
Carissima Maria grazie per la vicinanza espressa in questo momento molto particolare. A volte 
penso di essere in un sogno, ma il risveglio è duro e a volta poco accettabile. 
Grazie a Dio, la mia famiglia ed io stiamo bene, spero proprio che lo stesso sia per Voi. 
Io mi sono trovata in difficoltà a proseguire il lavoro sulla messaggeria  con i miei alunni che si 
stavano approcciando  alla scrittura autonoma. Ho provato a chiedere di mandarmi dei messaggi, 
ma la mano dei genitori, si faceva un pò invadente per cui ho deciso di sospendere. Dovevo curare 
alcuni digrammi e trigrammi difficili, così,partendo da alcuni giochi linguistici, ho presentato il 
suono. 
Alcuni giorni fa la collega di musica mi ha chiesto se potevamo collaborare per un'attività ed io ho 
pensato che questa potesse essere l'occasione per aver un po' di materiale autentico. 
 Ho progettato  questa attività cosa ne pensi? 
Un abbraccio 
Anna Maria 
P.S. quando mi rimanderanno gli elaborati,ti faccio vedere il lavoro completo.  
 
 
Cara Anna Maria 
Noi per ora stiamo bene. Mi fa piacere che sia tutto a posto anche per te. Riguardo al tuo lavoro è normale 
che tua abbia incontrato delle difficoltà. Ti è venuta a mancare la materia prima cioè l’autenticità della 
situazione. In questi casi occorre inventarsi percorsi alternativi, restando sempre in tema. Altrimenti non 
raccogli frutti. Il lavoro che hai effettuato prima ha bisogno di essere rafforzato. Non importa se la 
prospettiva è diversa. Anzi. Per cui ti consiglierei di mantenere il discorso sulla messaggeria, sulla 
comunicazione informale (bigliettino,invito, mail, letterina…). Ai genitori dovresti dire che se li aiutano il tuo 
lavoro è inutile, impedendoti di capire cosa approfondire per farli migliorare. L’errore è per te una risorsa, 
non un difetto. Comunque il problema genitori esiste per qualsiasi lavoro.  
Tutto ciò non ti impedisce di collaborare con la tua collega, approfondendo la fonologia e la ritmicità delle 
parole e del linguaggio. Resto in attesa degli elaborati dei bambini. 
Un abbraccio 
Maria 

 


