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Di cosa parliamo oggi? 
I metodi per imparare a leggere e a 

scrivere 

Il libro illustrato 

Approccio al testo: decodifica, 
comprensione, studio 

Scrivere un testo 



I metodi 
per imparare a leggere e a scrivere 

Metodo globale 

Metodo fonematico 

Metodo sillabico 



Immagini 
Simboli 
Lettere 
Sillabe 
Parole 
Testi 
Contesti  
… 

LEGGERE: CHE COSA? 



Dal generale al particolare 
Dal particolare al generale 
Alcuni dettagli 
Un’unica idea 
Lettura guidata da domande 
… 
 

LEGGERE: COME? 



Leggere  
immagini 







2 ottobre 2010 

Leggere lettere e 
sillabe 



Leggere parole e frasi 



Leggere testi 
LETTURA COME DECODIFICA 
LETTURA COME COMPRENSIONE: 
LE DOMANDE - GUIDA 
LE PAROLE – CHIAVE 
LA MAPPA DEL TESTO 
LO SCHEMA DEL TESTO (GUARDARE 

LA PAGINA) 
 IL RIASSUNTO DEL TESTO 



Un libro illustrato: a cosa serve? 
Mantenere l’attenzione 
Condividere con altri 
Provare emozioni 
Leggere immagini e testi 
Acquisire informazioni, imparare, studiare 
Ampliare il lessico 
Comprendere (rapporti di causa-effetto, 

sequenzialità, relazioni …) 



Come costruire un libro illustrato 
Attenzione all’età cronologica, oltre che 

mentale, dell’alunno/a: 
 contenuti adeguati 
 immagini adeguate 
 testi adeguati 
organizzazione della pagina 



SCRIVERE: COSA? 
Pregrafismi (Sangalli, Pellegrini) 

Lettere 
Parole 
Frasi 
Testi 

 



SCRIVERE: COME? 
Righe o quadretti? 
Stampatello o corsivo? 
Quali quaderni? 
L’ordine sul foglio 
L’ordine nelle lettere, nelle parole, 

nelle frasi 
 
 



Imparare a scrivere un testo 







Bibliografia - Sitografia 
 Per i metodi di apprendimento della letto-scrittura:  

 http://www.nonsoloscuola.org/progetto/simultaneo/metodo.htm  
 http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/leggere_e_scrivere.pdf  
 http://www.icsinverigo.it/newsite_g00052a.pdf  
 http://www.istruzionereggioemilia.it/old/Integrazione/processilettoscrittu

ra.pdf  
 http://www.handimatica.it/Handi2000/Showroom/1130_difficile.htm  
 http://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/862-imparare-a-

leggere-e-a-scrivere-con-il-metodo-fonematico.html  
 http://www.disgrafie.eu/files/Il%20metodo%20sillabico_Rinaldi.pdf  
 http://www.istruzionereggioemilia.it/old/Integrazione/metodilettoscrittur

a.pdf  
 http://manueladuca.blogspot.it/2010/11/imparare-leggere-facile-facile-

di.html  
 http://www.edscuola.it/archivio/didattica/legscri.html  
 http://old.istruzione.lombardia.it/progetti/dsa/Documenti/1_Pre-

requisiti%20apprendimento.pdf  
 http://www.cdviadana.it/globale_vs_alfabetico.pdf   
 http://www.rossellagrenci.com/2012/02/metodo-di-insegnamento-della-

letto-scrittura-e-linee-guida-della-legge-170/  
 http://www.piudiunsogno.org/convegno2013.html  
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