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1. Fase ideativa: il pensiero, l’idea,
il «progetto» 



2. Fase esecutiva: la scelta del biglietto

Giallo= gioia

Verde= calma 

Celeste= tristezza 

Rosso= rabbia  

Nero= paura  



2. Fase esecutiva: la scrittura 
il pensiero tra le mani



La scelta delle parole e le «strategie» 
comunicative

Le parole-chiave

La ripetizione



La posizione



L’illustrazione simbolica



3. Fase dell’attesa
Il «tempo della scatola»: ipotesi, congetture, 

aspettative… 



4. L’apertura delle scatole e la lettura dei 
messaggi 

La decifrazione: eliminare gli ostacoli alla comprensione 

La «filologia» del messaggio

- La «revisione»:  la correttezza ortografica e la struttura del messaggio

La data

Cara …

La firma

Il punto di domanda

La «correzione degli errori 

ortografici



- Correggere

- «Riparare»

- Emendare

- Completare

- Fare ipotesi

- Interpretare…

Giorgia, ti voglio tanto 

bene che ti mando dei 

cuoricini



Analisi del contenuto: la comprensione del 
significato 

- Dare un titolo al messaggio

- Individuare gli elementi 

comunicativi:

Chi/a chi/cosa dice/quando/

- Perché (individuare gli scopi 

espliciti e impliciti)



Gli scopi espliciti e impliciti 
la funzione dei messaggi



5. L’elaborazione della risposta
Lo scambio, la relazione













Parole

Le emozioni tra le 

mani



Le parole nere
Le parole rosse

Giocare con le parole e raccontare storie…



Le parole azzurrine
Le parole verdi



UNA STORIA “GIALLA”

C’era una volta una piccola scuola che si trovava su una spiaggia 

bellissima.

Nella scuola c’erano anche un cane e un gatto che imparavano a fare 

“miao miao” e “bau bau”.

Il cane doveva imparare a fare la guardia e a difendere il giardino.

Il gatto doveva imparare a cacciare i topi.

Tutti e due dovevano anche imparare a nuotare, anche se il gatto non era 

molto contento di questa cosa.

Nella scuola c’erano quindici bambini con le loro maestre. 

Quei bambini erano molto amici e molto felici.

Erano felici tutti i giorni perché stavano insieme.

Un giorno le maestre decisero di portare i bambini in gita su una barca 

nell’Oceano Pacifico. 

Andarono a visitare un’isola fantastica. 

Tornati dalla gita le maestre chiesero ai bambini di raccontare e disegnare 

le cose che li avevano fatti felici.

I bambini in coro risposero:

“Sì!!!Evviva!!!Urrà!!!!” 

I bambini raccontarono e disegnarono cose fantastiche.


