
SCRIVERE MESSAGGI IN AMICIZIA 

Tutti insieme in continuità...e accoglienza



Quanti messaggi!
In classe si scambiano i messaggi che i bambini hanno scritto a 
scuola e a casa, e che hanno inserito in alcuni raccoglitori con le 
tasche attaccati fuori dall'aula.



Dai messaggi tra i bambini a quelli ai genitori. 
Ogni occasione, festività e ricorrenza ha dato lo 
spunto per scrivere ai propri cari.

   Prima di scrivere 
abbiamo letto insieme 
biglietti di auguri, 
lettere, poesie, 
messaggi già 
pronti...per prendere 
qualche spunto.  



In particolare, per Natale gli alunni hanno scritto una lettera a 
Babbo Natale, il quale poi a gennaio ha risposto. E' stata 
l'occasione per introdurre un testo in stampato minuscolo e in 
corsivo.



Focus sull'integrazione:
lavoro a coppie

Proprio la scrittura della lettera a Babbo Natale è 
stata l'occasione per lavorare a coppie.

Ogni coppia di bambini ha lavorato insieme e, 
aiutandosi, ogni alunno è riuscito a scrivere almeno 

un breve messaggio con i saluti e le proprie 
richieste per i tanto desiderati regali.

Alcuni alunni hanno così cominciato, con l'aiuto del 
compagno più sicuro, a scrivere in stampato 

minuscolo o in corsivo alcune parole (il proprio 
nome, i regali per loro più belli).



   

   Anche noi insegnanti 
abbiamo scritto dei 
messaggi ai nostri 
alunni...

   per motivarli alla 
lettura, incoraggiandoli 
e dandogli fiducia.



 ,

Ecco un altro messaggio, che è servito per introdurre le 
esclamazioni.



ESCLAMAZIONI IN GIARDINO..
lavoro a coppie

Dopo aver scoperto le esclamazioni, gli alunni in 
piccoli gruppi sono usciti in giardino e hanno 

osservato le piante e la natura. 
Al rientro in classe, hanno fatto un disegno poi, A 
COPPIE, hanno animato con dei fumetti le piante e 

gli elementi naturali del giardino, decidendo 
insieme le esclamazioni da utilizzare.



FOCUS sull'ACCOGLIENZA:
Scambio di  messaggi con i compagni della scuola dell'infanzia 
che ci sono venuti a trovare (progetto continuità)

   Con i bambini della 
scuola dell'infanzia c'è 
stato uno scambio di 
messaggi sull'amicizia 
preparati dagli alunni di 
prima. I biglietti sono 
stati letti e consegnati ai 
compagni più piccoli.



La lettera misteriosa

Una mattina gli alunni hanno trovato 
nella tasca della classe una lettera 
misteriosa...leggendo il testo non 
hanno capito di chi fosse, ma 
insieme alla lettera c'era anche un 
brano tratto da un libro (“Anna è 
furiosa” di C. Nostringler).

A partire dal testo è iniziato un lavoro 
di approfondimento , gli alunni 
hanno sottolineato le frasi  dei 
dialoghi e fatto dei disegni del 
personaggio del 
racconto.Successivamente hanno 
ricevuto una seconda lettera 
insieme ad un pacchetto.



     Nel pacchetto c'era il libro di C. 
Norstilgher. Gli alunni incuriositi 
hanno chiesto di leggerlo a voce 
alta. Io ho letto la prima parte, poi 
ho consegnato loro la lettera di 
accompagnamento e hanno capito 
che chi scriveva era la scrittrice. 
Dopo aver letto la lettera gli alunni 
hanno voluto iniziare a  scrivere in 
corsivo per poter rispondere alla 
scrittrice.

     Nello stesso tempo sono state 
svolte varie attività partendo dal 
testo letto.



Lavoriamo sul testo
Dopo aver ascoltato la lettura del libro gli alunni rispondono ad 
alcune domande.
Scrivono poi delle riflessioni personali aiutandosi col lavoro A 
COPPIE.



l

Gli alunni scrivono autonomamente alcune didascalie sotto le 
immagini che rappresentano i momenti più significativi della 
storia. 



LAVORIAMO SULL'INTEGRAZIONE E SUL 
RECUPERO DELLE DIFFICOLTA'

Un esempio di attività finalizzata all'integrazione di 
tutti gli alunni della classe, soprattutto di quelli in 

difficoltà: 
1) è arrivato un messaggio con una canzone 

sull'amicizia da cantare 
2) la canzone è stata imparata da tutta la classe e 

cantata in cerchio;
3) gli alunni a coppie hanno cerchiato i suoni CA CO 

CU e CI CE sul testo, poi hanno scritto su due 
colonne alcune parole, trovate da loro, contenenti i 

digrammi della canzone.



La canzone e l'attività



Insieme si può...
focus su ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE

DURANTE TUTTO L'ANNO GLI alunni della classe 
hanno avuto dei momenti di incontro con altri 

alunni diversamente abili della scuola, nell'ambito 
di alcuni laboratori.

Ogni volta che veniva programmata un'attività, gli 
alunni della classe scrivevano una lettera di invito 

ai compagni del laboratorio e questi rispondevano. 
Talvolta l'invito è partito da un messaggio scritto alla 

classe, come nel caso della lettera che potete 
vedere di seguito.





Percorsi che integrano...

Al termine di questo primo anno scolastico mi sento 
di affermare che il percorso sulla messaggeria ha 
favorito l'integrazione e l'accoglienza di tutti gli 

alunni, sia perchè ha permesso uno scambio 
“affettuoso” di bigliettini amichevoli, sia perchè ha 
favorito il lavoro a coppie e quindi la realizzazione 
di attività di recupero, senza però differenziare in 

modo macroscopico le attività degli alunni più 
deboli.
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