Il progetto

Scuola Leggendo è uno dei progetti formativi della Fondazione
Edoardo Garrone rivolto alle classi prime della Scuola Primaria
ed è offerto agli istituti a titolo gratuito, da quest’anno nella nuova
modalità on-line.
L'innovativo format didattico - ludico - operativo vuole essere un
aiuto concreto per i docenti impegnati a sviluppare le capacità di
lettura dei propri allievi.

Caratteristiche
• operatività
• flessibilità
• facile utilizzo
• aspetto ludico (giochi didattici)
• materiali on-line (quaderno operativo e
giochi)

Che cosa non è…

• Non è uno strumento finalizzato a promuovere le abilità
di scrittura (ortografia, sintassi) e comprensione del
testo.
• Non è un test con caratteristiche psicometriche.

Il quaderno operativo
Istruzioni per l’uso
È composto da SCHEDE che richiedono istruzioni minime per
essere compilate dal bambino, suddivise in tre sezioni (I TEST,
IL PERCORSO BASE, LE VERIFICHE).
Sono talvolta dotate di un AIUTO e possono essere utilizzate
anche in maniera non consecutiva.

Ogni scheda è caratterizzata da
una banda colorata laterale:
Azzurro = TEST iniziali

Verde = PERCORSO BASE
Blu = VERIFICHE finali
Arancione = AIUTO (parte supplementare del PERCORSO BASE
che può anche non essere utilizzata, si può tagliare)
NOTA: l’alunno può scrivere il proprio nome sugli appositi puntini nella banda laterale delle schede

Le schede
Esempio TEST - AZZURRO

Le schede
Esempio PERCORSO BASE - VERDE

ARANCIONE = SCHEDA DI AIUTO

Le schede
Esempio VERIFICA - BLU

I giochi
Il gioco dei dadi è utile per iniziare a comporre le
prime “paroline”.

Il puzzle consente di associare le parole alle
immagini, ed è realizzabile quando l’alunno ha già
acquisito la capacità di leggere una parola intera.

La tombola è stata pensata per un giocatore più
“esperto”: non solo è necessario saper riconoscere le
lettere di una parola (tombola delle iniziali), ma si
chiede d’individuare, nell’ambito di una parola letta ad
alta voce da un adulto, una sillaba contenuta (tombola
delle sillabe).

I giochi: versione on-line
Il gioco dei dadi: da ritagliare, piegare e incollare
(eventualmente su cartoncino).
Due dadi presentano sillabe in stampato maiuscolo, gli altri
due in stampato minuscolo.

Esempio dado

Suggerimento: a partire dalla versione più semplice che prevede il lancio di due dadi (con possibilità di
scambiare l’ordine delle sillabe per individuare un’eventuale ulteriore parola di senso compiuto), il gioco può
diventare via via più complesso tirando tutti i dadi e componendo il maggior numero di parole possibili con
le quattro sillabe (a prescindere dal carattere maiuscolo o minuscolo).

I giochi: versione on-line
Il puzzle: “tessere” con figure da ritagliare seguendo il
tratteggio, parole da ritagliare. Le parole andranno
posizionate sulla tessera corrispondente negli appositi
spazi, uno per lo “stampato minuscolo”, l’altro per lo
“stampato maiuscolo”.
Esempio parola in stampato minuscolo

Esempio tessera

Esempio parola in stampato maiuscolo

Suggerimento: la versione più semplice consiste nell’assegnare la parola e farla abbinare all’immagine
corrispondente; una modalità più complessa prevede di consegnare una figura e far cercare, nel “mare” di
parole disposte sulla cattedra, quella corrispondente al disegno. Come esercizio mnemonico, al bambino
può addirittura essere richiesto di non portare l’immagine con sé ma di lasciarla sul proprio banco!

I giochi: versione on-line

Esempio parola
ritagliata

La tombola: 2 tabelloni con parole (uno da stampare
integralmente e uno da ritagliare per inserire le singole
parole in un sacchetto per l’estrazione) + cartelle (da
ritagliare; in ogni pagina tre cartelle uguali, contrassegnate
dallo stesso numero) + segnalini (arcobaleni, da ritagliare e
da usare al posto dei classici fagioli; ne occorrono 8 per ogni
cartella).
Tipologie: tombola delle iniziali (riconoscere l’iniziale della
parola letta); tombola delle sillabe (individuare la seconda
sillaba della parola letta). Per ogni tipologia è prevista la
versione in stampato maiuscolo e minuscolo.

Tabellone

Segnalini

Esempio cartella tombola iniziali

Esempio cartella tombola sillabe

Suggerimento: una modalità collaudata consiste nel far giocare i bambini a coppie; ad ogni squadra
vengono consegnate due cartelle (tipicamente una in stampato maiuscolo ed una in stampato minuscolo).
I bambini vengono incentivati ad aiutarsi (le cartelle sono di tutti e due!) e si fa tombola solo quando sono
state coperte tutte le caselle di entrambe le cartelle!

Valutazione
Il Docente alla fine monitora i progressi raggiunti dai propri
allievi svolgendo il percorso base, eventualmente utilizzando
un’apposita scheda, illustrata nel Manuale per l’Insegnante.
Il percorso formativo può essere valutato dal Docente, che
alla fine compila un breve questionario di gradimento.

I veri esperti in didattica sono i Docenti!

Scheda di valutazione
Pag. 22 del Manuale per
l’Insegnante
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