hanno individuato nel titolo 

quell’elemento. Così abbiamo scritto tutti insieme che il titolo è un elemento 

importante per capire come la storia si evolverà: i bambini hanno fatto un’inferenza.  

Il passaggio successivo è stato quello di scrivere tutti insieme un finale diverso. A 

questo punto il titolo originale del racconto non andava più bene perché i bambini 

avevano deciso per un finale opposto a quello pensato dall’autrice. Così abbiamo 

modificato il titolo rendendolo coerente con il nuovo finale. 

 



        

   

 

 

 

 



 

 



     

 

 

 

 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 

Oggi ho portato a scuola il cartone animato di Biancaneve e abbiamo visto la parte 

della strega. Ho chiesto ai bambini di analizzare la scena: 

Sofia: è tutto buio, anche l’acqua sembra nera 

Gaia: i colori sono molto scuri. La strega è vestita di nero 

Tommaso: la strega ha le mani con dita lunghe e secche 

Andrea: le dita sono ossute 

Edem: la voce è secca 

Marina: stridula 

Chiara: la strega ride sempre 



Francesca: ha i capelli lunghi, bianchi  

Andrea: arruffati 

Chiara: la musica ha suoni bassi e aumenta di volume quando la scena è più paurosa 

 

     

 

 

 

Ho consegnato a ciascun bambino un foglio A4 con attaccata al centro la fotocopia 

della strega. I bambini dovevano completare il disegno colorando lo sfondo. 

 

 



 
 

 

26 febbraio 

Riprendendo la fiaba di Biancaneve e la descrizione della strega, ho aperto una 

finestra di riflessione linguistica su E e È. 



   

 

 

 

 

 

28 FEBBRAIO 

Oggi è arrivata un’altra lettera della maestra Agata accompagnata da una filastrocca 

intitolata “IL GIROTONDO DELLA PAURA”. I bambini erano molto contenti. Ho letto 

la filastrocca e abbiamo poi discusso insieme sul contenuto.  

 

 

 

 

 

 



IL GIROTONDO DELLA PAURA 

PAURA GIGANTESCA 

PAURA APPICCICOSA, 

PAURA PIÙ ASSILLANTE 

DI UNA MOSCA NOIOSA.  

PAURA CHE HAI DENTRO, 

PAURA CHE HAI FUORI, 

PAURE CHE TI VENGONO 

COME I RAFFREDDORI. 

CE L’HANNO PROPRIO TUTTI, 

NON È ESCLUSO NESSUNO, 

UN PO’ DI TREMARELLA 

SE LA PORTA OGNUNO. 

ALLORA COME FARE, 

COME SI FA A SCACCIARE? 

LA CHIUDI DENTRO A UN SACCO 

E POI LA BUTTI A MARE? 

NON ESISTE UNA RICETTA 

E NEPPURE UNA MAGIA, 

UN POCO DI PAURA 

TI TIENE COMPAGNIA! 

 P. Parazzoli 

 

Successivamente ho invitato i bambini a trovare parole aventi un significato simile a 

quello dei vocaboli contenuti nel testo. 



Tommaso: enorme al posto di gigantesca 

Andrea: non si stacca di dosso al posto di appiccicosa 

Christian: non ti lascia in pace al posto di assillante 

Andrea: viene all’improvviso al posto di paure che ti vengono come i raffreddori 

Sofia: alla paura ci dobbiamo abituare al posto di un poco di paura ci tiene 

compagnia 

 

 

Abbiamo riscritto il testo usando le parole trovate dai bambini e in questo modo, 

senza saperlo, i bambini hanno fatto la parafrasi della poesia.   

 

TUFFIAMOCI NEL TESTO 

PAURA ENORME, PAURA CHE NON SI STACCA DI DOSSO E NON TI LASCIA IN PACE. 

PAURA CHE HAI DENTRO DI TE E CHE VIENE DA FUORI. PAURE CHE ARRIVANO 

ALL’IMPROVVISO. UN PO’ TUTTI HANNO PAURA MA COME FACCIAMO A MANDARE 

VIA LE PAURE? NIENTE LE PUÒ ALLONTANARE E A UN PO’ DI PAURA TUTTI CI 

DOBBIAMO ABITUARE  

 

3 MARZO 

Collegandomi all’ultima parola della filastrocca “Il girotondo della paura”, ho aperto 

una finestra sulla riflessione linguistica: GNA, GNE, GNO, GNU. 

 

 



      

 

4 Marzo 

Ho ripreso alcuni messaggi dei bambini e abbiamo aperto un’altra finestra sulla 

lingua: IL SUONO GLI. 

 



 

 

 

 

7 MARZO 

Oggi ho consegnato ai bambini un testo sulla felicità dal titolo “Quando sono  

felice …”. Infatti, dopo la paura, intendevo affrontare una tematica più leggera. 

Abbiamo discusso sul testo insieme e abbiamo individuato le parole spia.  



 

 

Successivamente ho diviso la lavagna in due e ho scritto, da una parte, la parola 

PAURA e, dall’altra, la parola FELICITÀ. Poi ho chiesto ai bambini di elencare tutte le 

parole che secondo loro erano collegate alle due parole date. Poi ho chiesto con 

quale disegno rappresenterebbero le parole legate alla paura e Christian ha risposto 

con un gigante. Allora abbiamo discusso sulla figura del gigante, sulla sua grandezza 

e sul suo peso. È venuto fuori che quando abbiamo paura ci sentiamo pesanti, come 

se avessimo una pietra dentro e abbiamo chiamato quelle parole: PAROLE PESANTI. 

Ho chiesto ai bambini di pensare ad altre parole che potrebbero essere considerate 

pesanti e loro hanno detto la rabbia, la solitudine, il litigio con gli amici. Al contrario 

in molti hanno detto che le parole legate alla felicità  potrebbero essere 

rappresentate da una farfalla perché quando uno è felice gli sembra di toccare il 



cielo con un dito o gli sembra di volare. Quindi abbiamo chiamato le parole legate 

alla felicità PAROLE LEGGERE. 

 Successivamente ho chiesto ai bambini quali potrebbero essere i colori delle parole 

pesanti e loro hanno detto: il nero, il grigio, il viola scuro, il blu scuro e il marrone. 

Mentre per le parole leggere hanno individuato il rosa, il celeste, il giallo, 

l’arancione, il fucsia, il rosso e il verde.  

    

 

 

  

 

 

 



    

 

 

11 marzo 

Oggi abbiamo iniziato un lavoro sulla fonologia. 

Ho chiesto ai bambini quale vocale veniva loro in mente  se pensavano alle parole 

pesanti. In molti hanno detto la U perché richiamava suoni e immagini spaventosi 

come ad esempio: il verso del fantasma, il verso del lupo, il buio, la parola paura 

piuttosto che oggetti tipo un tubo chiuso, un tunnel …  

Un bambino, Tommaso,  ha detto che la U gli faceva venire in mente la parola 

BULLO e molti bambini sono intervenuti dando la loro definizione di bullo: 

 

 

 



 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 marzo 

Oggi abbiamo provato a fare i poeti 

inventando delle filastrocche sulla U 

 

                   

 

 



14 MARZO 

Oggi abbiamo letto un estratto dal libro “L’inventore dei sogni” dove si parlava di un 

bambino prepotente che si comportava da bullo con i compagni di classe e abbiamo 

lavorato sul testo. 

18 MARZO 

Stamani ho riproposto ai bambini la stessa attività svolta con la vocale U ponendo 

l’attenzione sulla consonante che, per il suo suono, poteva far pensare alle parole 

pesanti. I bambini hanno risposto la R, collegando questa lettera a un sentimento 

molto forte quale è la RABBIA. Così abbiamo iniziato un percorso sul sentimento 

della rabbia.  

             

 

 

Abbiamo parlato della RABBIA: 

William: si può scoppiare dalla rabbia 

Christian: la rabbia diventa grande e non riusciamo più a controllarci. Quando uno è 

arrabbiato può scatenare tutta la  sua forza. 

Chiara: se uno non riesce a controllarsi può dire cose che non vorrebbe 



Sofia: se un bambino dice cose scorrette a un suo amico, lui si potrebbe offendere 

Gaia: quando uno è arrabbiato volano anche le botte 

Marina: dalla bocca possono uscire anche parolacce 

Marjus: si possono fare anche brutti scherzi 

 

19 MARZO 

Oggi ci siamo fermati a riflettere sulla pericolosità della rabbia e sulle sue 

conseguenze. Insieme abbiamo capito che la rabbia è un sentimento pericoloso 

perché ci può far fare cose brutte o dire parole brutte. Abbiamo poi capito che 

anche le parole hanno un loro peso e che possono fare molto male. La conclusione è 

stata che dobbiamo assolutamente imparare a controllare la nostra rabbia. Poi ogni 

bambino è stato invitato a fornire una “ricetta” per sconfiggere la rabbia: 

Christian: tiriamo i cuscini 

Serena, Francesca, Edem, Alessia: urliamo 

Tommaso, Marina, Elena: corriamo, muoviamoci 

Gaia, Emanuele, Diego: contiamo fino a dieci prima di  dire o fare qualcosa 

Matilde, Sofia: balliamo  e saltiamo 

Sandra, Marta, Lapo: dipingiamo 

Marco, Sara: andiamo via 

William, Marjus: giochiamo a calcio 

 

 

21 MARZO 

Oggi ho distribuito ai bambini un testo che affrontava il tema della rabbia: “Anna 

furiosa”.  Lo abbiamo letto insieme e poi ognuno di loro ha provato a sottolineare le 

parole spia, cioè quelle parole che ci facevano capire che Anna è una bambina che si 

arrabbia spesso. Abbiamo poi riportato sul quaderno le parti sottolineate. Dopo ci 

siamo soffermati sulla parte del testo in cui si racconta come Anna ha risolto il suo 



problema e chi l’ha aiutata. Infine ogni bambino ha disegnato Anna arrabbiata e 

Anna dopo che la rabbia è passata. 

   

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



25 MARZO 

Oggi ho distribuito ai bambini un altro testo che racconta un litigio e la rabbia che ne 

è scaturita. Il testo è tratto dal libro “Diario segreto di Susi. Diario segreto di Paul” di 

Christine Nostlinger. Prima di iniziare ad analizzare il testo, ho chiesto ai bambini di 

sottolineare con colori diversi:  

 I protagonisti 

 Il quando 

 Il dove 

 L’inizio  del litigio 

In questo modo abbiamo iniziato a lavorare sugli elementi essenziali di una storia 

che verranno ripresi e approfonditi il prossimo anno scolastico.  

I bambini sono stati in grado di individuare tutti i protagonisti, anche Susi il cui nome 

non compare nel testo (il testo è un diario quindi scritto in prima persona). Ho 

chiesto loro il motivo per cui il nome di Susi non c’è e quasi tutti hanno risposto che 

il motivo è perché è Susi a scrivere. Sul perchè del litigio sono emerse tre ipotesi: 

 Susi non ha detto a Paul che Alì è suo amico 

 Paul voleva stare solo con Susi 

 Paul è geloso di Susi, vorrebbe essere il suo unico amico 

 

26 MARZO 

Oggi ho distribuito ai bambini un testo poetico che affronta sempre il tema della 

rabbia; si intitola “Rabbia” ed è scritto da Roberto Piumini.  Abbiamo letto la poesia 

e abbiamo scoperto che il poeta fa un  paragone tra il sentimento della rabbia e il 

mare in tempesta. Ho distribuito a ciascuno un foglio A4 diviso in quattro parti 

dove dovevano disegnare un bambino arrabbiato e accanto il mare in tempesta, 

sotto il bambino quando la rabbia è passata e accanto il mare dopo la tempesta: 

così, senza che  lo sapessero, i bambini hanno incontrato la loro prima similitudine 

in poesia. 



Rabbia  

E d ’improvviso ti senti arrabbiato,  

la faccia prende un colore rosso,  

prima te ne stai lì, immusonito,  

poi grid i, urli e  strilli a p iù non posso.  

Ti parlano, ma tu non vuoi sentire,  

ti calmano, ma tu resti agitato,  

non parli, riesci solamente a urlare,  

ti calmano, ma tu resti infuriato.  

È come una malattia leggera,  

quasi una febbre che scotta la mente:  

si prende, a volte, per una paura,  

o un’incertezza che dentro si sente.  

Poi passa, come passa la tempesta,  

e  si fa quieto e luminoso il mare.  

Eri arrabbiato, però adesso basta,  

ritorni calmo, torni a parlare.  
R. Piumini, Batticuore e altre emozioni, Firenze, Giunti, 2010, p. 44 

 

 

 

 



1 APRILE 

Oggi abbiamo iniziato il lavoro fonologico pensando alle parole leggere. I bambini 

hanno individuato la A come vocale leggera, hanno suggerito diversi vocaboli che 

contenevano la vocale A e che comunicavano un senso di leggerezza. Le parole 

scritte sono state: 

 ANGELO 

 AMORE 

 GIOIA 

 PRIMAVERA 

 AMICIZIA 

 MAMMA 

 ALLEGRIA 

 

4 APRILE 

Abbiamo inventato alcune filastrocche sulla lettera A 

A gioiosa 

A scherzosa 

A vanitosa 

A che profuma come una rosa 

 

A come allegria 

A che non va via 

A canterina 

A ballerina 

A che gioia ci dà 

 

 

 



A leggera 

come la sera 

A chiara 

come l’aria 

A che nella parola mamma sta 

 

Successivamente ho spostato l’attenzione sulle consonanti e ho chiesto ai bambini 

quali, secondo loro, potevano essere le consonanti delle parole leggere. La classe si 

è praticamente divisa in due: una parte ha risposto la EFFE mentre l’altra la ELLE, 

così abbiamo lavorato su entrambe le consonanti. 

La EFFE fa venire in  mente: 

 SOFFIO 

 FUMO 

 FARFALLA 

La ELLE fa venire in mente: 

 ALI 

 VOLARE 

 LIBERTÀ 

 AQUILONE 

 

Abbiamo fatto poi il gioco delle rime: 

 LIBERTÀ, BONTÀ, FELICITÀ, VERITÀ, SINCERITÀ 

 FARFALLA, PALLA, CAMILLA, CAMOMILLA, CULLA, STALLA, STELLA, BRILLA 

 SOFFIO, GRAFFIO 

 VOLARE, SOGNARE, AMARE, MARE, SOFFIARE, FISCHIARE, BALLARE, 

VOLTEGGIARE, ONDEGGIARE, BRILLARE, SUSSURRARE 

 

 



 

9 APRILE 

Oggi abbiamo concluso il nostro lavoro sui grandi sentimenti affrontati. Ho 

distribuito un breve testo dal titolo “I sentimenti” in “I bambini e i sentimenti” di 

Emma Brownjohn. Lo abbiamo letto insieme e abbiamo sottolineato, con colori 

diversi, i sentimenti affrontati. Il racconto ci ha aiutato a riflettere sul fatto che tutti 

i sentimenti ci appartengono e che è naturale sentirsi un giorno felici e un altro 

meno felici, un giorno arrabbiati e un altro allegri …  

 

 

 

 

 



14 MAGGIO 

Oggi è arrivata, dopo tanto tempo, una lettera dalla maestra Agata. I bambini erano 

molto emozionati e incuriositi. 

                                                                                              14 maggio 2014 

Ciao bambini, 

mi riconoscete? Sono Agata. Come state? È da molto tempo che non vi 

scrivo ma in questo periodo sono stata molto indaffarata con i miei 

nipotini. La maestra Susanna mi ha mostrato il vostro lavoro e devo farvi i 

miei complimenti perché avete lavorato tanto e bene: siete proprio dei 

bravi bambini!  

Adesso però io ho bisogno del vostro aiuto. Voi sapete che conosco diversi 

scrittori e tra questi c’è una certa Lodovica Cima. Lei  è una scrittrice molto 

brava che ha scritto e scrive storie per bambini. Un po’ di tempo fa ha 

iniziato una storia veramente carina che parla di una bambina che fa i 

capricci. Il problema è che non le vengono delle buone idee per concludere 

il racconto, così mi ha chiesto un aiuto ma anche io mi trovo in difficoltà e 

allora ho pensato di rivolgermi a voi, magari mi potete inviare dei 

suggerimenti. Per favore aiutatemi sono veramente a corto di idee!! 

E adesso tuffatevi nella storia di “Lisa Lunastorta”.  

Aspetto le vostre risposte. 

Ciao e a presto. 

Agata 
 

 Agata chiede un aiuto ai bambini: ha bisogno di qualche suggerimento per aiutare 

una sua amica scrittrice a concludere una storia. La storia si intitola “Lisa Lunastorta” 

e parla di una bambina che si è svegliata arrabbiata, continua ad essere arrabbiata 

con tutti per gran parte della giornata. I bambini si sono sentiti subito coinvolti e 

hanno dimostrato di ricordarsi molto bene tutto il lavoro che abbiamo svolto 

precedentemente sulla rabbia. Ho consegnato la fotocopia del racconto togliendo il 

finale. Abbiamo letto il testo, sottolineato le parole spia e ogni bambino ha poi 

disegnato la parte di storia che più lo aveva colpito.  

 



LISA LUNASTORTA 

Oggi Lisa si è svegliata molto arrabbiata e la mamma se n’è accorta. 
“Buongiorno Lisa Lunastorta!” la saluta sorridendo. 
Lisa non risponde, ma si nasconde sotto al piumone. “Oggi non mi 
alzo!” sillaba decisa.  
“Va bene Lisa, resta pure a letto … Io vado a trovare la nonna: esco 
tra dieci minuti.” 
Lisa non risponde, ma i suoi piedi escono da sotto val piumone. 
La mamma ha già preparato la colazione in cucina. 
Lisa scende in cucina e dichiara a muso duro: “Oggi non voglio la 
colazione!” 
“Va bene Lisa, non mangiare se non hai fame, ma non chiedermi 
spuntini più tardi.” Lisa si volta e si incammina verso il garage. 
In auto Lisa non apre bocca; la mamma, invece, canticchia: 
Lunastorta 
Pancia vuota 
Lingua corta 
Resta muta. 
Un due tre 
Chi la vince? 
Io o te? 
Arrivate dalla nonna, la trovano in giardino. Sta potando le rose. 
“Ciao Lisa” accenna lei gioiosa. 
La mamma la avverte: “Ciao, ti ho portato Lisa Lunastorta.” 
Lisa non parla, non sorride, non si muove. 
“Ti ha punto un tafano africano?” chiede la nonna. “No” risponde 
Lisa. 
“È già qualcosa!” commenta lei. “Allora hai lottato contro un 
coccodrillo con il mal di denti?” 
“No!” dice ancora Lisa. 
“Forse hai incontrato un pirata affamato che ti ha tagliato la lingua 
per arrostirsela sullo spiedo?”  
La nonna ride e si avvicina a Lisa, le mette sotto il naso una 
profumatissima rosa appena colta. 
Ma Lisa non parla, non sorride, non si muove.  

  



“Sarai stanca …” comincia ancora la nonna. 

“No!” Lisa è decisa. 

“Entriamo in casa: c’è una sorpresa per te!” conclude la nonna. 

“No!” dice un’altra volta Lisa, sedendosi sui gradini davanti alla porta. 

La mamma e la nonna non la aspettano entrano, e se ne vannop verso il 

salotto. 

Lisa da sola in giardino si annoia. Una mosca si posa sul suo braccio. “Via 

brutta bestiaccia!” la scaccia in malo modo con la mano. 

La mamma e la nonna, in casa ridono contente, mentre Lisa si guarda i 

piedi. 

… 

 

 

20 MAGGIO 

Oggi ho distribuito a ciascun bambino un foglio sul quale ognuno doveva suggerire 

ad Agata un finale della storia. I bambini erano molto contenti, tutti hanno scritto. 

Ho poi fotocopiato e distribuito a ogni bambino tutte le conclusioni del racconto. 

Emanuele: CIAO AGATA IO SONO EMANUELE. DAI FACCIAMO LA PACE DICE LISA 

LUNASTORTA 

Andrea: CIAO AGATA IO SONO ANDREA. MENTRE LISA SI GUARDA I PIEDI PENSA A 

FARE LA PACE CON LA MAMMA E VA IN CASA 

Elena: CAIAO AGATA SONO ELENA. LA MATTINA SEGUENTE ARRIVAVA LA MAMMA E 

DAVA LA COLAZIONE A LISA E LEI PENSÒ CHE FORSE AVEVA SBAGLIATO QUINDI 

RITORNÒ AD ESSERE FELICE 

Serena: CIAO AGATA SONO SERENA. LISA È ARRABBIATA POI SI ANNOIA ED ENTRA 

IN CASA E POI FA PACE 

Sara: CIAO LISA SONO SARA. LISA LUNASTORTA HA PENSATO DI FARE LA PACE CON 

LA MAMMA 

Francesca: CIAO AGATASONO FRANCESCA E TI VORREI AIUTARE NELLA STORIA DI 

LISA LUNASTORTA PER SCRIVERE UN FINALE. LISA LUNASTORTA DIVENTA BRAVA 

PERCHÈ SI È DIMENTICATA DELLA ARRABBIATURA 



Lapo: CIAO AGATA SONO LAPO. LISA SI ANNOIA FUORI E DECIDE DI ANDARE IN 

CASA, ENTRA E LA MAMMA E LA NONNA COCCOLANO LISA E A LISA PASSA LA 

RABBIA 

Edem: CIAO AGATA SONO EDEM. LISA POI SI È DIMENTICATA CHE SI È ARRABBIATA E 

POI HA FATTO PACE 

Tommaso: CIAO AGATA IL BAMBINO CHE TI SCRIVE È TOMMASO. LISA SI FA 

CORAGGIO ENTRA IN CASA CON UN BEL SORRISO E CHIEDE SCUSA ALLA MAMMA E 

ANCHE ALLA NONNA 

Jacqueline: CIAO AGATA SONO JACQUELINE. LISA MENTRE SI GUARDA I PIEDI PENSA 

A QUELLO CHE HA FATTO E RITORNA FELICE 

Marco: CIAO AGATA SONO MARCO VORREI INVIARTI UN MESSAGGIO SU LISA 

LUNASTORTA. LISA NON È PIÙ ARRABBIATA PERCHÈ SE N’È DIMENTICATA 

Marina: CIAO AGATA SONO MARINA QUESTA È LA MIA IDEA PER CONCLUDERE LA 

STORIA DI LISA LUNASTORTA. MENTRE LISA SI GUARDA I PIEDI UN’APE LA PUNGE 

LISA CORRE DALLA MAMMA E DALLA NONNA LA CURANO LE FANNO TANTE 

COCCOLE E LISA FA PACE CON LA MAMMA E CON LA NONNA 

Marta: CARA AGATA IO SONO MARTA TI AIUTO A FARE UN DISCORSO SU LISA. LISA 

LUNASTORTA ERA ARRABBIATA POI SI ANNOIAVA PERCHÉ LA MAMMA E LA NONNA 

LE DICONO DI NO DOPO LISA SI FA CORAGGIOSA E SORRIDE. TI VA BENE AGATA? 

Christian: CIAO AGATA IO SONO CHRISTIAN COME STAI? LISA LUNASTORTA ALLA 

FINE RITORNA A SORRIDERE E A GIOCARE CON TUTTI PERCHÉ SI È DIMENTICATA LA 

RABBIA   

Sofia: CIAO AGATA IO SONO SOFIA. LA STORIA DI LISA LUNASTORTA: IL GIORNO 

DOPO LISA RITORNA DALLA NONNA E PENSÒ CHE SE FOSSE ANCORA ARRABBIATA 

NON PARLERÀ PIÙ CON NESSUNO QUINDI LISA SMETTE DI ESSERE ARRABBIATA E 

CHIEDE SCUSA ALLA MAMMA 

Marjus: CIAO AGATA IO SONO MARJUS. FORSE DEVI ANDARE NELLA STORIA DI LISA 

E DEVI DIRE UNA COSA PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA RABBIA 

Laura: CIAO AGATA IO SONO LAURA. LISA RITORNA TRANQUILLA POI NON HA PIÙ LA 

FACCIA ARRABBIATA E NON SI ARRABBIA PIÙ CON LA MAMMA E CON LA NONNA E 

FA PACE E NON DICE PIÙ DI NO ALLA MAMMA 



Alessia: CIAO AGATA SONO ALESSIA. MENTRE NOI ERAVAMO A LAVORARE È 

ARRIVATA LA TUA LETTERA LISA PENSA DI FARE PACE CON LA MAMMA E CON LA 

NONNA 

Sandra: CIAO AGATA SONO SANDRA E IO SONO UNA BAMBINA FORSE MI È VENUTA 

UNA IDEA PER FINIRE LA STORIA. LISA SI ERA DISPIACIUTA QUINDI ENTRÒ IN CASA E 

HA FATTO LA PACE 

Diego: CIAO AGATA IO SONO DIEGO. LISA IL GIORNO DOPO SI È SVEGLIATA MOLTO 

BENE ERA SUPER CONTENTA VOLEVA FARE TUTTO ANCHE TUTTO QUELLO CHE LE 

DICEVA LA MAMMA ERA CONTENTISSIMA DI ANDARE A CASA DELLA NONNA E 

QUANDO LA NONNA METTEVA UNA ROSA SOTTO IL NASO LEI RIDEVA 

 

William: CIAO AGATA SONO WILLIAM VORREI INVIARTI UN  MESSAGGIO SU LISA 

LUNASTORTA. LISA NON È PIÙ ARRABBIATA PERCHÉ SE NE È DIMENTICATA 

MATILDE: CARA AGATA SONO MATILDE IO SO UNA PARTE PER CONTINUARE LA 

STORIA DI LISA LUNASTORTA. IL GIORNO DOPO LA MAMMA HA REGALATO UN 

UNICORNO A LISA A LEI PIACCIONO GLI UNICORNI ADDIRITTURA FACEVA LA 

COLLEZIONE DA QUANTO LE PIACEVANO E COSÌ LISA LUNASTORTA ERA MOLTO 

FELICE E QUINDI TUTTI FELICI E CONTENTI 

Massimo: CIAO AGATA SONO MASSIMO. LA MATTINA SEGUENTE LISA SI SCORDA LA 

RABBIA 

Gaia: CIAO AGATA SONO GAIA CHE TI SCRIVE. AD UN TRATTO LISA SI GIRÒ E VIDE 

NICCOLÒ IL VICINO DI CASA DELLA NONNA NICCOLÒ LE DISSE VUOI GIOCARA CON 

ME? SÌ DICE LISA. LISA SI STAVA DIVERTENDO TROPPO E COSÌ SCACCIÒ VIA LA 

RABBIA 

Chiara: CARA AGATA SONO CHIARA. ARRIVANO LE API E INSEGUONO LISA. LISA VA 

IN SALOTTO E ABBRACCIA FORTE LA MAMMA 

 

22 MAGGIO  

Oggi abbiamo lavorato in gruppi. Ogni gruppo era formato da 4 bambini (solo uno da 

cinque). Ho consegnato un foglio a ciascun gruppo, dicendo che dovevano scrivere 

una lettera alla maestra Agata, senza però dire chi  materialmente avrebbe dovuto 



scrivere, anzi li ho invitati a mettersi d’accordo tra loro. Questa attività è stata molto 

interessante anche da un punto di vista relazionale perché ho potuto osservare i 

diversi comportamenti di ognuno e vedere come ciascun bambino riusciva a 

rapportarsi con gli altri. Successivamente abbiamo discusso su come si lavora 

insieme, come si trovano gli accordi e quali sono i comportamenti costruttivi che 

portano a collaborare. Ciascun bambino ha poi copiato sul proprio quaderno la 

lettera scritta dal gruppo cui apparteneva. 

Qui di seguito riporto le lettere prodotte. 

                                                                22 MAGGIO 2014 

CARA AGATA, 

NOI SIAMO FRANCESCA, MASSIMO, ELENA E EMANUELE. SIAMO DEI BAMBINI DELLA 

CLASSE I B LE TUE LETTERE SONO MOLTO BELLE E CI HANNO FATTO CAPIRE DELLE 

COSE INTERESSANTI E LE TUE STORIE CI HANNO FATTO CONOSCERE LA PAURA, LA 

RABBIA E LA FELICITÀ. GRAZIE PER AVERCI MANDATO QUESTE BELLISSIME LETTERE 

TI VOGLIAMO BENE DA FRANCESCA, ELENA, MASSIMO E EMANUELE.  

  

 

22 MAGGIO 2014 

CARA MAESTRA AGATA, 

I BAMBINI CHE TI SCRIVONO SONO MARINA, EDEM, LAURA E SERENA COME STAI? TI 

INVIAMO QUESTA LETTERA PER AIUTARTI A TROVARE UN FINALE PER LA STORIA DI 

LISA LUNASTORIA. ABBIAMO UN PO’ DI FINALI MI RACCOMANDO PORTALI  A 

LODOVICA CIMA. TANTI BACI DA MARINA, EDEM, LAURA, SERENA 

 

 

 

 

 

 



22 MAGGIO 2014 

CARA AGATA, 

TI RICORDI DI NOI? SIAMO I BAMBINI DELLA CLASSE I B SIAMO 4 BAMBINI MARTA, 

SARA, DIEGO E JACQUELINE TI VOGLIAMO BENE. GRAZIE PER LE LETTERE CHE CI HAI 

MANDATO. LE LETTERE SONO BELLISSIME E CI PIACE TANTO LA STORIA DI LISA 

LUNASTORTA. TI MANDIAMO TANTI BACI   

 

 

 

 

 

22 MAGGI 2014 

CIAO AGATA,  

TI VOGLIAMO BENE. QUESTA LETTERA È PER TE E NOI SIAMO MATILDE, SANDRA, 

LAPO E TOMMASO SPERIAMO CHE TI PIACCIA E QUANDO ARRIVERÀ LA NOSTRA 

LETTERA POTRAI VEDERE LA NOSTRA SCRITTURA. NOI OGGI ABBIAMO SCRITTO DEI 

MESSAGGI PER CONTINUARE LA STORIA DI LISA LUNASTORTA. TI MANDIAMO TANTI 

BACI DAL GRUPPO DI MATILDE 

 

 

 

22 MAGGIO 2014 

CIAO AGATA, 

SIAMO DI NUOVO NOI GAIA, SOFIA, MARCO E WILLIAM. TI SONO PIACIUTI I NOSTRI 

MESSAGGI? SPERIAMO CHE LEGGI I NOSTRI CONSIGLI CI POTRESTI MANDARE 

UN’ALTRA LETTERA? E SALUTA ROBERTO PIUMINI DA PARTE NOSTRA SIAMO 

MOLTO FELICI CHE CI MANDI TANTE LETTERE. LA POSTA DEL CUORE LA USIAMO 

TANTO. CIAO AGATAAAAAH!  



22 MAGGIO 2014 

CARA AGATA, 

SIAMO FELICI QUANDO CI SCRIVI TU UNA DELLE TUE LETTERE. CI È PIACIUTA TANTO 

LA MESSAGGERIA E QUANDO CI HAI FATTO IL CARTELLONE DEI MESSAGGI. TANTI 

SALUTI MARJUS, CHRISTIAN, CHIARA, ALESSIA E ANDREA 
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