
Cara Maria  
Grazie per il supporto che ci stai fornendo. La solitudine professionale che sto vivendo è tanta, riempita da 
tanti tutorial, webconference, meeting e similari ed è poi la sera che riesco a dedicarmi ai bambini e a 
pensare a come star loro vicina…. 
I fattori da mettere in gioco sono tanti: le proposte di lavoro dovrebbero essere sfidanti e altrettanto 
creative, comprensibili, da eseguire in autonomia, tanti genitori chiedono che siano anche veloci (perché 
non hanno tanto tempo da poter dedicare ai compiti dei bambini) e che non prevedano troppo tempo 
davanti ai video (spesso smartphone), e poi è necessario trovare il giusto equilibrio tra chi restituisce il 
compito poco ore dopo averlo inserito sul registro e coloro che devono essere chiamati al telefono, e non 
certo per avere indietro un compito ma per capire che tutto sta andando sufficientemente bene e per 
stabilire un contatto.  
Dopo il primo grande passaggio da una didattica laboratoriale ad una a distanza, dove la mancanza del 
gruppo classe per costruire assieme la lezione, dove la mancanza del confronto e del dialogo che 
permettono una conoscenza condivisa mi ha fortemente disorientata, passata la fase emergenziale, si 
cominciano a strutturare e stabilizzare risposte alle varie richieste e a capire cosa è possibile fare. Leggo e 
rileggo il percorso della classe seconda, già boicottato nella fase del dialogo al mercato per il divieto di 
uscite didattiche e tanti sono gli ulteriori tagli, soprattutto riguardo i testi di appoggio che risultano pagine 
difficili da leggere a video e, come Istituto, abbiamo deciso di non dare compiti da stampare.  
I miei obiettivi attuali sono:  

 mantenere le relazioni soprattutto grazie al lavoro che i bambini fanno, oltre che attraverso gli 
incontri sulla piattaforma di Gsuite (anche noi come Claudia da lunedì): questo significa che il 
materiale autentico che i bambini leggono è costituito da stralci di racconti dei compagni, che si 
mette la crocetta sulla didascalia più calzante dopo averle lette tutte e altro… è un modo per 
ricordare le caratteristiche dei compagni nel e con il lavoro che ognuno di loro offre al gruppo;  

 toccare i nuclei tematici dell’italiano 
 non appesantire le giornate di nessuno e soprattutto arrivare a tutti, quindi sto tentando di cercare 

testi di appoggio su diversi supporti, video, registrazioni vocali, testi con solo immagini; 
 agganciarmi a modalità di lavoro  che i bambini hanno già sperimentato o quantomeno proporre 

attività dove i bambini si possono sentire a loro agio perché non completamente nuove;  
 trovare attività, soprattutto nel we, dove la famiglia possa essere coinvolta 

Ti prego di visionare in questa ottica il nuovo materiale che ti invio (dalla slide 10).  
Riepilogando:  
dopo aver spiegato (ai genitori, che in questo momento sono i primi e unici mediatori) la scelta delle fiabe, 
ho proposto quella di Cappuccetto Rosso 
la parti della fiaba 
i personaggi principali e minori  
le caratteristiche dei personaggi  (ripresa degli aggettivi)  
i personaggi preferiti di altre fiabe  
ricette per la nonna 
disegno della scena preferita 
didascalia  
un nuovo nome per Cappuccetto Rosso  
rimodulazione della fiaba 
 
Parallelamente, a seguito degli errori nei testi ricevuti, ho fornito materiale per esercitarsi su lettera 
maiuscola e prossimamente penso sull’H 
 
Vorrei proporre un’altra fiaba per continuare il lavoro, che ne dici? Avrei pensato alla Bella e La Bestia.  
E poi resta sempre nel mio pensiero la possibilità di leggere la realtà attuale secondo lo schema della fiaba 
con i personaggi principali (noi tutti), l’antagonista (coronavirus), l’aiutante (i medici), lo slogan finale (nn 
più “e vissero tutti felici e contenti” ma “andrà tutto bene”).  
Scusa per la lunga email, e grazie per tuo aiuto!  
 



In questa email ti metto il point, poi ti faccio email con altro materiale.  
Arianna  
 
Cara Arianna 
Ho visionato il tuo lavoro che mi sembra interessante e ben articolato. Buona l’idea di passare a un’altra 
fiaba per approdare all’attualità.  
Tuttavia insisterei più che sulla struttura della fiaba (la versione scolastica proppiana è un po’ 
ingessata)sull’atmosfera del “meraviglioso” che si respira in genere nella fiaba. Tutto tiene, tutto è reale, 
anche se non lo è. E darei più spazio alle modalità della narrazione. Mi soffermerei  sulla presenza di 
espressioni e parole magiche e suggestive, “fascinose” per i bambini, su come sono presentati i personaggi, 
sulle cose non dette.  Insisterei sui dialoghi usati dai personaggi, compresi quelli interiori (Cosa stanno 
pensando il lupo e Cappuccetto rosso. Soprattutto Cappuccetto Rosso quando spiffera tutto al lupo, 
mettendo in pericolo la nonna e quando la mamma le aveva detto di non parlare con nessuno..). Insomma 
scaverei un po’ di più nel substrato psicologico e interiore della fiaba. La fiaba, come ogni testo, non è un 
materiale su cui fare delle cose, ma un mondo immaginario messo in testo con parole e insieme di parole 
che ci fanno sognare. 
Ti ringrazio tanto per il lavoro che fai. 
Un bacione 
Maria 
 


