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Perché le emozioni 

All’ingresso della scuola primaria i bambini 
sono emotivamente sinceri, sperimentano i 
propri e gli altrui stati d’animo collegando le 
emozioni ad eventi concreti: 
• la gioia può essere ricondotta alle 

coccole dei genitori,  
• la rabbia ai dispetti dei fratelli, 
• la tristezza ad un rimprovero e la paura 

al buio, al temporale o ad altro 
nel contesto scolastico questi sentimenti si 
trasferiscono ai soggetti della classe: le 
insegnanti e i compagni. 
 Il mio percorso laboratoriale è stato 
improntato proprio sulle emozioni, «la 
messaggeria» rivolta dapprima ai 
compagni si è trasferita di nuovo ai familiari 
cogliendo l’occasione dei vari eventi: 
• San Valentino 
• La festa del papà 
• Pasqua 
• La festa della mamma  

 

Inoltre, le lettere inviate «all’amico 
gabbiano», un personaggio di fantasia, 
ha dato un impulso motivazionale molto 
alto all’apprendimento della lingua. 
Dai primi messaggi contenenti un 
semplice disegno, gli alunni per cercare 
di esprimere i loro sentimenti hanno 
usato «sempre di più» le parole scritte 
formando inconsapevolmente le prime 
frasi, dando avvio al processo di 
interiorizzazione della lingua  attraverso 
le varie fasi delle competenze: 
 fonologica   
 sintattica  
 semantica   
 testuale  
L’aspetto motivazionale della proposta 
laboratoriale, si è rivelata estremamente 
determinante nel favorire negli alunni lo 
sviluppo dell’autostima ,accrescendo la 
disponibilità, l’attenzione e l’impegno ad 
apprendere. 

 
 



 
Il porta messaggi 

 «Maestra cos’è quella cosa  così strana?»  

Li invito ad avvicinarsi per osservare bene il pannello, a 
toccarlo e a formulare delle  ipotesi 

• Alice: «Sembra una tenda!» 

• Elisabetta: «No, perché sta sul muro e le tende stanno 
alla finestra.» 

• Matilda e Emma: «Ci sono delle tasche.» 

• Chiedo loro quante sono le tasche e si mettono a 
contarle, dopo qualche conto sbagliato Nicolò esclama: 
«Sono 24!» 

• A questo punto, le risposte si rivelano interessanti  
perché dimostrano  che la quasi totalità di loro ha ben 
appreso il percorso sul ciclo del tempo e l’argomento è 
stato ripreso durante l’attività di storia, per meglio 
chiarire i concetti per gli alunni che ancora mostrano 
difficoltà. Matteo P. «E’ il ciclo della giornata, ci sono 
24 tasche come 24 ore» 

• Lorenzo G.:«E’ il calendario dell’Avvento, perché ci sono 
24 buchette come i giorni prima di Natale» 

• Simona: « No, perché il Natale è finito e poi è bianco.» 

• Elena: «Nelle tasche ci si possono mettere le cose che ci 
piacciono di più.» 

• Alice: « E’ vero ci possiamo mettere la LIM!» Gli alunni 
ridono e concordano che non ci si possono mettere 
oggetti grandi, nemmeno i loro quadernoni, ma piccoli. 
Dopo diverse proposte chiedo loro quanti sono in classe 
e la risposta è 23. 

• Alice: « Allora per ognuno di noi c’è una tasca!» 

• Anna: «Una è della maestra» 

 

 

 

Gli alunni 
cominciano ad 
inserire i loro 
primi messaggi 

Samantha legge a voce alta il biglietto. Molti chiedono: «Chi 
te lo ha mandato?» lei risponde che non lo sa perché non c’è 
scritto niente a quel punto Elena alza la mano e dice che lo 
ha scritto lei perché è sua amica. 

Samantha le chiede che non capisce il disegno, Elena 
risponde: « E’ l’anello per l’amicizia, ci sono tre pietre 
brillantissime» Si prosegue nell’apertura di altri bigliettini e 
quasi tutti contengono cuoricini  senza firma . Quando è il 
turno di Gaia e apre il suo bigliettino rimane un po’ sorpresa: 
«E’ un bigliettino di Natale. Ma è passato! ». Sara si alza e le 
dice: «Non è un bigliettino di Natale, per me il Natale vuol 
dire che tutti ci vogliamo bene e io voglio bene a Gaia» 

 

 



I messaggi vengono aperti tutti e letti personalmente dai destinatari con 
curiosità e attenzione, cercando di capire il contenuto, fanno ipotesi, 
chiedono chiarimenti allo scrivente … negoziano il significato. Dalla 
discussione  scaturisce una proposta di lavoro: riscrivere il messaggio che 
“ non funziona bene”, aggiustando le paroline e ricomponendo le frasi che 
non sono chiare.. ho scritto alla lavagna il contenuto di ciascun biglietto e 
insieme alla classe abbiamo riscritto: 
• correttamente il contenuto se  il messaggio conteneva parole 
•  in frasi se il messaggio è solo disegnato. 

 

Cara Alice  sei la 
mia migliore amica. 
Anna 

Ciao Nicolò 
Pradella , sei molto 
agitato quando 
siamo a mensa.       
Chiara 

Ciao Anna come stai? Oggi ti va di 
venire al parco con me dopo la 
scuola alle 4 e mezzo? 
Mi devi rispondere. 
Baci e abbracci da Gaia 

Alessandro: «Non sapevo cosa scrivere a 
Marco che è mio amico, allora gli ho fatto 
un regalo: il disegno della campagna, io 
abito in campagna». 

L’apertura dei messaggi ha fatto capire agli alunni che: 

• si deve sempre scrivere il nome del destinatario del 
messaggio 

• le parole vanno separate 

• si deve sempre firmare, se no non si capisce da chi 
proviene il messaggio 

I messaggi contengono contenuti diversi gli alunni hanno 
deciso di disegnare accanto a ciascun messaggio un 
quadratino colorato per identificare il tipo di messaggio 
ricevuto: 

Amicizia             Invito           Rimprovero           dono 

Abbiamo concordato che un biglietto può essere anche un 
regalo, gli alunni hanno stabilito di contrassegnarlo con il 
quadratino viola chiaro. 

• E’ molto interessante analizzare i messaggi che vengono 
scritti ora rispetto ai primi che sono stati analizzati: 

• hanno tutti il nome del destinatario 

• le parole sono separate da un puntino 

• le frasi sono strutturate, abbastanza comprensibili 

• In tutti c’è la firma 

 

 

Caro Alessandro 
Gamberucci, 
mi piacciono le 
tue battute 
divertenti quando 
si parla.  
Grazie  
Gine (Ginevra) 



L’argomento «arrabbiarsi» ha scatenato in 
loro la necessità di scrivere al compagno/a 
più noioso e dispettoso. Questo ha fatto sì 
che la posta sia stata inviata a quei 
due/tre alunni più esuberanti che 
monopolizzano sempre l’attenzione; la 
lettura e soprattutto la quantità dei 
messaggi ricevuti, ha aperto una 
discussione importante sul rispetto delle 
regole a scuola e il rispetto nei confronti 
delle persone in generale. 

 Riflettere sui comportamenti ha dato, 
secondo me, un esito positivo perché nei 
giorni seguenti i bambini che sono stati i 
protagonisti della discussione hanno 
fatto di tutto per essere più ordinati e 
rispettosi. 



 
E’ il giorno di San Valentino e i bambini sono tutti 
eccitati perché a casa si festeggerà, ne è scaturita una 
conversazione sul significato della festa e dopo vari 
esempi tutti hanno concordato che è una giornata 
dove si manifesta il « volersi bene».  
Molti di loro hanno chiesto : «Possiamo anche noi 
scrivere un messaggio a chi si vuole bene?»  
Li ho invitati a scrivere il loro messaggio corredato da 
un disegno (il dono) La maggior parte di loro aveva 
indirizzato il biglietto alla mamma, al babbo o ad 
entrambi i genitori e alla domanda: «Cosa hanno 
detto?» la risposta che quasi tutti hanno dato è stata: 
•  « si sono messi a piangere dalla felicità» 
• «è il regalo più bello che hanno ricevuto» 
• «è il  primo biglietto che io ho scritto e mi 

hanno abbracciato». 
Dopo la conversazione sono giunti alla conclusione che 
i messaggi che esprimono affetto, suscitano nel 
destinatario tanta felicità. 
 

   
« Volersi bene» 

I colori dell’allegria  

L’apertura e l’analisi della scrittura di ogni biglietto ha permesso di 
riflettere sulla correttezza ortografica delle parole. Ho proposto, 
quindi, un’immagine simbolo, la lampadina,   corrispondente alla 
parola «ricorda»  

 

con la quale ho approfondito le regole ortografiche: 

• ghi, ghe, chi, che, sci, sce …. 

• Sono stati analizzati anche i vari testi d’appoggio, letture, 
filastrocche , canzoni….. 

 

 



La festa del papà si avvicina, i bambini sono molto eccitati 
perché con l’insegnante d’ arte stanno preparando un 
lavoretto; alcuni chiedono se possono scrivere un biglietto 
di accompagnamento  «come quello che c’è insieme ai 
regali».  

 
 

La festa del papà 

L’approfondimento: morfologico Ho fatto notare che alla fine 
del messaggio la firma con il 
proprio nome doveva avere 
la lettera «grande», ho 
spiegato l’uso della lettera 
maiuscola.  
Inoltre nella quasi totalità dei 
messaggi per il papà è 
presente  la parola voglio. 
Poiché  il suono gli non è 
stato presentato, la parola è 
stata scritta in modi diversi: 
«vogio» «voio» «volio» 
ho colto l’occasione per 
avviare questa attività e ho 
proposto una canzone che è 
stata interpretata, disegnata 
e drammatizzata «La figlia del 
re di Castiglia».  
 Prove di flamenco 



«C’è posta per noi»La posta della fantasia 

Come test di verifica ho inviato una lettera del 
Gabbiano Quirino, un gabbiano disortografico 
che è uno dei personaggi del loro libro di testo, 
che insieme a Eli la gru è volato nel periodo 
invernale nei Paesi Caldi ; ho scelto questo 
animale perché abitando sul mare agli alunni è 
familiare. Il messaggio è stato messo nella 
cassettina della posta fuori della porta di 
ciascuna aula. I bambini sono rimasti sorpresi 
e felicissimi  di trovare il messaggio e hanno 
vissuto l’esercizio con serenità e divertimento. 

 

Cari bambini della 1 B, 
sono Quirino e sono molto 
contento di avere conosciuto Eli, 
la vostra amica, perché ha un 
buon carattere ed io mi diverto 
tanto con lei. 
Vi volio raccontare cosa 
abbiamo fatto ieri mattina. 
Ci siamo sveliati presto e siamo 
volati su uno scolio. 
Da lì si vedeva bene un’isola con 
alberi alti con grandi folie. 
Sulla spiaggia c’erano tante 
familie. I bambini raccolievano 
le conchilie. Come si stava bene! 
A voi piace il mare? Ci siete mai 
stati? 
Vorrei conoscervi; chissà se sarà 
possibile. 
Ciao da Quirino il gabbiano. 
 

 
L’approfondimento morfologico: «memorizzare 
la qu» 
 
Approfittando del nome Quirino ho 
proposto le parole con la qu. Dopo 
gli esercizi, la proposta di letture 
con testi di appoggio ho presentato 
le parole capricciose e come 
esercitazione ho chiesto di 
scegliere una parola e con quella 
costruire una frase. La maggior 
parte ha scelto «cuore» e sono stati 
scritti degli elaborati sotto forma di 
messaggio 



La punteggiatura Giochiamo al quiz 

Per proporre la memorizzazione dell’uso del punto 
interrogativo, ho portato gli alunni in palestra, li ho 
fatti sedere in cerchio, e ho proposto un gioco «Il gioco 
delle domande: il quiz alla maestra» ciascuno di loro 
mi ha posto una domanda, alla quale io ho dato 
risposte esaurienti. Alla fine gli ho fatto notare che 
ogni volta che mi hanno posto la domanda la voce 
saliva di tono. Ho letto, poi, alcuni messaggi scritti al 
babbo nei quali molti avevano scritto: «Ti ricordi 
quando ……siamo stati a …..» ho fatto notare che 
quella era una domanda, il babbo poteva rispondergli 
se l’avessero chiesto a voce, ma non si capiva perché 
mancava un segno molto importante; quindi a voce la 
domanda si capisce bene, ma se la scrivo come faccio a 
capire se è una domanda? Abbiamo stabilito che è il 
punto interrogativo che determina la domanda.  
 

I messaggi che 
sono stati scritti 
vengono messi in 
un raccoglitore e 
letti ogni volta che 
si deve riflettere 
sulla morfologia o 
sulla struttura. Ho 
riunito diversi 
bigliettini, di alcuni 
ho focalizzato 
l’attenzione sulla 
parte che 
conteneva la 
domanda dove 
mancava il punto 
interrogativo, li ho 
consegnati e gli 
alunni li hanno letti 
intonando la voce 
mettendo un 
ricciolo dove 
mettere poi il 
punto. 



Ho consegnato la filastrocca di Gianni Rodari e dopo averla 
fatta  memorizzare gli alunni l’hanno drammatizzata. 

 

C'era una volta un punto 
interrogativo, un grande curiosone 
con un solo ricciolone, 
che faceva domande 
a tutte le persone, 
e se la risposta 
non era quella giusta 
sventolava il suo ricciolo 
come una frusta. 
Agli esami fu messo 
in fondo a un problema 
così complicato 
che nessuno trovò il risultato. 
Il poveretto, che 
di cuore non era cattivo, 
diventò per il rimorso 
un punto esclamativo. 

Il punto fermo 
Ogni alunno ha provveduto a rispondere alle domande, le 
risposte date hanno evidenziato che spesso la voce aveva 
un’intonazione diversa, ed era accompagnata da 
un’espressione 
• Scherzosa: Deh! 
• Annoiata: Uffa! 
• Divertita: Sì vai! 
• Felice: bene, bello! 
Si è stabilito che: 
•  alla fine di ogni risposta bisogna mettere il punto fermo  
quando si fa un apprezzamento si usa il punto esclamativo Ho 
portato i bambini in palestra, li ho fatti mettere lungo la linea 
tracciata in 
terra dicendo loro che corrispondeva alla linea violetta che 
hanno sulla pagina del quaderno. Gli ho spiegato che 
dovevano immaginarsi di essere la penna; ho invitato ciascuno 
di loro a formulare una domanda a cui tutti gli  altri dovevano 
rispondere. Li ho invitati a mettere le mani sui  fianchi, 
spiegando che corrispondeva alla lettera maiuscola, poi 
dovevano fare tanti passi  quante erano le parole che 
formavano la risposta e fermarsi alla fine dell’ultima parola, lì 
c’era il punto. L’esercizio è stato vissuto come un gioco 
divertente alla quale tutti hanno partecipato con entusiasmo 

 
Un punto piccoletto, 

superbioso e iracondo, 
"Dopo di me - gridava-

  
verrà la fine del 

mondo!" 
 

Le parole 
protestarono:  

"Ma che grilli ha per 
capo? 

Si crede un Punto-e-
basta, 

e non è che un Punto-
e-a-capo". 

 
Tutto solo a mezza 

pagina 
lo piantarono in asso, 
e il mondo continuò 

una riga più in basso. 
 



Le domande per comprendere un testo 



Come test di verifica ho inviato di nuovo una lettera del Gabbiano 
Quirino, questa volta oltre agli errori ortografici ho richiamato le 
domande contenute nella lettera precedente per verificare come gli 
alunni avrebbero risposto alle domande dopo l’attività sul punto 
interrogativo ed esclamativo.  
Dopo aver riscritto correttamente le parole sbagliate sul loro 
quaderno, gli alunni con entusiasmo hanno scritto la lettera di 
risposta, l’hanno corredata di disegno e indirizzo. L’hanno messa in un 
raccoglitore posto sulla cattedra e li ho rassicurati che sarei andata 
all’ufficio postale a imbucarle. 
 

«C’è posta per noi» 
 

Cari amici di Eli,  

sono Quirino, vi ricordate di me? Come state? La primavera è arrivata, tra 

qualce giorno io e Eli ci metteremo in viaggo per tornare nel ciardino di 

nonno Dino dagi amichi di Eli, ce io non conosco ancora. Dopo che sono 

tornato dalla Spania, io e Eli siamo andati in campania a riposarci sotto gli 

alberi di maniolia in sieme alle nostre amice  ciconie e ai cini; abbiamo 

incontrato un contadino che curava la vinia perché a giunio nasceranno le 

piccolissime pinie d’uva. 

Non ho ricevuto ancora la vostra risposta alla mia prima lettera. Mi sono 

dimenticato di scrivere l’indirizzo? Allora eccolo cua: 

Gabbiano Quirino 

Isola del Sole.                         Mari caldi 

Ci sentiamo presto, aspetto vostre notizie.  

Ciao ciao.  Quirino 

  
Cara Elena Forino, 
ho ricevuto la tua lettera e sono molto felice di sapere 
che ti ricordi di me e che anche a Rosignano è arivata la 
primavera.  
Sono molto triste di sapere che il tuo ucelino è morto, 
ma sono felice che ti hanno regalato un gato. 
Io ed Eli siamo arivati dal nostro viagio, siamo un po’ 
stanci. Eli è già nel giardino di nonno Dino insieme ai 
suoi amici, li ho conosciuti e sono simpaticisimi! 
Io sono tornato nel mio rifugio, il faro nel mezzo al 
mare, e anch’io ho trovato i miei amici, per il mio 
arrivo mi hanno preparato una bela festa a base di 
pesce. Ate piace il mare? E il pesce? Come lo qucina la 
tua mamma? Qual è il tuo piatto preferito? Tra poci 
giorni sarà Pascua e tu sarai in vacanza per qualche 
giorno, sei felice? Cosa  farai ?Io spero di divertirmi con 
i miei amici gabiani a pescare e a volare nel celo azuro. 
Ci sentiamo presto perché ho da inviarti un bel regalo 
prezioso! Grazie del tuo disegno bellissimo di te che sei 
con il tuo gatino. 

Ciao e Happy Easter!              Quirino 

  

 

Ho risposto a ciascun 
alunno inviando una lettera 
nella quale ho fatto 
riferimento a quello che 
avevano scritto. Ho inserito 
nuove domande, sui loro 
gusti, sulle vacanze di 
Pasqua,  e gli errori 
ortografici  sui digrammi, le 
doppie che loro avevano 
scritto nelle loro letterine. 
Di nuovo gli alunni hanno 
cerchiato gli errori e 
riscritto correttamente le 
parole.  



Gli auguri di Pasqua 



La festa della mamma 



Dove è finito Quirino? 

Negli ultimi giorni i bambini mi hanno chiesto insistentemente perché 
Quirino non scrive più. Ho cercato di prendere tempo per stimolare sempre 
più la loro curiosità e mentre alcuni alunni stavano ultimando i lavoretti per la 
festa della mamma, quelli che avevano già terminato tutto hanno chiesto se 
potevano scrivere al gabbiano; si sono messi in silenzio in perfetta autonomia 
a scrivere le loro letterine che hanno messo nel raccoglitore sulla cattedra. 



«C’è posta per noi» 
La posta d’autore 

Ogni mattina, come consuetudine da 
diverse settimane, gli alunni 
controllano la posta nella cassettina 
posta fuori dalla porta dell’aula; ho 
fatto trovare una lettera insieme a un 
pacchettino con dentro il libro 
«Coccodrilli a colazione» di E. Nava, 
l’ho ritenuto adatto per lavorare sul 
testo perché tratta dell’amicizia tra due 
bambini provenienti da continenti 
diversi, molti alunni delle due classi 
hanno amicizie con bambini 
provenienti da Marocco, Tunisia e 
Senegal conosciuti alla Scuola 
dell’infanzia e soprattutto la possibilità 
di prendere spunti di conversazione su 
molti temi: cibo, scuola, ambiente, 
clima….. Matteo è entrato in classe 
dicendo: «C’è posta da Quirino e c’è 
anche un pacchettino!». Tutti si sono 
precipitati a guardare. L’ho invitato a 
leggere prima la busta e poi il 
contenuto. 

 

Ciao cari bambini, come state?  

Voi non mi conoscete ma io vorrei diventare la 
vostra amica perché so che a voi piace molto 
scrivere i messaggi e ascoltare i racconti 
avventurosi. Quando ero piccola e andavo alla 
scuola primaria mi piaceva leggere, per questo 
nella mia biblioteca ho tanti libri e ho deciso di 
inviarvene uno, si chiama “Coccodrilli a 
colazione” di Emanuela Nava. Spero tanto che vi 
piaccia! A voi piacciono gli  animali feroci? Li 
avete mai visti? Avete amici che provengono dai 
“paesi caldi”? 

Aspetto vostre notizie, ciao a presto. 

La vostra amica di penna. 

  

  

 



La lettura della lettera ha provocato eccitazione e alla domanda: «Chi è l’amica di penna?» le risposte sono state: 

Alice: «Una penna!» 

Simona: «Ma cosa dici per me è l’amica di Quirino.» 

Ernesto: «Per me è Quirino.» 

Agata: « E’ una femmina perché si firma amica» 

Alessandro: «E’ la fidanzata di Quirino» 

Elena: «Ci scrivono solo i gabbiani?» 

Agata: « Ma secondo me i gabbiani non scrivono mica, la mia sorella mi ha detto che Babbo Natale non esiste e nemmeno gli uccelli 
scrivono!» 

Rosa e Simona: « Anche Peppa Pig ha un’amica di penna è un asinello.» 

La discussione  si è animata, dopodiché hanno tutti concordato che l’amica di penna è sicuramente una persona, perché noi siamo 
persone . A  questo punto ho chiamato la bidella che si è prestata al gioco e gli ha detto che il postino aveva portato la posta e lei 
l’aveva messa nella cassettina. Dopo ho fatto vedere il libro e ho  letto il titolo , poi  ho chiesto di cosa avesse raccontato secondo 
loro. 

Le risposte sono state quasi tutte di un «ristorante che cucinava i coccodrilli». Ho iniziato a leggere le prime pagine e ho  consegnato 
le fotocopie, ho proposto la lettura in classe e ogni lettera è stata commentata. 

 

  

…….. continua 


