
Cari bambini, bambine, ragazzi e ragazze di 

Sono la maestraElena  e sarò la vostra guida nel mondo di 

S maiuscola (si legge esse maiuscola)!

Sì, sapete quelle guide turistiche che sanno tutto, ma proprio tutto 
di un posto e vi accompagnano a scoprirlo passo dopo passo? Vi mostrano il punto migliore da cui osservare 
il panorama, vi portano nel posto più particolare dove scattare una foto o vi raccontano piccole storie che 
nessuno conosce...Ecco, questo è quello che farò con voi.

Vi guiderò alla scoperta delle parole, dei suoni, dei loro significati. 
 Vi farò scoprire i luoghi e i tempi speciali del raccontare. 
  Vi sfiderò a divertirvi quando prendete in mano una penna 
   (o una matita o un pennino o un pastello o un pennarello o un pennello!)

Alla fine della nostra avventura vi inviterò ad osservare il percorso fatto e 
a essere orgogliosi delle tracce che avrete lasciato. 

Ecco allora la vostra 
prima missione: 

Cari ragazzi, per ora passo e chiudo. 

Non vedo l’ora di conoscervi per nome e leggere le vostre pazze frasi...anzi S-frasi!!!
A proposito...eccovi le mie...

Sono stato sempre sincero stamattina!
e sentite questa...

Si sente sempre silenzio sulla sedia.
Ne ho anche una lunghissima...ma ve la rivelerò la prossima volta!

Buon lavoro, 

maestraElena  (questo è il mio pseudonimo, chiamatemi così!)

     mandatemi un’email all’indirizzo macomefa@gmail.com

nell’email dovete scrivermi il vostro nickname 
(il nome con cui volete essere chiamati che può essere 

il vostro vero nome, o un nome di fantasia, uno pseudonimo - 
cercate questa parola sul vocabolario se non l’avete mai sentita!)

nell’email dovete anche scrivermi una frase di almeno 5 
parole che devono iniziare TUTTE con la lettera s

(significa che devono essere 5 ma possono essere anche di più, anzi chi mi scrive la 
frase più lunga riceverà uno specialissimo diploma di campione di S maiuscola!)

S maiuscola
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