
Cara Maria 
 
A Scarperia ci stiamo muovendo attraverso le email dei genitori per inviare loro proposte di 
attività e materiale e poi facciamo incontri a piccoli gruppi con videolezioni giusto per mantenere 
un rapporto continuativo e costante con gli alunni e le loro famiglie. Diamo i compiti due volte a 
settimana il lunedì e il giovedì. Io mi sono organizzata dividendo le attività per giorni e di solito in 
un giorno assegno l'ascolto di un capitolo del libro che sto leggendo loro, attraverso registrazioni 
vocali e poi un esercizio di ripasso sulle attività svolte fino a fine febbraio. Per il fine settimana 
invece assegno un compito trasversale come può essere fare un video in cui si vede l'alunno che si 
muove a ritmo di musica su una base che ho dato io, oppure costruire un segnalibro origami 
seguendo le istruzioni attraverso un video tutorial che ho fatto per loro, oppure fare i biscotti e 
compilare il copione di storia, seguendo il metodo Clio '92. 
Tu hai sentito Teresa? Sai come si sta muovendo? Semmai in questi giorni la contatto e mi faccio 
dare qualche idea. 
Grazie, 
A presto 
Giulia 
 
Cara Maria 
 
Volentieri, però essendo la prima volta che sperimento il percorso mi trovo un po’ in difficoltà, a 
maggior ragione non avendo un confronto costante con i bambini.   
Se mi puoi aiutare a strutturare la terza parte del percorso di seconda te ne sarei grata. Ho 
completato la fase dialoghi al mercato con la conoscenza è l’analisi dei nomi, ho fatto anche gli 
articoli però vorrei finire la riflessione sui determinativi e indeterminativi. Per quanto riguarda i 
dialoghi nella fiaba avevo pensato di collegare il percorso con l’uscita a teatro a vedere un musical 
e poi analizzare una parte del copione dello stesso spettacolare. A questo punto non so bene come 
muovermi.  
Aspetto una tua illuminazione a riguardo. 
Grazie, 
Giulia 

 


