
IL METODO 

LINGUISTICO 

E

 IL PERCORSO  

DI 

PRESCRITTURA

NELLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA



Metodo linguistico-motorio

Metodo multisensoriale che usufruisce 
del movimento e del gesto per 
favorire alcuni apprendimenti 
linguistici iniziali.

In particolare movimento e gesto 
vengono utilizzati 
contemporaneamente alla lingua 
orale.



MULTISENSORIALITA’ 

E 

APPRENDIMENTI SCOLASTICI

La ricerca degli anni ’90

(si pensi a Putcha  nel campo della 
glottodidattica) 

ha dimostrato che i metodi di insegnamento 
per risultare più efficaci, sia sotto il 
profilo educativo che apprenditivo, 
necessitano di un supporto di strategie 
più ampio utilizzando la sensorialità in 
maniera più estesa.



Le osservazioni realizzate hanno evidenziato che il bambino 
quando apprende , tende ad utilizzare in modo 
prevalente un canale sensorio : visivo, uditivo, motorio, 
tattile.
L’insegnante ne deve tener conto.

Individuare il canale sensorio più adeguato:

*  Accresce la motivazione del bambino

*  Favorisce l’apprendimento

Ancor meglio è usare metodi che si avvalgono di un 
apporto multisensorio variato ed integrato :

*  Migliorano le tecniche di insegnamento

*  Si promuovono condizioni più efficaci di apprendimento
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SEQUENZA METODOLOGICA

1. MOTIVAZIONE: lettura o racconto di una storia, 
visione di un quadro o un’immagine

2. DEDUZIONE PAROLA CHIAVE: contenuto da 
proporre

3. GIOCO DI ANIMAZIONE: contenuto della storia più 
contenuto da proporre

4. ATTIVITA’ DI MOVIMENTO: uso di piccoli attrezzi, 
materiale strutturato e non per una attività 
direttamente mirata sul contenuto da proporre

5. ATTIVITA’ GRAFICA O DI COMPOSIZIONE:attività 
predisposte per portare sullo spazio foglio il contenuto 
sviluppato con le attività di movimento.



LE 

POSIZIONI 

SPAZIALI

Anna Caforio
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ORIENTAMENTO SPAZIALE

POSIZIONI 
SPAZIALI: giochi, 
percorsi, attività 
grafiche su:

 Dentro - fuori 

 Sotto – sopra

 Alto - basso

 In mezzo - a lato

 Destra - sinistra

 davanti - dietro

ORIENTAMENTO SPAZIALE:

 giochi ed attività di 
orientamento nello spazio di 
movimento e grafico, 
utilizzando le posizioni 
spaziali

 Deduzione e uso della 
simbologia da utilizzare poi 
nelle attività grafiche

 Labirinti, spazi da colorare, 
giochi grafici di 
orientamento spaziale



DENTRO - FUORI
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ATTIVITA’  DI ANIMAZIONE

 Con dei materassini e dei cerchi si 
costruisce un sommergibile

 I bambini camminano liberamente in 
salone

 Al segnale “tutti dentro” i bambini 
entrano nel sommergibile e dicono a 
turno cosa vedono dall’oblò (il cerchio 
tenuto in mano all’altezza del viso), 
ogni bambino può fantasticare su ciò 
che vede
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ATTIVITA' DI MOVIMENTO

Si dispongono a terra dei cerchi 

I bambini devono camminare mentre 
ascoltano una musica

Quando la musica si interrompe 
l'insegnante dirà “Dentro” e i 
bambini dovranno entrare in un 
cerchio

L'insegnante pronuncerà “Fuori” e i 
bambini dovranno uscire e 
ricominciare a camminare con il 
sottofondo musicale... 



ATTIVITA’ GRAFICA
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ATTIVITA' GRAFICA DI 

RINFORZO

Consegna:

Disegna un punto 
dentro il cerchio 
rosso;

Disegna un punto 
fuori dal cerchio 
verde

...











ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Ripercorre la storia attraverso un 
racconto mimato:

L'insegnante dice: “Alice è caduta ( i 
bambini si siedono DENTRO ad un 
cerchio a terra fingendo di cadere) 
DENTRO la sveglia (TIC-TAC-TIC-
TAC...DRIINNNN)

Arriva il nonno e la tira FUORI ( la mestra 
passa da ogni bambino e finge di 
aiutarlo dicendo “Esci FUORI dalla 
sveglia”



ATTIVITA' DI MOVIMENTO

L'insegnante e i bambini sono DENTRO 
alla sezione. 

L'insegnante chiama per nome un 
bambino e dice: “Marco esci FUORI 
dall'aula”.

Una volta fuori dall'aula dirà ”Marco 
ritorna DENTRO l'aula”

Si potra far interpretare il ruolo 
dell'insegnate a Marco e così via.



ATTIVITA' GRAFICA

   I bambini devono disegnare o attaccare 
Alice dentro all'oggetto che viene nominato 
dall'insegnante     



Modificare una storia

dentro-fuori



Il gattone Casimiro fa  
fatica a respirare: 
aveva L'asma. Che 
tosse! Il dottore gli 
aveva detto:” Casimiro 
devi andare al mare 
così starai meglio!

Casimiro ascolta e parte; 
entra DENTRO una 
bellissima nave 
insieme a tanti altri 
gatti



Ma...la nave sbatte 
contro gli scogli e 
affonda. “Aiuto, 
aiuto!” ll comandante 
grida:”FUORI tutti 
dalla nave! Prendete 
le scialuppe di 
salvataggio ( spiegare 
che sono piccole 
barche …) I gatti si 
salvano, ma Casimiro 
dov'è?



Un'onda l'aveva spinto 
lontano dove c'era tanta 
nebbia...Per fortuna 
aveva trovato una 
tinozza. Era entrato 
DENTRO. Il vento forte, 
la pioggia erano arrivati 
e la tinozza...oh, oh, oh 
si rovescia. Casimiro è 
caduto FUORI, ma riesce 
a riprenderla e ci entra 
DENTRO.



Il vento finisce e  
Casimiro ha fame e 
sete. 

Cosa farà tutto solo?

Per fortuna le onde lo 
portano su un'isola 
dove c'è un castello.

“Meraviglioso!”, pensa 
Casimiro, “Sono 
salvo!”



ATTIVITA' DI MOVIMENTO

( dopo l'attività di animazione)

Alcuni bambini sono seduti a terra e formano 
dei cerchi (scialuppe di salvataggio). Altri 
bambini (i gatti), verranno invitati a 
entrare DENTRO la nave, cioè a sedersi  
sopra un materassino (la nave).

Al suono del temporale l'insegnante (il 
capitano), ordina “Fuori tutti dalla nave” fa 
una piccola pausa e poi ordina “Dentro le 
scialuppe”. 

I bambini invertiranno i ruoli.



ATTIVITA' GRAFICA



Attività complessa: Posizioni spaziali- ritmo sopra -sotto ( 
dentro fuori)

IL TAPPETO VOLANTE

C'era una volta un bambino di nome Andrea che viveva 
in una grande città. Andrea non aveva molte occasioni 
di giocare all'aperto perciò rimaneva spesso nella sua 
cameretta a divertirsi da solo con i suoi giocattoli, che 
a dire il vero erano proprio tanti. Come tutti i bambini 
Andrea non era ordinato perché era pigro e per 
sistemare la sua stanza nascondeva giocattoli 
dappertutto persino sopra  l'armadio e sotto  il letto. 
Un giorno Andrea entrò nella sua camera e trovò, con 
sua grande sorpresa, un vecchio baule. Pensò subito 
che sua mamma glielo avesse regalato per metterci 
dentro  i giocattoli che lasciava in giro. Si incuriosì, lo 
aprì e ci guardò dentro...forse poteva contenere il 
tesoro dei pirati... 



mise le mani dentro al baule e tirò fuori un tappeto. Quel 
tappeto non era niente di speciale, anzi era bruttino e 
vecchio, così pensò di buttarlo via e tenersi il baule. 
Spostò il baule, salì sopra il tappeto che all'improvviso 
cominciò a sollevarsi da terra! Andrea perse l'equilibrio 
dallo spavento e cadde. Ben presto si rese conto che 
quel tappeto poteva volare e decise di esercitarsi, 
all'inizio dentro  la sua stanza, poi uscì fuori  all'aperto 
di notte per non farsi vedere da nessuno. Sopra di lui 
c'erano tantissime stelle e sotto  le case sembravano 
piccolissime. 

Era divertente volare con il suo tappeto tra le stelle, 
passava sotto  una stella e poi sopra  un'altra, ancora 
sotto ad una stella e sopra un'altra...fino a superarle 
tutte. Da allora Andrea tutte le notti usciva a volare e 
qualcuno giurava di vedere qualcosa di strano 
sfrecciare nel cielo.



ATTIVITA DI MOVIMENTO

Alcuni bambini vengono disposti indue 
file una di fronte all'altra e tengono a 
coppie opposte una corda in mano.

Tre o quattro bambini si disporranno 
davanti alla prima corda. L'insegnante 
dirà: “Passate SOPRA la corda” e i 
bambini dovranno passarci sopra. Poi 
l'insegnante dirà “Passate sotto la 
corda” e così via.



ATTIVITA' GRAFICO-MANUALE



ATTIVITA' GRAFICA

DISEGNA UN TAPPETO VOLANTE SOPRA LA STELLA GIALLA....SOTTO......



SOPRA -SOTTO
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ATTIVITA' DI ANIMAZIONE





ATTIVITA' A PARTIRE DA UN 

QUADRO



DIETRO - DAVANTI
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ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

In salone vengono posizionati in ordine 
sparso dei “puf”, in modo che i bambini 
vi si possano nascondere dietro.

I bambini vengono chiamati 
individualmente e invitati a posizionarsi 
in piedi davanti ad un “puf”.

Quando ogni “puf” è occupato, un 
bambino viene chiamato con l’incarico di 
guardare i bambini davanti ai puf e di 
ricordare le loro posizioni. 
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Quando il bambino (pesciolino) ha 
memorizzato tutti i compagni 
(pesciolini), si gira e gli altri 
bambini si nascondono ognuno 
dietro al proprio “puf”.

Il bambino in seguito si gira e 
risponde alle domande 
dell’insegnante: “Pesciolino, chi è 
nascosto dietro a questo puf?”
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Se il bambino risponde con il nome 
giusto, il pesciolino nascosto uscirà 
e si metterà davanti al “puf”

Se il bambino risponde in maniera 
errata, il pesciolino nascosto rimarrà 
dietro al “puf”
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ATTIVITA’ GRAFICA
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Ogni bambino è seduto su una seggiolina 
e ha a disposizione una ciotolina o un 
bicchierino

Le seggioline sono messe in ordine sparso

L’insegnante, mentre racconta e descrive 
cosa fa la foca Tapioca, induce i bambini 
ad assumere atteggiamenti e a disporsi 
secondo secondo alcune posizioni 
spaziali
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ATTIVITA' DI MOVIMENTO DI 

RINFORZO POSIZIONI SPAZIALI



“La foca Tapioca…”

…si nasconde dietro la sedia

…si mette la ciotola in equilibrio sopra 
la testa

…si mette a lato della sedia e batte le 
pinne
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Far disegnare o 
incollare degli 
elementi:

Ha una palla rossa 
sopra al naso

Si esibisce sopra una 
pedana

Ha una bandierina 
davanti…
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ATTIVITA’ DI 
RINFORZO

ATTIVITA’ COMPLESSA



ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

RINFORZO  SOPRA-SOTTO

Il gruppo dei bambini cammina 
liberamente nel salone, evitando di 
calpestare i fogli di carta 
precedentemente disposti a terra.

Il corvo Baldovino (un bambino) entra in 
gioco quando l’insegnante lo annuncia.

Tutti i bambini scappano per non essere 
presi dal corvo Baldovino, che essendo 
un mago inesperto, potrebbe 
trasformarli in statue.
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I fogli di carta sono i cappelli magici, 
chi vi sale sopra prima di essere 
preso è salvo.

Infine tutti sopra o tutti sotto i fogli di 
carta, seguendo i comandi dati 
dall’insegnante o da un bambino
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ATTIVITA’ 

COMPLESSA

Comprende più 

elementi di uno 

stesso ambito o 

ambiti diversi 

contemporaneamente
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ATTIVITA’ GRAFICA

SOPRA-SOTTO, DENTRO-FUORI 

DAVANTI-DIETRO



Secondo
incontro



Linea dritta

Linea curva

Linea a spirale

Linea circolare chiusa

LE LINEE
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LE LINEE E ANDAMENTI

Attività dal racconto

METODOLOGIA

     Racconto dove possa essere isolata ed 
evidenziata la linea che si vuole proporre: 
l’orizzonte - retta orizzontale;linee rette 
oblique per la pioggia; l'arcobaleno – linea 
curva; linea delle onde –andamento curvo 
continuo; un temporale con i fulmini – 
andamento spezzato dritto o per le nuvole – 
andamento curvo spezzato chiusa 



LINEE DRITTE









ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

A terra, al centro del salone, 
l'insegnante mette una corda (il 
confine) i bambini dovranno 
camminare lungo la corda fingendo 
di essere la chiocciola. Terminato il 
percorso i bambini si disporranno  ai 
lati. Al via dell'insegnante i bambini 
devono lanciare al di là del confine 
delle palle di gommapiuma (le palle 
dei cannoni).



ATTIVITA' DI MOVIMENTO

Si dispongono a terra delle corde 
colorate ( o si possono usare del 
nastro adesivo colorato) e i bambini 
divisi in gruppi dovranno camminarci 
sopra.



ATTIVITA' GRAFICO-MANUALE

Con dei bastoncini di gelato o con 
degli stuzzicadenti da spiedini 
costruire con i bambini la palizzata.



Attività grafica 1 “Lo sciocco confine”



Attività 

grafica 2 

“Lo sciocco 

confine”





                         ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

  Percorsi motori con andature a scelta su linee dritte orizzontali,     
rispettando la direzionalità di esecuzione da sinistra a destra.

 E’ possibile realizzare corsie multiple dove far avanzare più 
bambini contemporaneamente stendendo a terra delle corde 
affiancate e opportunamente distanziate. 



                  

                      PRODUZIONE GRAFICA
 

Linee dritte orizzontali tracciate con le cere nere, partendo da 
punti prestabiliti, con andamento da sinistra a destra.  Creare 
atmosfere di colore (tramonto, prato verde, ecc.) da realizzare 
con colori a gessetto, dipingendo tra le righe. Appoggiare infine 
una sagoma di cartone del corridore e farla riprodurre ai 
bambini nei contorni; toglierla e colorarla di nero.

Di seguito un esempio di composizione fatta da un bambino: 
“Il corridore all’alba.





Mondrian



















ATTIVITA' COMPLESSA

Questa storia presenta la possibilità di 
fare delle attività complesse ovvero 
di esercitare più ambiti.

In questo caso LINEA DRITTA – ALTO-
BASSO



ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Ad alcuni bambini vengono consegnati 
dei cartoncini che rappresentano dei 
grappoli d'uva , altri bambini 
saranno le volpi e si rannicchieranno 
in un cerchio ognuno accanto ad un 
compagno con l'uva.

Al via della maestra dovranno saltare 
in alto e toccare l'uva. Dovranno 
ricadere all'interno del cerchio.



ATTIVITA' MOTORIA

Porre tanti cerchi a terra e far saltare  
i bambini, al battito delle mani, 
verso l'alto, chiedendo loro di 
ricadere sempre all'interno del loro 
cerchio



  ATTIVITA' 
GRAFICO 
MANUALE
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LINEE DRITTE OBLIQUE



ATTIVITA' MOTORIA

Quattro o cinque bambini vengono fatti 
entrare in altrettanti cerchi di colori diversi. 
Ad una certa distanza verranno posti altri 
cerchi con gli stessi colori, facendo 
attenzione che i cerchi posti di fronte non 
siano mai dello stesso colore. Al via 
dell'insegnante i bambini dovranno uscire 
dal cerchio ed entare nel cerchio dello 
stesso colore con una traiettoria il più 
possibile dritta.

(all'inizio si possono fare esercitare singoli 
bambini o coppie per limitare la difficoltà e 
la confusione)
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LE LINEE CURVE



ATTIVITA' A PARTIRE DA UNA 

FILASTROCCA

“I COLORI DELL'ARCOBALENO”

Voglio un mondo rosso scarlatto

dove ciascuno sia soddisfatto.

Voglio un mondo tutto arancione

senza rancore tra le persone.

Voglio un mondo tutto giallo

dove la pace non sia un intervallo.

Voglio un mondo tutto verde

dove chi vince aiuta chi perde.



Voglio un mondo d'azzurro e di blu

senza difetti e con molte virtù.

Voglio un mondo tutto indaco

Come la giacca del signor sindaco.

Voglio un mondo colorato di viola

Dove ogni bambino ha la sua scuola.



ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Ripetere la filastrocca mimando, ogni 
volta che si pronuncia la parola 
arcobaleno, con il braccio, da destra 
a sinistra, la forma dell'arcobaleno. 



ATTIVITA' DI MOVIMENTO

“Disegnare” con delle corde, se 
possibile colorate, a terra un 
arcobaleno. Far percorrere ai 
bambini da destra a sinistra le curve 
 dell'arcobaleno.



ATTIVITA' GRAFICA



LINEE A SPIRALE



“L'attesa” e “L'albero della vita”

di G. Klimt



Attraverso la visione del quadro si 
stimolano i bambini a inventare, 
guidati da domande chiave, una 
piccola storia.

ES: Cosa vedi nel quadro?

Dove si trova l'albero?

Come è fatto l'albero?

Chi c'è sull'albero?

Cosa fa?...



ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Una volta inventata una breve storia si fa 
animare ai bambini.

ATTIVITA' MOTORIA

Si disegnano a terra o si creano con delle 
corde delle spirali e si fanno percorrere 
ai bambini.

NB: Bisogna ricordare che una spirale può essere centripeta 
o centrifuga, è necessario esercitare i bambini in entrambi 
i tipi.



ATTIVITA' GRAFICA



ATTIVITA' GRAFICHE DI 

PREPARAZIONE O RINFORZO

Spirale

centripeta



Spirale 

centrifuga
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Osservazione dei quadri di 

Sonia Delaunay
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PARTENDO  DA UNA STORIA:

LA ZUPPA DEL CORAGGIO



I bambini, insieme all'insegnante, seguendo una 
linea a spirale disegnata a terra, mimano il 
“pericoloso” viaggio di Oliver. (spirale centripeta)

Una volta arrivato alla grotta e preso 
l’ingrediente segreto ritorna dal grande Orso, i 
bambini ripercorrono, stavolta verso l'esterno, la 
strada piena di ostacoli ( spirale centrifuga)



ATTIVITA' DI MOVIMENTO

Percorsi con corde sia verso il centro 
che l'esterno.



CREARE UNA ATTIVITA' 

PARTENDO DA UNA STORIA

“La casa più grande del mondo”



LE FORME CIRCOLARI CHIUSE



TERZO INCONTRO

ANDAMENTI

RAPPRESENTAZIONE DELLA 
FORMA ALFABETICA

E

DIREZIONALITA' ALFABETICA
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PAROLA CHIAVE

 Evidenziazione verbale di ciò che si 
vuol proporre, attraverso gesti o 
indovinelli o domande sul racconto 
fino alla deduzione della parola 
chiave : il nome della linea

     ANDAMENTO CURVO VERTICALE

Anna Caforio



GIOCO DI ANIMAZIONE 

  Gioco di movimento che si svolge 
seguendo la linea che si vuole 
proporre e si drammatizza la storia 
raccontata.
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 Vengono disposti dei birilli o degli elementi in fila 
distanziati l’uno dall’altro (per coinvolgere più 
bambini si possono fare due o tre file) e si prepara 
una lunga striscia di stoffa leggera o nastro. 

 I bambini vengono fatti sedere sul fondo del salone 
ed eventualmente si dividono in due o tre gruppi. 

 Al primo bambino viene dato il nastro e gli viene 
chiesto di fare il percorso tra i birilli con la striscia di 
stoffa.

 Il movimento ricorda il filo degli aquiloni della storia 
e ogni bambino si trasforma in una gallina che vola
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ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

 Con il movimento eseguiamo il 
movimento curvo  con la giusta 
direzionalità (se vogliamo introdurre 
l'aspetto della direzionalità).

 Ad esempio: si disegna per terra 
una linea che imita il movimento 
curvo e di chiede ai bambini di 
camminarci o strisciarci sopra. 
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ATTIVITA’ GRAFICA

 Si possono proporre delle schede che 
riprendono la storia, ad es. traccia le 
code degli aquiloni

  Se siamo nella fase della direzionalità, 
attenzione :

  Alto               sinistra            destra      
 

 basso Anna Caforio
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Esercitazione

partendo da una storia
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Attività grafica
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Andamento  

dritto spezzato
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PAROLA CHIAVE

 Evidenziazione verbale di ciò che si 
vuol proporre, attraverso gesti o 
indovinelli o domande sul racconto 
fino alla deduzione della parola 
chiave : il nome della linea

Anna Caforio



GIOCO DI ANIMAZIONE

  Un bambino impersona Arcobaleno e dovrà dare 
una sua scaglia agli altri bambini che si muovono 
in una parte delimitata del salone. 

   Quando Arcobaleno toccherà un bambino questo 
dovrà uscire dalla zona delimitata e entrare nei 
cerchi che erano stati posti per terra tracciando 
una linea retta che si spezzerà ogni volta che 
entrerà in un cerchio cambiando direzione.

   Qui non è importante la direzione alto basso 
quanto il movimento della linea spezzata.
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ATTIVITA’ GRAFICA

Viene dato ad ogni bambino un foglio con 
dei pesci (disegnati o incollati) che 
saranno i punti di partenza per disegnate 
un andamento dritto spezzato.

Al bambino verrà chiesto di disegnare le 
scie dei pesciolini
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ATTIVITA' COMPLESSA

Unisce più ambiti



Anna Caforio

LINEE: ANDAMENTO CURVO

POSIZIONE SPAZIALE: SOPRA-SOTTO 

RITMO – DIREZIONALITA' DI SCRITTURA





LA FORMA ALFABETICA

Anna Caforio

Quarto incontro
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DIREZIONALITA’

  Direzionalità grafica e di 
movimento su linee e grafemi dello 
stampato maiuscolo
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DIREZIONALITA’

DALL’ALTO AL BASSO



LA MOTIVAZIONE 

Per introdurre le lettere alfabetiche è 
necessario trovare una storia, un 
quadro, delle immagini … che 
possano fungere da “sfondo” 
motivante.



L'ALBERO DELL'ALFABETO





 UN CARTELLONE 

Prendendo spunto 
da questa storia si 
potrebbero creare 
tre alberi per le 
lettere, magari con 
frutti diversi dove 
mettere le lettere 
in base alle linee di 
scrittura.



UN ALTRO ESEMPIO

Si può partire da una storia che parli 
di farfalle...













FORME ALFABETICHE COMPOSTE 

DA LINEE CURVE CIRCOLARI



FORME ALFABETICHE 

COMPOSTE DA LINEE CURVE CIRCOLARI
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ATTIVITA'DI ANIMAZIONE

I  bambini fingeranno di essere il Re che si 
da un sacco di arie e mimeranno 
nell'aria con le braccia un cerchio, che 
rappresenta la pancia. Inizialmente il 
cerchio è piccolo, poi mano a mano che 
l'insegnante racconta quello che il Re 
dice di aver inventato, il cerchio diventa 
più grande, fino... a farlo volare.



ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

FORME CIRCOLARI
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ATTIVITA’ 
GRAFICA
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In un foglio, usando dei 
dischetti tondi di 
cartoncino far disegnare 
dei cerchi ai bambini.
Far tracciare all’interno 
dei cerchi le lettere curve 
basandosi su esempi.

ATTIVITA' 

GRAFICA 

LETTERE CON  

FORME 

CIRCOLARI



A questa attività complessa si può 
giungere per gradi:

Inizialmente si può fornire una scheda 
con linee “guidate” che il bambino 
dovrà seguire con un pennarello 
colorato e scrivere così le lettere





Anna Caforio

SUGGESTIONI
PARTENDO
DAI QUADRI

Esercitazione



FORME ALFABETICHE 

FORMATE DA LINEE DRITTE



FORME ALFABETICHE 

FORMATE DA LINEE DRITTE
Una fata inesperta

C’era una volta una piccola fata che aveva soltanto centoventisette anni, che per una 
fata non vuol dire di certo essere anziana.

Abitava in una casetta da fata, nel paese delle fate, con il tetto rosso appuntito, le 
finestre con il vetro di mille colori e un giardino pieno di fiori profumati.

La piccola fata possedeva un uccellino che sapeva parlare. Si chiamava Celestino, lei 
lo teneva in gran conto, perché le diceva sempre la sua opinione su ogni cosa. 

La piccola fata passava circa sei ore al giorno a fare esercizi di magia. Studiava “il 
Gran libro delle fate” e adesso era alle prese con le formule per trasformare in 
ranocchi in principi. 

Stava seduta con il libro fra le ginocchia e cercava di imparare le formule magiche 
adatte. L’uccellino Celestino era accanto a lei.

-“Devi trasformare un ranocchio in un principe? L’altra volta hai cambiato sette 
bacchette magiche, ma di principi non se né visto neppure uno! Sono curioso di 
vedere che cosa riuscirai a fare stavolta”.- 

La fata provò e riprovò ma non riuscì a trasformare il ranocchio. In compenso, 
cambiando bacchetta ogni volta che la magia non le riusciva, accanto a lei si era 
formata una gigantesca montagna … di bacchette che, naturalmente, dovette far 
sparire con una nuova magia.

Anna Caforio



ATTIVITA’ GRAFICA

Si incollano su un foglio tre o quattro

 stelle di carta colorata, poi si chiede al 
bambino di completare le bacchette 
magiche
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ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

I bambini sono disposti sul fondo del 
salone.

L’insegnante chiama un bambino che 
deve disporre i compagni, seguendo 
le indicazioni spaziali 
dell’insegnante, una forma 
alfabetica. 

La testa del bambino rappresenta il 
punto dal quale bisognerebbe 
iniziare il segno grafico
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ESEMPIO

“Fai stendere a terra un compagno in 
verticale”            “Ottieni la lettera I”

“Metti sopra al compagno disteso un 
bambino in orizzontale”

“Ottieni la lettera T”
Anna Caforio



FORME ALFABETICHE 

COMPOSTE DA LINEE CURVE E DRITTE



FORME ALFABETICHE 

COMPOSTE DA LINEE CURVE E DRITTE

Il domatore 

Un giorno arrivò in un paesino piccolino, un circo con un gran tendone. Per le vie 
del paese ci fu una bellissima parata con canzoni, stelle filanti e pagliacci che 
scherzavano. 

Tutto quel fracasso attirò anche il mago, che abitava nel bosco vicino al paesino. 
Il mago andò a vedere quel che succedeva: si era formata una lunga fila di 
persone che camminavano verso il circo per assistere allo spettacolo. 

Anche il mago ci andò e si sedette proprio in prima fila. Lo spettacolo iniziò con gli 
acrobati che facevano salti e piroette, e si concluse con il numero del 
domatore di tigri, che per farsi ubbidire dagli animali, usava una frusta. Il 
mago, che amava gli animali e ne aveva molti come amici, decise di dare una 
lezione a quell’uomo prepotente! 

Il giorno successivo si presentò al nuovo spettacolo e sul più bello, quando il 
domatore alzò la frusta, fece una magia e l’annodò. 

Il domatore stupito sciolse il nodo e ricominciò il suo numero con le tigri, ma ogni 
volta che provava a usare la frusta, questa si annodava. Gli spettatori 
cominciarono a ridere del domatore che tentava di sciogliere i nodi che si 
riformavano continuamente. Dopo un po’ seccato per le risate del pubblico , il 
domatore, decise di interrompere il suo numero e non si fece più vedere in 
nessun altro circo.
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ATTIVITA’ DI MOVIMENTO

In salone vengono disposti i bambini sul 
fondo.

Per terra vengono disposte delle corde e una 
bacchetta di legno.

Ad un bambino ( il domatore)  viene chiesto 
di “disegnare” una delle lettere con forme 
miste: B D P R U J con la corda e la 
bacchetta di legno (la frusta)

La scelta della lettera da disegnare viene 
lasciata al bambino oppure si mostra un 
esempio visivo.
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Alcuni 
esempi



ATTIVITA’ GRAFICA

Usando della pasta di sale o del 
pongo o del Didò far riprodurre , a 
partire da un rotolino molto lungo, 
le lettere. 

E’ possibile fornire un supporto visivo 
tracciando la forma della lettera su 
un foglio di carta da usare come 
base. 
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RICONOSCIMENTO DEI SUONI E DELLE 

LETTERE NELLE PAROLE

FORMA ALFABETICA

QUARTO INCONTRO
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RICONOSCIMENTO 

DI SUONI NELLE PAROLE

 Giochi di ascolto e riconoscimento di

    suoni : fonemi e sillabe, in parole.
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RICONOSCIMENTO  DI FONEMI
UDITIVO E VISIVO



ATTIVITA' DI RINFORZO UDITIVO E VISIVO SUI FONEMI







COLORA LA LETTERA A...



RICONOSCIMENTO VISIVO GRAFEMA E 

FOMENA
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RINFORZO RICONOSCIMENTO VISIVO DI 

FONEMI IN PAROLE RAPPRESENTATE CON 

IMMAGINI

L

B

C

A

Costruire delle 
tessere con le lettere 
dell'alfabeto e delle 

tessere con immagini.
Il bambino dovrà 

abbinare alla lettera 
l'immagine che inizia 

con quella lettera.
Si potrebbe costruire 

un gioco per 
bambino.



DIVISIONE IN 
SILLABE



RICONOSCIMENTO 
DEI GRAFEMI A 
PARTIRE DAI 

FONEMI E SINTESI



SINTESI 
UDITIVA DI 

FONEMI
ANALISI DI 

FONEMI 
SINTESI 

ORALE IN 
PAROLA



RICONOSCIMENTO TATTILE

E MEMORIA DELLA FORMA E DEL 

SUONO

Anna Caforio



RICONOSCIMENTO

 FONEMA - GRAFEMA
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RICONOSCIMENTO UDITIVO DI UN 

FONEMA E VISIVO DI UN GRAFEMA
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RICONOSCIMENTO UDITIVO DI UN 

FONEMA E VISIVO DEL GRAFEMA
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RICONOSCIMENTO UDITIVO DI UN 

FONEMA E VISIVO DEL SUO GRAFEMA
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RICONOSCIMENTO VISIVO DI UN 

GRAFEMA
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SCHEDA DI RINFORZO SUL 

RICONOSCIMENTO DI FONEMI IN PAROLE



RICONOSCIMENTO UDITIVO 

DI UN FONEMA IN UNA PAROLA
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RICONOSCIMENTO UDITIVO DEL 

FONEMA IN UNA PAROLA
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RICONOSCIMENTO VISIVO DI UN 

GRAFEMA E RICONOSCIMENTO DEL 

SUO FONEMA IN UNA PAROLA
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RICONOSCIMENTO UDITIVO E VISIVO
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SCHEDA GRAFICA DI RINFORZO



RICONOSCIMENTO UDITIVO E VISIVO
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Colora di rosso dove c'è B ...



Mentre si dice filastrocca, ad 
ogni lettera pronunciata 
l'insegnante mostra un 
cartello con la lettera 
pronunciata.

In una fase successiva ad ogni 
verso contenente una lettera 
viene scelto un bambino che 
dovrà scegliere lui la lettera 
pronunciata.

Si potrà giocare con le 
immagini della filastrocca, 
rappresentate in cartoncini 
associandole alle lettere 
iniziali, sempre scritte su 
cartoncini ( gioco da tavolo)



GIOCO DI RICONOSCIMENTO VISIVO E 

UDITIVO DI FONEMI

Si parte dalla storia “La volpe e l'uva”.

Creare dei cartoncini piuttosto grandi di forma circolare con 
disegnate all'interno tre lettere che interessa far riconoscere 
ai bambini.

Preparare tre tralci d'uva da attaccare ad una parete del salone.

I dischetti rappresentano gli acini d'uva e vengono messi alla 
rinfusa in tre cestini o tre scatole.

I bambini vengono disposti in tre file in corrispondenza dei tralci 
e delle scatole. L'insegnante chiede ad ognuno dei primi 
bambini in fila di prendere l'acino con una lettera diversa e di 
attaccarla sul tralcio. Al secondo bambino viene chiesto di 
attaccare un'altra lettera nel tralcio giusto. Si potrebbero 
scrivere una lettera per ogni tralcio e fornire così un ulteriore 
supporto visivo.





SCHEDA DI RINFORZO VISIVO

Far colorare al 
bambino solo 

la lettera 
pronunciata, 

in questo caso 
sarà la A



GIOCO DI RICONOSCIMENTO 

UDITIVO E VISIVO DI FONEMI

Si parte dalla filastrocca:

LA LUMACA SENZA FRETTA

SI TRASPORTA LA CASETTA.

SCIVOLA PIANO SOPRA I SASSI

E FA CINQUE PASSI.

E' PARTITA STAMATTINA

PER ANDARE OLTRE IL CAMPO A TROVARE

LA MAMMINA.

MA VEDIAMO CHI LO SA 

QUANTO TEMPO CI METTERA'



La filastrocca si drammatizza facilmente e può 
essere spunto per un gioco motorio:

L'insegnante disegna su grandi fogli delle lettere 
dell'alfabeto che rappresentano i sassi.

I cartoncini vengono sparsi nel salone in modo tale 
che i cartoncini con le stesse lettere possano 
formare dei percorsi. 

Ai bambini verrà chiesto di saltare sopra ai “sassi” 
contenenti una certa lettera alfabetica.



RICONOSCIMENTO VISIVO 

DI TUTTE LE FORME ALFABETICHE
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