
ITALIANO/COMUNICAZIONE. 

 

“(…)Adesso siamo a casa. 

E’ portentoso quello che succede. 

E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano(…)” 

(Mariangela Gualtieri “Questo ti voglio dire”) 

 

Care ragazze e ragazzi, inizio questa nuova proposta di lavoro con un verso della poesia di Mariangela 
Gualtieri dal titolo “Questo ti voglio dire”. 

E’ una poesia molto lunga, per il momento ci soffermiamo su questi tre versi per farli nostri, per fare una 
riflessione sulle nostre vite. 

Dunque iniziamo dal primo verso:  “adesso siamo a casa” 

Come hai vissuto fino ad ora questo tempo di sospensione scolastica? Come ti trovi a stare tanto tempo a 
casa? Hai riscoperto qualche hobby a cui non riuscivi a dedicarti per mancanza di tempo? Stai aiutando i 
tuoi genitori o famigliari? Fai qualche lavoro domestico? Oppure ti stai annoiando? Sei riuscito a mantenere 
i contatti con i tuoi compagni di classe? La scuola ti manca? Che cosa in particolare? 

“E’ portentoso quello che succede” 

Cosa vuol dire “portentoso”? Cerca pure sul vocabolario e poi prova a descrivere a parole tue che cosa 
succede:  per quale motivo la scuola è chiusa? perché non si può circolare se non per validi motivi 
certificati? E’ cambiata la città in cui vivi? Che cosa? Ti chiedo una tua riflessione personale. 

 

“C’è dell’oro, credo, in questo tempo strano” 

E’ strano secondo te questo tempo? Perché? Cosa vuol dire, che in questo tempo c’è l’oro? L’oro è 
prezioso, dunque la poetessa ci invita a pensare, se in questo tempo strano, si nasconda un regalo prezioso 
per ciascuno di noi. Lo senti? Senti di poter trovare qualcosa di prezioso per te in questo tempo strano e 
portentoso? 

 

Seguendo le domande scrivi un testo che argomenti la tua riflessione in merito al periodo che stiamo 
vivendo. 

Ti chiedo di inviarmi il tuo elaborato, in modo che possa anche risponderti. 

Mandami anche il lavoro di settimana scorsa. Ecco la mia mail: claudiapreviti@codebri.mb.it 

Un carissimo saluto 

Claudia Previti 

 


