
Cara Maria,  
 
come stai?  
 
La domanda è retorica, me ne rendo conto. È una dura situazione quella che stiamo vivendo da 
tanti punti di vista. L’anormalità che viviamo giorno dopo giorno è pesante.  
Carlo è molto attivo e ci fa essere meno soli tutti i giorni, anche se siamo bombardati di notizie, 
pensieri, riflessioni, informazioni (?), webinair, videochiamate e spesso si ha desiderio di silenzio, 
al quale davvero non siamo abituati.  
Quanto attinente il Cidi viene da me conservato perché risorsa significativa. 
 
Veniamo a noi. Ti disturbo per due cose:  
 

1. Grammatica valenziale, ovviamente rimandiamo a settembre. Nell’occasione del rinvio, 
vorrei però offrire agli interessati i link che nel tuo sito hai messo a disposizione proprio per 
mantenere vivo l’interesse di chi si era iscritto. Cosa ne pensi? Mi riferisco a quanto inserito sotto 
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2. Ti allego il percorso che sto “portando avanti”  con la classe a distanza. Aggiorno un paio di 
volte a settimana un power point dove parlo di cosa stiamo lavorando, a questo allego anche una 
registrazione vocale dove spiego un po’ di più (purtroppo non più di 3 minuti!) cosa stiamo 
facendo , avendo cura di dire sempre perché stiamo lavorando su quella cosa e a quale 
miglioramento si mira.  
Ho cercato di aver cura di AGGANCIARE la richiesta al già noto e a metodologie di lavoro già 
utilizzate in modo che il bambino, sfogliando il quaderno o recuperando nella memoria le 
esperienze già vissute, possa orientarsi meglio.   
È ovvio che, oltre alla novità della Dad, c’è la grande novità dell’anello GENITORI: quando scrivo so 
bene che il primo lettore è la mamma dell’alunno e, inevitabilmente, questo condiziona il mio 
operato. Alcune cose sono un po’ indirizzate a loro, perché  alcuni manifestano il loro imbarazzo 
nello star dietro ai propri figli (molti hanno vari e comprensibili problemi). 
Nella piattaforma utilizzata dal mio istituto io posso inserire materiali (nel mio caso il power point 
e le registrazioni che ti dicevo, ma anche letture, link a registrazioni di attori, pezzi di teatro…) e 
poi in altra sezione inserisco il compito dove il bambino mi restituisce il lavoro.  
  
Nel lavoro, ho provato a mantenere il legame tra i bambini,  a far leggere loro cose che i compagni 
hanno scritto. Nel ppt ne vedi un esempio, ma ne ho altri in mente.  
 
Come vorrei proseguire: avendo accennato ai diversi ruoli nelle fiabe, sono un po’ incerta se 
raccontare che anche noi ora stiamo vivendo una storia (una fiaba?) portandoli verso 
ragionamenti come dire che i protagonisti principali siamo noi, l’antagonista è il cattivo 
coronavirus, gli aiutanti i medici e gli operatori sanitari, il lieto fine che nelle fiabe è “e vissero tutti 
felici e contenti” oggi suona così “andrà tutto bene”. Da più genitori c’è la richiesta di aiuto nel far 
capire ai bambini questa situazione; io non l’ho ancora fatto direttamente, al di là dei messaggi di 
positività che in diverse occasioni ho comunicato. Penso che affrontare certe tematiche senza 
vederli sia estremamente pericoloso, perché non sarei in grado di cogliere i loro veri dubbi, al di là 
di quello che possono dire con le parole. Forse, però, attraverso la fiaba posso raggiungere tutti: 
cosa ne pensi?  
 



Rispetto al dialogo nelle fiabe cosa mi consigli?  
Oppure ho trovato una versione moderna di Cappuccetto Rosso, che si chiama Cappuccetto Rosso 
tecnologica https://www.tiraccontounafiaba.it/tag/cappuccetto-rosso 
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