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Work in progress: Obiettivo primavera 2020   

comunIcare a distanza. 

Un’esperienza che si va costruendo ed arricchendo giorno per giorno.  

Ecco la voce degli alunni “L’eco di Petosino junior”. 

 “Il programma radiofonico: Radio 4^B-C #iodevostareacasa                

è bellissimo! Mi diverto un mondo e non solo io, tutta la mia famiglia!                                          

Il programma è qualcosa di più di una semplice                                   

lezione didattica radiofonica è linfa di serenità                                           

in questo triste momento.”   

 

“#ARACCONTARECOMINCIATU! Il progetto di scambio epistolare 

tra alunni e docenti mi entusiasma. Mi fa sentire grande, finora 

avevo visto solo gli adulti scrivere e-mail!                                             

La mamma o il papà mi prestano volentieri                                                            

il loro smartphone o tablet ed io subito a                                                                    

scrivere.                                                                                    

Son certa che alunni e docenti insieme ce la faremo a superare il 

livello massimo: “la stella d’oro”. 

La mamma mi è vicina e mi racconta che quando frequentava la scuola 

elementare, negli anni ottanta, la loro maestra un giorno propose agli 

alunni un’attività nuova e poco usata: la corrispondenza epistolare con 

bambini di altre classi. Da subito iniziarono collettivamente a scrivere 

letterine contenenti pensieri ai loro “amici di penna”; era emozionante 

sia scrivere che ricevere le lettere.                                           

L’attività durò fino alla quinta elementare e poi finì. 

Ho visto la mamma sorridere e dire: “I ricordi del passato fanno bene 

al cuore. Il tempo passa inesorabilmente nella frenesia quotidiana e 

non posso perdere tempo a ricordare”  
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“Sono felice: abbiamo raggiunto in due settimane il secondo livello di 

#ARACCONTARECOMINCIATU! Cioè: 300 e-mail!                                  

Ora siamo pronti per il terzo livello e poi per il livello d’oro, ovvero 

1000 mail !                                                                      

Questa è la sfida che ha stregato tutti noi gamers, solitamente pazzi 

per i videogiochi! “                       Mercoledì, 18 marzo 2020 

 

 

“Sono una bambina molto timida, amo scrivere.                                  

Tengo un diario dalla prima elementare, mi serve per fissare i 

momenti emozionanti che vivo, per dire grazie perché non ho il 

coraggio di farlo personalmente, per ridurre l’ansia e lo stress: le 

pagine assorbono i miei problemi, le preoccupazioni e le paure. 

Il diario è il filo diretto con la mia mente. 

Ho colto al volo la proposta #IORESTOACASA diario personale di 

questo periodo che diventerà parte del diario di bordo di classe, 

compagno di viaggio di questa nuova avventura di scuola diversa” 

 

“La proposta di scrittura che preferisco è sicuramente il diario.                                      

Scrivo a qualsiasi orario: di mattina, di pomeriggio, di sera.                                                           

Scrivo in stampato, in stampatello ed in corsivo, la nobile scrittura!                

Scrivo con qualsiasi colore, quasi sempre uso i colori delle emozioni.                                           

Scrivo con la testa e con il cuore!                                                                                   

Scrivo in modo creativo e scrivo mentre #IORESTOACASA” 

 

“La radio, ora nostra sorgente di cultura e di divertimento.                                          

Radio e bambini cosa hanno in comune?  

Iniziamo dall’etimologia, direbbe Edoardo Martinelli, allievo di don 

Milani, nostro relatore- maestro del laboratorio “Lo sviluppo del 

pensiero critico attraverso la SCRITTURA COLLETTIVA” effettuato lo 

scorso autunno.  
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 L’etimologia di radio ci conduce a raggio per poi diventare nome 

composto di ciò che presuppone una diffusione, (radiofonia, 

radiotelegrafia, radiotrasmissione, radiostazione); fino a coincidere 

con l’apparecchio o l’emittente dentro la quale suoni, parole, musiche 

si irradiano ovunque. L’etimologia di bambino- infante 'che non parla', 

composto di in- negativo e del participio presente di fari 'parlare'. 

 

Radio- bambino: come è possibile accostare due termini di senso 

contrario?  

La risposta sta negli articoli 12-13 della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the 

Child), del 20 novembre 1989.                                                       

Il diritto all'ascolto e alla libertà di espressione. Questo diritto 

comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare 

informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, 

sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro 

mezzo a scelta del fanciullo.” 

 

 

 

“Caro diario,  

sono molto felice e il motivo è:                                                              

sul tablet i miei genitori mi hanno scaricato                                                             

dei libri: “L’isola del tesoro” (quello che sto leggendo), “Robinson 

Crusoe” e “20.000 leghe sotto i mari”. Leggere è la mia passione e, 

in questo momento, la lettura mi mette le ali e mi fa volare! 

A volte mi rendo conto che non ho mai apprezzato abbastanza la vita, 

in tutti i suoi pregi e difetti, davo tutto per scontato, chissà se 

quando tutto questo finirà riuscirò ad apprezzarla veramente. 
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A volte sogno una vita perfetta, ma poi mi rendo conto che ciò che mi 

manca è una sola cosa: la semplicità. 

Diario, ti ringrazio di esistere e di accogliermi nella tua bellezza 

magica e fiabesca. 

A presto” 

 

                                          “Sorisole, lunedì 2 marzo 2020 

Buongiorno maestra Elena, 

Come sta? Sente la nostra mancanza?                                              

 

Io sono guarita da qualche settimana dall’influenza che mi aveva 

colpito. 

All’inizio di questa vacanza non prevista ho pensato :”Wow, non ero 

mai stata così rilassata”, ma dopo qualche giorno mi sono detta: 

”Certo che però la mia vita quotidiana  mi manca: non ho più il ritmo 

frenetico che avevo quando andavo a scuola, mi mancano tutti i miei 

insegnanti e i miei compagni (chi più e chi meno ) con cui svolgevo le 

attività didattiche, non vedo più le mie amiche con cui giocavo, 

chiacchieravo e mi divertivo un mondo, mi manca lo sport, le 

passeggiate con il mio cagnolino…. 

Questo tempo è un momento di riflessione, nel quale ho capito che 

non ho mai apprezzato abbastanza quello che facevo nella vita 

quotidiana. Sono un po’ preoccupata per questo isolamento perché 

comunque non è da sottovalutare questa epidemia. 

Le invio i miei lavori, mi sono impegnata al massimo. 

Un abbraccio virtuale 

Speriamo di trovarci presto in AULA! 

#DISTANTIMAUNITI” 
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“Buongiorno ragazze e ragazzi, ben sintonizzati di nuovo sulle 

frequenze di radio 4^ B – C # IODEVOSTAREACASA! con il maestro 

Giuseppe.                                                                             

Ed ora iniziamo con la sigla,                                                        

siamo pronti a cantare tutti insieme:                                                                             

io devo stare a casa… io devo stare sì.                 a casa si e poi 

Inizia la lezione di matematica di oggi giovedì 12 marzo (…).  

Ascoltate radioascoltatori è arrivato il momento di “C'è posta per te 

e per voi!” vado a leggere (…)” 

 

“E per ultimo…. 

“Call to action” Fermiamo il virus, ma non la scrittura! 

Alla domanda “Qual è la vostra più grande sfida di scrittura?” 

Al tempo del coronavirus, nel mondo virtuale, SCRIVERE di-stanza in 

stanza. 

Nuova in-stanza: Scrittura a di-stanza 

Un gruppo di bimbi di 4^ organizza un incontro virtuale                                     

e lancia la videochiamata di gruppo ai bimbi, ai ragazzi                           

e agli adulti: nonni, genitori e insegnanti.  

In coro reclamano le storie: vicende incredibili, irreali,                            

storie di vita e di morte, di magia, di mistero,                               

di amicizia e solidarietà, storie sui valori: gli affetti familiari, la 

gentilezza, la speranza-certezza che i mali vengono sconfitti, la 

fiducia.  

                                                                            

Storie che non stanno in internet e neppure sui libri.                                               

Storie che meritano di essere condivise: “memoria collettiva”. 
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Il primo invito viene esteso agli amici di 2^B della scuola Secondaria 

di Sorisole, al prof. Schiavone, docente amico cantastorie e a tutti 

coloro, grandi e piccoli, che hanno a cuore il futuro dei bambini del 

terzo millennio: i nativi digitali e media-utenti. 

Ecco l’urlo virtuale dei bimbi di 4^B-C: AAA… cercasi storie! 

 

Tutti questi modi per connettersi con noi ci piacciono! Grazie! 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Ed ora il nostro ultimo desiderio: una videolezione! 

In attesa dell’aula reale e di chiudere la porta per 

aprire quello spazio di seduzione ed educazione creato 

per noi piccoli re e regine che voi, cari maestri, avete 

il privilegio di formare!                                                
Alunne e alunni 4^B-C 


