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LA POSTA DEL CUORE  

come risorsa per le relazioni 
inserita nel percorso linguistico di classe prima 

richiede una doppia lettura interpretativa… 
 
 
 

VERSANTE DOCENTE  
- mettere al centro la persona e   definire  la  proposta educativo-didattica  in una 
relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini 

  
- curare la formazione della classe come gruppo 

  
- gestire inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione 

 
-rendere la scuola  come un luogo accogliente  in grado di coinvolgere in questo 

compito gli studenti stessi dando un senso alle loro esperienze. 
(Si rimanda alle Indicazioni Nazionali, Centralità della persona) 

 

VERSANTE DEI BAMBINI 
soddisfare  le esigenze comunicative  attraverso lo sviluppo del codice linguistico-
espressivo 



a 

Costruire.. 
 luoghi dove abitare 

 

 PRIVATI.. 

 una cassettina per la posta da personalizzare 

 

 PUBBLICI..PER COMUNICARE E SOCIALIZZARE..  

 Un prato per i messaggi del cuore: 

 il villaggio di 1^A e la grande casa delle maestre 

 

 

 

 



 

Scrittura e lettura  dei primi messaggi 
 
L’insegnante invita i bambini  a scrivere agli amici; dopo qualche giorno  fa aprire 
la posta e chiede ai bambini di leggere in silenzio tutti i messaggi ricevuti ; se 
vogliono, ne potranno scegliere uno da condividere. 
Ciascun bambino lo leggerà  alla classe, interpretandolo con l’aiuto del compagno 
che gliel’ha spedito. 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



  
            
 

La casina delle faccine: per conservare i 
messaggi condivisi ritenuti belli  

da chi li ha ricevuti 

La casina col lucchetto: per nascondere i 
messaggi segreti 

Lo scrigno: per i messaggi da pescare 

 



 Dai bigliettini … 
 

COSA MANCA? 

Solo disegno  

Parole a caso o le stesse parole per tutti 

Senza il destinatario  o l’ emittente 

Ortografia scorretta 



ai messaggi personalizzati 
 

Messaggio di sole parole  

 

 

Messaggio disegno e parole 



IL GIOCO DELLO SMONTA-MESSAGGI 
 

L’insegnante sollecita la classe a riflettere perché si scrivono i messaggi, quali arrivano al cuore? 
Puntando sulla curiosità dei bambini l’insegnante propone di  interpretarli ,attribuire uno sguardo 
Emoticon poi di vedere come sono fatti . 

1. Si pesca un messaggio dallo scrigno 
2. Lettura-drammatizzazione tra l’emittente e il destinatario: espressioni e gesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Attribuzione occhi 
3.Tipologia messaggio con una parola-qualità/Attribuzione occhi 
4.Trascrizione 
5.Macchina fotografica:  immagini-parole-eventuali spiegazioni per la scelta 
6.Parole scelte(ricostruzione orale di vissuti ) 

 



I CONTENUTI DEI MESSAGGI «RINVIATI» E IL FILTRO DELL’IMMAGINARIO  
Monitorati dal docente servono per l’individuazione di problematiche da affrontare col 
gruppo- classe attraverso testi d’appoggio: occasioni preziose per lavorare sulla 
testualità. 
 
Dalla lettura casuale di un messaggio dello Scrigno « LORENZO SEI PREPO» scritto da 
una coppia di bambini si ricostruisce l’esperienza vissuta da cui è scaturito il messaggio. 
Notando  il forte bisogno  di esprimere il disagio di subire le prepotenze da parte di 
un compagno e nello stesso tempo la loro capacità di adattamento  per non perdere 
la sua amicizia, l’insegnante ricorre al filtro dell’immaginario per affrontare la 
prpblematica proponendo  la LETTURA A PUNTATE della favola «Arturo il camaleonte a 
strisce e a pois» di Rosalba Corallo. 
 

1^ puntata 
-Ascolto /Comprensione/Realizzazione grafica dei protagonisti 
-Produzione collettiva: dal brainstorming sui significati alla formalizzazione scritta 
condivisa della prima puntata attraverso un titolo. 

AMICI E NON AMICI  
perché un vero amico  

non e’ prepotente, non ti vuole uguale a lui, non ti prende in giro.. 
ti fa scegliere 



2^puntata 
Messaggio D’ Autore 

Attraverso i  messaggi alla classe,  gli «autori»   offrono consigli, contributi di scrittura  creando    
un rapporto di amicizia con i bambini  e tanta motivazione  per la lettura dei loro testi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cari bambini 
  

Sono Rosalba Corallo autrice della favola che state leggendo. 
Ho deciso di scrivervi questo messaggio perché ho sentito che vi 

piacciono gli indovinelli.. 
 Siete curiosi di sapere quale animaletto incontrerà Arturo? 

Indovina indovinello 
 

A PRIMAVERA DOVUNQUE VA 
INDOSSA SOLO VESTITI A POIS 

SE SUL BRACCIO NE TROVI UNA 
PUOI STARE SICURO CHE 

AVRAI FORTUNA! 
 

Già una piccola C_ CC_NELL_.. 
Chissà cosa combina il nostro piccolo camaleonte per conoscerla! 

BUON ASCOLTO! 
La vostra Rosy 



Arturo vuole fare  nuove amicizie perché il geco Jack, invidioso del suo verde 
brillante  e delle sue trasformazioni, lo costringe ad  essere sempre grigio come lui 
e  a giocare solo con lui. 
Il metodo di Arturo per fare amicizia è strano :si sforza di assomigliare all’animale 
sconosciuto :prima fa lo  ZEBRONTE poi il COCCINELLONTE. 
 
-Drammatizzazione del coccinellonte  alla gara di volo... 
-L’insegnante propone  ai bambini di ricostruire la storia attraverso un vero/falso. 
 
 



- 
 
 
 
 
 

3^puntata 
-Che errore fa? Discussione collettiva . 
DICE UNA BUGIA, un camaleonte non vola! 
 
-IMMAGINA DI ESSERE ARTURO. 
PER PIACERE A UN/UNA…………………………….. 
TI TRASFORMI  IN UN/UNA…………………………………. 
LA TUA BUGIA………………………….. 
DISEGNATI. 



4^ puntata 
L’insegnante distribuisce una copia  di una parte del testo e chiede ai bambini di 
leggerla e successivamente  si ricostruisce il fatto.  Segue la lettura espressiva 
dell’insegnante. 
Per far capire i cambiamenti emotivi di Arturo la storia si suddivide in tre  
parti a cui si attribuisce insieme un’emozione corrispondente al contenuto: 
Imbarazzo/ noia/tristezza 
 
 
 
 



QUANDO  NON TI SENTI  RISPETTATO ……….. 
Colora la figura del bambino/a  come le tue emozioni. 



5^puntata 
Messaggio D’ Autore 

 
Allargare la riflessione della classe  attraverso l’immaginario su tematiche  
 che riflettono i bisogni formativi dei bambini aiuta a distanziare il problema e a 
superarlo gradualmente. 



 Via scarabeo del malumore! 
-Drammatizzazione collettiva 

-Elaborazione personale dello scarabeo tra immagini e parole 



MESSAGGIO DELLA CASINA COL LUCCHETTO: messaggi nascosti 




