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Carta e penna per nativi digitali
Corrispondenza scolastica ai tempi di Internet
A cura di Senofonte Nicolli
Il libro
Questo libro presenta interessanti e diversificate esperienze sul
significato e sulle opportunità didattiche offerte dalla corrispondenza scolastica.
La corrispondenza è apertura sulla vita: prende in considerazione
le dimensioni familiare, sociale e culturale delle esperienze dei
bambini e dei ragazzi, ed espande il loro universo. È anche un
incentivo a pratiche di insegnamento creativo: favorisce
l’autoespressione, sviluppa sensibilità, immaginazione, pensiero
critico, senso estetico.
Lo scambio di “posta”, realizzabile oggi con i mezzi veloci offerti
dalla tecnologia, ma anche con il tradizionale invio della lettera cartacea, favorisce l’ascolto, il confronto... e porta i ragazzi a saper
argomentare e documentare quanto scrivono.
La corrispondenza trova la giusta accoglienza in una scuola che
prepara i bambini di oggi a prendere parte del mondo di domani,
mettendo insieme espressione, comunicazione e cooperazione.

Indice
Parte prima
Pensare la corrispondenza di scuola
Il lungo viaggio dell’incontro reciproco, Franco Lorenzoni
Una tecnica di vita: la corrispondenza scolastica, Nerina Vretenar

Le ragioni del libro
• Uno strumento efficace e piacevole per bambini e
ragazzi, sia per educazione al dialogo e alla convivenza, sia
per orientare la curiosità naturale dei bambini a conoscere
altre esperienze e anche altri mondi.
• Per una educazione alla comunicazione linguistica
tout court, con i molteplici mezzi, cartacei e informatici di
cui oggi disponiamo.
• Alcuni esempi di corrispondenza sono qui offerti
agli insegnanti, in modo semplice e riproponibile, anche
per età diverse.
• La diversità delle esperienze narrate nel libro offre
spunti interessanti che mostrano l’ampiezza di proposte
fattibili a docenti di vari ordini di scuola/
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