


Perché parlare di letto-scrittura  
alla scuola dell’infanzia?  

 Per trovare risposte in merito, oltre a far riferimento a studi specifici e alle Indicazioni per il Curricolo dei 
Nuovi Orientamenti, è utile soprattutto osservare i nostri bambini per comprendere che il loro percorso 
cognitivo verso la lingua scritta inizia ben prima dell'entrata alla scuola Primaria (Cfr. E. Ferreiro e A. 
Teberosky). I bambini, già in età prescolare, venendo a contatto con un contesto ambientale ricco di 
informazioni, non solo manifestano grande curiosità e attrazione nei confronti della lingua scritta, ma si 
dimostrano in grado di comprendere le specificità del messaggio scritto (distinguendolo dal segno 
iconico) e di ricercarne e interpretarne i meccanismi di strutturazione, sviluppando una notevole 
competenza sulla lingua scritta. 

 Attraverso l’organizzazione di attività ed esperienze stimolanti, conformi ai bisogni e alle proposte dei 
bambini, si è inteso proporre un percorso che ha avuto come finalità principale quella di favorire, nel 
bambino, un approccio attivo e consapevole alla scrittura, attraverso l’esplorazione, la ricerca, la 
cooperazione, la formulazione di ipotesi relative al mondo delle parole. 

 
 Il Progetto… 

Il Progetto propone una impostazione di lavoro ben definita, articolata in percorsi operativi, modalità di 
intervento, strumenti che poggiano su precise basi teoriche di riferimento. La maggior parte delle attività 
proposte fanno riferimento al Fascicolo "Progetto di screening - percorso per l'individuazione precoce e il 
recupero delle difficoltà nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura", progettato da una equipe 
di esperti (Dott. Emanuela Siliprandi, Logopedista, e Dott. Giacomo Stella, Professore Straordinario di 
Psicologia Clinica e Direttore scientifico di IRIDE -Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva-). 
 

Vengono proposti ai bambini percorsi scolastici “arricchiti” e costantemente monitorati per rilevare lo 
sviluppo delle competenze linguistiche in questa fase dello sviluppo. 
• Si fa leva sull’innata curiosità e motivazione verso la lingua scritta.  
• Si potenziano le abilità fondamentali per l’apprendimento di lettura e scrittura. 
 

Come?  
 Mediante attività laboratoriali di tipo ludico e connesse alle routines dei bambini, finalizzate allo 
sviluppo di competenze metalinguistiche (la capacità di utilizzare la lingua per riflettere sulla lingua) e 
metafonologiche (la capacità di distinguere le sillabe e i fonemi che compongono le parole). 
 Mediante l'allestimento di un contesto educativo ricco di MICROMONDI di letto-scrittura (ovvero di 
contesti funzionali attraverso i quali vengono messe a disposizione dei bambini diverse “scritte” di uso 
quotidiano). 

I bambini hanno la possibilità 
di sperimentare  

un primo approccio alla 
 lingua scritta  

in modo spontaneo ma anche 
consapevole, ragionato e 

sistematico. 



APPRENDIMENTO… 

   

 “I BAMBINI HANNO 

LA CATTIVA ABITUDINE  

DI NON CHIEDERE  

IL PERMESSO 

PER IMPARARE” 

(EMILIA FERREIRO) 

… FRUTTO DI UN LUNGO E COMPLESSO PROCESSO DI ACQUISIZIONE 

 Nel formulare personali ipotesi interpretative, 
circa le funzioni e la struttura della lingua scritta, 
il bambino vive situazioni di conflitto, non 
riuscendo ad utilizzare le proprie conoscenze per 
gestire le situazioni e i problemi che incontra, e 
compie quel salto cognitivo che gli permette di 
costruire nuove conoscenze. 

 I conflitti cognitivi che sperimenta nel 
riconsiderare le sue ipotesi non portano 
automaticamente all’adozione di una strategia 
più competente. Affinché il bambino conosca, in 
modo attivo e cosciente, ciò che è convenzionale 
e comprenda la necessità di adottarlo, è 
necessario che sperimenti il confronto con il 
mondo esterno. 

 

 

 Sono i bambini che costruiscono le proprie idee 
sulla lingua scritta, ponendosi problemi, 
formulando ipotesi e verificandole 
confrontandosi con i pari e con le scritte presenti 
nella loro quotidianità. 

 Questa costruzione avviene in interazione con gli 
adulti e i coetanei che parlano quella lingua. I 
bambini infatti imparano insieme, interagendo e 
confrontando le proprie modalità di lettura e 
scrittura. 



Attraverso la somministrazione di una batteria di prove (sia a inizio che a fine 
anno), è possibile valutare il livello di concettualizzazione della lingua scritta 
raggiunto da ciascun bambino. 

 La concettualizzazione della lingua scritta è un processo che si attua per tappe 
evolutive, è un processo cognitivo caratterizzato da una interazione, a livelli sempre più 
complessi, tra le ipotesi del soggetto e le informazione che coglie dall’ambiente 
attraverso l’elaborazione di “regole” che, sperimentate in diverse fasi di esercizio e di 
conflitto interno, giungono a coincidere con quelle del sistema convenzionale. 

 Dalle ricerche di Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (La costruzione della lingua scritta nel 
bambino) emerge che La scrittura alfabetica rappresenta per il bambino un punto di 
arrivo, e non di partenza; le tappe cruciali del processo di alfabetizzazione sono quelle 
che precedono la scoperta del codice alfabetico, cioè della corrispondenza 
convenzionale tra gli aspetti sonori del parlato e i segni grafici dello scritto. 

Le tappe del processo di alfabetizzazione 

LIVELLO 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino non compie differenziazioni 
tra disegno e scrittura. 

LIVELLO 1 (PRESILLABICO 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si sviluppa l’ipotesi del nome: il bambino 
suppone che le lettere servano a 
rappresentare il nome dell’oggetto.  



LIVELLO 4 (SILLABICO-ALFABETICO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi interna alle parti costitutive della 
parola diventa più raffinata e permette al 
bambino di indicare oltre le sillabe anche 
alcuni fonemi singoli. 

LIVELLO 5 (ALFABETICO) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
In questa fase il bambino capisce che la 
quantità di lettere della parola scritta 
deve corrispondere alla quantità di suoni 
della parola detta.    

LIVELLO 2 (PRESILLABICO 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il bambino sviluppa il principio della 
variazione interna, ovvero l’ipotesi che 
una parola debba essere formata da 
simboli diversi tra loro. 

LIVELLO 3 (SILLABICO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino si accinge a scoprire il valore 
sonoro delle parole, sviluppa l’ipotesi 
sillabica: individua una corrispondenza 
tra parti del testo e parti dell’espressione 
orale. 



 Creativo e divertente 
 Ricco di stimoli 
 Accogliente delle idee dei bambini 
 Non giudicante 
 Ricco di “MICROMONDI” di letto-scrittura: 

 

   - Angolo della scrittura, 
   - Angolo dell’appello, 
   - Angolo del gioco del menù, 
   - Angolo del gioco della compravendita, 
   - Angolo del gioco della posta, 
   - Angolo della lettura, 
   - Angolo del gioco del bibliotecario, … 

 

Le lettere  
mobili … 

ANGOLO DELLA SCRITTURA 

La cassettiera  
delle lettere … 



L’ ANGOLO  DELL’ APPELLO 
Il primo riconoscimento di una parola 
scritta da parte del bambino è quello 
del suo nome: saper scrivere il proprio 
nome equivale a confermare la propria 
identità. 
Dal punto di vista linguistico il nome 
proprio è uno dei modelli più 
importanti in quanto è il primo esempio 
di scrittura dotato di stabilità, inoltre è 
fonte di informazioni e favorisce la 
riflessione sulle caratteristiche della 
lingua scritta. 

I nomi danno informazioni, forniscono la 
conoscenza del fonema legato al grafema. I bimbi 
scoprono che il loro nome è una serie non casuale 
di lettere, con un ordine che deve restare stabile 
se si vuole mantenere il significato. 

In quanti siamo oggi? 
Che giorno è oggi? 
Chi svolgerà gli incarichi? 

APRILE 

6 

MARTEDÌ 

Scrivo i nomi dei miei compagni  
che faranno i camerieri … 



Preparo la lista della spesa 
… e apro il ristorante! 

IL SUPERMERCATO 

Il concetto di STABILITA’ 
evidenziato nella scrittura 
può essere valutato anche 
giocando con le scatole del 
supermercato.  

Attraverso il gioco del supermercato il 
bambino può sviluppare o rafforzare l’ipotesi 
della costanza di rappresentazione: il 
bambino suppone che per rappresentare il 
nome di un determinato oggetto sia 
necessario scriverlo sempre allo stesso 
modo.  

In una scatola di 
pasta (FARFALLE) 
si possono 
ricercare tutti i 
posti dove è 
scritto lo stesso 
nome (FARFALLE). 



IL GIOCO DELLA POSTA 
INTRODUZIONE AL GIOCO... 
 

Come ha fatto la lettera di nonno Ubaldo ad arrivare fin qui, a scuola? 
Ilaria: è venuto il postino e ci ha consegnato la lettera! 
Elena: è stato il postino oppure una postina... 
Sara: il postino porta le lettere o con la macchina o con il furgone... 

Come fa il postino a sapere che la lettere era per noi? 
Giorgia: ci sono delle scritte sopra alla busta dove la deve portare! 
Antonietta: questa è una scritta: sono lettere! ...Ci voleva dire una cosa... 
Lorenzo: c'è scritto dove la doveva portare il postino... 
Ilaria: nonno Ubaldo ha scritto sopra l'indirizzo così il postino si ricorda  
di noi e il postino si ricorda dove deve portare le lettere... 
Giorgia: qui c'è scritto 5 anni blu! Forse l'ha scritto il postino!  

Cosa serve affinché la lettera arrivi a destinazione? 
Tutti: la busta! 
Lorenzo: scrivo l'indirizzo sulla busta così il postino lo legge! 
Alessandro: l'indirizzo è la via e il numero della casa... 
Gabriele: devi scrivere tutto: nome, via, ... 
Eya: ...il nome della strada! 
Elena: il nome della città… 
Ilaria: poi si mette il francobollo e si deve mettere nella cassetta della 
posta… 

 
 

Dove va il postino a prendere le lettere da distribuire? 
Ayman: il postino va a prendere le lettere dal camion... 
Lorenzo: il postino va alla posta del paese... 
Giorgio: prende tutta la posta e la distribuisce alle famiglie... 
Giorgia: ci sono tanti postini! 
Elisa: nonno Ubaldo ha messo la lettera nella cassetta della posta e poi 
il postino ha aperto la cassetta della posta e ha portato la lettera qui... il 
postino ha letto l'indirizzo! 
Giorgio: per spedire una lettera vai al postale della città! 
 

PROVIAMO A FARE IL GIOCO 
DELLA POSTA QUI A SCUOLA... 
 

Le insegnanti mostrano ai 
bambini  
• delle cartoline bianche,  
• due cartelloni che riportano le 
scritte "via Sole" e "via Luna" e 
un elenco coi nomi dei bambini, 
suddiviso nei due cartelloni,  
• dei cartoncini sui quali scrivere 
le frasi da copiare nelle 
cartoline, corredati di immagine 
esplicativa. 

Alessandro: sulla 
cartolina possiamo 
scrivere "ti voglio tanto 
bene"! Elisa: e possiamo 
disegnare un cuore! 
Greta: possiamo 
scrivere "tanti baci"! 
Giorgio: e disegniamo 
tanti baci! Antonietta: 
…"sei la mia migliore 
amica“! Elia: possiamo 
scrivere "ciao" e disegno 
una mano che fa ciao! 



I BAMBINI SCRIVONO 
CARTOLINE AI 

COMPAGNI COPIANO 
L’INDIRIZZO DAI 

“CARTELLONI-VIA” E 
COPIANO I 

MESSAGGI DAI 
CARTONCINI DI 

SUPPORTO 
PREPARATI E 

CONDIVISI INSIEME …  

… QUINDI INCOLLANO IL 
FRANCOBOLLO E IMBUCANO 

LA CARTOLINA. 
 

… OGNI LUNEDÌ IL POSTINO 
APRE LA CASSETTA, TIMBRA 

LE CARTOLINE E DISTRIBUISCE 
LA POSTA! 

 



L’ ANGOLO  DELLA  LETTURA 
Si è inteso motivare il piacere verso la lettura e la comprensione di una storia attraverso: 

• l'ascolto; 

• le domande guida; 

• la lettura di immagini da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso; 

• la trasformazione o l’invenzione di storie valorizzando la fantasia e la creatività; 

• l’utilizzo di tecniche e materiali diversi per rappresentare le storie.  
 

«La volpe e l'uva» (Esopo) 
Sara: le volpi mangiano i coniglietti... 
Lorenzo: certo, li mangia per mangiare la loro carne! Mangia anche i 
gufi, gli uccellini, i cervi, i procioni… 
Greta: la volpe è insaziabile, vuol dire che non si riesce mai a farci finire 
la fame… 
Elisa: è crudele perché vuole uccidere tutti! 
Giorgio: gli animali scappano perché hanno paura che la volpe li voglia 
pappare tutti! 
Alessandro: il vigneto sono gli alberi di uva! 
Giorgia: sono tanti alberi... 
Elisa: l’uva sul tralcio è matura, vuol dire che si può mangiare! 
Ilaria: l’uva matura vuol dire che è molto saporita perché ha un buon 
succo! 
Federico: la volpe si mette così sulle gambe, quelle sotto. 
Elia: la volpe prende la rincorsa ma non ci riesce! La volpe sta 
diventando corta, non riesce ad arrivare! 
Giorgia: la volpe non riesce a prendere l'uva perché la volpe è un po' 
più corta e l'albero è più alto... 
Sara: "con ostinazione" vuol dire che voleva mangiarla! 
Giorgia: che prendeva un sacco di rincorsa... era molto muscolata! 
Antonio: la volpe non va in alto... 
Samardeep: fa salto! 
Giulia: l’uva è troppo in alto! 
Alessandro: vuol dire che è troppo pesante per saltare! 
Elena: la cornacchia ride perché prende in giro la volpe! 
Sara: perché non è sua amica... 
Loreen: la cornacchia ride perché non riesce a prendere l’uva! 
Claudia: …è dispettosa… 
Ilaria: la cornacchia ha visto che non può prendere l’uva e la prende in 
giro! 
Elena: quando mi prendono in giro… mi arrabbio! 
Elia: io me ne vado! 
Edoardo: la volpe va via perché non si dicono le bugie ma lei pensa che 
tutti dicono le bugie... 
Lorenzo: la volpe dice una bugia, l’uva è matura… dice una bugia 
perché non vuole più che la cornacchia la prende in giro… 
Claudia: va via perché non vuole più vedere la cornacchia... 
Giorgio: quando ci prendono in giro ci arrabbiamo! 
Sara: si può andare a casa così non li vedi più.. 
 



«Guizzino» (L. Lionni) 
Elia: i pesciolini rossi sono stati mangiati dal  tonno… 
Giorgia: Guizzino è scappato perché è più veloce del tonno… 
Edoardo: Guizzino è rimasto solo non ha più amici pesci… 
Francesco: Guizzino correva più veloce del tonno … 
Antonietta: i pesciolini rossi erano tanti ma non li abbiamo contati… 
Alessandro: dopo ha incontrato tanti amici… 
Elisa: ha incontrato anche un aragosta grande più di lui… 
Greta: ha incontrato anche una murena lunghissima che si dimenticava di avere la coda… 
Elena: ma Guizzino non rimane sempre solo perché incontra altri pesciolini… 
Eya: sono rossi rossi… 
Gabriele: dopo fanno un grande pesce rosso e Guizzino fa l’occhio nero e così spaventano tutti i pesci grandi… 
Nicole: Guizzino dice ai suoi nuovi amici che non bisogna avere paura… 
Sara: non bisogna essere sempre “scoraggiosi” bisogna essere anche coraggiosi… 
Alessandro: non bisogna avere sempre paura perché si può inventare qualcosa per non avere più paura… 
Giulia: bisogna essere un po’ furbi per non avere paura… 

«Una zuppa di sasso» (A. Vaugelade) 

Alaa: il lupo va a casa della gallina…la gallina aveva un po’ paura del lupo… 
Antonietta: il lupo dice alla gallina che vuole fare una zuppa di sasso… 
Giulia: la gallina chiede al lupo se può mettere dentro alla zuppa un po’ di sedano e il 
lupo dice di sì…  Loreen: il maialino chiede se nella zuppa si possono mettere delle 
zucchine e il lupo dice di sì…  Elia: il maialino va a casa sua a prendere le zucchine e dopo 
un po’ arrivano anche il cavallo e l’oca… 
Greta: quando sono seduti in circolo tutti aspettano che la zuppa bolle… 
Edoardo: mentre tutti aspettano seduti parlano  e dicono le barzellette… 
Lorenzo: il lupo da la zuppa a tutti gli animali che la mangiano tre volte  
Francesco: dopo il lupo vuole tagliare il sasso con un coltello ma non ci riesce  
perché è duro e allora lo rimette nel suo sacco … 
Nicole: gli animali chiedono al lupo se poi ritorna ma lui non risponde… 
Eya: il lupo va via e non torna più…   Sanwal: il lupo va via quando è buio! 
Elena: questo lupo non è cattivo, è buono… 
Giorgio: il lupo voleva che gli animali gli portassero le verdure  
per poter fare la zuppa…  Lorenzo: voleva fare anche amicizia con gli altri animali… 

«Una lettera per Leo» (S. Ruzzier) 
Giorgia: Leo è un postino che da la posta agli altri amici. 
Elisa: un giorno Leo va a prendere le lettere dalla cassetta e trova un uccellino.  
Giulia: Leo sentiva “cip, cip” e non sapeva cos’era, poi ha visto che era un uccellino! 
Francesco: Leo lo ha portato a casa sua perché era diventato il suo migliore amico. 
Lorenzo: erano diventati amici perché Cip non aveva la famiglia e c’era molto freddo . 
Federico: diventano amici come fratelli e giocano a costruire i pupazzi di neve. 
Sanwal: l’inverno va via, poi arriva primavera e Cip vede tanti uccellini in cielo.  
Antonietta: Cip ha visto la sua famiglia… Antonio: gli uccellini erano nel cielo… 
Giorgia: gli amici di Cip andavano nei paesi caldi perché gli uccellini al freddo non ci stanno! 
Greta: Leo e Cip si sono separati, si sono dovuti salutare. 
Elia: Leo era triste ma un giorno ha trovato una lettera di Cip. 
Ilaria: a Leo non arrivava mai una lettera… quando Cip gli scrive una lettera Leo era molto contento! 
Federico: poi un giorno Cip ha fatto una sorpresa ed è andato a trovare Leo. 
Elisa: è la storia di una vera amicizia! 



Il BIBLIOTECARIO ha il compito di chiamare i compagni, uno alla volta, e, dopo che hanno 
scelto il libro da portare a casa in prestito, di inserire la fotocopia del frontespizio dentro la 
busta col nome dell’amico … 

IL GIOCO DEL BIBLIOTECARIO 



IL NOME 
IL MIO NOME CAMBIA SE VIENE SCRITTO DA PERSONE DIVERSE? 

 Scrittura del proprio NOME 
 «Tutti leggeranno questo nome allo 

stesso modo?» 
 «Tutti scriveranno il nome allo steso 

modo?»  
 VERIFICA a casa 
 “Sarà perché ci conoscono?” 
 Si invita una persona ESTRANEA 

 

Dall’indagine e dal confronto dei cartellini, i 
bambini e le bambine deducono che… tutti 

scrivono e leggono il nome allo stesso modo! 

Giorgio: qualcuno 
che abita lontano 
sbaglia se scrive il 
mio nome, scrive 
“Giorg”. 
Giorgia: non 
possono tutti 
scrivere e leggere 
“Ayman” 
Elia: tutti non sanno 
se le lettere iniziano 
da questa o da 
quell’altra parte… 
Edoardo: la mamma 
se scrive il mio 
nome lo scrive 
bene… 
Claudia: mamma e 
papà scrivono bene 
il nostro nome 
perché ci 
conoscono… 
Greta: se incontro 
una persona che 
non mi conosce 
unisce le lettere del 
mio nome e riesce a 
leggere il mio 
nome… 
Lorenzo: il nostro 
nome non cambia 
anche se lo scrive 
un’altra persona, è 
sempre il nostro 
nome… 

Come sostengono 
Ferreiro e 

Teberosky, è caro e 
stimolante per i 

bambini giocare col 
proprio nome, in 

esso  si identificano 
e soprattutto è 
qualcosa che 
conoscono.  



QUATTRO ANIMALI  
fanno il loro ingresso in sezione … 
ATTRAVERSO I GIOCHI E LE STORIE CHE PROPONGONO RANA, LEONE E ORSO, I BAMBINI 
HANNO LA POSSIBILITA’ DI COGLIERE L’ASPETTO FORMALE DELLE PAROLE E SVILUPPARE LA 
COMPETENZA PERCETTIVO-VISIVA. 

Un giorno 
arriva a scuola 
un pacco 
misterioso  
corredato di  
lettera… 
Ci scrive 
Gimpy, un 
piccolo elfo 
che dona ai 
bimbi nuovi 
amici insieme 
ai quali 
potranno 
divertirsi 
giocando con 
le letterine!  

RANA RUBONA: ruba (mangiando) una lettera al nome del bambino 

•Il nome privato di una lettera si legge allo stesso modo o cambia ? 
•Il nome privato di una lettera cambia: scrivendo non possiamo dimenticare nessuna lettera. 



LEONE SCAMBIONE: scambia alcune lettere del nome del bambino 

Arriva a scuola un altro pacco da parte di Gimpy! Cosa conterrà? 
C’è un indizio: una cartolina con un messaggio e un’impronta!  

•Il nome si legge allo stesso modo o cambia se le lettere cambiano di posto ? 
•Il nome scambiando le lettere cambia: le lettere hanno un preciso posto nella parola. 



ORSO SCRIVONE: scrive i nomi utilizzando grafie differenti 

Ancora posta!! Altre parole da scoprire, un nuovo amico con cui giocare! 

•Il nome si legge allo stesso modo o cambia se le lettere vengono scritte con forme strane ? 
•Le lettere possono cambiare la forma / dimensione ma il nome non cambia. 



ATTRAVERSO GIOCHI E ATTIVITA’ DI METAFONOLOGIA 
GLOBALE CHE PROPONE L’ELEFANTE I BAMBINI HANNO 
LA POSSIBILITA’ DI RIFLETTERE SULL’ ASPETTO UDITIVO 

DELLE PAROLE E MATURARE LA COMPETENZA 
METAFONOLOGICA. 

•Propone giochi e attività di metafonologia (parole lunghe e parole corte, scomposizioni in sillabe). 
•Ci sono parole lunghe e corte, ci sono parole che cominciano e finiscono in modo uguale o diverso:  
   per individuarne la lunghezza e il suono occorre segmentare / ascoltare la parola. 

ELEFANTE PARLANTE: segmenta i nomi in sillabe 

Con l’aiuto del  
“Signor Misuraparole” 

discriminiamo le parole in 
CORTISSIME, CORTE, 

LUNGHE e LUNGHISSIME. 
 A ogni «pallino» 

corrisponde una sillaba. 

Come sono le 
parole che 

escono dalla 
nostra bocca? 
(SCRITTURA 

SPONTANEA) 



«La nostra casa mostruosa…» 
Un percorso di cooperative learning, condotto da Grazia Ladisa, 
che scaturisce dalla lettura di un libro in RIMA … 

Dopo la lettura del libro in RIMA «C’è un 
mostrino nel taschino» (Dr. Seuss), i 

bambini sono stati suddivisi in piccoli 
gruppi di lavoro, all’interno dei quali 

ognuno aveva il suo ruolo (sussurratore, 
turnista, tempista, controllore dei 

materiali, custode del fine). Ciascun 
gruppo ha scelto quale mostro realizzare, 

i materiali e le tecniche. 

 

Ogni singolo mostro è 
indispensabile per la «casa 
mostruosa» così come ogni 

bambino con le sue 
capacità, caratteristiche e 
il suo ruolo all’interno del 
gruppo è indispensabile 

per gli altri membri. 

Ogni bambino ha 
realizzato un 

cartellino  su cui ha 
scritto il nome del 
mostro e il luogo 
della casa in cui 

esso si nasconde 
(es. Ploccia...doccia) 



Il percorso nasce dall’intenzione di creare un contesto educativo che 
promuova lo sviluppo di un processo esplicito e sociale di costruzione della 

lingua scritta, del quale il bambino risulti essere il protagonista, un 
apprendista attivo, che cerca in prima persona di comprendere e capire. 

 
"Quando il bambino sa accostarsi all’apprendimento come se avesse il compito di 

scoprire qualcosa piuttosto che recepirla, allora sarà propenso a lavorare con 
autonomia, stimolato […] da quella ricompensa che risiede nella scoperta stessa” 

(J. S. Bruner) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un ringraziamento speciale a  tutti i bimbi e a tutte le bimbe della sezione “5 anni blu”:                
EYA, SARA, NICOLE, ALESSANDRO, LORENZO, ELISA, GIORGIO, GABRIELE, ILARIA, ANTONIETTA, 

ANTONIO, FEDERICO, ELENA, ALAA, LOREEN, AYMAN, GRETA, SANWAL, GIORGIA, ELIA, 
CLAUDIA, FRANCESCO, GIULIA, HARSIMRAN, RAMISHWAR, SAMARDEEP, EDOARDO. 


