
Cara Maria,  
 
 io sto bene, mi sento un po' aggrovigliata, spero che anche voi stiate bene!  
Speravo di sentirti, con Barbara e Cristina quotidianamente ci confrontiamo e scambiamo 
materiale per le nostre classi, ci eravamo promesse di contattarti quanto prima, ma non è facile 
tenere i fili con tutti i nostri bambini: ci scriviamo, ci mandiamo vocali per spiegazioni al volo o per 
saluti, videochiamate in particolare con Aliona, la mia bambina autistica. I miei bambini mi 
mandano foto dove mi raccontano le loro giornate o brevi video mentre ripassano storia, insomma 
utilizziamo tutti i mezzi per mantenere vivo il nostro rapporto. I compiti vengono restituiti via 
email chi riesce o per wathsapp, usiamo il telefono per dare spiegazioni a chi è in difficoltà o per 
stimolare o sollecitare i bambini che ne hanno più bisogno. È un momento molto difficile e io e la 
mia collega in questo periodo abbiamo contattato 24 alunni su 24, una fatica quotidiana enorme, 
lavoriamo dalla mattina alla sera con interruzioni solo per il pranzo. Gli insegnanti come ben sai, 
stanno lavorando di più, ma questa non è scuola. La scuola si fa a scuola, sono d'accordo, la 
didattica a distanza serve solo per mantenere un rapporto, un dialogo educativo con i bambini, 
perché nessuno si senta solo e triste.  
Io e Barbara avevamo appena iniziato il lavoro sul giallo storico, il furto della Sacra Cintola di 
Musciattino, quando la crisi ci è piombata addosso. Avevo raccontato la prima parte della storia 
del furto, utilizzando la  tecnica della Classe de Rêve, sono riuscita - inaspettatamente - a 
coinvolgere tutti i bambini, creando l'atmosfera, i rumori, gli odori. Siamo andati nell'atelier 
digitale della scuola media, alcuni bambini si sono anche proposti per drammatizzare la storia 
raccontata. L'attività didattica è piaciuta e ho chiesto ai bambini, ricordando quei momenti, di 
immaginare di essere Musciattino, di impersonarlo, di ricostruire la storia con parole proprie. Sono 
abbastanza contenta perché tutti hanno descritto quei momenti con ricchezza di particolari e 
utilizzando i cinque sensi, ricreando in modo soggettivo la prima parte della storia. 
Contemporaneamente, nella riflessione linguistica, stiamo ripassando il modo congiuntivo che 
avevamo già approfondito a scuola con discussioni collettive, esempi, analisi per individuare le 
differenze fra questo e il modo indicativo. Abbiamo condotto ricerche del modo congiuntivo e 
indicativo nei loro testi e poi realizzato disegni del signor Congiuntivo e Signor Indicativo con la 
descrizione delle loro caratteristiche: i bambini hanno scritto che cosa ci comunicano, che cosa 
fanno e come si relazionano con gli altri. Venerdì ho dato un compito sul congiuntivo a fumetti: 
disegnare e scegliere quattro scenette con le relative frasi, per consolidarne la conoscenza. Nei 
prossimi giorni affronteremo il congiuntivo e condizionale con la poesia di Gianni Rodari Sospiri. 
Qualche  giorno prima avevo  proposto una poesia dal titolo Pensa se, i bambini dovevano 
individuare i verbi al modo congiuntivo e inventare una poesia seguendo l'esempio. Anche in 
questo caso le poesie sono state molto carine e tutti si sono cimentati nella scrittura, anche i 
bambini stranieri, direi con sufficienti risultati. Continueremo nello stesso tempo a dedicare spazi 
importanti alla lettura di poesie varie (di Piumini) e altri autori  famosi e racconti (di Stefano Benni) 
che parlano del Coronavirus, per far sì che i bambini comunichino i loro pensieri, le paure e 
preoccupazioni e le emozioni in questo momento di reclusione forzata, attraverso le loro 
creazioni.  
Scusami ho provato a descriverti le attività che conduciamo e mi sono resa conto che non sono 
riuscita ad essere sintetica, forse perché è passato molto tempo ma volevo farti capire che io e 
Barbara stiamo continuando con difficoltà, procediamo lentamente con il percorso sul giallo 
storico, utilizzando materiali vari che condividiamo.  
In attesa di tuoi suggerimenti!!  
Un abbraccio forte!  
Maria  



 


