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Lessicando. Ampliare il proprio lessico tramite la ludolinguistica 

Relatore: Simone Fornara 

 

Questo lavoro di ricerca, svolto in una quinta elementare, ha come obiettivo quello di osservare se i 

giochi linguistici permettono un ampliamento lessicale e una maggiore attitudine dei bambini nei 

confronti dell’italiano incrementando la motivazione verso l’apprendimento della lingua.  

 

Il percorso ha previsto la sperimentazione di alcune attività ludolinguistiche atte alla continua ricerca 

di vocaboli e quindi all’estensione del proprio bagaglio lessicale. Gli allievi si sono confrontati con 

uno spettro della didattica dell’italiano di cui non erano a conoscenza. Le attività proposte sono state 

pensate in sequenza, dalla più semplice alla più complessa, per permettere agli allievi un allenamento 

graduale e un rafforzamento del proprio lessico. L’acrostico del proprio nome, la scrittura di un 

tautogramma e la riscrittura di un testo seguendo i vincoli del lipogramma sono solo alcune delle 

attività con le quali si sono confrontati gli allievi.  

 

Oltre all’ampliamento lessicale la ricerca è stata pensata per l’osservazione e il monitoraggio della 

motivazione degli allievi nei confronti dell’apprendimento della lingua italiana. Gli allievi hanno 

avuto la possibilità di fare un bilancio al termine di ogni lezione per poter esprimere le sensazioni 

provate. 
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1. Motivazione 

Ho deciso di portare la mia classe di pratica alla conoscenza del mondo ludico che esiste 

nell’apprendimento dell’italiano. La mia scelta si basa dapprima sui miei interessi, sono affascinata 

da ciò che si può celare dietro una parola e da come quest’ultima, se messa in relazione con altri 

termini, può creare dei discorsi. Mi piacerebbe far passare agli allievi la mia passione per la lingua 

italiana e la magia che ventisei lettere combinate assieme possono creare. Ventisei lettere che ci 

permettono di parlare, scrivere, sostenere la nostra opinione, esprimere le nostre idee e i nostri 

desideri e molte altre cose che a volte si danno per scontate. Per proporre delle attività o un percorso 

della durata di un anno scolastico non basta però l’interesse del docente o meglio, potrebbe bastare 

ma il rischio è quello di perdere gli allievi o di non catturarli fino in fondo. Osservando la classe di 

pratica a cui sono stata assegnata ho notato sin dai primi giorni che nonostante gli allievi siano in 

quinta elementare il linguaggio che utilizzano non è ricco. I bambini si esprimono spesso utilizzando 

le medesime parole per argomentare opinioni o idee differenti tra di loro. Vorrei far passare loro il 

messaggio che possedendo un lessico più ampio e più sviluppato si amplificano e si sviluppano anche 

le possibilità di esprimersi al meglio facendo passare in modo preciso e puntuale la comunicazione 

desiderata. Avere un lessico ampio significa avere più libertà di espressione e di pensiero in quanto 

si possono approfondire più tematiche e narrare ciò che si desidera. Il bisogno principale della classe, 

a mio avviso, è l’ampliamento lessicale. La classe in cui mi trovo ha delle esigenze particolari, alcuni 

bambini hanno delle patologie che influiscono sull’apprendimento, altri allievi risultano spesso poco 

coinvolti e poco partecipi alle lezioni proposte. Gli allievi in questione necessitano di stimoli ulteriori 

per incrementare la partecipazione e l’interesse verso ciò che viene proposto.  

A mio parere spesso i ragazzi si trovano in difficoltà in quanto non hanno le capacità per esprimersi 

appieno e per farsi comprendere. In una società in evoluzione come la nostra è sempre più difficile 

trovare uno spazio per far sentire la propria voce e delle volte il tutto è influenzato dall’impossibilità 

di esprimere appieno ciò che frulla in testa senza venire fraintesi o non compresi, evitando dei giri di 

parole ma non andando troppo direttamente al punto per non risultare indisponente e spiacevole con 

gli interlocutori. Iniziare con gli allievi un percorso, lungo sicuramente, grazie al quale loro possono 

assaporare una libertà spesso non concessa o mal vista per consentire di entrare in punta di piedi ma 

con una gran voce.  
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Collimando le necessità dei bambini e i miei interessi ho trovato opportuno guidare la classe verso 

un progetto sull’apprendimento ludico della lingua italiana ovvero la ludolinguistica. 
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2. Quadro teorico  

Come afferma Mollica (2019, p.5) i giochi linguistici permettono il miglioramento dell’insegnamento 

e la motivazione dello studente verso l’italiano e la didattica della lingua. La ludolinguistica ha la 

finalità di scoprire i legami interni nella lingua perché ne mostra la bellezza con un approccio ludico 

e portando il bambino a giocare con ciò che già conosce per scoprire ulteriori nessi e termini. Essendo 

un gioco gli allievi dovrebbero percepire una sorta di sfida che alimenta la motivazione (ivi, pp.5-6). 

A mio modesto parere le sfide non devono essere unicamente tra compagni finalizzate a dichiarare 

vincitore chi scopre nuovi termini più interessati o ricercati rispetto ad altri, ma dovrebbero essere 

sfide che ogni allievo intraprende tra sé stesso e la conoscenza della lingua. Mollica (ivi, p.6) sostiene 

che il lavoro del docente sia fondamentale nella classe in quanto ha il compito di creare un’atmosfera 

di successo ponendo degli obiettivi da tutti raggiungibili. Nella scalata verso gli obiettivi fissati gli 

allievi hanno il dovere di divertirsi motivandosi e imparando nuove nozioni (ivi, p.7). 

2.1. Ludolinguistica e glottodidattica 

Lo studioso Mollica scrive (2019, pp.11- 13) che sin dall’antichità negli uomini è radicato il piacere 

enigmistico, è un tratto che caratterizza la mente umana. Con il passare degli anni anche l’enigmistica 

si è evoluta affiancandosi alla didattica della lingua. Questo abbinamento è legato al fatto che tutti gli 

esseri umani sono intrigati e interessati dall’applicazione nella risoluzione di un dato problema che 

implica in seguito una costruzione del sapere (ivi, p. 12). Mollica (2019, p. 12) riprende uno studio 

di Rodgers (1981) che ha individuato cinque tecniche enigmistiche che si abbinano alle tendenze 

odierne: gli enigmi, per attirare l’attenzione del giocatore, devono essere competitivi, devono avere 

delle regole precise, devono avere uno scopo preciso da raggiungere, devono avere un termine e 

devono essere coinvolgenti. Vi è però un’importante distinzione da fare, tra enigmi e gioco. Gli 

enigmi si concentrano sulla persona singola e sulle capacità di risolvere un problema proveniente da 

un testo. I giochi si basano sulle interazioni tra un gruppo di persone ponendo attenzione sul contesto 

in cui esse si trovano e aventi il compito di risolvere un problema in maniera collettiva. Tecniche 

enigmistiche aiutano gli studenti nel rafforzamento della grammatica, del lessico e di tutte le abilità 

comunicative (Mollica, 2019, p. 13). 

Come precisa sempre Mollica (2019, pp.15-16) riprendendo le parole di Freddi (1990, pp.130-136) 

che si possono individuare dei principi fondamentali sui quali si deve basare una didattica ludica. Tra 
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questi principi ci sono la sensorialità, infatti per ogni studente alle prese con l’apprendimento di una 

lingua è importante l’attivazione di tutti i canali sensoriali che sono necessari alle rappresentazioni 

mentali; la motricità, in quanto un apprendimento ludico dovrebbe riservare uno spazio per la 

dimensione motoria del bambino; la bimodalità neurologica, ossia un importante ruolo dell’emisfero 

destro del cervello che utilizza il linguaggio nella comunicazione verbale e non; la semioticità, che 

implica l’inclusione della lingua nelle comunicazioni affiancandola ad altri tipi di linguaggio come 

quello iconico, prossemico, musicale e così via; la “total physical response”, in italiano definita come 

la capacità di reagire con un’azione; la relazionalità, perché la lingua deve infatti facilitare le relazione 

tra studenti e docenti e non solo; la pragmaticità, ovvero la presentazione della lingua come uno 

strumento che ci permette di fare e comunicare con il resto del mondo; collegata alla pragmaticità 

può esserci l’espressività, che permette alla persona di non produrre unicamente dialogo ma di 

esprimersi attraverso essa mettendo in luce le emozioni del mittente; si crea così l’autenticità di una 

situazione legata anch’essa alla pragmaticità e all’espressività; il biculturalismo, in quanto 

l’apprendimento di una lingua è basato anche sull’interazione culturale che la lingua stessa permette; 

la naturalità, perché la lingua e il suo apprendimento ci permettono di reagire agli input forniti 

dall’ambiente esterno; l’integrazione delle lingue, che permette di armonizzare due lingue assieme; 

infine, la lucidità , che deve essere il filo conduttore per i bambini. La ludolinguistica pone quindi 

l’accento sui giochi legati all’apprendimento della lingua che possono essere svolti in gruppo o 

individualmente.  

2.2. Creatività e motivazione  

Come detto sopra, le attività ludolinguistiche sono fondamentali per la motivazione di chi le attua 

perché permettono l’apprendimento della lingua sottoforma di sfida, ma non è da sottovalutare e da 

dimenticare l’implicazione della creatività. Il docente deve essere in grado di motivare, attivare la 

creatività innata nei bambini e presentare il tutto come una sfida verso l’apprendimento (Mollica, 

2019, p.19). Come scrive Mollica (ivi, p. 20) “molte di queste attività si possono usare con efficacia 

per motivare lo studente ad approfondire le competenze/abilità linguistiche e all’apprendimento del 

lessico, della grammatica e della cultura.” 

Fornara e Giudici (2015, pp. 11-13) chiariscono che giocare con le parole e introdurre l’enigmistica 

nelle classi include la continuità e non la trasformazione di un esercizio vuoto per riempire i buchi tra 

una lezione ed un’altra. I giochi linguistici vanno pensati strutturati e progettati in modo che 
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permettano all’allievo di raggiungere un uso critico e consapevole della lingua. I giochi linguistici 

devono però seguire degli schemi prestabiliti in quanto, anche se sembra un paradosso, la creatività 

si esprime al meglio attraverso degli schemi specifici. Infatti, si può dire di una persona creativa o 

fantasiosa quando essa è in grado di muoversi all’interno di schemi precisi. I giochi linguistici danno 

la possibilità agli allievi di utilizzare la lingua più spontaneamente e in maniera naturale. La 

spontaneità e la naturalezza derivano anche dalla consapevolezza dei meccanismi e delle basi della 

lingua che l’allievo impara a conoscere (Fornara & Giudici, 2015, p.17).  

Lo sviluppo della creatività relativa all’uso della lingua è una conseguenza del gioco con le parole. Il 

gioco con le parole ha il potere di valorizzare gli elementi estetici della lingua che si danno spesso 

per scontati. Come citato in precedenza e, anche secondo la professoressa Zamponi, (2017), il gioco 

con le parole arricchisce il lessico dei ragazzi che imparano ad apprezzare il vocabolario e i vocaboli 

facendoli diventare loro alleati e loro complici nella libertà di pensiero e di espressione.  

2.3. La libertà  

Come precisato ancora da Fornara e Giudici (2015, pp. 17-18), la ludolinguistica lavora con le parole 

e permette quindi agli allievi di ampliare il loro vocabolario consentendo una riflessione più 

approfondita sulla formazione e sui meccanismi che generano la formazione delle parole della loro 

lingua di scolarizzazione. L’ampliamento del vocabolario influisce positivamente sulla vita degli 

alunni in quanto hanno maggiori possibilità di costruire un pensiero articolato o esprimere delle 

opinioni in maniera più chiara e completa. È importante il fatto che dall’ampliamento lessicale deriva 

una maggiore libertà sia di pensiero sia di espressione per il bambino. I giochi linguistici favoriscono 

l’allievo e lo aiutano verso il raggiungimento di un lavoro più autonomo inteso in maniera generale, 

siccome l’allievo ha la possibilità di sperimentare e curare il suo lessico personale e in seguito di 

sviluppare una capacità di pensare includendo i nuovi termini appresi. Questo viene facilitato dal fatto 

che i giochi linguistici sono proponibili in sequenza, andando via via ad affrontare esercizi più 

complessi e articolati nei quali l’allievo viene confrontato con parole e meccanismi di costruzione 

delle parole sempre differenti.  
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2.4. Progettazione delle lezioni  

Il docente svolge un ruolo importante in quanto ha il compito di progettare gli interventi per gli allievi 

tenendo conto dell’età dei destinatari, dei loro interessi e delle competenze e abilità che essi 

posseggono (Mollica, 2019). Lo studioso (ivi, p. 20) individua delle domande guida che il docente 

dovrebbe seguire per progettare gli interventi in maniera pensata ed efficace:  

1. Area linguistica: che area linguistica accentuare ed allenare?; 

2. Abilità linguistica: ascoltare, parlare, leggere o scrivere?;  

3. Livello: quale livello di difficoltà proporre, sulla base delle capacità linguistiche degli 

allievi?; 

4. Modalità di valutazione: come rendere più piacevole una valutazione in grammatica? Con 

quale gioco linguistico?, 

5. Istruzioni/consegne: come inserire la regola del gioco e fornire indicazioni chiare e precise 

per permettere agli allievi di lavorare in autonomia? 

Come scritto sopra vi è una distinzione tra enigmi e giochi, ma il dubbio è quando usare gli uni e 

quando usare gli altri? La distinzione principale è nel lavoro singolo o collettivo: gli enigmi sono 

infatti ideali per attività basate sul significato o sulla forma delle parole, mentre i giochi sono adatti 

allo sviluppo delle abilità linguistiche attivando anche la comunicazione e l’interazione con il resto 

del gruppo classe. Enigmi e giochi hanno però in comune la costruzione malleabile verso obiettivi 

didattici definiti. Entrambi sono idonei per attività di ripasso o rinforzo o, perché no, come verifica 

finale su un dato argomento (Mollica, 2019).  

Il docente deve quindi motivare gli allievi divertendoli e conducendoli all’apprendimento. Tutto ciò 

può essere fatto tramite attività interattive strutturate per fungere da rinforzo sugli argomenti trattati 

in precedenza o come verifica finale. Le attività presentate e adattate correttamente al contesto classe 

permettono all’allievo di ampliare le conoscenze in grammatica, nel lessico e migliorare la 

comunicazione.  

Nel momento in cui viene proposto un gioco linguistico la classe si trasforma in un laboratorio nel 

quale i materiali sono curati dal docente (Fornara & Giudici, 2015).  

L’insegnante e le esperienze che propone hanno un’influenza enorme sullo sviluppo delle menti degli 

allievi: sfruttando questo si possono far vivere delle esperienze di scoperta per far emergere l’”io 

creativo” in ogni bambino (Caldera & Santomauro, 2010).  
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3. Quadro metodologico  

3.1. Introduzione  

La ricerca da me condotta non ha scopi relativi alla quantificazione degli operati dei bambini ma ha 

uno scopo qualitativo. Si tratta infatti di una ricerca di tipo qualitativo. Il mio interesse non è quello 

di dimostrare che gli allievi, con parecchi esercizi di vario tipo alle spalle, possano ampliare il loro 

vocabolario personale ma introdurre gli allievi della mia classe alla ludolinguistica. Ho introdotto 

quindi la ludolinguistica alla classe proponendo esercizi mirati all’ampliamento lessicale.  

La ricerca non conterrà nessun dato statistico relativo alle esecuzioni degli allievi perché ritengo 

riduttivo esprimere sottoforma di dati la creatività degli allievi.   

3.2. Contesto di riferimento  

La classe in cui ho svolto la pratica era una quinta elementare. La classe era composta da ventidue 

allievi con personalità e caratteristiche molto differenti. Erano presenti allievi con marcate difficoltà 

scolastiche e altri allievi con alto potenziale cognitivo. Negli allegati è presente una descrizione più 

dettagliata che permette di comprendere al meglio alcune scelte operative da me realizzate.  

3.3. Domanda di ricerca  

Il presente lavoro intende rispondere alla seguente domanda: i giochi linguistici aiutano gli allievi 

nell’ampliamento del loro lessico coinvolgendoli e incrementando la loro attenzione verso 

l’apprendimento?  

Per rispondere alla domanda, ho preso in considerazione i traguardi di competenza e le indicazioni 

presenti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, facendo riferimento alla versione 

attualmente in fase di revisione (2021), che aggiorna il documento ufficiale ancora in uso (2015). La 

scelta è stata concordata con il relatore della tesi, che è anche il redattore del Piano di studio.  

Si riportano negli allegati i traguardi e le indicazioni del Piano di studio (2021). 
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3.4. Progetto ludolinguistico 

Essendo gli allievi alle prime armi con i giochi linguistici ho pensato di strutturare un percorso che 

partisse dalle parole per poi arrivare alle frasi, in sostanza dai giochi più semplici ai giochi più 

complessi.  

Sin dall’inizio dell’anno ho avuto la fortuna di poter portare avanti il progetto d’istituto che è 

indirizzato anche verso i giochi linguistici. Gli allievi hanno avuto il compito di adattare e riscrivere 

in chiave moderna o arrangiando secondo il tema dell’anno alcune favole di Gianni Rodari. Il tema 

dell’anno relativo alla quinta elementare è stato il suolo con tutte le sue caratteristiche, questo in 

quanto gli allievi nel corso dell’anno hanno letto il libro – “Viaggio al centro della terra” - di Jules 

Verne. L’idea è stata quindi quella di creare delle favole aventi come protagonista il binomio 

fantastico.  

In quanto la ludolinguistica ha accompagnato gli allievi nel corso di tutto l’anno, specialmente nel 

secondo semestre, ho pensato di attribuire dei punteggi per ogni esercizio svolto o attività svolta in 

classe. La classe ha quindi svolto delle olimpiadi dei giochi linguistici che al termine hanno decretato 

dei vincitori. Questo progetto deriva dal fatto che la competizione è un elemento che va confrontato 

con i bambini in modo che essa sia sana e che non perda di vista l’obiettivo principale: 

l’apprendimento.   

Il percorso didattico di ludolinguistica ha previsto la sequenza di giochi e attività illustrate nella 

tabella seguente:  

Il gioco… … in breve… … in tempistiche. 

La lettera sparita Una lettera in meno e una 

parola nuova  

30 minuti di lavoro e 15 di 

condivisione 

Acrostico Aggettivi rappresentativi e 

inizianti con le lettere del nome 

scelto  

45 minuti, nomi propri 

Acrostico Aggettivi rappresentativi e 

inizianti con le lettere del nome 

scelto 

30 minuti, nomi comuni 
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Anagramma Disordine nelle lettere per 

creare una parola nuova  

30 minuti di scoperta, 30 

minuti di gioco e 15 minuti di 

condivisione 

Tautogramma  Tutte le parole della frase 

hanno la stessa iniziale  

60 minuti 

Disegniamo le parole  Lettere stravaganti e con forme 

inusuali disegnate per 

rappresentare la parola  

Prima attività 45 minuti  

Seconda attività 45 minuti 

Sillabeto Catena di parole legate tramite 

l’ultima sillaba 

Variabili, gioco di 

riscaldamento o di ritorno alla 

calma  

Scarti sillabici Ricerca di parole a partire dalle 

sillabe di un'altra parola 

20 minuti 

Metagramma Cambio una lettera per ottenere 

una nuova parola  

30 minuti  

Lipogramma  Scrittura di un testo senza 

l’utilizzo di una data lettera  

30 minuti di attività e 30 minuti 

per la condivisione (due 

interventi) 

Tabella 1 - schematizzazione del percorso 

Negli allegati è visibile la schematizzazione del percorso con delle osservazioni concernenti la 

programmazione delle attività e il loro contenuto.  

3.5. Osservazioni in classe  

Durante le attività ludolinguistiche presentate in classe, mentre gli allievi lavoravano, io mi sono 

occupata di osservare. L’osservazione è stata molto importante, soprattutto all’inizio del percorso, 

quando non sapevo che reazione avrebbero avuto gli alunni alle nuove proposte. Per facilitarmi nel 

lavoro, per essere in grado di osservare tutte le attività nel medesimo modo e per prendere in 

considerazione gli stessi indicatori ho creato una griglia di osservazione con indicatori determinanti 

sulla riuscita dell’attività. 
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Figura 1 - tabella indicatori 

3.6. I giochi 

3.6.1. La lettera sparita 

Questa attività è stata tratta dal libro di Fornara e Giudici (2015, pp. 49-50)  

L’attività consiste nella sparizione di una lettera di una parola facendo in modo che il nuovo termine 

abbia comunque senso (ad esempio dalla parola polso di toglie una lettera e si forma la parola polo). 
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In seguito alla sparizione di una lettera si procede scrivendo una frase di senso compiuto contenetene 

la parola nuova trovata ma facendo riferimento al senso della parola originale. 

 

Esempio:  

polso > polo  

Frase: che fantastico tiro di polo, era potentissimo! 

Nella frase si fa allusione al tiro di polso che si può trovare in vari sport con la pallanuoto, la 

pallacanestro e l’uni hockey. Nell’esempio il tutto ha ancora senso, nonostante la parola trasformata, 

in quanto si potrebbe far riferimento a un tiro effettuato da un giocatore dello sport del polo. 

3.6.2. Acrostico 

L’acrostico è un gioco che consiste nello scrivere le lettere della parola verticalmente e nel trovare 

per ogni lettera iniziale, un termine che sia correlato con la parola di partenza.  

Questo gioco mi ricorda i miei anni passati alle elementari, da quando la mia docente lo aveva 

presentato in classe ogni parola si trasformava in frase o veniva arricchita da aggettivi descrittivi. 

Ogni occasione era opportuna, secondo noi bambini, per creare un acrostico. Sono quindi affezionata 

a questo gioco perché mi ricorda momenti piacevoli.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 - esempio di 
acrostico realizzato con 
un nome comune 

Figura 2 - esempio di 
acrostico realizzato con un 
nome proprio  
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3.6.3. Anagramma  

Come citato da Zamponi nel suo libro (2017) 

fare un anagramma vuol dire comporre con le stesse lettere di una parola (o frase) altre parole o frasi 

di diverso significato. (p.3) 

Gli allievi si sono inizialmente confrontati con ventiquattro parole scritte su bigliettini separati e il 

loro compito era quello di creare dodici coppie. Alcuni esempi di parole proposte:  

- Lavagna – valanga  
- Pitone – nipote  
- Batterici – cerbiatti  
- Cartone – contare  
- Attore – teatro 

In un secondo momento hanno lavorato cercando l’anagramma di una parola da me proposta. I miei 

esempi erano i seguenti: sosta  tasso, cartine  incerta, sentito  insetto.  

3.6.4. Tautogramma  

Questa attività è stata tratta dal libro di Caldera e Santomauro (2010, pp.29-31).  

L’esercizio ha come obiettivo finale la creazione di una frase le cui parole hanno tutte la medesima 

iniziale.  

Possono essere create frasi semplici, 

 Pietro pianta peschi. 

 Giulia gioca. 

frasi più complesse,      

Mangio molto mango mischiato meticolosamente mediante moderne mani meccaniche.  

Alessandro ammira attentamente alcuni artisti acrobati aggrapparsi alle altalene.  

e frasi senza un senso compiuto, 

Roberto ruba rosse rape ricamando ruvide racchette. 

Ad antichi armadi abbiamo attribuito aste abbassate all’altezza astrale.  
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3.6.5. Disegniamo le parole  

L’attività è stata pensata prendendo ispirazione dal libro di Caldera e Santomauro (2010, pp. 38-43, 

pp. 97-102).  

Lo scopo della lezione era quello di rappresentare graficamente delle parole facendo in modo che i 

disegni ricordassero il significato della parola stessa.  

L’attività può essere presentata alla classe in vari modi e in vari livelli di difficoltà a discrezione del 

docente e secondo le necessità e le capacità della classe.  

 
Figura 4 - esempi attività disegniamo le parole 

3.6.6. Sillabeto  

Questo gioco è nelle mie memorie da parecchio tempo, giocavo spesso con la mia famiglia o con gli 

amici durante i lunghi viaggi in macchina. Non è stato tratto da una fonte specifica ma mi è stato 

tramandato oralmente.  

Il gioco consiste nel creare una catena di parole senza ripetizioni. Ogni giocatore esprime una parola 

per ogni turno. L’espressione delle parole da parte dei giocatori è vincolata dal fatto che ogni termine 

pronunciato deve iniziare con l’ultima sillaba della parola precedente. Nel caso in cui un giocatore 
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ripetesse una parola già detta o non sapesse continuare la catena esso viene eliminato dal gioco. Il 

gioco termina quando rimane in gara un solo giocatore. Per rendere la partita più dinamica si può 

dare un termine di tempo entro il quale pronunciare una parola corretta.  

Il nome “sillabeto” è stato coniato dagli allievi della classe che, dopo aver giocato parecchie volte, 

hanno espresso il disappunto verso il nome “gioco della sillabe”. Sillabeto deriva dalla fusione di 

sillabe e alfabeto.  

Un esempio di catena potrebbe essere il seguente:  

tavolo – lombrico – coleottero – rosmarino – noce – cesto – tombola – larice – celeste – tegola – 

lamantino – nove – vela – ….  

3.6.7. Scarti sillabici  

L’attività è stata tratta dal libro di Zamponi (2017, pp.13-19).  

L’esercizio consiste nello scartare una sillaba o una lettera da una parola per poi crearne un’altra con 

diverso significato. La sillaba scartata può essere quella iniziale, quella finale oppure una sillaba al 

centro della parola.  

Esempio:  

messaggio > saggio, rapace > pace, clima > lima, alato > ala 

3.6.8. Metagramma  

Lo stimolo dell’attività è da ricondurre al libro di Pitzorno (2015, pp. 16-17). Si tratta della 

composizione di un metagramma ovvero il passaggio da una parola ad un'altra cambiando solamente 

una lettera e producendo quindi una parola di ugual lunghezza ma con significato diverso. Vi è una 

parola iniziale e una di arrivo verso la quale ci si deve spostare per raggiungerla cambiando 

unicamente una lettera a ogni parola intermedia. Spesso la parola iniziale e la parola fine sono in 

contrapposizione.  

Esempio da testa a piedi:  

testa  festa  pesta  posta  pista  pinta  pinna  pinne  piene  piede  piedi 
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3.6.9. Lipogramma  

I testi dai quali ho preso ispirazione per l’attività sono il libro di Zamponi (2017, pp. 67-68) e il libro 

di Fornara e Giudici (2015, pp. 92-94). Si tratta di un esercizio di riscrittura di un testo attenendosi a 

delle regole, più precisamente attenendosi al divieto di utilizzare una data lettera dell’alfabeto. Questa 

attività richiede una ricerca lessicale importante e implica nei bambini uno sforzo in più per il 

completamento del gioco.  

L’attività è adattabile al contesto classe e può essere semplificata o resa più difficile seguendo alcuni 

accorgimenti. La semplificazione potrebbe derivare dalla riscrittura di frasi o di un breve testo magari 

già conosciuto dagli allievi. Per aumentare la difficoltà gli allievi potrebbero essere confrontati con 

un testo più lungo e articolato.  

Esempio:  

La mia casa è rosa 

Lipogramma in s: la mia abitazione è del colore della pelle del maiale.  

Testo tratto da “Viaggio al centro della terra” di Jules Verne (2012, p.51) 

Tuttavia, qualche giorno più tardi, accadde un incidente che mi spaventò terribilmente. Proseguivamo 

la nostra discesa lungo una galleria poco ripida. Io ero davanti e osservavo con attenzione le rocce, 

quando improvvisamente mi accorsi di essere solo. Pensai di aver camminato troppo in fretta oppure 

che Hans e lo zio si fossero fermati per qualche motivo, così tornai indietro sicuro di incontrarli. Ma 

dopo un quarto d’ora di cammino, non li avevo ancora ritrovati.  

Lipogramma in e 

Tuttavia, alcuni giorni più tardi capitò una disgrazia, io mi impaurii moltissimo. Continuavamo la 

nostra calata lungo un cunicolo poco ripido. Stavo camminando io davanti, guardavo in modo 

scrupoloso i macigni sui fianchi del cunicolo, quando d’un tratto mi accorsi di trovarmi solo. Ragionai 

sul fatto di spostarmi in modo troppo rapido, quindi i compagni o si stavano avvicinando o stavano 

ammirando un qualcosa trovato in tali profondità, così tornai sui passi da poco compiuti sicuro di 

incontrarli. Ma dopo un quarto d’ora di cammino, ancora alcuna traccia, non li ho ritrovati.  
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4. Analisi dei dati  

In questo capitolo analizzerò i dati raccolti in seguito alla proposta dei giochi linguistici in classe. 

Saranno presenti alcune produzioni degli allievi; negli allegati è possibile osservarne ulteriori. 

Sempre negli allegati è possibile osservare il materiale utilizzato per la progettazione delle attività 

comprensivo di riferimenti alla teoria, piano attività e competenze attivate.  

4.1. La lettera sparita  

Personalmente trovo l’attività ben riuscita. Gli allievi si sono trovati confrontati con uno spettro della 

lingua italiana per loro nuovo in quanto non hanno mai avuto la possibilità di giocare con le parole o 

con la lingua. Come primo approccio non posso che ritenermi soddisfatta in quanto durante lo 

svolgimento dell’attività in classe regnava un clima molto piacevole, nessuno si sentiva fuori luogo 

e tutti hanno avuto la possibilità e il tempo di lavorare al proprio ritmo ascoltando i propri bisogni 

personali. Al termine dell’esercizio a coppie tutti gli allievi erano volenterosi di condividere con i 

compagni il prodotto dell’esercizio.  

Nonostante la soddisfazione per l’attività alcuni allievi hanno presentato delle difficoltà nella 

realizzazione delle frasi. Le frasi dovevano risultare ambigue e avere un senso anche con la nuova 

parola inserita. Ci sono delle frasi che sono funzionali alla consegna e altre meno. 

Un esempio è la frase:  

“giochiamo a sacchi?” nella quale la parola originale era scacchi.  

Un secondo esempio è:  

“la mela ha il buco” dove buco è stato sostituito a bruco. 

Anche  

“Io ho una cesta in testa” è stata pensata cogliendo il senso dell’attività.  

Altre frasi come  

“Il mago è un frutto” (mango – mago)  
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oppure  

“Sotto al letto c’è un mosto” (mostro – mosto) non rendono l’idea di ambiguità tra le due 

parole.  

Gli allievi hanno riscontrato delle difficoltà in quanto non hanno prestato attenzione al senso delle 

due parole ma si sono limitati a costruire una frase di senso compiuto con la parola originale 

sostituendola poi con la parola trovata facendo sparire una lettera. In questo modo il gioco non 

funziona o, meglio, funziona solo in alcuni casi.  

Di seguito si può osservare il lavoro svolto da una bambina. Le frasi scritte sono corrette ma non tutte 

colgono il senso dell’attività e non tutte sono coerenti con la consegna. Le frasi che ricordano 

l’esercizio sono quelle con le parole calcio, mango, bruco e cresta.  

 
Figura 5 - esercizio "La lettera sparita" 

4.2. Acrostico  

Avendo appena terminato un ripasso sugli aggettivi qualificativi ho deciso di proporre alla classe un 

esercizio di descrizione. Ogni allievo doveva lavorare sul proprio nome trovando aggettivi adatti alla 

propria persona.  

In classe nessuno ha riscontrato particolari difficoltà ma gli aggettivi presentati dai bambini non 

spaziavano di molto nel lessico della lingua italiana. Tutti gli acrostici sono risultati molto simili pur 
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essendo ventidue allievi con personalità e particolarità differenti. L’attività potrebbe essere risultata 

complicata in quanto una descrizione della propria persona richiede un’analisi del carattere e delle 

caratteristiche e non sempre questo risulta facile sia per i bambini che per gli adulti.  

 
Figura 6 - esempio acrostico, allieva Sophie 

Osservando questo esempio si può vedere un acrostico realizzato da un’allieva. Nel corso della 

lezione Sophie ha scritto degli aggettivi per la lettera s, per la lettera o e per la lettera i. Per completare 

l’acrostico ha cercato degli aggettivi sul dizionario che potessero combaciare con le sue lettere e con 

la sua personalità. Gli aggettivi individuati corrispondono effettivamente alla sua personalità, facendo 

questo tipo di ricerca l’allieva ha appreso due nuovi termini. Le scoperte sono poi state condivise con 

i compagni che hanno “rubato” l’idea per completare l’esercizio.  

Il seguente acrostico è particolare. L’allievo in questione si chiama Zeno ma sui fogli si firma sempre 

come Zenoski. Spesso ha un comportamento sfidante verso i docenti e questo lo porta a fare gli 

esercizi e completare le consegne in maniera peculiare. In questo esercizio non ha usato aggettivi 

corretti sotto il punto di vista grammaticale e lessicale ma nonostante ciò l’acrostico risulta la perfetta 

descrizione della sua personalità. 
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Figura 7 - esempio acrostico, allievo Zeno  

 

Per ciò che riguarda la realizzazione degli acrostici con i nomi comuni gli allievi hanno 

principalmente scelto nomi generici di animali come cane, gatto, coniglio. Trovo interessante 

l’esempio di questo allievo che ha svolto l’esercizio con casa sull’albero. 

 
Figura 8 - acrostico casa sull'albero 

Gli aggettivi individuati per la parola casa fanno riferimento a essa in generale così come gli aggettivi 

individuati per la parola albero fanno riferimento a esso in generale. Il tutto è collegato da sull’ che 

riprende il concetto di casa sull’albero. Gli aggettivi scelti per le tre parole si sposano molto bene tra 

di loro creando così un acrostico che, a mio parere, è piacevole alla lettura e rende l’idea del soggetto.  

In generale dall’esercizio proposto ho notato che gli allievi tendono a usare le medesime parole per 

descrivere oggetti, animali o persone che si differenziano molto tra di loro. Per aiutare gli allievi in 
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classe abbiamo realizzato in maniera collettiva degli acrostici di parole conosciute ma non usate 

spesso. Un esempio è la parola siepe, l’acrostico è consultabile nel quadro metodologico.  

4.3. Anagramma  

L’attività relativa agli anagrammi è iniziata con un momento di scoperta. Gli allievi, suddivisi in 

gruppi, hanno ricevuto una busta contenente ventiquattro parole dalle quali dovevano formare dodici 

coppie. Inizialmente tutti i gruppi hanno abbinato le parole per il loro significato ma, vedendo che 

non riuscivano a creare le coppie richieste, hanno cercato delle soluzioni alternative. Tutti i gruppi 

sono riusciti a trovare la formula corretta. Al termine del lavoro in gruppi sono stati proposti altri 

anagrammi che gli allievi hanno avuto la possibilità di risolvere individualmente. Nella fase di 

scoperta dell’attività gli allievi sono stati tratti in inganno dal significato di alcune parole che, abbinate 

assieme avevano un senso. Nella figura sottostante si possono notare le cinque categorie create 

inizialmente dagli allievi. Lavanga e nera, attore e teatro, abete e erba e la categoria degli animali si 

abbiano per il senso delle parole. I restanti termini non erano in grado di abbinarli tra di loro.  

 

Figura 9 - abbinamenti iniziali creati dagli allievi 

In seguito gli allievi sono riusciti ad arrivare alla soluzione corretta.  
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Figura 10 - anagrammi corretti 

Gli allievi hanno poi avuto la possibilità di svolgere degli anagrammi partendo dalle seguenti parole: 

prese, tavoli, schianto, salire, oliva, calcolo, coleotteri, banale, orsa, pirati. 

4.4. Tautogramma  

Come primo approccio per il tautogramma ho proposto agli allievi la costruzione di una frase 

semplice e composta da pochi termini.  

 
Figura 11 - frasi semplici realizzate con la tecnica del tautogramma 

La costruzione doveva però avere un senso compiuto. Al termine di questo primo momento ho chiesto 

agli allievi le impressioni avute e le difficoltà emerse. Gli allievi hanno espresso la difficoltà nella 

ricerca di termini che si legassero assieme e che potessero fungere da base per una frase anche più 

complessa. Come soluzione hanno individuato la creazione collettiva di alcune liste di parole inizianti 

per la medesima lettera. Durante l’esposizione si sono accorti che un’azione accompagnata da un 

nome comune era la combinazione più adatta per l’esercizio. Una volta individuati verbo e nome era 
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per loro più facile arricchire la frase con un soggetto, degli aggettivi o altre parti del discorso che 

legassero quelle già presenti. Con questo metodo tutti gli allievi sono riusciti ad inventare delle frasi 

di senso compiuto. Ho proposto il gioco una seconda volta spiegando agli allievi che le frasi dovevano 

essere più articolate. Applicando il metodo di costruzione individuato durante la discussione 

collettiva il compito non è risultato particolarmente difficile.  

 
Figura 12 - tautogramma più articolato 

Per dare una conclusione al gioco linguistico nonché un particolare modo di scrivere delle frasi o dei 

testi interi gli allievi si sono confrontati con un’ulteriore sfida: scrivere una frase che contenesse una 

parola da me assegnata. Inizialmente la parola assegnata era il proprio nome (vedi figura 12), tranne 

per gli allievi il cui nome inizia con una lettera straniera (come J o K). In un secondo momento ho 

osservato gli allievi inventare frasi con un termine pescato a sorte da un cestino.  

L’esercizio ha richiesto uno sforzo particolare riguardo al lessico per tutti gli allievi. Spesso le frasi 

non riuscivano a trovare conclusione siccome gli scrittori non erano a conoscenza di ulteriori termini 

con la lettera scelta o assegnata. L’aiuto del vocabolario è stato prezioso e ha favorito la conoscenza 

di nuovi termini.  

4.5. Disegniamo le parole  

Gli allievi hanno apprezzato particolarmente questa attività. Si sono mostrai sin da subito partecipi 

ed entusiasti, più del solito. Inizialmente ho mostrato loro delle parole da me scritte non dando indizi 

ma chiedendo loro cosa notassero (vedi figura 4). Dopo un’attenta osservazione tutti si sono resi conto 

che le parole erano scritte ma anche rappresentate graficamente. Come primo approccio all’attività 

ho dato loro il compito di disegnare delle parole a loro scelta facendo attenzione che il disegno 

rappresentasse la parola e il suo significato. Questa prima attività è ben riuscita e tutti hanno prodotto 

dei lavori coerenti con la consegna.  
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Figura 13 - rappresentazione della parola occhio 

 
Figura 14 - rappresentazione di passo della Novena 

La figura 14 è interessante in quanto l’autrice della rappresentazione ha giocato con la parola Novena, 

creando una specie di rebus (9 na).  

Successivamente per rendere il tutto più divertente e più sfidante per gli allievi ho scritto diverse 

parole difficili su dei bigliettini. Il criterio di scelta delle parole è stato vario, alcune erano sconosciute 

per gli allievi, altre erano conosciute ma astratte e altre ancora erano conosciute e rappresentabili 

graficamente. La sfida con cui si sono trovati confrontati gli allievi era quella di disegnare parole più 

difficili e non individuate da loro. In questo secondo lavoro hanno incontrato più difficoltà in quanto 

i termini, prima di essere raffigurati, dovevano essere cercati e compresi con l’aiuto del vocabolario.  
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Figura 15 - rappresentazioni di parole più complesse 

L’attività, soprattutto la seconda parte, ha creato una curiosità inaspettata negli allievi. I prodotti 

grafici sono stati esposti in classe e il compito dei compagni era quello di individuare il significato 

della parola mediante i disegni. Tramite i disegni gli allievi sono riusciti a comprendere il senso della 

parola, ciò significa che il lavoro dei compagni e di tutti gli allievi è stato molto valido. La 

condivisione ha avuto un grande successo e suscitato desiderio di continuare a raffigurare parole. La 

richiesta della classe è stata quella di poter ricevere altre parole da disegnare. Man mano che gli allievi 

disegnavano parole esse sono state appese assieme alle altre.  

Oltre all’entusiasmo generale l’attività ha contribuito all’ampliamento lessicale degli allievi in quanto 

dopo l’attività ho potuto leggere diverse parole esposte nei testi e nelle creazioni degli allievi. Io sono 

rimasta colpita dall’impatto dell’attività sulla classe. Devo ammettere che anche io ho particolarmente 

apprezzato questo tipo di lezione siccome è facilmente adattabile a tutte le classi e può essere 

differenziato in base alle esigenze.  
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4.6. Sillabeto  

Il sillabeto rappresentava per gli allievi della classe un momento piacevole. Sin dal primo giorno in 

cui ho proposto il gioco in classe tutti si sono mostrati attenti alle regole ma soprattutto attenti alle 

esposizioni dei compagni. Gli alunni richiedevano spesso di poter giocare. Il gioco richiedeva una 

grande abilità nella scomposizione in sillabe della parola e una velocità non da poco nella ricerca di 

un termine adatto. Gli allievi avevano stabilito che il tempo massimo per ogni singolo giocatore era 

di cinque secondi. Io come docente ero inizialmente l’arbitro della partita e il mio ruolo è stato poi 

assegnato agli allievi che a turno controllavano il funzionamento del gioco. Il sillabeto è stato un 

gioco che ha accompagnato settimanalmente gli allievi i quali mostravano sempre molto entusiasmo. 

Giocando a questo gioco gli alunni hanno avuto la possibilità di allenare la suddivisione in sillabe, 

l’ascolto e la ricerca di termini sempre nuovi. Ho usato spesso il gioco come attività di transizione in 

quanto appena lo nominavo gli allievi si preparavano per giocare mettendo in ordine la classe e 

sedendosi al proprio posto. Ascoltando le parole espresse dai bambini posso affermare che le loro 

abilità sono migliorate; al termine dell’anno scolastico i termini espressi erano più variati e gli errori 

legati alla suddivisione in sillabe poco frequenti. Tutti gli allievi riuscivano a rispettare le regole. 

Trovo che la passione per questo gioco e il fatto che gli allievi fossero catturati e vogliosi di giocare 

ha permesso loro di migliorarsi nella sillabazione delle parole, nell’ascolto dei compagni e nella 

ricerca rapida di termini adatti al contesto.  

4.7. Scarti sillabici 

Ho proposto l’attività in una modalità diversa dal solito: gli allievi erano tenuti a giocare oralmente. 

Avevo il desiderio di vedere il comportamento degli allievi e soprattutto i prodotti finali che 

scaturivano dal gioco. Per la prima parte della lezione gli allievi erano seduti al proprio banco e hanno 

fatto alcuni esempi assieme per permettere loro di capire il gioco. In un secondo momento gli allievi 

hanno formato delle squadre, scelto un portavoce e un metodo di prenotazione. Il gioco era diventato 

così una gara, la squadra che forniva più coppie di parole sensate vinceva. La scelta del portavoce e 

del metodo di prenotazione deriva dal fatto che, conoscendo la classe, senza alcune regole di 

comportamento ben precise il clima di lavoro si rovina subito. In questo modo solo un bambino per 

squadra poteva parlare e gli altri potevano confrontarsi tra di loro e trovare delle parole facendo 

comunque attenzione a mantenere basso il tono della voce per evitare di farsi sentire dagli avversari 

e dare loro delle soluzioni. Nel frattempo io annotavo le risposte di ogni squadra sulla lavagna. 
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Giocare oralmente non è stato evidente per tutti gli allievi, passando tra i gruppi nei momenti di 

confronto ho potuto notare due tecniche di gioco diverse. Alcuni allievi hanno iniziato a controllare 

in giro per l’aula se ci fossero degli oggetti adatti e con sillabe da scartare. Altri allievi pensavano a 

delle parole lunghe in quanto vi era più possibilità di togliere delle sillabe. Giocare oralmente e per 

un tempo limitato ha incrementato il valore della sfida per i ragazzi. I prodotti e le parole emerse 

erano simili e collegate tra di loro. Alcuni gruppi hanno ripreso delle parole due volte togliendo una 

sillaba diversa. Un gruppo ha puntato sulla velocità e sulla semplicità per collezionare dei punti, 

hanno esposto alcuni verbi che, togliendo la sillaba finale, si trasformavano in verbi all’imperativo 

presente. 

 

 
Figura 16 - scarti sillabici realizzati dagli allievi 

 

4.8. Metagramma  

L’attività ha catturato immediatamente l’attenzione degli allievi. Ho deciso che, anche per questo 

gioco, gli allievi avrebbero lavorato in gruppi. La decisione è derivata da due fattori; il primo era 

sicuramente la collaborazione e la presenza di più stimoli e idee in gioco per gli allievi che, 

confrontandosi, avrebbero trovato più soluzioni. Il secondo fattore è legato al fatto che gli allievi 

hanno affrontato due quarantene a distanza di poche settimane una dall’altra e al loro rientro avevano 

voglia di discutere e di confrontarsi con i compagni. Ho fornito alla classe delle coppie di parole (una 

parola di partenza e una parola d’arrivo), il compito consisteva nel creare appunto una catena di parole 

cambiando unicamente una lettera a ogni passaggio. Il gruppo che riusciva a realizzare più 

metagrammi con il minor numero di parole possibili vinceva la sfida. La principale difficoltà che 

hanno riscontrato gli allievi era nella creazione di parole che avessero un senso. Spesso cambiando 
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una lettera si generavano delle parole fittizie ma utili per la realizzazione e il completamento 

dell’esercizio. Nonostante l’entusiasmo iniziale degli allievi e la loro voglia di svolgere l’esercizio i 

prodotti finali non sono soddisfacenti in quanto hanno scritto ed utilizzato delle parole non esistenti. 

Gli errori sono probabilmente da ricondurre alla povertà del vocabolario degli allievi che non ha 

permesso loro di risolvere anche i metagrammi più complicati. Riprendendo questo aspetto al termine 

della lezione gli allievi erano consapevoli dei loro limiti e del fatto che con delle parole inventate 

sarebbe stato più semplice realizzare l’esercizio. Personalmente ero dispiaciuta per l’esito dell’attività 

perché non ha prodotto ciò che mi aspettavo. Al contempo ho visto gli allievi impegnarsi e ricercare 

diverse parole sul vocabolario. È stata certamente una lezione costruttiva anche se i risultati prodotti 

non erano ottimali. Nelle immagini sottostanti si può osservare come gli allievi per risolvere i 

metagrammi più complicati abbiano utilizzato delle parole inesistenti (rilati, tipre, vipre, viare, 

vorai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 e 18 – metagrammi 
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4.9. Lipogramma  

Ho proposto l’attività in occasione della visita sommativa finale. Gli allievi erano suddivisi in gruppi 

e ogni gruppo aveva il compito di riscrivere una favola di Esopo senza una determinata lettera. il 

criterio con cui ho scelto le lettere da togliere era legato alla differenziazione della difficoltà per gli 

allievi. Gli allievi più abili si sono confrontati con un lipogramma delle vocali (i, o), gli altri allievi 

hanno risolto l’esercizio togliendo alcune consonanti. Gli alunni hanno lavorato molto bene nel corso 

dell’ora, tutti si sono impegnati e hanno ricercato delle parole sul vocabolario dei sinonimi e contrari. 

Il mio aiuto è stato richiesto poco, hanno prevalentemente lavorato da soli. In fase di bilancio gli 

allievi mi hanno comunicato che l’attività era interessante e soprattutto costruttiva ma a tratti difficile 

soprattutto quando si trattava di cambiare parole come che (per chi aveva la c come divieto) o il non 

(per chi aveva la n e per chi aveva la o come divieto). I prodotti finali sono molto interessanti e 

dimostrano che gli allievi hanno colto il senso dell’attività e rispettato il vincolo imposto. Nei prodotti 

finali sono presenti degli errori di sintassi o di grammatica. 
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Figura 19 – lipogramma in m e n basato sulla favola il corvo e la volpe 
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5. Bilancio e prova finale 

Osservando e ripensando a tutte le attività proposte in classe non posso che essere soddisfatta delle 

mie scelte e del successo riscontrato tra i bambini. Le attività ludolinguistiche sono state portate quasi 

tutte a termine con successo ma soprattutto gli allievi si sono trovati confrontati con molteplici stimoli 

per loro nuovi. Per verificare che gli allievi avessero appreso e si portassero qualcosa a casa e nel loro 

bagaglio lessicale ho proposto una prova finale che consisteva nella seconda realizzazione di un 

acrostico del proprio nome. Gli acrostici finali non si distanziano molto da quelli realizzati a inizio 

percorso. Prendendo in considerazione solamente questo esercizio si potrebbe erroneamente 

concludere che gli allievi hanno appreso ben poco e il loro lessico è rimasto simile e non è stato 

ampliato. Gli allievi hanno, anche questa volta, utilizzato degli aggettivi simili e, nonostante stessero 

descrivendo delle persone e delle personalità differenti, si sono influenzati a vicenda. Il percorso e 

l’interezza delle attività non è però da ridurre all’osservazione di un gioco svolto all’inizio e il 

medesimo gioco svolto alla fine. Le molteplici attività e le possibilità che gli allievi hanno avuto per 

migliorare il loro lessico giocando hanno portato dei risultati.  

Per mostrare i miglioramenti che sono stati fatti dagli allievi propongo di seguito la descrizione e il 

bilancio finale del percorso di tre allievi della classe. Per osservare gli stessi esercizi degli allievi ho 

deciso di inserire l’acrostico e un estratto dall’attività “disegniamo le parole” (gli esercizi sono visibili 

negli allegati). I tre allievi scelti avevano diverse caratteristiche e diverse abilità scolastiche. Ho scelto 

di proporre questo confronto tra gli allievi che potessero rappresentare maggiormente tutti gli 

elementi presenti nella mia classe di pratica (allievi con difficoltà scolastiche, allievi con alto 

potenziale cognitivo e allievi senza particolari difficoltà). 

La prima allieva è S. una bambina che presentava della difficoltà scolastiche e di relazione con i 

compagni a causa della sua timidezza e delle sue insicurezze. S. ha lavorato sempre in maniera precisa 

e mettendo in gioco tutte le sue conoscenze e capacità per risolvere gli esercizi proposti. Nonostante 

le sue difficoltà ha sempre utilizzato e sfruttato gli aiuti messi a disposizione per adempiere al meglio 

i compiti presentati. Nel corso delle lezioni relative ai giochi linguistici ha sempre partecipato 

offrendo degli stimoli per i compagni oppure condividendo i suoi prodotti, cosa che non succedeva 

mai per le altre materie. Con il percorso e le proposte dei giochi l’allieva ha sì migliorato alcuni 

aspetti della lingua italiana imparando alcune parole, ma il cambiamento più grande e il progresso 

sono stati fatto sotto l’aspetto della creatività e soprattutto della libertà. Avendo sempre la sensazione 
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di sbagliare e di non fornire la risposta corretta, S. non partecipava e non interagiva con i compagni. 

Con i giochi linguistici ha avuto la possibilità di esprimersi e di interpretare alcune parole come 

meglio credeva giocandoci ed esprimendo ciò che pensava. Durante le ore settimanali dedicate ai 

giochi S. diventava una bambina solare e piena di voglia di condividere e giocare con la lingua, questo 

per me è stato un grande traguardo.  

Il secondo allievo è D., un allievo con alto potenziale cognitivo. Queste sue conoscenze emergevano 

soprattutto nelle materie legate ad ambiente in cui era esperto di molti aspetti come la composizione 

del suolo, lo spazio, la storia europea e non, la chimica e l’economia legata alle multinazionali. Con 

lui sembrava, a tratti, di intrattenere una discussione con un adulto professionista nell’ambito. Ho 

scelto di osservare il percorso di D. in quanto faticava molto a uscire dagli schemi e, a sua detta, 

giocare con delle materie scolastiche che sono importanti per il futuro. Era molto restio e non sempre 

ha svolto gli esercizi impegnandosi. Sembrerebbe che, con la descrizione di D. e dei suoi 

atteggiamenti, io vada contro a tutto ciò che ho scritto sulla classe e sull’entusiasmo dimostrato 

durante i giochi. Inizialmente infatti era così, si opponeva, ma piano piano, facendosi probabilmente 

trascinare dall’entusiasmo dei compagni, ha iniziato ad apprezzare maggiormente le attività. Il suo 

acrostico svolto a inizio anno e quello svolto nel mese di aprile sono pressoché uguali. Grazie alle 

molteplici conoscenze il suo vocabolario era forbito anche all’inizio dell’anno, ma ha sicuramente 

imparato a uscire dagli schemi sperimentando nuove cose. Al termine del percorso si è mostrato 

soddisfatto e grato per aver potuto inserire alcune delle sue passioni e delle sue conoscenze nelle 

lezioni di italiano. Ha espresso la sua creatività scientifica.  

So. è la terza allieva che ho preso in considerazione per questo piccolo bilancio conclusivo. In So. ho 

visto il cambiamento più importante sotto il punto di vista lessicale. All’inizio dell’anno scolastico 

utilizzava sempre le medesime parole per esprimersi, questo derivava forse dal fatto che a casa, la 

bambina non parlava italiano con i genitori. Iniziando a proporre delle attività legate alla lingua 

italiana e al lessico l’allieva ha potuto prendere contatto con parole e modi d’espressione a lei 

sconosciuti. Per ciò che riguardava la sua fantasia e la sua creatività si è sempre mostrata abile 

nell’ambito e questo le ha sicuramente permesso di ampliare il suo vocabolario tramite le attività 

proposte. L’allieva ha mostrato motivazione e voglia verso l’apprendimento e questo le ha permesso 

di trarre il maggior vantaggio possibile dalle lezioni legate alla ludolinguistica. Osservandola e 

ascoltandola negli ultimi mesi scolastici si poteva notare sin da subito il grande cambiamento legato 

sia alla sicurezza verso la lingua sia all’espressione orale e scritta.  
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Esponendo ciò che hanno fatto gli allievi mi sono focalizzata sul loro percorso linguistico ma anche 

sul loro benessere e sulle loro percezioni durante le attività ludolinguistiche. La creatività così come 

la motivazione e la libertà sono dei principi cardini dei giochi linguistici, includere questi elementi 

nel bilancio è quindi complementare all’inclusione degli apprendimenti.  

Contrariamente a quanto mi aspettassi, visti i diversi livelli di conoscenze e abilità presenti nella 

classe, le attività proposte non sono state differenziate. A tal proposito Zamponi in un’intervista 

afferma che:  

l’abilità nei giochi di parole non è sempre proporzionata alla capacità di svolgere bene le altre attività 

linguistiche proposte dalla scuola; la riflessione sulla lingua e la produzione di testi, nei giochi di 

parole, nasce da motivazioni diverse. […] può accadere che un ragazzo culturalmente deprivato 

produca delle invenzioni linguistiche che fanno rimanere con il fiato sospeso (Zamponi, 2017, p.153).  

Con il fiato sospeso sono rimasta io nel vedere le creazioni di alcuni allievi. Mi hanno sorpresa in 

modo positivo gli allievi che avevano delle difficoltà scolastiche, si sono destreggiati molto bene tra 

i giochi linguistici e hanno potuto migliorare considerevolmente il proprio lessico a tal punto che le 

parole utilizzate anche nei discorsi e nelle esposizioni orali sono più ricercate e traspare 

maggiormente il pensiero dell’allievo.  

Per poter rispondere alla domanda di ricerca ho preso in considerazione tutte le attività svolte con i 

bambini. Attività che sono state svolte in progressione per uno sviluppo e un ampliamento del lessico 

che partiva da qualcosa a loro vicino (nome proprio, aggettivi) ad un qualcosa di più lontano che 

richiedeva quindi uno sforzo maggiore e una ricerca di vocaboli più specifica (metagramma, 

lipogramma). Prima di riprendere la domanda di ricerca per poter dare una risposta trovo doveroso 

fare una precisazione preliminare. Nel corso dell’anno scolastico, più precisamente nei mesi di marzo 

e aprile, la mia classe di pratica ha dovuto affrontare due quarantene parecchio vicine tra di loro. In 

sostanza gli allievi, io e il docente co-titolare abbiamo passato in quarantena tre settimane nell’arco 

di un mese. Le quarantene hanno sicuramente rallentato il programma non permettendo uno 

svolgimento delle lezioni come pianificato. Il poco tempo a disposizione dovuto alla pandemia ha 

quindi influito sulla risposta alla domanda di ricerca.  

Riprendendo la domanda che mi ero posta all’inizio dell’anno scolastico, ovvero: i giochi linguistici 

aiutano gli allievi nell’ampliamento del loro lessico coinvolgendoli e incrementando la loro 

attenzione verso l’apprendimento?, posso ora rispondere affermativamente: sì, i giochi linguistici 

aiutano gli allievi nell’ampliamento lessicale e soprattutto, per ciò che riguardava la mia classe, essi 
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erano maggiormente coinvolti e più attenti verso i loro apprendimenti. Sicuramente un percorso più 

lungo e proposto più volte nel corso della settimana può portare risultati ancora più evidenti dal punto 

di vista lessicale. Gli allievi hanno appreso nozioni riguardanti la lingua italiana riuscendo ad 

ampliare il proprio bagaglio lessicale. Le dinamiche che intercorrevano tra gli allievi hanno frenato 

lo sviluppo in quanto tutti avevano la tendenza a ideare prodotti simili a quelli dei compagni senza a 

volte ascoltarsi e realizzare qualcosa che fosse interamente frutto della propria creatività. Nonostante 

ciò io ho potuto notare dei miglioramenti ragguardevoli negli allievi che si sono sempre mostrati 

propensi all’apprendimento e al mettersi in gioco. Il lavoro sul lessico potrebbe non finire mai in 

quanto si ha sempre qualcosa da imparare, l’entusiasmo e i comportamenti adottati dai bambini 

facevano trasparire la loro voglia di continuare. A percorso concluso posso affermare che i giochi 

linguistici hanno migliorato il lessico degli allievi della mia classe di pratica sostenendo la creazione 

di un ambiente di lavoro piacevole per tutti. La ludolinguistica è stata molto costruttiva, sotto diversi 

aspetti, per i bambini.  

Per completare il bilancio posso dichiarare che i traguardi di competenza sono stati raggiunti dagli 

allievi che hanno dimostrato di sapersi destreggiare nei giochi linguistici. Negli allegati sono visibili 

le competenze trasversali sulle quali ho deciso di lavorare ad inizio percorso, anche esse sono state 

ampiamente raggiunte dagli allievi, dimostrazione che ho avuto durante i momenti di bilancio 

conclusivi delle attività.  
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6. Conclusioni 

La proposta di giochi linguistici ha portato in classe un’ondata di freschezza, entusiasmo, voglia di 

imparare e di mettersi in gioco. Essendo una classe di difficile gestione ero restia nella proposta di 

giochi che dessero libertà agli allievi per paura delle creazioni o di interventi fuori luogo che erano 

frequenti nell’ambiente di lavoro. Le mie preoccupazioni sono però state smentite dai comportamenti 

e dall’atteggiamento adottato dai bambini in materia di giochi linguistici.  

La motivazione è stata la chiave che ha permesso agli allievi di accedere al mondo della 

ludolinguistica. Durante tutto il percorso gli allievi si sono mostrati motivati e sempre pronti ad 

avventurarsi in qualche gioco nuovo personalizzandolo e dando il proprio contributo. L’importanza 

della motivazione si è anche proiettata sulla creatività che non ha esitato a fare capolino nei mesi 

passati. Gli allievi sentendosi coinvolti hanno sfoderato le loro migliori armi (creative). Come docente 

ho curato molto i momenti legati alla ludolinguistica perché, come citato nel quadro teorico, non sono 

attività tappabuchi ma sono lezioni in cui gli allievi hanno costruito delle conoscenze. Il lavoro di 

costruzione delle conoscenze è stato fatto interamente dai bambini, io mi sono occupata unicamente 

di strutturare le attività e di predisporre degli schemi di lavoro entro i quali gli allievi potevano 

esprimersi. Sentendo gli allievi parlare negli ultimi mesi di scuola ho notato un miglioramento nella 

loro espressione e una maggiore consapevolezza legata alla lingua italiana. Anche oralmente gli 

allievi tendevano a richiamare e ricordare i giochi svolti in classe. Un indicatore di successo è stato 

per me il fatto che, anche a distanza di mesi, gli allievi mi portavano nuovi esempi o nuove scoperte 

relative a un gioco linguistico (specialmente per l’attività “disegniamo le parole”, esempi di 

tautogrammi e scarti sillabici).  

Osservando le criticità del percorso posso affermare che ho forse individuato e affiancato troppi 

traguardi di competenza e di apprendimento per le singole attività. Così facendo è stato per me 

difficile monitorare tutto e valutare come avrei voluto le lezioni e i prodotti dei bambini.  

Come già scritto nel capitolo precedente gli allievi hanno affrontato due quarantene che hanno 

rallentato il ritmo di lavoro e hanno contribuito alla perdita di alcune tracce significative per questo 

lavoro di tesi, gli allievi hanno portato a casa dei fogli che non sono mai più tornati a scuola perché 

smarriti o dimenticati.  
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In conclusione posso assicurare che le soddisfazioni, le gioie, gli stupori, e tutte le emozioni positive 

che gli allievi hanno provato nel corso dell’anno scolastico sono state condivise con me e io ho 

provato lo stesso.  
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8. Allegati 

Allegato 1: contesto classe di riferimento  

La classe in cui ho svolto la pratica è una quinta elementare nella sede delle scuole elementari di 

Savosa.  

La classe era composta da ventidue allievi, tredici femmine e nove maschi. Gli allievi si conoscevano 

bene tra di loro, hanno fatto parte dello stesso gruppo classe per cinque anni e alcuni di loro hanno 

frequentato assieme anche la scuola dell’infanzia.  

Spesso in classe sorgevano dei problemi legati al comportamento di alcuni allievi e questo innescava 

dei litigi che si protraevano per diverso tempo all’interno della classe. Durante le lezioni i ragazzi si 

trovavano coinvolti di frequente in litigi che sfociavano in critiche e accuse verso il resto della classe. 

Il clima di lavoro non sempre era piacevole e il ritmo rallentato a causa delle molteplici interruzioni. 

Quando gli allievi avevano dei momenti liberi si generava subito confusione e si faticava a riprendere 

la classe per iniziare nuovamente a lavorare. Nel momento in cui gli allievi erano indaffarati con dei 

compiti o del lavoro da svolgere si impegnavano e il clima di lavoro risultava piacevole. Gli allievi 

erano abituati a dipendere da terzi risultando quindi poco autonomi nei lavori.  

Nella classe erano presenti tre allievi con delle difficoltà scolastiche. Un allievo era seguito da una 

OPI che si recava in classe tre volte alla settimana (lunedì pomeriggio, martedì mattina e giovedì 

mattina). Una bambina presentava delle difficoltà legate alla vista, portava degli occhiali che le 

permettono di vedere le lettere e le parole più grandi e le linee dei fogli più marcate. Spesso i fogli 

proposti venivano adattati a lei, utilizzando un foglio A3 invece che uno A4 e, se il foglio presentava 

delle linee esse venivano ripassate con dei pennarelli neri dalla punta grossa in modo da renderle più 

spesse. 

Nel corso dell’anno scolastico la docente di sostegno ha seguito sei allievi della classe, scoprendo 

dopo vari test e consulenze con professionisti che due presentavano discalculia, tre dislessia e una 

bambina dislessia, discalculia e disgrafia. Gli allievi sono stati seguiti tutto l’anno dalla docente di 

sostegno e hanno potuto prepararsi adeguatamente al passaggio alle scuole medie. 

Un bambino assumeva due volte al giorno dei medicamenti per l’iperattività. Generalmente in classe 

si occupava disegnando o leggendo, a ricreazione invece innescava o fomentava le discussioni legate 

al gioco del calcio.  
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Alcuni allievi erano muniti di molte conoscenze, sia legate alla scuola sia legate a contesti di cultura 

generale. Capitava regolarmente che questi allievi entravano in conflitto tra di loro su chi possedeva 

più conoscenze, anche un momento di discussione di trasformava velocemente in un momento di 

litigio.  

I vari riferimenti alle competenze attivate che siano esse trasversali o disciplinari e i vari traguardi 

d’apprendimento menzionati nell’intero documento sono estrapolati dal Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015 o 2021).   
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Allegato 2: traguardi e indicazioni del Piano di studio (2021). 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Produce, dopo adeguata preparazione e con la guida di modelli di riferimento, testi orali e 
scritti appartenenti ai principali tipi, dimostrando consapevolezza riguardo alle differenti 
situazioni comunicative, per dare forma alla fantasia e alla creatività e per condividere 
esperienze, narrazioni, conoscenze e opinioni. 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

- Utilizza modi di dire ed espressioni figurate coerenti con le intenzioni comunicative per 
arricchire le proprie produzioni linguistiche.  

 

Riflessione sulla lingua 

- Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle nuove scoperte per attribuire 
significati alle parole mettendole in relazione all’ambito d’uso, al contesto e al registro.  

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Finalità: nel 2° ciclo la predisposizione del bambino a imparare parole nuove deve essere 
gradualmente portata a un livello di maggior consapevolezza, al fine di fargli capire 
l'importanza di possedere un ampio vocabolario per costruire in modo più efficace e 
soddisfacente i propri testi (orali e scritti) e il proprio pensiero. 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 

- Manifestazione di competenza: produzione di testi orali o scritti con scelte lessicali 
pertinenti, coerenti con il significato e con le intenzioni comunicative. Utilizzo corretto dei 
termini conosciuti più frequenti delle discipline di studio. 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Ascoltare 

- Attivare: comprendere le parole appartenenti al vocabolario di alto uso e di alta disponibilità 
- Attivare: ricostruire il significato di una parola e di una frase grazie al contesto 
- Realizzare: cogliere nelle parole altrui l’apporto di usi non letterali e ironici al significato 

del testo 
- Rivedere: riconoscere nelle parole altrui la fonte di nuove conoscenze 
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Leggere 

- Attivare: comprendere le parole appartenenti al vocabolario di alto uso e di alta disponibilità 
- Attivare: di fronte a parole nuove o a difficoltà lessicali, manifestare l’interesse per 

ricostruirne il significato anche in modo autonomo attraverso la consultazione del dizionario 

Parlare 

- Attivare: usare in modo preciso e appropriato al contesto i vocaboli fondamentali, di alto uso 
e almeno in parte quelli di alta disponibilità  

- Contestualizzare: adeguare le scelte linguistiche e i registri alle situazioni comunicative  
- Realizzare: esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie 

emozioni, le proprie domande e i propri pensieri  
- Realizzare: utilizzare nel testo orale modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il contesto e le intenzioni comunicative 
 

Scrivere 

- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

- Attivare: limitare il ricorso ad un lessico generico 
- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  
- Contestualizzare: adeguare il linguaggio alle categorie di destinatari più vicine alla propria 

realtà (coetanei, adulti conosciuti e adulti non conosciuti) e allo scopo  
- Realizzare: utilizzare nel testo scritto modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il testo prodotto 
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Allegato 3: progettazione del percorso didattico 

1 Lettera sparita  Trovare una parola togliendo una lettera, scrivere 

una frase con la parola nuova alludendo alla prima  

Trovare la parola, semplice. Creazione della 

frase, più complesso 

2 Acrostico nome proprio Aggettivi legati alla persona  

Lavoro personale difficile? 

3 Acrostico nome comune Aggettivi legati ad oggetti o luoghi  

Attività più oggettiva e descrittiva 

4 Anagramma  Da una parola riesco a trovarne un’altra di senso 

compiuto?  

Date due parole riesco a capire che ciò che le lega 

non è per forza legato al senso delle parole ma può 

anche essere legato alla forma (stesse lettere) 

5 Tautogramma  Ricerca di parole con la stessa lettera iniziale  

Ricerca e lavoro sul lessico specifico (una lettera)  

Lettera a scelta e lettera assegnata  

6 Disegniamo le parole – termini a 

scelta  

Rappresentare graficamente una parola  

Cogliere il senso della parola e poi disegnarla  

7 Disegniamo le parole – termini 

dati 

Comprendere la parola e poi disegnarla  

Far comprendere ai compagni il significato di una 

parola mediante il disegno  

8 Sillabeto  Gioco orale di sillabazione e ricerca di termini  

Velocità e prontezza nella risposta  

9 Scarti sillabici  Togliere una sillaba da una parola per crearne una 

di senso compiuto  
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Ricerca di termini adatti  

Vari tentativi con le parole  

10 Metagramma  Catena di parole, ad ogni parola di cambia una 

lettera  

Cambiare la lettera creando una parola che abbia 

senso  

Comprendere quale lettera cambiare per arrivare 

al termine della catena  

Flessibilità e conoscenza del linguaggio 

11 Lipogramma  Riscrittura di un testo seguendo dei vincoli  

Divieto di usare una determinata lettera 

Ampia ricerca di sinonimi o soluzioni alternative  

Abilità nel linguaggio e nella ricerca lessicale 
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Allegato 4: il percorso in sequenza, scelta delle attività seguendo la logica per la quale gli allievi 

potevano ampliare il proprio lessico.  
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Allegato 5: domande guida per la progettazione delle attività  

 

Domande guida per il docente Descrizione  

Area linguistica  Che area linguistica accentuare ed allenare? 

Abilità linguistica  Ascoltare, parlare, leggere o scrivere? 

Livello Quale livello di difficoltà proporre, sulla base 

delle capacità linguistiche degli allievi? 

Modalità di valutazione Come rendere più piacevole una valutazione in 

grammatica? Con quale gioco linguistico? 

Istruzioni/consegne Come inserire la regola del gioco e fornire 

indicazioni chiare e precise per permettere agli 

allievi di lavorare in autonomia? 
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Allegato 6: materiali progettazione attività “la lettera sparita”  

 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Sostantivi 

Abilità linguistica Scrivere 

Livello Livello semplice, prima attività legata alla 

ludolinguistica e introduzione al mondo dei 

giochi didattici in italiano 

Modalità di valutazione Osservazione della lettera tolta e creazione della 

nuova parola. Valutazione soprattutto sulla 

coerenza della frase scritta 

Istruzioni/consegne  Togliere una lettera da una parola facendo in 

modo che si crei una nuova parola che abbia 

senso. Scrivere una frase di senso compito che 

contenga la nuova parola ma che faccia 

riferimento alla parola originale 

Obiettivo dell’attività Approcciarsi ai giochi linguistici iniziando a 

comprendere che si può uscire dagli schemi  

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Riflessione sulla lingua 

- Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle nuove scoperte per attribuire 
significati alle parole mettendole in relazione all’ambito d’uso, al contesto e al registro.  

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Finalità: nel 2° ciclo la predisposizione del bambino a imparare parole nuove deve essere 
gradualmente portata a un livello di maggior consapevolezza, al fine di fargli capire 
l'importanza di possedere un ampio vocabolario per costruire in modo più efficace e 
soddisfacente i propri testi (orali e scritti) e il proprio pensiero. 
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Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 

- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  
- Realizzare: utilizzare nel testo scritto modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il testo prodotto 

 

Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo  

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

10 minuti 

La docente 

introduce i giochi 

linguistici. Per 

motivare gli 

allievi spiega che 

durante il corso 

dell’anno 

svolgeranno delle 

olimpiadi di 

italiano. 

Completando 

ogni gioco si 

riceveranno dei 

punti e alla fine 

dell’anno si potrà 

decretare il 

vincitore delle 

olimpiadi. 

L’allievo ascolta 

l’introduzione 

della docente  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

10 minuti 

La docente scrive 

alla lavagna la 

parola “agnello” 

e dice agli allievi 

L’allievo ascolta 

la docente.  

Lavagna per la 

presa di appunti e 

per tenere traccia 

Gli allievi sono 

seduti al proprio 

banco e la 

docente è di 
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che togliendo una 

lettera si può 

creare un’altra 

parola. Chiede 

agli allievi di 

togliere una 

lettera (agnello 

 anello) 

 

La docente spiega 

come si 

costruisce la 

frase: deve 

contenere la 

seconda parola 

ma il senso della 

frase deve essere 

riferito alla prima 

parola e far 

comprendere al 

lettore la parola 

originale (ho 

visto una pecora 

con un anello). La 

docente 

costruisce 

l’esempio con gli 

allievi 

L’allievo ipotizza 

quale lettera si 

può togliere e lo 

comunica alla 

docente. 

 

 

 

 

 

 

L’allievo ascolta 

le indicazioni ed 

in seguito prova a 

formulare una 

frase.  

 

L’allievo pone 

delle domande se 

necessario 

di ciò che dicono 

gli allievi 

fronte alla classe 

e scrive alla 

lavagna quando 

necessario 

Svolgimento 

 

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

L’allievo svolge 

l’esercizio 

togliendo una 

Foglio con lista 

di parole da 

trasformare e 

L’allievo lavora 

seduto al proprio 
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30 minuti completa la 

griglia di 

osservazione. Se 

necessario aiuta 

chi è in difficoltà 

lettera dalle 

parole e creando 

un seguito una 

frase 

spazio per la 

creazione di una 

frase 

banco. La docente 

gira per la classe 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone di 

leggere alcune 

frasi 

 

La docente 

chiede agli allievi 

di fare un 

bilancio 

dell’attività 

rispondendo alle 

domande guida 

L’allievo, se lo 

desidera, legge le 

sue creazioni  

 

 

L’allievo legge le 

domande presenti 

alla lavagna e 

risponde a una 

domanda a sua 

scelta 

Foglio con 

l’esercizio risolto 

 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi. 
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Allegato 7: produzioni allievi attività “la lettera sparita” 
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Allegato 8: tabella osservazione attività “la lettera sparita” 
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Allegato 9: materiali progettazione attività “acrostico – nome proprio” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Aggettivi qualificativi 

Abilità linguistica Scrivere 

Livello Livello medio, ricerca degli aggettivi giusti non 

scontata. Esercizio da svolgere con il proprio 

nome 

Modalità di valutazione Pertinenza degli aggettivi scelti 

Istruzioni/consegne  Attività che consiste nella scrittura del proprio 

nome verticalmente e per ogni lettera trovare un 

aggettivo con l’iniziale corrispondente e che 

faccia riferimento alla parola iniziale 

Obiettivo dell’attività Ricerca di aggettivi riferiti alla propria persona 

che siano coerenti con la consegna e con il 

soggetto 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 

- Manifestazione di competenza: produzione di testi orali o scritti con scelte lessicali 
pertinenti, coerenti con il significato e con le intenzioni comunicative. Utilizzo corretto dei 
termini conosciuti più frequenti delle discipline di studio. 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 

- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

- Attivare: limitare il ricorso ad un lessico generico 
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Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti 

La docente 

introduce 

l’attività 

spiegando che gli 

allievi dovranno 

presentarsi ad una 

persona esterna. 

Per evitare la 

classica 

presentazione o il 

giro di nomi la 

docente presenta 

agli allievi un 

modo alternativo. 

L’allievo ascolta 

la presentazione 

della docente  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

10 minuti 

La docente 

propone un 

esempio alla 

lavagna con il 

proprio nome e 

invita gli allievi a 

completarlo 

collettivamente 

spiegando il 

funzionamento 

dell’attività 

(scrittura in 

verticale del 

nome e ricerca di 

L’allievo 

partecipa alla 

creazione 

dell’esempio e 

pone delle 

domande se non 

ha capito degli 

aspetti della 

consegna 

Lavagna per 

mostrare 

l’esempio  

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe e scrive 

alla lavagna 
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aggettivi con le 

iniziali) 

Svolgimento 

 

45 minuti 

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

compila la griglia 

d’osservazione. 

Aiuta gli allievi 

se necessario  

L’allievo 

completa il suo 

acrostico. 

Utilizza il 

dizionario se 

necessario o 

chiede alla 

docente in caso di 

bisogno  

Foglio a quadretti 

per la 

realizzazione 

dell’acrostico 

Materiale per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

banco e la 

docente gira per 

la classe 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

domande guida 

per il bilancio  

 

Presentazione 

degli acrostici in 

un secondo 

momento 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività  

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

banco e la 

docente è di 

fronte alla classe  

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi  
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Allegato 10: produzioni allievi attività “acrostico nome proprio” 
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Allegato 11: tabella osservazione attività “acrostico – nome proprio” 
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Allegato 12: materiali progettazione attività “acrostico – nome comune” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Aggettivi qualificativi 

Abilità liunguistica Scrivere 

Livello Livello medio, ricerca degli aggettivi giusti non 

scontata. Esercizio da svolgere con un nome 

proprio per facilitare il compito (descrizione più 

soggettiva) 

Modalità di valutazione Pertinenza degli aggettivi scelti 

Istruzioni/consegne  Attività che consiste nella scrittura di un nome 

comune (animali per esempio) verticalmente e 

per ogni lettera trovare un aggettivo con 

l’iniziale corrispondente e che faccia 

riferimento alla parola iniziale 

Obiettivo dell’attività Ricerca di aggettivi riferiti alla propria persona 

che siano coerenti con la consegna e con il 

soggetto 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 

- Manifestazione di competenza: produzione di testi orali o scritti con scelte lessicali 
pertinenti, coerenti con il significato e con le intenzioni comunicative. Utilizzo corretto dei 
termini conosciuti più frequenti delle discipline di studio. 
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Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 

- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

- Attivare: limitare il ricorso ad un lessico generico 

 

Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti 

La docente 

introduce 

l’attività 

spiegando che gli 

allievi dovranno 

svolgere un 

esercizio simile a 

quello della 

settimana scorsa 

ma questa volta 

dovranno 

utilizzare un 

nome comune. 

Questa prova 

servirà anche per 

capire come gli 

allievi 

percepiscono una 

data cosa 

L’allievo ascolta 

la presentazione 

della docente  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

La docente 

propone un 

esempio alla 

L’allievo 

partecipa alla 

creazione 

Lavagna per 

mostrare 

l’esempio  

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 
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10 minuti lavagna 

scrivendo un 

nome (siepe) 

e invita gli allievi 

a completarlo 

collettivamente 

rispiegando il 

funzionamento 

dell’attività 

(scrittura in 

verticale del 

nome e ricerca di 

aggettivi con le 

iniziali) 

dell’esempio e 

pone delle 

domande se non 

ha capito degli 

aspetti della 

consegna 

è di fronte alla 

classe e scrive 

alla lavagna 

Svolgimento 

 

30 minuti 

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

compila la griglia 

d’osservazione. 

Aiuta gli allievi 

se necessario  

L’allievo 

completa il suo 

acrostico. 

Utilizza il 

dizionario se 

necessario o 

chiede alla 

docente in caso di 

bisogno  

Foglio a quadretti 

per la 

realizzazione 

dell’acrostico 

Materiale per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

banco e la 

docente gira per 

la classe 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

domande guida 

per il bilancio  

Presentazione di 

alcuni acrostici 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività  

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

banco e la 

docente è di 

fronte alla classe  
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Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 13: produzioni allievi attività “acrostico – nomi comuni” 
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Allegato 14: tabella osservazione attività “acrostico – nome comune” 
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Allegato 15: materiali progettazione attività “anagramma” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Possono essere coinvolte tutte le parti della 

lingua italiana  

Abilità linguistica Leggere e scrivere 

Livello Livello medio, non sempre è evidente trovare 

l’anagramma di una parola o individuarne uno 

Modalità di valutazione Valutazione mediante la comprensione 

dell’esercizio e dei meccanismi che si celano 

dietro gli anagrammi 

Istruzioni/consegne  Fornite ventiquattro parole gli allievi dovranno 

formare dodici coppie. Le dodici coppie sono 

formate da una parola e il suo anagramma 

Obiettivo dell’attività Trovare le coppie di parole e comprendere come 

si può creare un anagramma 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

Riflessione sulla lingua 

- Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle nuove scoperte per attribuire 
significati alle parole mettendole in relazione all’ambito d’uso, al contesto e al registro. 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Leggere 

- Attivare: di fronte a parole nuove o a difficoltà lessicali, manifestare l’interesse per 
ricostruirne il significato anche in modo autonomo attraverso la consultazione del dizionario 

Scrivere 
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- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

Piano attività  

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti 

La docente 

introduce la sfida 

agli allievi 

dicendo che ci 

saranno delle 

squadre che si 

sfideranno tra di 

loro, chi vincerà 

otterrà più punti 

nella classifica 

delle olimpiadi 

L’allievo ascolta 

l’introduzione 

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

5 minuti  

Sarete divisi in 

sei squadre, ogni 

squadra avrà una 

busta con dentro 

24 parole, con 

queste parole 

dovrete formare 

12 coppie e 

quindi trovare la 

logica che sta 

dietro alla 

formazione delle 

coppie. Mi 

raccomando è 

una sfida quindi 

L’allievo ascolta 

la consegna della 

docente e crea i 

gruppi di lavoro 

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 
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non fatevi sentire 

e vedere dai 

compagni che 

potrebbero 

rubarvi le idee! 

Svolgimento 

 

30 minuti 

scoperta  

 

 

30 minuti gioco 

La docente 

osserva gli allievi 

che svolgono 

l’esercizio e 

compila la griglia 

di osservazione 

 

 

 

 

 

 

La docente 

propone agli 

allievi degli 

anagrammi che 

dovranno 

risolvere 

spiegando il 

ragionamento 

L’allievo, 

assieme ai 

compagni, 

suddivide le 

parole in coppie 

(12) 

comprendendo la 

logica che si cela 

dietro l’esercizio 

 

 

 

L’allievo risolve 

gli anagrammi 

proposti dalla 

docente 

Busta contenete 

le ventiquattro 

parole, una per 

gruppo 

Gli allievi sono 

posizionati in 

gruppi sparsi per 

la classe in modo 

da poter lavorare 

senza essere 

disturbati o 

copiati 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 
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domande guida 

per il bilancio  

 

è di fronte alla 

classe 

 

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 16: tabella osservazione attività “anagramma” 
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Allegato 17: materiali progettazione attività “tautogramma” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Sono coinvolte tutte le parti della lingua italiana 

Abilità linguistica Scrivere e leggere 

Livello Livello medio/difficile. Non è sempre semplice 

realizzare una frase di senso compiuto 

Modalità di valutazione Frase creata dall’allievo e complessità di essa 

(lunghezza, che parole ha usato, ha inserito 

nuovi termini) 

Istruzioni/consegne  Scrivere una frase (o più frasi) facendo in modo 

che tutte le parole inizino con la stessa lettera 

Obiettivo dell’attività Creare un tautogramma corretto e scoprire delle 

nuove parole 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Produce, dopo adeguata preparazione e con la guida di modelli di riferimento, testi orali e 
scritti appartenenti ai principali tipi, dimostrando consapevolezza riguardo alle differenti 
situazioni comunicative, per dare forma alla fantasia e alla creatività e per condividere 
esperienze, narrazioni, conoscenze e opinioni. 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Finalità: nel 2° ciclo la predisposizione del bambino a imparare parole nuove deve essere 
gradualmente portata a un livello di maggior consapevolezza, al fine di fargli capire 
l'importanza di possedere un ampio vocabolario per costruire in modo più efficace e 
soddisfacente i propri testi (orali e scritti) e il proprio pensiero. 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
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esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 

- Manifestazione di competenza: produzione di testi orali o scritti con scelte lessicali 
pertinenti, coerenti con il significato e con le intenzioni comunicative. Utilizzo corretto dei 
termini conosciuti più frequenti delle discipline di studio 

 

Leggere 

- Attivare: di fronte a parole nuove o a difficoltà lessicali, manifestare l’interesse per 
ricostruirne il significato anche in modo autonomo attraverso la consultazione del dizionario 

Scrivere 

- Attivare: limitare il ricorso ad un lessico generico 
- Realizzare: utilizzare nel testo scritto modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il testo prodotto 

 

Piano attività  

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

10 minuti  

La docente 

mostra la lavagna 

sulla quale ci 

sono scritti dei 

tautogrammi e 

chiede agli allievi 

cosa notano 

L’allievo osserva 

la lavagna e 

risponde alla 

domanda della 

docente  

Lavagna con 

tautogrammi  

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

10 minuti 

La docente dice 

agli allievi che 

dovranno creare 

anche loro una 

frase come quelle 

scritte alla 

lavagna 

 

L’allievo ascolta 

la docente 

 

 

 

 

 

Lavagna con 

tautogrammi 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 
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La docente 

chiede agli allievi 

se hanno in mente 

delle strategie per 

risolvere 

l’esercizio 

 

L’allievo pensa a 

delle strategie 

Svolgimento 

 

45 minuti 

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

compila la griglia 

di osservazione e 

aiuta gli allievi se 

necessario 

 

Terminato il 

primo la docente 

assegna una 

lettera agli allievi 

con la quale 

dovranno creare 

un tautogramma  

 

 

Terminato il 

secondo la 

docente inserisce 

il vincolo che 

deve essere 

presente il 

proprio nome 

L’allievo realizza 

i suoi 

tautogrammi 

secondo i vincoli 

proposti dalla 

docente 

Foglio e 

materiale per 

scrivere  

 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

gira per la classe 
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(soluzioni 

alternative per 

“k”, “j”) 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

domande guida 

per il bilancio  

 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 18: produzioni allievi attività “tautogrammi” 

 

 

 

 

 



  Giada Baccanelli  

 

  76 
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Allegato 19: tabella osservazione attività “tautogramma” 
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Allegato 20: materiali progettazione attività “disegniamo le parole – termini a scelta” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Principalmente sostantivi e predicati 

Abilità linguistica Scrivere e leggere 

Livello Facile, gli allievi possono scegliere cosa 

rappresentare e attingere quindi le risorse dal 

proprio vocabolario personale 

Modalità di valutazione Pertinenza dei disegni in base alle parole scelte, 

complessità delle parole scelte e fantasia nei 

disegni realizzati  

Istruzioni/consegne  Rappresentare graficamente una parola 

Obiettivo dell’attività Capire che esistono molti modi per far passare 

un messaggio o un significato di una parola (in 

questa prima parte non sarà così chiaro per gli 

allievi come nella seconda parte dell’esercizio) 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Utilizza modi di dire ed espressioni figurate coerenti con le intenzioni comunicative per 
arricchire le proprie produzioni linguistiche.  

Riflessione sulla lingua 

- Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle nuove scoperte per attribuire 
significati alle parole mettendole in relazione all’ambito d’uso, al contesto e al registro.  

 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 

- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  
- Contestualizzare: adeguare il linguaggio alle categorie di destinatari più vicine alla propria 

realtà (coetanei, adulti conosciuti e adulti non conosciuti) e allo scopo  
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- Realizzare: utilizzare nel testo scritto modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 
con il testo prodotto 

 

Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

10 minuti  

La docente 

mostra agli 

allievi, attraverso 

il retro proiettore, 

delle parole 

disegnate. Chiede 

agli allievi cosa 

notano e come 

mai le parole 

sono scritte così  

L’allievo osserva 

le parole scritte e 

prova a capire 

come mai sono 

scritte così  

Retro proiettore e 

disegni della 

docente  

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

5 minuti  

Dovrete scegliere 

delle parole e 

disegnarle anche 

voi come 

preferite e come 

pensate che passi 

maggiormente il 

messaggio 

L’allievo ascolta 

la consegna e 

pone domande se 

necessario 

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Svolgimento 

 

45 minuti  

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

compila la griglia 

di osservazione e 

L’allievo disegna 

delle parole a sua 

scelta facendo 

attenzione a 

evidenziarne il 

significato 

Foglio e 

materiale per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

gira per la classe 
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aiuta se 

necessario 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

domande guida 

per il bilancio  

 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 21: produzioni allievi attività “disegniamo le parole – termini a scelta” 
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Allegato 22: tabella osservazione attività “disegniamo le parole – termini a scelta” 
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Allegato 23: materiali progettazione attività “disegniamo le parole – termini dati” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Principalmente sostantivi e predicati 

Abilità linguistica Scrivere e leggere 

Livello Difficile, gli allievi si troveranno confrontati 

con parole forse sconosciute e dovranno capirne 

il significato e rappresentarlo 

Modalità di valutazione Pertinenza dei disegni in base alle parole e 

comprensione o meno del significato di una 

parola  

Istruzioni/consegne  Rappresentare graficamente una parola da me 

fornita 

Obiettivo dell’attività Scoprire e imparare nuove parole cogliendone il 

significato per poi rappresentarlo e farlo 

indovinare ai compagni 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Utilizza modi di dire ed espressioni figurate coerenti con le intenzioni comunicative per 
arricchire le proprie produzioni linguistiche.  

Riflessione sulla lingua 

- Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle nuove scoperte per attribuire 
significati alle parole mettendole in relazione all’ambito d’uso, al contesto e al registro.  

 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Leggere 

- Attivare: comprendere le parole appartenenti al vocabolario di alto uso e di alta disponibilità 

Attivare: di fronte a parole nuove o a difficoltà lessicali, manifestare l’interesse per ricostruirne il 

significato anche in modo autonomo attraverso la consultazione del dizionario 
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Scrivere 

- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  
- Contestualizzare: adeguare il linguaggio alle categorie di destinatari più vicine alla propria 

realtà (coetanei, adulti conosciuti e adulti non conosciuti) e allo scopo  
- Realizzare: utilizzare nel testo scritto modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il testo prodotto 

 

Piano attività  

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti  

La docente 

propone agli 

allievi una sfida 

che consiste nel 

disegnare delle 

parole più 

difficili e far 

indovinare il 

significato ai 

compagni tramite 

il disegno 

L’allievo ascolta 

l’introduzione  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

10 minuti  

La docente spiega 

agli allievi che 

dovranno pescare 

delle parole, 

comprenderle e in 

seguito 

disegnarle 

Chiede agli 

allievi come 

L’allievo ascolta 

la consegna e 

pone domande se 

necessario. 

 

Trova delle 

soluzioni in caso 

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 
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possono fare se 

non sanno il 

significato di una 

parola  

dovesse trovarsi 

in difficoltà 

Svolgimento 

 

45 minuti  

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

compila la griglia 

di osservazione e 

aiuta se 

necessario 

L’allievo disegna 

delle parole (che 

pesca da un 

cestino) facendo 

attenzione a 

evidenziarne il 

significato 

Foglio e 

materiale per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

gira per la classe 

Conclusione 

 

15 minuti 

Gli allievi 

presentano le loro 

parole e i 

compagni devono 

capire il 

significato 

tramite il disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente 

propone agli 

allievi le 

L’allievo mostra 

le sue creazioni e 

i compagni 

cercano di 

indovinare il 

significato della 

parola. L’allievo 

ipotizza il 

significato di una 

parola 

osservando il 

disegno del 

compagno 

 

 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Disegni realizzati 

dagli allievi 

proiettore 

 

 

 

 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Chi mostra i 

disegni è di fronte 

alla classe e 

proietta le 

creazioni 
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domande guida 

per il bilancio  

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 24: produzioni allievi attività “disegniamo le parole – termini dati” 
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Allegato 25: materiali progettazione attività “sillabeto” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Possono essere coinvolte tutte le parti della 

lingua italiana 

Abilità linguistica Parlare e ascoltare  

Livello Livello adattabile alla classe, può diventare più 

complicato inserendo dei vincoli aggiuntivi  

Modalità di valutazione Correttezza delle parole pronunciate e rispetto 

delle regole  

Istruzioni/consegne  Seguire le regole del gioco e partecipare 

attivamente 

Obiettivo dell’attività Allenare le abilità di ascolto e ricercare in 

continuo nuovi termini da aggiungere al proprio 

bagaglio lessicale 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

Riflessione sulla lingua 

- Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla base delle nuove scoperte per attribuire 
significati alle parole mettendole in relazione all’ambito d’uso, al contesto e al registro.  

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Finalità: nel 2° ciclo la predisposizione del bambino a imparare parole nuove deve essere 
gradualmente portata a un livello di maggior consapevolezza, al fine di fargli capire 
l'importanza di possedere un ampio vocabolario per costruire in modo più efficace e 
soddisfacente i propri testi (orali e scritti) e il proprio pensiero. 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  
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Ascoltare 

- Attivare: comprendere le parole appartenenti al vocabolario di alto uso e di alta disponibilità 
- Attivare: ricostruire il significato di una parola e di una frase grazie al contesto 
- Realizzare: cogliere nelle parole altrui l’apporto di usi non letterali e ironici al significato 

del testo 
- Rivedere: riconoscere nelle parole altrui la fonte di nuove conoscenze 

Parlare 

- Attivare: usare in modo preciso e appropriato al contesto i vocaboli fondamentali, di alto uso 
e almeno in parte quelli di alta disponibilità  

- Contestualizzare: adeguare le scelte linguistiche e i registri alle situazioni comunicative  
- Realizzare: esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie 

emozioni, le proprie domande e i propri pensieri  
- Realizzare: utilizzare nel testo orale modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il contesto e le intenzioni comunicative 

Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti  

La docente spiega 

che introdurrà un 

gioco che 

permetterà agli 

allievi di essere 

sempre allenati 

sulla sillabazione 

e sulla ricerca di 

parole nuove 

L’allievo ascolta 

l’introduzione  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Consegna 

 

10 minuti 

Gioco del 

sillabeto: 

ascoltare la 

parola che dice il 

compagno e 

pronunciarne una 

che inizi con 

L’allievo ascolta 

la consegna e dà il 

suo contributo 

essendo che tutta 

la classe conosce 

il gioco  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 
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l’ultima sillaba 

della parola 

precedente. Si 

hanno 5 secondi 

per rispondere e 

chi sbaglia lascia 

il gioco per quel 

turno e potrà 

rientrare 

solamente nella 

partita 

successiva.  

Per ogni partita 

c’è un arbitro che 

controlla che le 

regole vengano 

rispettate, una 

parola non può 

essere ripetuta 

Svolgimento 

 

Variabile, in base 

all’occasione 

La docente dà il 

via al gioco e fa 

l’arbitro fino al 

momento in cui 

un allievo non 

viene eliminato, 

in seguito passa il 

testimone 

L’allievo ascolta i 

compagni e 

quando arriva il 

suo turno 

pronuncia una 

parola che sia 

corretta e rispetti 

le regole  

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Conclusione La docente 

annuncia che il 

gioco è terminato 

L’allievo termina 

di giocare 

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 
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è di fronte alla 

classe 
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Allegato 26: tabella osservazione attività “sillabeto” 
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Allegato 27: materiali progettazione attività “scarti sillabici” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Sostantivi e predicati in particolar modo  

Abilità linguistica Scrivere  

Livello Livello medio 

Modalità di valutazione Correttezza nello svolgimento dell’esercizio e 

scelta delle parole 

Istruzioni/consegne  Partendo da una parola scelta da voi dovrete 

togliere una sillaba facendo in modo che la 

parola creata abbia senso 

Obiettivo dell’attività Ampliare il vocabolario scoprendo delle parole 

nuove 

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 

 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 

- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  
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Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti 

La docente 

mostra alla 

lavagna una 

parola e traccia 

una croce su una 

sillaba, chiede 

agli allievi cosa è 

successo 

L’allievo osserva 

le azioni della 

docente e ipotizza 

una soluzione al 

problema 

Lavagna per 

scrivere  

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna La docente 

espone agli 

allievi la 

consegna: sarete 

divisi in gruppi e 

ogni gruppo 

dovrà trovare il 

maggior numero 

di parole possibili 

che, togliendo 

una sillaba, 

formano un’altra 

parola sensata.  

L’esercizio sarà 

svolto oralmente, 

vi confrontate e 

in seguito 

esporrete le 

L’allievo ascolta 

la consegna, pone 

domande se 

necessario e 

pensa a delle 

strategie 

risolutive che 

permettano la 

vincita alla 

propria squadra 

Lavagna per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 
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parole che 

saranno scritte 

alla lavagna 

Svolgimento La docente scrive 

alla lavagna le 

parole esposte 

dagli allievi 

L’allievo cerca di 

trovare delle 

parole idonee 

all’esercizio 

aiutandosi e 

collaborando con 

i compagni  

Lavagna per 

scrivere  

Gli allievi sono 

posizionati in 

gruppi sparsi per 

la classe 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

domande guida 

per il bilancio  

 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 28: tabella osservazione attività “scarti sillabici” 
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Allegato 29: materiali progettazione attività “metagramma” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Sostantivi  

Abilità linguistica Scrivere e leggere 

Livello Livello adattabile, certe catene più semplici da 

completare altre più complesse 

Modalità di valutazione Compilazione dei metagrammi utilizzando delle 

parole esistenti e di senso compiuto 

Istruzioni/consegne  Dalla parola di partenza cambiare una sola 

lettera per creare un’altra parola di senso 

compiuto con l’obiettivo di arrivare alla scrittura 

della parola finale (testa – piedi) 

Obiettivo dell’attività Ampliare il vocabolario e costruire una catena 

di parole tutte aventi senso compiuto  

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 

 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 
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- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  

Piano attività  

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione 

 

5 minuti 

La docente 

introduce 

l’attività 

proponendo la 

risoluzione di un 

esempio 

collettivo  

L’allievo ascolta 

l’introduzione  

Lavagna per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna 

 

10 minuti 

La docente spiega 

il meccanismo 

del metagramma. 

Bisogna cambiare 

una lettera per 

creare una parola 

nuova. 

Cambiando una 

lettera alla volta 

si dovrebbe 

arrivare alla 

parola finale. La 

docente risolve 

l’esempio con gli 

allievi.  

La docente invita 

gli allievi a creare 

dei gruppi di 

L’allievo ascolta 

la docente e la 

consegna ed in 

seguito partecipa 

alla risoluzione 

dell’esempio 

Lavagna per 

scrivere 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 
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lavoro dicendo 

che sarà una sfida 

a squadre nella 

quale gli allievi 

dovranno 

completare il 

maggior numero 

di metagrammi 

possibili 

(proposti da me) 

ma facendo il 

minor numero di 

passaggi possibili 

Svolgimento 

 

30 minuti 

La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

completa la 

griglia 

d’osservazione 

L’allievo 

collabora con i 

compagni e 

risolve l’esercizio 

Foglio e 

materiale per 

scrivere  

Lavagna con le 

coppie di parole 

Gli allievi sono 

divisi in gruppi di 

lavoro e svolgono 

l’esercizio in 

varie parti 

dell’aula 

Conclusione 

 

15 minuti 

La docente 

propone agli 

allievi le 

domande guida 

per il bilancio  

 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
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6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 

 

  



  Giada Baccanelli  

 

  107 

 

Allegato 30: produzioni allievi attività “metagramma” 
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Allegato 31: tabella osservazione attività “metagramma” 
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Allegato 32: materiali progettazione attività “lipogramma” 

Domande guida per il docente Progettazione attività  

Area linguistica Può comprendere tutte le parti della lingua 

italiana 

Abilità linguistica Scrivere 

Livello Difficile 

Modalità di valutazione Pertinenza del prodotto finale, mobilitazione 

delle risorse personali e del gruppo per la 

risoluzione 

Istruzioni/consegne  Riscrittura di un testo senza l’utilizzo di una 

determinata lettera  

Obiettivo dell’attività Ampliamento del vocabolario e ricerca di 

sinonimi  

 

Traguardi di competenza fine secondo ciclo:  

Parlare e scrivere 

- Produce, dopo adeguata preparazione e con la guida di modelli di riferimento, testi orali e 
scritti appartenenti ai principali tipi, dimostrando consapevolezza riguardo alle differenti 
situazioni comunicative, per dare forma alla fantasia e alla creatività e per condividere 
esperienze, narrazioni, conoscenze e opinioni. 

- Utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso, almeno una parte di quelli di alta 
disponibilità e i termini specialistici più frequenti delle discipline di studio in modo preciso 
e appropriato al tipo di testo e alla situazione comunicativa, limitando il ricorso a un lessico 
generico. 

Lessico e semantica (tabella estesa relativa alla riflessione sulla lingua) 

- Risorse: tutte le parole del vocabolario fondamentale dell'italiano e del vocabolario di alto 
uso; parole del vocabolario di alta disponibilità; termini più frequenti delle discipline di 
studio. A livello esplicito: sinonimi e contrari. Senza necessariamente passare al livello 
esplicito, ma con attività di riflessione: iperonimi, iponimi. Uso del dizionario e del 
dizionario dei sinonimi. 
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- Manifestazione di competenza: produzione di testi orali o scritti con scelte lessicali 
pertinenti, coerenti con il significato e con le intenzioni comunicative. Utilizzo corretto dei 
termini conosciuti più frequenti delle discipline di studio. 

 

Traguardi di apprendimento fine secondo ciclo:  

Scrivere 

- Attivare: usare in modo preciso i vocaboli fondamentali, di alto uso e almeno in parte quelli 
di alta disponibilità 

- Attivare: limitare il ricorso ad un lessico generico 
- Attivare: riutilizzare parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto  
- Contestualizzare: adeguare il linguaggio alle categorie di destinatari più vicine alla propria 

realtà (coetanei, adulti conosciuti e adulti non conosciuti) e allo scopo  
- Realizzare: utilizzare nel testo scritto modi di dire ed espressioni figurate in modo coerente 

con il testo prodotto 

 

Piano attività 

Fase e 

tempistiche 

Azioni del 

docente  

Azioni 

dell’allievo 

Materiale  Organizzazione 

sociale 

Introduzione La docente 

introduce 

l’attività alla 

classe dicendo 

che si 

aggiungeranno 

punti per le 

olimpiadi 

L’allievo ascolta 

l’introduzione 

della docente 

-  Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 

Consegna La docente 

mostra agli allievi 

sei favole e 

spiega loro che 

dovranno 

riscrivere il testo 

L’allievo ascolta 

la consegna e 

pone delle 

domande se 

necessario 

Favole di Esopo Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 

è di fronte alla 

classe 



  Giada Baccanelli  

 

  114 

 

delle favole senza 

utilizzare una 

determinata 

lettera. Per farlo 

potranno aiutarsi 

con il dizionario e 

ovviamente sarà 

molto utile l’aiuto 

dei compagni.  

La docente avvisa 

gli allievi che lei è 

a disposizione per 

un massino di tre 

aiuti a gruppo 

(per evitare che 

gli allevi si basino 

sulle sue 

conoscenze) 

Svolgimento La docente 

osserva gli allievi 

lavorare e 

completa la 

griglia 

d’osservazione 

L’allievo, con 

l’aiuto dei 

compagni risolve 

l’esercizio 

cercando dei 

sinonimi e delle 

parole adatte allo 

scopo della 

lezione 

Favole di Esopo 

Fogli e materiale 

per scrivere 

Gli allievi 

lavorano in 

gruppi disposti in 

varie postazioni 

all’interno 

dell’aula 

Conclusione La docente 

propone agli 

allievi le 

L’allievo fa un 

bilancio 

dell’attività 

Lavanga per la 

scrittura delle 

domande guida 

per il bilancio 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

posto e la docente 
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domande guida 

per il bilancio  

è di fronte alla 

classe 

Domande guida per il bilancio degli allievi 

1. Cosa ti è piaciuto?  
2. Cosa non ti è piaciuto?  
3. Cosa hai trovato facile e cosa hai trovato difficile?  
4. Cosa cambieresti? 
5. Cosa hai imparato?  
6. Come hai trovato l’attività?  

Pro memoria: attenzione, prima di aiutare invitare gli allievi a consultare il dizionario o chiedere ai 

compagni, nel caso in cui non venga trovata una soluzione aiutare gli allievi 
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Allegato 33: produzioni allievi attività “lipogramma” 

Il leone e il topo 

 

Riscrivi la seguente favola facendo in modo che le lettere C e D non 
appaiano nel testo.  

 

Un leone catturò un topolino tra le sue zampe, con l’intenzione di 
mangiarlo. Il topolino, però, implorò il grosso animale di 
risparmiargli la vita. 
“In cambio, avrai la mia amicizia e un giorno ti restituirò il favore” gli 
disse il roditore. Il leone fu convinto da queste parole, e liberò il 
topolino, che andò per la sua strada. 
Qualche tempo dopo, il topolino stava attraversando la savana 
quando vide sul limitare della boscaglia due cacciatori, che avevano 
preso il leone con una trappola. I due legarono stretto il leone ad un 
albero, poi accesero un fuoco per la notte. Col buio, il topolino si 
avvicinò all’albero e rosicchiò tutte le corde che tenevano legato il 
leone. Così facendo, liberò il felino che riuscì a scappare. 

Anche un piccolo amico può dimostrare una grande amicizia; gli 
amici, per quanto piccoli e apparentemente insignificanti, sono 
sempre preziosi. 
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Il lupo e l’agnello 

 

Riscrivi la seguente favola facendo in modo che la lettera S non 
appaia nel testo.  

 

Un lupo vide un agnello che beveva ad un torrente, sotto di lui, e gli 
venne voglia di mangiarselo. Così, gli disse che bevendo, sporcava 
la sua acqua e che non riusciva nemmeno a bere. 
“Ma tu sei a monte ed io a valle, è impossibile che bevendo al 
torrente io sporchi l’acqua che scorre sopra di me!” rispose 
l’agnello. Venuta meno quella scusa, il lupo ne inventò un’altra: “Tu 
sei l’agnello che l’anno scorso ha insultato mio padre, povera 
anima!”. E l’agnello, di nuovo, gli rispose che l’anno prima non era 
ancora nato, dunque non poteva aver insultato nessuno. 
“Sei così bravo a trovare delle scuse per tutto” gli disse il lupo “ma 
io non posso mica rinunciare a mangiarti!” e saltò addosso al 
povero agnellino. 

Se qualcuno ha deciso di fare un torto inventando pretesti, è inutile 
cercare di far valere la logica e la giustizia. 
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La lepre e la tartaruga 

 

Riscrivi la seguente favola facendo in modo che la lettera O non 
appaia nel testo.  

 

La lepre si vantava con tutti gli animali: “Nessuno può battermi in 
una gara di velocità; sfido chiunque a correre con me e a 
superarmi!” 
La tartaruga accettò la sfida, con tanta calma e il sorriso sulla 
bocca. 
“Questa poi!” rise la lepre “Una tartaruga che vorrebbe battermi 
nella corsa”. 
Ma la tartaruga sembrava seria: “Non vantarti prima della vittoria; 
vuoi fare questa gara o no?” 
La lepre accettò, così fu stabilito il percorso e dato il via. 
Naturalmente, la lepre partì come un fulmine e superò la tartaruga; 
a poca strada dal traguardo, poiché non vedeva più il suo 
avversario, decise di fare un sonnellino, per mostrare alla tartaruga 
quanto le fosse superiore. 
Tuttavia, la tartaruga, avanzava passo dopo passo e non impiegò 
molto a raggiungere la sua avversaria; poi, visto che quella ancora 
dormiva, andò avanti e tagliò il traguardo. Quando la lepre si 
svegliò, ormai era troppo tardi e la tartaruga aveva vinto la gara; 
così, disse alla lepre: “non basta correre, bisogna partire in tempo”. 

I propri avversari, per quanto deboli, non devono mai essere 
sottovalutati. 
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La volpe e l’uva 

 

Riscrivi la seguente favola facendo in modo che la lettera I (i) non 
appaia nel testo. 

 

C’era una volta una volpe molto furba e altrettanto famelica; la sua 
fama era tale che tutti gli animali erano fuggiti dal bosco in cui 
abitava, per paura di finire divorati. Alla fine, la volpe si era trovata 
senza più nulla da mettere sotto i denti. L’animale, spinto dalla 
fame, aveva abbandonato il bosco e fu così che si ritrovò in un 
vigneto. 
Dai tralci di vite penzolavano dei grossi grappoli d’uva: gli acini 
erano dolci e succosi e avevano un aspetto delizioso. Così, la 
volpe, si sollevò sulle zampe posteriori per afferrare qualche 
grappolo; tuttavia, non era alta a sufficienza e non riusciva 
nemmeno a sfiorare gli acini. Dopo qualche tentativo, la volpe prese 
la rincorsa e cercò di raggiungere l’uva saltando: anche questa 
volta, però, non riuscì. 
Poiché tutt’intorno a lei si stava radunando una folla di animali 
curiosi, la volpe, per non fare brutta figura, se ne andò col petto 
gonfio, esclamando ad alta voce: “Quest’uva è ancora acerba”. 

Spesso, le persone denigrano ciò che non riescono ad avere. 
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L’asino che portava il sale 

 

Riscrivi la seguente favola facendo in modo che la lettera T non 

appaia nel testo. 

 

Un asino che portava un carico di sale si trovò a dover attraversare 
un fiume; tuttavia, l’asino scivolò e cadde in acqua: così, tutto il sale 
che portava nei cesti sulla schiena si sciolse e l’animale si rialzò 
con un carico molto più leggero. L’asino fu ben contento della cosa! 
Qualche tempo dopo, lo stesso asino stava portando un carico di 
spugne sulla riva di un fiume; ricordandosi di quello che era 
successo con il sale, pensò che se si fosse lasciato cadere in 
acqua, anche questa volta il carico sarebbe diventato più leggero. 
Questa volta, le spugne imbevute d’acqua si gonfiarono, così tanto 
che l’asino, a causa del loro peso, non riuscì più ad uscire 
dall’acqua e fu trascinato via dalla corrente. 

Molto spesso, gli uomini non si rendono conto che sono le loro 
stesse azioni a rovinarli. 
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Allegato 34: tabella osservazione attività “lipogramma” 
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Allegato 35: produzioni di S. 

Disegniamo le parole – termini dati 
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Acrostico 
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Allegato 36: produzioni di D. 

 

Primo acrostico 
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Secondo acrostico  
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Disegniamo le parole – termini a scelta 
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Disegniamo le parole – termini dati  
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Allegato 37: produzioni di So. 

Acrostico  
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Disegniamo le parole – termini dati  
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Allegato 38: competenze trasversali  

Sviluppo personale: conoscere se stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità 

- Attivazione di strategie d’azione: valuta le proprie risorse e agisce sulla base di una strategia 
d’azione 

- Sensibilità al contesto: riconosce le peculiarità del contesto d’azione  

Collaborazione: sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in gruppo  

- Organizzazione del lavoro cooperativo: nell’organizzazione del lavoro cooperativo fornisce 
il suo contributo (ruoli, compiti, modalità di interazione, ecc.) in modo complementare al 
gruppo  

- Autostima: riconosce ed esprime le proprie caratteristiche e peculiarità nell’interazione con 
gli altri  

Comunicazione: saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando 

diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto 

- Elaborazione: anticipa le caratteristiche della situazione e ne tiene conto al momento della 
produzione  

- Sensibilità al contesto: tiene conto autonomamente dei vincoli e delle risorse del contesto 
nell’azione comunicativa  

Pensiero riflessivo e critico: sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle proprie 

azioni 

- Analisi/comprensione: analizza le informazioni e i dati a disposizione  
- Ricerca delle connessioni: mette in collegamento i diversi dati informativi a disposizione 

attraverso connessioni, nessi causali, confronti 
- Considerazione risorse e vincoli: adatta la propria azione alle risorse, di cui è in grado di 

fare un bilancio, ai vincoli temporali e di contesto  

Pensiero creativo: sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni 

problematiche 

- Formulazione di ipotesi: ipotizza diverse soluzioni al problema 

- Atteggiamento positivo: mobilita le proprie risorse in funzione del problema da affrontare  
- Sensibilità al contesto: utilizza le risorse e i vincoli del contesto  

Strategie d’apprendimento: capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio modo di 

imparare 

- Recupero del sapere pregresso: si sforza di recuperare le proprie esperienze/conoscenze 
pregresse in modo autonomo 

- Attivazione di strategie apprenditive: utilizza sue strategie nel compito e le adatta in 
funzione dell’esito  
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- Monitoraggio/valutazione dell’apprendimento: verifica globalmente il proprio lavoro in 
modo critico  

- Disponibilità ad apprendere: partecipa attivamente al proprio apprendimento 
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