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Fare ITALIANO per imparare tutti

Il Metodo: giocare con i gruppi sillabici 
per comporre e scomporre le parole.

Classe Prima



Di cosa parleremo oggi…

Che vuol dire 
«Imparare 

tu2?»

In quale 
contesto 
avviene?

Come si impara 
a leggere e 
scrivere?
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Che cosa vuol dire Imparare tutti?
Imparare tu*e e tu+ significa:
• Includere tu+ rispe/ando i diversi modi e tempi di apprendimento degli alunni;
• procedere a piccoli passi per rispondere a tu+ i bisogni  della classe e ai diversi 

s7li di apprendimento;
• tenere in conto tu/e le possibili variabili;
• favorire un approccio giocoso con la scoperta della le/o-scri/ura per stare bene 

a scuola, con sé e con gli altri;
• privilegiare a+vità collabora7ve che prevedano l’u7lizzo di una dida+ca 

mul7livello e mul7 canale.
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Come si me(e in pra-ca?

In una classe Prima un contesto di apprendimento
ricco e mo7vante è una condizione fondamentale
per avviare un percorso di le/o-scri/ura:

• manteniamo alta la curiosità con a+vità che
s7molino il «saper fare»;

• proge+amo a+vità dove sono gli alunni i
protagonis7 del loro apprendimento;

• s7moliamoli con discussioni guidate.

14/03/2023



Fortunatamente si è compreso che mente, corpo e
psiche non solo procedono insieme, ma interagiscono
dinamicamente e il benessere emo5vo, affe8vo e
relazionale influenza il benessere fisico e l’apertura
all’esperienza, quindi l’apprendimento!

Star Bene In Classe
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La nostra cassetta degli attrezzi
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I conce' che abbiamo visto con gli strumen4 della nostra casse6a degli 
a6rezzi si traducono in:
1. contenu4 pensa4 appositamente per la ges3one delle classi 

eterogenee: un approccio che mo3va e aiuta a tenere alta 
l’a*enzione dei bambini, li incuriosisce e li coinvolge;

2. contenu4 pensa4 per andare incontro ai diversi s3li di 
apprendimento e ai tan4 bisogni delle nostre classi, con tante 
strategie di studio e per star ber bene.

Dalla teoria alla pra+ca!
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Viva Crescere

Life Skills
Il volume triennale di Attività espressive è caratterizzato da un taglio 
molto operativo, è una sorta di “album” in cui le attività proposte sono 
pensate per lasciare ampio spazio all’espressione e alla creatività di 
bambini e bambine

Imparare tutti e didattica multilivello
I percorsi didattici delle discipline partono dall’esperienza diretta degli alunni 
e li guidano ad acquisire gradualmente un metodo di studio.

Strategie per imparare e stare bene
Il corso VIVA CRESCERE offre un percorso unitario per 
l’apprendimento di tutte le discipline attraverso la presenza delle 
Strategie per imparare e stare bene, di Cesare Cornoldi e Luisa 
Lauretta.

Il Metodo
Il percorso d’apprendimento parte dalla storia divertente 
del lama pasticcione che ha lo scopo di motivare il bambino 
alla lettura attraverso grandi immagini e semplici frasi 

scritte in stampato maiuscolo. Il metodo è fonico-sillabico.

Prime Letture
Il libro Letture si apre con le «prime letture», i testi utilizzano i gruppi di lettere 
presentati nel libro del metodo e permettono al bambino di leggere da subito da solo

Educazione Civica
Un volume triennale di Educazione civica, che 
accompagna i bambini e le bambine nel loro 
percorso di crescita, aiutandoli a capire la realtà in 
cui vivono e a diventare cittadini consapevoli.
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Mille Avventure

Punti di forza:
• Inclusione 
• Didattica del fare che si 

esprime in vari punti del libro
• Valorizzazione della curiosità 

del bambino Il Metodo: 
I bambini vengono 
accompagnati da folletta Pop
grazie alla curiosità scopre il 
mondo e cresce

Rubrica StoriAttiva:
con attività collegate alla 
tavola illustrata di ogni 
lettera

Curiosando: 
in tutto il corso, pagine e rubriche 
con domande «come le farebbe il 
bambino»

Like Skills:
In tutto il corso c’è la presenza di Graf l’aiutante che dimostra 
come poter includere tutti, sempre, e imparare divertendosi

Link ai materiali digitali
(video, ecc.)
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Abilità che predispongono all’apprendimento della le5o-
scri5ura:

Controllo 
dell’a,enzione

Analisi e 
memoria 

udi3va

Analisi e 
memoria visiva 
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Rifle+amo insieme ai bambini
su quanto sia importante
sedersi corre/amente prima
di iniziare a scrivere!

Successivamente 
insegniamo ai bambini 
come impugnare 
corre/amente la ma7ta!

Mille Avventure, Quaderno del corsivo, pag. 3.

PUNTI DI 
FORZA



Viva Crescere, Accoglienza, pag. 9
Mille Avventure, Accoglienza, pag. 17

ANALISI VISIVA E CONTROLLO DELL’ATTENZIONE

OSSERVAZIONE

GIOCO



E si con1nua con l’analisi udi1va…
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IL POTERE 
DELL’IMMAGINAZIONE!

ATTENZIONE 
VISIVA!

Mille Avventure, Il Metodo, pag.4-5.

14/03/2023



Mille Avventure, Il Metodo, pag.11

LETTURE 
DELL’INSEGNANTE

STORIA 
ATTIVA!

AUTOVALUTAZIONE!
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RISORSE 
DIGITALI!

Viva Crescere, Il Metodo, pagg. 8-9
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Mille Avventure, Il Metodo, pag. 49

STORIA ATTIVA: 
STIMOLIAMO LA 
FANTASIA!

PER UN ASCOLTO 
ATTIVO!

STIMOLIAMO LA 
CREATIVITÀ E LA 
DISCUSSIONE IN 
CLASSE
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Viva Crescere, Il Metodo, pag. 36-37. 

DIVERTIAMOCI CON I 
SUONI SILLABICI E LO 
SCAMBIO DELLE 
SILLABE
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Per aiutare i bambini a sviluppare
un’adeguata competenza
fonologica è opportuno proporre
quo8dianamente giochi linguis8ci,
filastrocche, conte, individuazione
di rime, riconoscimento di sillabe
iniziali, intermedie e finali di parole
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È inverno. Ci infiliamo i guan8 per uscire, 
Apriamo la porta: chi c’è?
La F. Anzi, due FF, così: FF
Due FF che soffiano,
come soffia il vento della F!
Ce ne sono sempre di più
tante F di fila che fischiano così: 
FFFFFFFFF
Prima era solo una folata. Adesso è
addiriJura una RAFFICA!
È meglio tornare indietro:
Sta arrivando la bufera!
UFFA! SBUFFIAMO,
visto cosa succede con la F? Bisogna 
coprirsi bene perché fa FREDDO! 
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Il sillabario…
Dopo aver costruito lo schema sillabico delle
varie consonan7, comple7amo insieme ai
bambini, il cartellone delle sillabe.
È uno strumento u7le per il riconoscimento dei
suoni iniziali delle parole. I bambini ascoltano la
parola de/a dall’insegnante e indicano la
sillaba iniziale sul cartellone.
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Suoni e le9ere come pezzi di un gioco…
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Si inizia a scrivere le prime parole…

Viva Crescere, Quaderno Stampato e corsivo, pag. 52-53

14/03/2023



RISORSE 
DIGITALI 

PER 
DIVERTIRSI 
INSIEME!

STRATEGIE 
PER 

IMPARARE!

Viva Crescere, LeUure, pag. 6-7.
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IL COMPITO DI 
REALTÀ AIUTA IL 

BAMBINO A 
RENDERE 

CONCRETO IL 
LAVORO CHE 

STA 
SVOLGENDO

L’AUTOVALUTAZIONE COME 
MOMENTO DI RIFLESSIONE 

SUL PROPRIO OPERATO!

Viva Crescere, LeUure, pagg.102-103
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Viva Crescere, LeUure, pagg. 114 e 116

Proponiamo la 
scoperta delle
parole-azione 

aUraverso 
immagini

da “leggere”. In 
questa pagina i

bambini 
dovranno 

riconoscere i
personaggi e 
capire ciò che 

fanno.

È opportuno 
proporre con+nui

esercizi per guidare i 
bambini ad
associare 

persona/cosa/ 
animale

all’azione 
corrispondente.
Ciò favorisce una 

naturale
scoperta della 
stru<ura della

frase.
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Quaderno delle esperienze per la valutazione, pagg. 6 e 11

AUTOVALUTAZIONE
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Per concludere…

Imparare tutte e tutti…
è più bello!

Per rendere significa7vo il percorso di
apprendimento della le/o-scri/ura, occorre

promuovere un a/eggiamento a+vo dei
nostri alunni, creando situazioni giocose,

facendo sì che il percorso di apprendimento li
coinvolga in un gioco di scoperta con7nuo e

progressivo!
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