
 

 



 

 

 

“… lo sviluppo della competenza lessicale deve rispettare 
gli stadi cognitivi del bambino e del ragazzo e avvenire in stretto 

rapporto con l’uso vivo e reale della lingua, non attraverso forme di 
apprendimento meccanico e mnemonico” 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 
 

 “… il problema non è mai “quello di semplificare la complessità 
dei fenomeni, ma quello di trovare le strade, e magari i viottoli, 
insomma le strategie per renderli accessibili all’età e alle 
competenze iniziali di chi impara”  
(Altieri  Biagi, 2009) 

  
“… più volte si è constatato che i saperi diventano significativi per un 

ragazzo quando intercettano il suo vissuto e la sua intelligenza, 
trasformandosi in uno strumento per farlo crescere e affrontare il mondo" 

(M. Piscitelli, Proposte per il curricolo, 2007, cit. p.23) 



 

 

 

Credo molto nella comunicazione, credo che essa nasca da un bisogno, 
 quello di dare “vita” a ciò che proviamo e di condividerlo. 

Ed ecco che allora scrivo, a volte mi ritrovo a tracciare delle linee su un foglio,  
gioco a “fare grafica” al computer … 

Comunichiamo perché abbiamo bisogno di dire, di farci capire, per lasciare una traccia 
e impedire al tempo di cancellare un ricordo. 

 Questa convinzione mi accompagna, anche e soprattutto, durante il mio lavoro, 
poiché cerco di offrire ai miei alunni  un insegnamento interessante, attraverso 

momenti “creativi” di scrittura-lettura. 
 

“… la scrittura, si tratti di brevi note o di testi di più ampio respiro, serve ad imparare,  
ma anche a pensare e a comunicare.” 

(P. Boscolo, Motivare a scrivere nell’era digitale, 2014, Quaderni di didattica della scrittura) 

 
 
Il percorso didattico, dal titolo “La messaggeria”, è  ispirato al percorso di educazione 
linguistica elaborato, per le classi prime della scuola primaria, dalla dott.ssa Maria Piscitelli 
(CIDI-LEND Firenze), volto alla promozione di abilità linguistico - cognitive e allo sviluppo 
della sfera sociale e relazionale, a curare la comunicazione linguistica, l’interazione sociale 
e ad iniziare ad apprendere la scrittura.  
Il percorso è stato realizzato partendo dal bisogno naturale di comunicare attraverso  lo 
scambio dei messaggi fra pari, all'interno di un clima motivante, di coinvolgimento e di 
partecipazione individuale e collettiva. I bambini sono stati, quindi,  parte attiva e costruttori 
di competenze  familiarizzando  con le pratiche di scrittura e di lettura, messe in atto nelle 
prime interazioni con il contesto classe.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo La messaggeria 

Finalità - Sviluppare attività cognitive per affrontare e risolvere problemi di comprensione e di produzione di semplici testi. 
- Motivare alla scrittura. 
- Familiarizzare con modalità narrative diverse. 
- Avviare alla consapevolezza che ogni atto linguistico si svolge in un contesto di comunicazione determinato da soggetti diversi e 

da scopi specifici. 

Obiettivi ASCOLTARE E PARLARE 
-Ascoltare, mantenendo l’attenzione e l'interesse sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbali e non 
verbali. 
-Sollecitare la pratica del reciproco rispetto e della partecipazione 
-In situazioni note, dialogare con persone conosciute per scopi diversi. 
-Conoscersi e conoscere attraverso l’interazione sociale. 
-Intervenire nel dialogo e nella conversazione, in modo ordinato e pertinente. 
-Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
-Narrare brevi esperienze personali e racconti fantastici, seguendo un ordine temporale. 
-Costruire un’identità personale attraverso il narrare ed il narrarsi. 
LEGGERE E SCRIVERE 
-Acquisire ed utilizzare tecniche di lettura. 
-Leggere e comprendere brevi testi di uso quotidiano adeguati all'età. 
-Suscitare il "bisogno" e il desiderio di leggere. 
-Utilizzare, in relazione all'età, la scrittura per comunicare esperienze, idee ed emozioni, anche attraverso l'uso 
di immagini. 
-Verbalizzare e interiorizzare conoscenze attraverso l’esperienza di sé e dell'altro. 
-Organizzare da un punto di vista grafico la comunicazione scritta utilizzando diversi caratteri. 
-Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute. 
-Riconoscere nelle convenzioni di scrittura opportunità significative per comunicare, esprimersi e conoscere. 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
-Cominciare a riconoscere alcune fondamentali convenzioni (grafiche e di scrittura). 
-Riflettere sul lessico, sui significati, sulle principali relazioni tra le parole. 
-Sviluppare attività cognitive per affrontare e risolvere problemi di comprensione e di produzione di semplici testi. 
-Percepire la lingua come un oggetto "problematico", di cui si scoprono ricorrenze ed alcune semplici regole di funzionamento. 

Parole 
chiave 

Negoziazione di significati; esposizione; interazione sociale; narrazione; argomentazione; imparare ad imparare; 
espressione culturale; spirito di iniziativa; competenze sociali. 

Metodologia - Conversazione guidata finalizzata alla condivisione di significati. 
- Metodo operativo finalizzato alla costruzione del  porta – messaggi, cartelloni, messaggi. 
- Mimo/ giochi con il corpo e con la voce. 
- Metodi attivi e interattivi – cooperativi. 
-  



 
- Azioni di scaffolding. 
- Attività individuale, collettiva, in coppia, in gruppi. 
- Narrazione. 
- Problem solving. 
 

Strumenti - LIM. 
- Porta – messaggi. 
- Temi e problemi scaturiti dalle scritture personali. 
- Testi di appoggio ( varietà testuali). 

 

Fasi del 
percorso 

LA POSTA DEL CUORE 
I Fase Motivare 
· Il porta - messaggi 
Realizzazione del porta – messaggi con la decorazione e l’assemblaggio di buste di carta e conversazione sul suo utilizzo. 
· La scrittura dei messaggi 
Scrittura autonoma di messaggi. 
II Fase Leggere per capire 
· La struttura dei messaggi 
Lettura dei messaggi finalizzata all’acquisizione di un nuovo registro linguistico e alla padronanza delle convenzioni del codice scritto. 
· Gli scopi dei messaggi 
Conversazione  sugli scopi della “messaggeria”.  
· Il contenuto dei messaggi 
Lettura dei messaggi e riflessione sul contenuto degli stessi. 
III Fase La finestra di riflessione 
· Un messaggio per domandare 
Lettura e analisi dei messaggi. 
LA POSTA D’AUTORE 
I Fase La dimensione letteraria  
· La lettera, una tipologia testuale 
Lettura e ascolto di lettere contenenti un brano tratto e riadattato da libri (testi di appoggio). 
· La comprensione 
Lettura animata; comprensione.  
· Il punto di vista di… 
Nel tentativo di esprimere un parere motivato, si individua nei bambini una prima forma di argomentazione, che sarà in seguito 
sviluppata. Intanto ciascuno viene sollecitato ad esprimersi. 
· La finestra di riflessione 
Lettura e analisi del testo.  



LA POSTA MISTERIOSA 
I Fase La lettura e la scrittura finalizzate alla soluzione di problemi  
· La comprensione globale 
Lettura e ascolto di lettere contenenti  un problema di carattere personale, la richiesta di trovare il finale di alcune storie, la domanda di 
aiuto per organizzare una festa ... 
· La discussione 
Conversazione sulla risoluzione del problema. 
· La descrizione 
Conversazione guidata per descrivere il personaggio misterioso. 
· La soluzione del mistero 
Occasione che svela l’identità del personaggio misterioso.  
II Fase Altre occasioni per scrivere  
· Gli incipit 
Si condivide la necessità di far capire alla persona che leggerà chi sono i personaggi, dove agiscono, 
quando e perché agiscono, per gettare le basi di una narrazione chiara e coerente. 
 

Competenze 
in uscita 

-Comprende e produce semplici testi orali di varia natura e provenienza, in situazioni e per diversi scopi legati all’esperienza personale e 
ai rapporti interpersonali. 
-Utilizza tecniche di lettura e le principali convenzioni di scrittura. 
-Narra brevi esperienze personali. 
-Coglie gli elementi essenziali in semplici testi. 
-Ragiona sui principali caratteri comunicativi e linguistici di un messaggio, orale e scritto. 
-Riconosce i significati delle parole e alcune semplici funzioni linguistiche. 

Modalità di 
verifica 

- Feedback degli alunni. 
- Messaggi. 
- Conversazioni. 
- Attività in coppia. 
- Attività di gruppo. 
- Prove di verifiche iniziali, intermedie e finali. 
- Formulazione e coloritura di messaggi in base alla loro funzione espressiva. 
- Formulazione di una risposta appropriata ad una domanda data e viceversa. 
- Comprensione di testi letti e/o ascoltati rispondendo a semplici domande che  evidenziano il proprio punto di vista. 



 

 

La posta del cuore avvia il processo di scoperta delle pratiche di 
scrittura attraverso lo scambio di messaggi tra i bambini che hanno la  
possibilità di lavorare sui propri “prodotti” in un clima di  condivisione. 

La posta d’autore permette di trattare le tematiche che scaturiscono 
dai messaggi, attraverso testi di appoggio adatti all’argomento da 
trattare e che offrono spunti per l’avvio o per  il consolidamento del 
lessico e della sintassi. 
 

La posta misteriosa consente, attraverso l’arrivo di una lettera da parte 
di un personaggio misterioso, di utilizzare la scrittura per trovare la 
soluzione di un problema che  viene posto. 
 



 

 

 

I bambini hanno ricevuto un pacco da un’amica misteriosa, 
“Chiocciolina la postina” (questo era il nome del mittente), ed emozionati  all’idea 

di scoprire cosa contenesse, hanno ascoltato  il contenuto  
della lettera che era stata allegata. 



 

 

CARI BAMBINI DELLA CLASSE I A/F, 
IL MIO NOME È CHIOCCIOLINA 

 E SONO UNA POSTINA. 
MI È STATO DETTO CHE STATE 

DIVENTANDO MOLTO BRAVI A SCUOLA E 
LE MAESTRE SONO 

CONTENTE DI VOI, PER QUESTO HO 
DECISO DI FARVI  UN REGALO SPECIALE. 

NEL PACCO CHE VI HO INVIATO, 
TROVERETE TANTE BUSTE GIALLE CON CUI 

POTRETE COSTRUIRE UN PANNELLO 
PORTA-MESSAGGI E SCRIVERVI TANTI 

BIGLIETTI, RACCONTARVI E 
 DIRVI TANTE COSE. 

VI ABBRACCIO FORTE CON LE MIE 
PICCOLE ANTENNE E VI PROMETTO  

CHE VI MESSAGGERÒ PRESTO! 
CIAO DALLA VOSTRA AMICA  
CHIOCCIOLINA LA POSTINA. 

 

 

La proposta di Chiocciolina la 
postina si è rivelata, con il tempo,  

determinante nel favorire lo 
sviluppo dell’autostima , 

dell’attenzione e dell’impegno. 
 



 

 

Inizia la conversazione 
Maestra: Quante sono le buste? 
E. : Sono 26 … una per ognuno di noi! 
Maestra: Cosa ci chiede Chiocciolina la postina? 
R.: Di costruire un porta – messaggi con le buste gialle. 
A. : Sì, però come facciamo a costruire un porta- messaggi?  
O. : Possiamo mettere le buste vicino agli “appendini” dei giubbotti! 
S. : Io però non ci arrivo … 
M. : Allora le dobbiamo mettere più in basso … 
A. : Sì, però le mettiamo in classe perché fuori si sciupano … 
Maestra: Proviamo ad individuare il posto giusto? Guardiamo ogni angolo della nostra classe. 
R.: Maestra, io lo so, le mettiamo sotto la lavagna “nera”,  così S. ci arriva! 
Maestra: Come pensate di costruire il porta – messaggi? 
O.: Lo dico io! Allora, prendiamo un foglio di cartoncino colorato e poi ci mettiamo tutte le buste! 
Maestra: Che ne pensate della proposta di O.? 
A.: È bella! 
G.: Anche per me è bella, però ci dobbiamo scrivere il nostro nome sopra, così scriviamo i messaggi a chi vogliamo! 
M.: Io ci faccio anche un bel disegnino! 
S.: Io ci disegno tanti cuori! 
Maestra: Mi sembra un’ottima idea! Personalizzate le vostre buste e costruite il vostro porta – messaggi! 
E.: Io non lo voglio fare … 
Maestra: Perché? 
E.: Perché non so scrivere … 
Maestra: C’è qualcun altro che ha questa difficoltà? 
Alcuni bambini alzano la mano. 
Maestra: Troviamo una soluzione. Chi di voi vuole suggerirne una? 
A.: Secondo me non si deve avere paura, perché tanto impariamo a scrivere tra un po’ … 
G.: Io so già scrivere! 
S.: Maestra, però io quando scrivo un messaggio a M. ci faccio anche un disegno bello! 
V.: Ho un’idea! Se E. non sa scrivere può fare solo il disegno! 
Tutti esultano felici ed accolgono la proposta di V. 
 



 

 

… è tanto bello vederli lavorare insieme 
per raggiungere un obiettivo comune! 

 

I bambini 
personalizzano  

 

la loro busta per costruire il  
il porta – messaggi  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arriva il momento, durante un percorso, di fermarsi a riflettere per capire e 
confrontarsi con gli altri su ciò che abbiamo fatto e perché … 

PER IMPARARE TANTE COSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriva il postino (un bambino 
scelto a turno, munito di borsa 

portalettere) e consegna i 
messaggi. Molti  sono senza 

nome ed il postino chiede: “Chi 
ha scritto questo messaggio? 

 Per chi l’hai scritto?”. 

Da qui i bambini 
capiscono che è 

importante 
firmare i messaggi 

e indicare il 
destinatario. 

 

Alcuni bambini ricevono tanti messaggi, altri 
ne ricevono solo uno. Per evitare che 

qualcuno non riceva  messaggi, ogni tanto 
assegno il nome del destinatario ad ognuno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelgo alcuni  messaggi e  li trasmetto alla LIM per offrire la possibilità ai bambini, non solo di 
 conoscere meglio gli amici, ma anche di riflettere su alcune 

difficoltà ortografiche. I messaggi che scelgo, infatti, hanno in 
comune gli stessi errori ortografici, in questo modo li guido 
alla riflessione e all’interiorizzazione della “forma corretta”.  

Chiamo un bambino a leggere ciò che è scritto  alla LIM. 
 

Maestra: Chi è il destinatario del messaggio? 
G.: È R. perché gliel’ho scritto io. 
E.: Sì, ma si capisce che è R. perché c’è scritto “Ciao R.”! 
V.: Il mittente è G. perché ha firmato. 
E.: Perché c’è un drago? 
G.: Perché noi siamo degli eroi che sconfiggono i draghi. 
O.: Ma se uno non è tuo amico perché sconfigge i draghi con 
te? Allora siete amici? 
 

D.: È vero! Forse R. voleva scherzare. 
R.: Certo, perché io una volta gli ho chiesto la gomma e lui mi ha detto 
 di no. 
S.: Tutti i bambini sono bravi e possono diventare amici. 
M.: Anche a me a volte non mi prestano la gomma, però io sono lo  
stesso suo amico. 
S.: Però io ho anche un’amica preferita. 
V.: Sì, anch’io! A scuola però dobbiamo essere amici di tutti. 
Z .: Ci dobbiamo prestare le cose e dobbiamo giocare insieme. 
G .: Però R. non vuole essere più mio amico …  
 

Maestra: Cosa possiamo fare per aiutare due bambini  a “ritornare amici”? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.: Dobbiamo fargli vedere come si rispettano le regole che ci hai fatto 
scrivere sull’albero dell’amicizia e poi lui le impara! 
L.: Sì, tutti lo facciamo! 
R.: … a scuola ho imparato tutte le regole dell’amicizia … 
R. : Secondo me, per essere amici si devono anche rispettare delle regole. 
G.: Sì, ho capito … R. vuoi essere mio amico? 
R.: Sì! 
I due bambini si danno la mano da bravi ometti. 
O.: Però, maestra, si capisce e non si capisce il messaggio perché 
è scritto tutto attaccato … 
Maestra: O. ci ha riportati al messaggio … proviamo a separare le 
paroline che secondo voi sono giuste e riscriviamo la frase. 
A.: Maestra, ma questa è un’altra lingua … posso scrivere io per 
bene? 
Maestra: Vieni a scrivere alla LIM. 
 

Maestra: Ora la frase è più comprensibile? 
M. Sì, perché si capisce che R. non vuole essere amico di G.. 
Maestra: Ora cerchio una parolina e voi provate ad individuare 
l’errore. 
E.: Maestra, perché hai cerchiato le paroline “perché e che”? 
 

I bambini hanno riflettuto sulla lingua in modo spontaneo, in 
un clima costruttivo e di scoperta ed ora sono motivati ad 
apprendere, per cui introduco il digramma CHE/CHI partendo 
dalla filastrocca della lettera H,  da giochi interattivi alla LIM, 
visione di immagini e del video  “cantiamo la grammatica”, 
l’ascolto della canzone “Acca sì, acca no”  e con delle 

esercitazioni collettive ed individuali. 
 


