
Cari genitori della quarta classe,

Spero che abbiate passato una serena Pasqua e che queste giornate stiano continuando a trascorrere liete.

Come avrete letto nella lettera di qualche giorno fa, abbiamo iniziato

un progetto che vuole coinvolgere tutti i bimbi, di tutte le classi, secondo le loro abilità acquisite.

La quarta classe dovrebbe essere autonoma sia nel lavoro ad uncinetto (punto basso e bassissimo-chiamato anche 
“maglie passate”, qualcuno anche mezzo punto alto e punto alto) che nel lavoro a maglia (punto legaccio, maglia 
rasata e coste), per quanto il lavoro a maglia lo abbiamo praticato a scuola l'ultima volta solo l'anno scorso.

Tramite l'ultimo sacchetto che vi avevo inviato da scuola vi avevo inviato lana, uncinetto del 4 e, per chi mi aveva 
segnalato la mancanza, gli aghi per lavorare a maglia.

I bambini possono usare quel materiale per realizzare un quadrato, una “piastrella” di circa 15 centimetri di lato.

Ciò corrisponde a circa 30 maglie (32 se a coste 2/2) per il lavoro a maglia.

Per l'uncinetto invece nel caso di un quadrato senza bordo esterno si può partire con circa 26 catenelle; nel caso di 
una lavorazione con quadrato centrale e poi bordo esterno giro giro si puó partire con il numero desiderato di 
catenelle e poi andare ad ampliare fino alla grandezza desiderata; nel caso invece di una lavorazione che parta dal 
centro con aumenti ai quattro angoli si lavorerà fino alla grandezza desiderata.

In classe, ma non con tutti, avevamo sperimentato queste diverse alternative per realizzare la presina quadrata.

Per quanto riguarda la scelta dello strumento e del punto potete sia privilegiare il rafforzamento dell'autonomia già 
raggiunta o anche proporre qualche punto nuovo dove vedete che il bambino (e il genitore!) ha voglia di sfidarsi.

Come sostegno alla lavorazione all’uncinetto vi allego qualche scannerizzazione da un libro che potete studiare e poi
spiegare al bambino con punti vecchi e nuovi.

Per quanto riguarda la lavorazione a maglia, se i bimbi vogliono riprenderla e non ricordano o voi volete impararla, vi 
posso inviare tramite whatsapp dei tutorial realizzati da maestra Viviane, chiaramente ad USO SOLO PER ADULTI! 
Fatemi sapere.

Per qualunque necessità ricordo che sono reperibile via messaggio e chiamate (meglio tra le 16 e le 18). Non fatevi 
problemi a contattarmi!

un abbraccio e buon lavoro

m.Teresa 


