
Alla Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rita Fumagalli

La scrittura collettiva: fase conclusiva

Buongiorno,

con questa lettera noi alunni della 3^E vogliamo descrivere com'è andata la nostra
attività di scrittura collettiva. Secondo noi questo percorso è andato molto bene, abbiamo
imparato tante cose nuove e ci siamo divertiti perché abbiamo lavorato insieme.
Innanzitutto, abbiamo preparato il "bagaglio" e abbiamo viaggiato con la nostra mente.
La nostra classe è diventata l'"agorà", cioè il luogo di ritrovo dove si discute come nel
dialogo socratico tipico dei villaggi dell'antica Grecia. Agorà significa stare insieme e
condividere. Abbiamo scoperto che la parola scuola deriva dal greco "scholè". Stare
insieme ci fa sentire tranquilli e ci piace perché, confrontandoci, impariamo nuove cose.
L'unione è importante perché ci si aiuta e si lavora molto bene insieme, insomma,
l'unione fa la forza come ci hanno fatto capire alcuni video. Non è importante vincere,
ma aiutare gli altri se sono in difficoltà. Per lavorare in gruppo bisogna essere tutti
d'accordo e quindi partecipare, comunicare, ma soprattutto ascoltarsi e rispettare
l'opinione degli altri. Abbiamo imparato il valore della gentilezza perché fa star bene.
Lavorare con i banchi attaccati, ci ha fatto sentire di più l'amicizia e abbiamo capito
l'importanza dello stare insieme. Se tutti si aiutano, ci si salva. Per collaborare bene è
importante il silenzio. Il silenzio fa pensare, fa star bene e aiuta a concentrarsi. Per
comunicare serve la parola, ma la parola ha il suo codice e bisogna conoscerlo per
decifrarla e usarla correttamente. Abbiamo scoperto alcune parole greche e latine da cui
deriva l'italiano e ci sono piaciute perché hanno una pronuncia bella. Esistono vari tipi di
parole: gentili, amorevoli, sgradevoli, offensive, ostili; ci sono anche le non-parole e la
più lunga e famosa al mondo è "supercalifragilistichespiralidoso". Le parole hanno le ali
e le possono prendere tutti: è importante usarle bene, infatti le parole offensive feriscono
gli altri.

Il laboratorio di scrittura collettiva ci ha aiutato a gestire le parole, ne abbiamo seminato
alcune che per noi avevano un bel significato e le coltiveremo dentro di noi. Abbiamo
capito che abbiamo il diritto di essere informati. La scrittura collettiva aiuta ad imparare
insieme e ad evitare errori. Grazie maestra Elena per averci fatto sperimentare questo



percorso.

S ilenzio

C ondivisione

R ispetto

I nsieme

T empo

T rascinare

U nione

R icerca

A iuto

C ritico

O pinione

L avoro

L essico

E timologia

T estimonianza

T esto

I nformare

V olersi bene

A gorà
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