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L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI E IL CURRICOLO VERTICALE

• Le scuole del Circolo Didattico di Vinci (Istituto Comprensivo dal 1/09/2012) iniziano a parlare 
di curricolo nel 2000, quando il Collegio dei docenti concorda sulla necessità di superare una 
scuola di tipo trasmissivo, privilegiando l’aspetto della costruzione di conoscenze e 
competenze: si costituiscono i gruppi di lavoro disciplinari che vedono le insegnanti impegnate 
nella costruzione di un curricolo verticale.

• Vista la partecipazione sempre crescente degli insegnanti del circolo, nel giugno del 2003 viene 
istituito il Dipartimento disciplinare permanente di lingua italiana.

• Dall’anno scolastico 2005/2006 tutti i docenti di lingua della scuola primaria e tutti i docenti 
della scuola dell’infanzia partecipano alla costruzione di un curricolo verticale di lingua italiana.

• I laboratori di lingua italiana si avvalgono della consulenza della Prof.ssa Maria Piscitelli, in 
collaborazione con il CIDI di Firenze, con la quale i docenti si confrontano periodicamente

• Nell’anno scolastico 2015/16, su proposta della Prof.ssa M. Piscitelli, si costituiscono quattro 
gruppi di lavoro rivolti a mettere in evidenza gli elementi di continuità e discontinuità nel 
curricolo di lingua italiana, attraverso la rilevazione di pratiche didattiche e il confronto diretto 
tra insegnanti della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria:

-Fonologia e lessico

-Ascolto e parlato interattivo dialogico e narrativo

-Scrittura interazionale, espressiva e personale

-Narrazione



GRUPPO DI LAVORO

FONOLOGIA E LESSICO



Il linguaggio

• E’ la capacità umana di usare un codice convenzionale per esprimere 
e rappresentare la realtà interna ed esterna.

• Costituisce la prima simbolizzazione della realtà

A partire dagli 8 mesi, il bambino imita l’adulto, seleziona i suoni della lingua 
alla quale è esposto ed elimina gli altri.
Organizza il suo inventario fonetico e tutta la sua attenzione è focalizzata sul
significato veicolato dalla parola.
Non è consapevole della veste sonora del linguaggio



LA COMUNICAZIONE…

• Alla base del linguaggio e del suo sviluppo c’è la comunicazione

• Per comunicare ci vuole un contesto comunicativo

• Per comunicare deve esserci l’intenzione di “passare” qualcosa a qualcuno

• Per comunicare devono esserci gli “strumenti” per realizzare l’intenzione



A comunicare si impara comunicando, quindi attraverso l’attivazione in 
classe di processi comunicativi reali che nessun esercizio di grammatica 
potrà sostituire.

Maria Luisa Altieri Biagi (1978)



SCUOLA DELL’INFANZIA

Favorisce la consapevolezza fonologica e avvia allo sviluppo della competenza 
lessicale

CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA
«La capacità di identificare le componenti fonologiche di una lingua e di 

saperle intenzionalmente modificare»
Giuliana Pinto

CONSAPEVOLEZZA LESSICALE
«Indica il numero delle parole e, soprattutto, la QUALITA’ delle parole 

conosciute»
Lucia Bigozzi



Consapevolezza linguistica  (Maria Piscitelli)

3 anni 4 anni 5 anni

Fonologica
Riconoscere, denominare suoni e 
rumori
Riconoscere e riprodurre con il 
corpo i suoni incontrati 
Riconoscere l’inizio uguale tra più 
parole

Lessicale
Cogliere i significati delle parole

Fonologica
Riconoscere, denominare suoni e 
rumori
Riconoscere e riprodurre con il 
corpo i suoni incontrati 
Riconoscere la somiglianza 
fonetica tra due parole in rima e 
non solo 
Individuare suoni posti all’inizio e 
alla fine delle parole
Riconoscere la forma delle parole 
(parole lunghe e corte)
Riconoscere l’inizio uguale tra più 
parole

Lessicale
Cogliere i significati delle parole
Riconoscere parole con lo stesso 
significato (o quasi)

Fonologica
Riconoscere, denominare suoni e 
rumori
Riconoscere e riprodurre con il 
corpo i suoni incontrati 
Riconoscere la somiglianza 
fonetica tra due parole in rima e 
non solo 
Individuare suoni posti all’inizio e 
alla fine delle parole
Riconoscere la forma delle parole 
(parole lunghe e corte)
Riconoscere l’inizio uguale tra più 
parole 
Riconoscere il punto di 
articolazione dei suoni
Riconoscere alcuni elementi della  
struttura sonora delle parole in 
rime, filastrocche e poesie.
Riconoscere somiglianze e 
analogie tra suoni e significati

Lessicale
Riconoscere parole con lo stesso 
significato (o quasi)
Riconoscere parole con significati 
opposti



• Le attività rivolte a favorire la consapevolezza fonologica sono state 
inserite sempre in un contesto comunicativo, perché l’attenzione del 
bambino (in particolare a tre anni) è rivolta soprattutto al significato 
veicolato dalla parola e non al suono.

• Le attività didattiche sono state inserite all’interno di percorsi 
fortemente strutturati, significativi e motivanti, capaci di incuriosire e 
spingere il bambino a provare e sperimentare.

• Le attività prendono avvio e si sviluppano dando ampio spazio alla 
negoziazione e costruzione dei significati. La negoziazione, 
condivisione e costruzione dei significati favorirà la consapevolezza 
fonologica e la riflessione lessicale, avviando alla competenza 
lessicale.

• Le attività proposte seguono sempre il criterio di progressione e 
gradualità.

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE 



ESEMPI DI ATTIVITA’ RIVOLTE A FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA

• Ascoltare e individuare suoni e rumori che evocano azioni, oggetti, 
soggetti.

• Giocare con suoni e rumori

• Riprodurre suoni e rumori con la voce e con il corpo

• Negoziare e condividere suono e significato 

• Giocare con le parole: individuare il fonema iniziale e finale, tapping, 
riconoscere e inventare rime…

Il mio nome 
comincia con la 
A …senti: 
AAAndrea

Anche il 
mio…
mAAAtteo



ESEMPI DI ATTIVITA’ RIVOLTE A FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA LESSICALE

• Costruire il significato attraverso la negoziazione

• Ricercare le parole che appartengono a una determinata categoria 
(es. Fiori: rose, margherite, tulipani…)

• Ricercare le parole che indicano le caratteristiche funzionali di un 
oggetto o di un soggetto (es. Mare: è blu, è grigio, mosso, arrabbiato, 
calmo, in tempesta…)

• Contrari

• Sinonimi

• Vocaboli polisemici

• …

Valorizzazione del bagaglio linguistico di ogni bambino



Sono state individuate relazioni causali tra 
lessico e ortografia 

«Avere in memoria la corretta 
rappresentazione ortografica della parola
di cui si possiede il significato, consente di 
vedere se la parola è scritta bene»

Consapevolezza 
fonologica

Consapevolezza 
lessicale

Lucia Bigozzi
Ragioniamo sulla lingua italiana
Firenze Liceo Castelnuovo 8 settembre 2015 



IL MARE E L’ELICOTTERO

 Sembrava un mare

 …la spiaggia..

 Io ho sentito un aereo!

 NOO! Era un elicottero….faceva TU TU TU

 …era un motoscafo

 Era un elicottero!

 Magari c’era un sottomarino…

 No …faceva il rumore dell’elicottero…

 C’era l’acqua che va sulla riva e fa CIAF CIAF

 L’acqua faceva un rumore forte e piano

 Poi si sentiva TU TU TU…forse c’era l’elicottero

 Quando andava piano faceva CIAF CIAF…come con la voce bassa

 Quando andava forte faceva SPLASH…come quando si urla

Alcuni esempi di attività didattiche

• ASCOLTARE  SUONI E RUMORI SENZA IL SUPPORTO DELL’IMMAGINE
• NEGOZIARE SUONI E RUMORI SIA NELL’ESPRESSIONE VOCALE CHE NEI 

SIGNIFICATI



LA SIRENA

…il suono della nave!

È quella della Sirenetta…sta sulla nave e canta…

No…è il capitano che suona la sirena!

…c’era la chitarra…ma lui suona la sirena…e si sente una musichina

Ma che dici! Tira una cordicella o pigia un bottone…

Però io l’ho vista davanti alla nave: era di legno come una statua e stava 
così (imita la polena)

I bambini al termine dell’ascolto e dopo aver negoziato il significato 
concordano che:

Il suono appartiene alla sirena della nave suonata dal capitano

Per riprodurre la sirena della nave usiamo il suono “UUUUUU….”

E’ un suono lungo

E’ un suono “tutto uguale”: non sale e non scende



• ATTENZIONE ALLE PRASSIE BUCCO-FONATORIE E RIPRODUZIONE GRAFICA 

I bambini riproduco davanti allo specchio i suoni e rumori ascoltati 
precedentemente, ponendo attenzione alla posizione della bocca e della 
lingua. Infine ne effettuano la rappresentazione grafica.

 il cuculo… cucù, cucù 

 l’acqua… brr, brr, brr - splash, splash, splash

gli uccellini…cip, cip, cip

 il picchio… tu,tu,tu



• INDIVIDUARE VOCABOLI POLISEMICI

• USARE IL METALINGUAGGIO ATTRAVERSO L’ANALISI DEI SIGNICATI DELLE 
PAROLE, LE ASSONANZE E LE RIME

CHE PASTICCIO QUEL RICCIO
I bambini guardano incuriositi la foto di un riccio e subito nasce l’equivoco:
Un riccio di mare? Il riccio delle castagne?....

-Io avevo trovato un riccio da Tommaso, ma è un “riccio animale” che sembrava 
una spugna però buca
-Io ho visto un riccio di mare…anche questo buca
-Alla mia nonna ho regalato quello per pulirsi le scarpe a forma di riccio
-Però ci sono anche i capelli con i ricci
-Anche le castagne hanno un riccio



Adesso pensiamo alle parole che fanno rima con riccio:

-Terriccio

-Pasticcio

-Capriccio  

-Massiccio

Proviamo a dire il loro significato:

 Terriccio: è una terra che si mette alle piante

 Pasticcio: è quando si butta qualcosa in terra o quando ci si “sbrana” qualcosa addosso o 
quando si fa una cosa come la pasta di sale

 Capriccio: lo fa un bambino che non ascolta, che sputa, che fa il cattivo

 Massiccio: che è pesante

Adesso proviamo ad usare le parole che abbiamo detto per raccontare o inventare una 
storia…

“C’era una volta un riccio

che faceva un capriccio 

e combinava un bel pasticcio

con il terriccio”



Le parole dei bambini…

IL MARONE

Con il corpo e con un grande telo blu i bambini hanno provato a riprodurre il movimento 
delle onde. Hanno individuato le differenze tra mare calmo e mare mosso scoprendo che il 
mare non è sempre blu ma… celeste, verde, grigio se piove, o rosso al tramonto…

Ci hanno detto che quando è mosso forse è arrabbiato e che quando è calmo ride perché è 
contento…

Il Mare è blu

Un po’ celeste

Un po’ azzurro

E’ anche bianco se fa la schiuma sulle onde

Quando si arrabbia diventa verde… grigio…nero…e fa paura: è un MARACCIO

Però la sera il sole va nel Mare e l’acqua diventa rossa e arancione. Il Mare è contento…ride: è 
un MARIDE

Invece quando il sole non c’è è un Mare triste: è un MARISTE

Il Mare non è blu…

…è di tutti i colori

…è grande 

…è un MARONE



Scuola primaria

Dalle Indicazioni nazionali: “La lingua italiana costituisce il primo strumento di
comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un
mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero…”1

Le competenze linguistiche sono fondamentali nello sviluppo del bambino.

Il linguaggio gli permette di entrare in contatto con la realtà che lo circonda e di
comunicare EMOZIONI , BISOGNI ed OPINIONI.

Per l’apprendimento della lettura e della scrittura è molto importante, padroneggiare la
lingua orale nelle sue diverse componenti:

FONOLOGICA

LESSICALE

1 Annali della Pubblica Istruzione, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Firenze,
Le Monnier, Anno LXXXVIII, dicembre 2012 p. 33



“ La lingua è un codice che funziona grazie alla combinazione di unità elementari sfornite
di significato che si chiamano FONEMI, e che possono essere realizzate come “suoni” nella
lingua orale, e come “lettere” nella lingua scritta…La combinazione sempre diversa di
queste unità minime in serie diversamente lunghe o diversamente “ordinate” produce
unità di livello superiore, fornite di significato: PAROLE, e quegli insiemi di parole,
organizzati da regole morfosintattiche, che sono le FRASI, i PERIODI…i TESTI.” 2

Il bambino deve essere in grado di riconoscere le componenti fonologiche, saperle
analizzare e manipolare, poiché ha bisogno di consapevolezza fonologica per imparare a
leggere e scrivere. La scrittura non è semplice operazione grafica, ma implica la capacità di
saper analizzare la parola come sequenza di suoni, in quanto l’ortografia è basata su
strutture fonemiche.

Le attività impostate sui giochi fonologici aiutano i bambini a riflettere sull’aspetto sonoro 
del linguaggio e quindi ad individuarne le componenti.

2 M. L. Altieri Biagi “Io amo, tu ami, egli ama” Mursia p. 51



FONOLOGIA (Maria Piscitelli)

OBIETTIVI

Classe 1a e 2a
•Identificare il fonema iniziale, finale, intermedio.
•Articolare adeguatamente i suoni.
•Operare segmentazioni fra i fonemi.
•Operare manipolazioni dei suoni ( elisione, aggiunta, sostituzione).
•Combinare suoni per produrre semplici testi. Saper ricercare suoni in filastrocche e semplici
poesie.
•Individuare e produrre la forma di una parola (lunga, corta, media).
•Saper identificare le sillabe iniziali, finali, intermedie.
•Cogliere in parole diverse la somiglianza della sillaba iniziale.
•Operare segmentazioni sillabiche di parole.
•Conoscere e applicare la fusione tra sillabe.
•Cogliere somiglianze e differenze tra le sillabe.
•Manipolare somiglianze e differenze tra le sillabe, costruendo semplici testi.
•Conoscere e produrre rime.
•Combinare coppie di sillabe per produrre messaggi singolari.
•Saper ricercare accoppiamenti sillabici in filastrocche e semplici poesie.



L’importanza della competenza lessicale è sottolineata nelle indicazioni nazionali: 
“I docenti di tutto il primo ciclo di istruzione dovranno promuovere… la competenza 
lessicale relativamente sia all’ampiezza del lessico compreso e usato  sia alla sua 
padronanza nell’uso….
Lo sviluppo della competenza deve rispettare gli stadi cognitivi del bambino e del 

ragazzo e avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e reale della lingua, non attraverso 
forme di apprendimento meccanico e mnemonico”. 3

La parola sconosciuta o non posseduta pienamente nel significato, ha più probabilità di 
essere scritta nel modo sbagliato.
Riguardo le strategie per potenziare le conoscenze lessicali, è necessario: “evitare la 
richiesta di memorizzazione del vocabolo come etichetta avulsa dal contesto  e  agire 
invece sul potenziamento dei processi che legano tra loro i significati” 4

3 Annali della Pubblica Istruzione, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Firenze, Le 
Monnier, Anno LXXXVIII, dicembre 2012, pag. 38

4 Bigozzi – Lessico e ortografia , Erickson, pag.12



LESSICO  (Maria Piscitelli)

OBIETTIVI
Classe 1a

• Comprendere in semplici testi il significato di parole non note basandosi sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole.

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze extrascolastiche e attività di 
interazione orale.

Classe 2a

• Comprendere in semplici testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze extrascolastiche e attività di
interazione orale.

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).



Classe 3a

• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.

•Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura..

•Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

•Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).

•Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi per ampliare il
lessico d’uso.



L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione,discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola  primaria



CLASSE I Narrazione e

interazione sociale

LA MESSAGGERIA

Scambi comunicativi con 

interlocutori reali.

CLASSE II Narrazione e 

interazione sociale

DIALOGHI AUTENTICI 

Le relazioni e lo scambio in 

situazioni dialogiche e 

narrative.

CLASSE III Narrazione, descrizione, 

Educazione all’affettività

L’AUTOBIOGRAFIA

L’esplorazione di sé in una 

prospettiva narrativa e 

descrittiva.

Il 

Il modello curricolare adottato è quello proposto da Maria Piscitelli in Proposte per il curricolo verticale, 
Napoli, Tecnodid, 2007

Percorsi 



METODOLOGIA 
È stata adottata una metodologia laboratoriale, ludica, metacognitiva imperniata  sul 
fare, sul gioco,sulla scoperta, mettendo in evidenza la centralità dell’individuo che 
apprende  attraverso una didattica non trasmissiva, in cui gli alunni stessi  sono i 
protagonisti dell’apprendimento e della costruzione delle competenze.

La scuola deve infatti fornire “le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per 
trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la 
rapida…evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti 
di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 
sociali,culturali,antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e operare”.5

5 Annali della Pubblica Istruzione, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
Firenze, Le Monnier, Anno LXXXVIII, dicembre 2012, pag. 9



CLASSE 1a PERCORSO DIDATTICO : LA MESSAGGERIA 

Il percorso, muovendosi dalla dimensione pragmatica del linguaggio e dal
bisogno di comunicare del bambino, ha stimolato il desiderio di scrivere e
suscitato interrogativi su come si scrive (problem solving);
sono stati curati:
l’aspetto fonologico attraverso la proposta di testi d’appoggio quali: filastrocche,

brevi poesie, canzoni per bambini;
l’arricchimento del lessico fornendo ai bambini strumenti utili per esprimere i

propri stati d’animo e le proprie opinioni;
la riflessione linguistica relativa alle principali convenzioni ortografiche.

Tutte le attività sono state affrontate in maniera contestualizzata, così da
condurre i bambini alla scoperta di regole processuali.



LA POSTA DEL CUORE
Attività riguardanti l’aspetto linguistico e socio-relazionale. L’itinerario attraverso la scrittura
di messaggi inviati ai compagni, stimola la scrittura finalizzata. Negoziazione di significati su
espressioni e termini usati. Riscrittura dei messaggi, curandone l’aspetto fonologico ed
ortografico, rendendoli più chiari nella forma dopo aver chiesto informazioni all’autore del
messaggio.

LA POSTA D’AUTORE
Lettura di brevi brani appartenenti a generi non letterari e letterari riguardanti problemi
presenti nei messaggi dei bambini (l’amicizia, la felicità, la rabbia, …). La pagina d’autore
diviene filtro che consente una maggiore apertura emotiva dei bambini; sul piano linguistico,
avvicina al testo e offre modelli di composizione e occasioni di arricchimento lessicale .

LA POSTA MISTERIOSA
Lettura di lettere inviate da un’amica misteriosa; apertura all’immaginario sulla persona del
mittente; ricerca negoziata di risposte alle questioni sollevate nelle lettere dell’amica
misteriosa. Ampliamento lessicale relativo a verbo e aggettivo qualificativo ( sinonimi,
antonimi)



.

ESEMPI DI ATTIVITA’ 
Attività per l’incremento della fluidità articolatoria:

•Giochi con onomatopee  e ritmi da riconoscere e imitare.

•Giochi con il supporto dei linguaggi mimico- gestuale e musicale per l’Individuazione del fonema
iniziale della parola e del relativo grafema, sillabazione di semplici parole, individuazione della sillaba
iniziale di una parola, fusione di sillabe, spelling, fusione di fonemi. Si propongono filastrocche,conte,
canzoncine, brevi poesie.

• Invenzioni di brevi storie prendendo a pretesto errori fonologici.

Filastrocche: sui versi degli animali, sui rumori dell’ambiente…

Dall’onomatopea al verbo:

Il pipistrello stride

La civetta sbuffa

Il topolino squittisce

•Invenzioni di brevi storie sui versi degli animali.

Le attività sono sempre contestualizzate e sono parte integrante del percorso.



LESSICO: LE PAROLE DELLE EMOZIONI
Dalla lettura del testo: “Sei folletti nel mio cuore” R. Corallo

Discussione collettiva sui contenuti.
Ricerca dei significati delle parole in contesto.
Scelta di parole proprietà (aggettivi qualificativi) che meglio precisano le
caratteristiche dei personaggi. SINONIMI - ANTONIMI
Riflessione sul lessico.



. 
. 

. 
. 

. 

CLASSE 2a PERCORSO DIDATTICO : I DIALOGHI

Le relazioni e lo scambio in situazioni dialogiche e narrative

I bambini “catturano” i dialoghi 
in diversi luoghi e contesti: a 
casa, a scuola, al mercato…
questi vengono poi analizzati 
dal punto di vista fonologico
prendendo in considerazione la 
pronuncia dei singoli fonemi, 
vengono  poi analizzati il tono, il 
registro.

Viene analizzato ed ampliato il 
lessico attraverso 
Brainstorming per la 
negoziazione dei significati.

BRAINSTORMING

•Qual è il significato della parola  dialogo?

•Ascoltare la gente.

•Spiare la gente.

•Sono delle parole.

•Parlare.

•Raccogliere notizie.

•Quando parlano le persone fra di loro.

•Due persone parlano fra di loro

Significato 
condiviso: 

Due o più 
persone che 
parlano fra di 
loro.S



-Oggi ci sono le lasagne e torta 
salata con broccoli e stracchino.

-Evviva io prendo le lasagne!

Inventiamo una storia buffa inserendovi il dialogo “catturato” 

-Avete scelto che cosa mangiare?
-Sì, per tutti antipasto e pizza.

Alla pizzeria “Pazza pizza”

Dialoghi in famiglia e in pizzeria



Individuazione delle parole in rima

Giochi linguistici per migliorare la competenza fonologica

I bambini vengono invitati a cercare altre coppie di parole con la stessa terminazione …

F

I

L
A

S
T

R

O

C

C

H

E
(R. Piumini)



Lettura, ripetizione ed elaborazione originale da parte dei bambini di:

Conte, filastrocche, nonsense, scioglilingua ed indovinelli in rima.

Queste tipologie testuali sono caratterizzate dal ritmo dato dalle rime, dalle parole
ripetute, dalle assonanze e consonanze, che i bambini hanno riconosciuto.

Il bambino riconosce la rima e ne apprezza la musicalità, dopo aver ascoltato parole con
stessa uscita e averne individuato la somiglianza.

La consapevolezza della relazione tra le parole in base alla rima porta ad una
conoscenza delle relazione tra le parole anche sul piano ortografico.



GIOCHIAMO CON LE RIME

PAZZA PIZZA BIANCA 

SEMPRE STANCA

SULLA PANCA

PAZZA PIZZA NERA 

TUTTA BRUCIATA 

NON VIEN  MANGIATA.

Siam buoni da mangiare 

molti ci vanno a cercare.

Siamo molto belli, 

abbiamo grandi cappelli.

Siam marroni e piccoletti 

Per tutti siamo i funghetti 

I bambini creano delle rime: 

Dopo la lettura di indovinelli in 
rima …

Inventiamo indovinelli a ricalco:

I bambini 
della II C



·

·

MANIPOLAZIONE

I bambini riconoscono l’inizio uguale tra più parole e giocano con il cambio della lettera iniziale:

basta-pasta, pera- sera, porta-torta, rana-lana…

Prendiamo le coppie di parole in rima, dalle filastrocche di Piumini e giochiamo con queste
cambiando una sola lettera alla volta.

Inventiamo poi  degli scioglilingua



FILASTROCCA

Rana balzana 
melanzana panzana
rospo ti conosco
se salti nel bosco
scendi allo stagno 
pungi il suo ragno
panza melana
balza la rana
rospo di bosco 
acqua non ha
scendi nel ragno
bacia lo stagno
bacia la luna
che specchio si fa…
la filastrocca è sciocca
la si manda giù 
quando si è sciolta in bocca
la filastrocca è in bocca
quando diventa sciocca
la si gusta di più.

Questa filastrocca è un nonsense, un testo 
semplice senza un significato da comunicare, 
solo un gioco di parole, basato sulla rima e 
sulla ripetizione di sillabe. 
I bambini hanno ripetuto la filastrocca 
accompagnandosi con il battito delle mani.

Giochi con la voce e attività per riconoscere 
dove cade l’accento, con il supporto dei  
linguaggi mimico gestuale e musicale.



Pesca la rima

I bambini hanno pescato da due scatole parole con la 
stessa terminazione e con queste hanno creato delle 
rime.

Le rime scritte e illustrate sono state poi riunite in un 
cartellone murale.



;

VIAGGIO IN LAMPONIA
Si può viaggiare in treno, in automobile,
e in macchina da scrivere perché no?
Io ci ho provato.
Semplicemente battendo
un tasto sbagliato
sono arrivato in Lamponia:
un paese dolcissimo
che sa di marmellata e di sciroppo
e somiglia un pochino, ma non troppo,
alla Lapponia propriamente detta
che se ne sta a rabbrividire
lassù alle soglie del Polo.
Il popolo dei Lamponi
confina con altri popoli
buoni e tranquilli:
fragole, mirtilli,
lucciole e grilli.
Spesso giungono in visita
dagli Stati vicini
farfalle, api, bambini
con il cappellino bianco
che presto sarà nero di more…
O paese felice,
scoperto per errore,
Lamponia del mio cuore!

(G. RODARI)

Manipolazione



Il paese di Specchio
Esiste un paese di nome Specchio, si trova fra le 
colline e il fiume Erno. Si chiama così  perché i 
tetti delle case sono fatti di specchi, le finestre 
sono specchi, ed anche le porte delle case sono 
fatte di specchi.

Le rondini che passano in volo si specchiano 
velocemente, i piccioni che vengono a riposarsi sui 
tetti si specchiano compiaciuti.

Ai vetri delle finestre, si specchiano le ragazze.

Anche il gatto Leone, che passa molto tempo sul 
davanzale della finestra, ogni tanto si dà una 
specchiatina.

La postina, che ogni mattina consegna la posta, 
prima di suonare il campanello, si specchia e si 
accomoda la divisa.

Il fiume è fatto di tanti piccoli specchi che brillano 
sotto il sole e risplendono la notte illuminati dalla 
luna. Qualche pesciolino vanitoso ogni tanto si dà 
una sbirciatina allo specchio.

Il viale principale del paese è costituito da un 
lungo specchio. Quando piove è molto 
scivoloso, per questo le vecchiette, quando 
vedono delle nuvole in cielo, si rifugiano in casa 
e si mettono a lucidare gli specchi. 

Mentre i bambini corrono fuori a frotte e 
scivolano lungo il viale bagnato.

Se voi arrivate in questo paese troverete delle 
persone molto vanitose.

I BAMBINI DELLA II C



IL PAESE DI SPECCHIO

Esiste un paese dove il sole 
scintillante
si riflette sugli specchi e tutto è 
abbagliante.

Le rondini si specchiano
velocemente 
e riprendono il volo
allegramente.

Si specchiano i piccioni 
che sostano sui cornicioni.

Il gatto che sul davanzale sta
Si specchia con curiosità. 

La postina si specchia ogni 
mattina 
e si dà un’aggiustatina.

Il pesciolino allo specchio dà 
una sbirciatina e riprende la sua 
nuotatina.

È un paese meraviglioso dove 
ognuno è vanitoso.

I BAMBINI DELLA IIC



QUANTE CHIACCHIERE AL MERCATO

La visita al mercato consente di catturare nuovi dialoghi  osservare le persone in 
particolare i loro gesti, le espressioni del volto, il tono della voce.



FILASTROCCA

IL BANCO DELLA FRUTTA E VERDURA

Ecco il banco della frutta

me la mangerei tutta.

Guarda lì nel cesto grande

le verdure sono tante:

le cipolle piccoline 

stanno intorno alle zucchine, 

il limone piccolino

sta vicino al mandarino

e più in là c’è la patata 

che è vicina all’insalata.

I BAMBINI DELLA II C



INVENZIONE DI PAROLE NUOVE: Unione di segmenti di parole

LA FRUTTA DELLA FANTASIA

La bancarella della nuova Frutta

Disegno e descrizione scritta dei nuovi frutti, creatisi dall’unione di segmenti del nome 
di due tipi di frutta, che amalgamano e riuniscono le caratteristiche di entrambi.

noce di cocco – mela: comela; cocomero-Kiwi: cocokiwi; mela-banana: melanana…



Dai dialoghi al mercato

PAROLE DERIVATE 
ALTERATE

POLIREMATICHE

MODI DI DIRE CON LA 
PAROLA BOCCA

I modi di dire divengono 
INCIPIT di storie inventate 
dai bambini.



MODI DI DIRE con la parola BOCCA

Restare con la bocca aperta.

Acqua in bocca.

Cucirsi la bocca.

Restare a bocca asciutta.

In bocca al lupo.

Brainstorming per la negoziazione dei 
significati ed apertura all’immaginario con 
l’invenzione di storie sui MODI Di DIRE.

Lettura della storia 

Giufà e i due ceci.

Discussione sul contenuto del 
racconto, negoziazione dei 
significati.

Significato figurato:

Metti due ceci.

Facciamo due passi…



CLASSE 3a PERCORSO DIDATTICO : L’AUTOBIOGRAFIA

L’esplorazione di sé in una prospettiva narrativa e descrittiva

IO NEL PASSATO

IO NEL PRESENTE

IO NEL FUTURO

Giochi con le 
parole:acrostici,anagrammi…

La ricostruzione 
della storia 
personale 
attraverso 
interviste,  
foto,oggetti. 

LESSICO:

I NOMI ALTERATI

FALSI ALTERATI

I Falsi alterati divengono 
incipit di storie inventate 
dai bambini.



APERTURA ALL’ IMMAGINARIO
Dalla filastrocca al testo narrativo

Sono nato

Persone male informate 

o più bugiarde del diavolo, 

dicono che sono nato

sotto una foglia di cavolo. 

Altri maligni invece 

Sostengono senza vergogna 

che son venuto al mondo

a bordo di una cicogna….

R.Piumini

I miei genitori 
desideravano avere un 
bambino.

Ogni giorno speravano che 
arrivasse alla loro casa una 
cicogna con il tanto 
desiderato fagottino…

Lavoro a coppie:

•Negoziazione dei    
significati;

• scelta delle parole;

•riutilizzo di lessemi 
imparati in altri contesti.

LESSICO: 

IL LENZUOLO di PAROLE : abbiamo catturato ogni giorno una nuova 
parola e l’abbiamo fissata sul nostro cartellone murale.

Mi ha portato la cicogna
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