
Insegnare a leggere



Lo sviluppo delle abilità di 

letto-scrittura

 Cosa c’è scritto e cosa si legge?

• I bambini formulano fin da molto presto delle ipotesi su questo 

punto

• Importanza della mediazione dell’adulto

• Anche da un punto di vista motivazionale

• Invitiamo la mente del bambino a dedicare energie alla concettualizzazione della 

lettura



Dai 3 anni

 Già a partire dai tre anni i bambini a sviluppo tipico sanno qualcosa 

su cosa significa scrivere (e leggere). 

 Questo implica che qualche intervento propedeutico all’apprendimento è 

possibile anche con bambini di tre anni di età mentale (ad esempio con 

sindrome di Down ed età cronologica di 4-6 anni). 

 Dai 2-3 anni 

 Distinzione tra disegni e cose scritte 

 Alcune cose si possono leggere altre no

 Dai 3-4 anni

 Alcuni segni non sono né parole da leggere né disegni (es. OOOOO)

 Alcuni segni sono disegni altre parole

 certi segni, soprattutto se sono soli, non sono i segni delle parole, 

ma dei numeri. 



Con bambini che hanno una età mentale di tre anni sono 

possibili attività di differenziazione: 

• disegni vs cose da leggere; 

• segni leggibili vs segni non leggibili; 

• numeri vs lettere. 

In questo modo aiutiamo i bambini a formarsi idee e ipotesi di 

base per un successivo apprendimento della lettura 



Cosa si scrive?

 Inizialmente (3-4 anni) “non si scrive tutto ciò che si può dire, 

ma solo le cose importanti”

• Si scrivono i nomi delle persone, le cose, come casa, auto, 

treno, libro

• opportuno iniziare con parole che rievocano facilmente una immagine



Globale o analitico?

Globale Analitico



Dai 4 anni

• Se si propone al bambino di quattro anni la parola PANE 

e gli si dice che è scritto pane, il bambino, se invitato a 

leggere (pur non sapendo leggere) dirà PA-NE, cioè, pur 

vedendo quattro segni separati produrrà quelli che per lui 

sono due suoni e cioè uno è PA e l’altro è NE. 

• La comprensione che ogni sillaba è composta da due suoni e 

quindi da due lettere è una conquista lenta e richiede un 

apprendimento parallelo (inizialmente indipendente) di 

corrispondenza fra grafemi e fonemi. 



 La modalità più adeguata sembra la seguente. 

• confronto fra parole di diversa lunghezza per imparare a 

discriminarle a livello sincretico (non indifferenziato)

• Si tratta di parole usuali, ben conosciute, di cui è facile il recupero 

dell’immagine mentale corrispondente. 

 È fondamentale capire quali sono le qualità vistose per i nostri 

bambini: da lì dovrebbe partire il processo di analisi 

• Si procede con successive differenziazioni per favorire sempre più 

l’analisi e soprattutto molteplici abbinamenti grafemi-fonemi. 



Attività

 Percorso “a tappe” che ha l’obiettivo di accompagnare il 

bambino verso i primi apprendimenti della lettura

 Per bambini con disabilità intellettiva, ma non solo



Il nome del bambino, dei suoi familiari, degli 

insegnanti … e altro ancora

 Grande importanza viene data agli aspetti motivazionali e alla 

necessità di creare l’atteggiamento adeguato e positivo nei confronti 

dell’apprendimento

 Es. saper leggere e scrivere il proprio nome

La motivazione ad apprendimenti particolari può favorire 
alcune acquisizioni successive (in termini di sviluppo)

• Motiviamo il bambino a imparare a leggere partendo dal 
proprio nome (e poi cognome) e dai nomi delle persone di 
riferimento
• Usiamo le lettere di questi nomi per favorire processi di analisi e 

sintesi di altre parole

• Fondamentale è riconoscere le caratteristiche del nome del 
bambino e utilizzarle per accompagnare il processo di 
apprendimento



Ogni immagine la sua parola: 

lunghe e corte

 Obiettivo: iniziare a imparare a discriminare, a livello globale (sincretico), 

una parola scritta da un’altra, basandosi sulla lunghezza della parola sia 

quando viene prodotta oralmente che quando è scritta.

 L’accoppiamento fra parola e figura deve essere una 

scoperta attiva e non essere dato fin dall’inizio

 Procediamo per tappe:

 Parole molto corte VS parole molto lunghe

 Parole corte VS parole lunghe

 …

 Parole di due VS parole di tre sillabe



Ogni immagine la sua parola: 

lunghe e corte

 Aiutiamo il bambino a distinguere le parole sulla base 

della lunghezza…

RE

POMODORO

RE PO – MO – DO – RO



Ogni immagine la sua parola: 

lunghe e corte

TOPOLINO

LUNA

Diminuisce 

gradualmente la 

differenza, in termini di 

lunghezza, tra le parole

MANO

TAVOLO

È possibile che il 

bambino noti delle 

qualità vistose … 

incoraggiamolo

CATERINA

DAVIDE

FRANCESCO



Ogni immagine la sua parola: 

di uguale lunghezza (CVCV-VCV)

 Obiettivo: trovare nelle singole parole scritte alcune 
caratteristiche particolari (una O, una B ecc.).

Inizia l’apprendimento di accoppiamento grafema-fonema.

• Da una fase di discriminazione sincretica basata sulla lunghezza 
della parola, si passa ad attività che hanno come finalità primaria la 
discriminazione analitica delle lettere

• Aiutiamo i bambini a scoprire le qualità vistose delle parole

• Procediamo per tappe:

• Parole che iniziano in modo diverso (CANE – MANO)

• Parole che iniziano nello stesso modo
• (MANO – MELA / MANO – MARE)

• Parole che hanno solo l’ultima lettera diversa (MANO – MANI / 
MELA – MELE)



A di APE, B di BANANA … 

 Obiettivo: favorire il ricordo a livello di immagine e di fonema 

delle lettere dell’alfabeto stabilendo una corrispondenza una 

ad uno ad uno con una parola di riferimento

 Vengono proposte attività del tipo “Cosa c’è dietro?”, al fine di 

favorire la produzione di immagini mentali

 Ogni cartoncino ha sul fronte la lettera e sul retro l’immagine e la parola

 “Stacchiamo” la lettera dalla parola e questo favorisce l’analisi

B
BANANA



Trova le parole che cominciano con … e poi 

le leggiamo assieme

 Obiettivo: favorire il ricordo a livello di immagine e di fonema 

delle lettere dell’alfabeto

 Cercando le parole che iniziano con certe lettere si favorisce la 

memorizzazione delle lettere e quindi il passaggio dall’apprendimento 

sincretico a quello analitico-sintetico

SOLE

MARE

PERA



SOLE

Trova le parole che hanno la lettera (o le 

lettere) … e poi le leggiamo assieme

 Obiettivo: favorire l’analisi delle parole e il ricordo a livello di 

immagine e di fonema delle lettere dell’alfabeto

• Viene richiesto di cercare in un gruppo di parole scritte dove si trova 

una certa lettera avendone udito il suono corrispondente, al fine di 

favorire la produzione mentale delle lettere e gli accoppiamenti fonema-

grafema.

• Favoriamo in questo modo il passaggio dall’apprendimento sincretico a 

quello analitico

NAVE
MARE

Troviamo dove 

si trova la 

lettera M in 

queste parole…



SALE

Trova le parole che hanno la sillaba… e poi le 

leggiamo assieme

 Obiettivo: favorire l’analisi delle parole, anche con un 

impegnativo carico mentale

• Viene richiesto di cercare in un gruppo di parole scritte dove si trova 

una certa sillaba dopo averla udita, al fine di favorire la produzione non di 

singole lettere e fonemi, ma di sillabe.

• Attività che richiedono un impegno mentale maggiore rispetto alle 

precedenti

• Si può inizialmente fornire un sostegno percettivo (es. NA) in concomitanza della 

produzione verbale

CASA
LUNA

Troviamo dove 

si trova la sillaba 

SA in queste 

parole…



Accoppia le parole scritte … 

e poi le leggiamo assieme

 Obiettivo: favorire processi di sintesi di due lettere in una sillaba e 

di analisi delle parole per individuare le sillabe

• Viene richiesto di individuare le lettere di cui sono composte le parole, 

al fine di favorire l’analisi. Non è previsto il supporto di immagini.

• L’analisi percettiva dovrebbe rafforzare l’immagine interiorizzata delle 

lettere

MELA

BANANA

RE

APE

TOPO

RANA

CASA

TOPO

CASA

RANA

MELA

RE

BANANA

APE

“Qui c’è scritta una 

parola. Ci 

mettiamo un 

gettone vicino. 

Metti ora l’altro 

gettone sulla stessa 

parola, ma da 

questa parte” ->

“Cosa hai trovato 

di uguale fra 

questa parola e 

questa?

Che lettera è 

questa? … E 

questa? M di…?”



Accoppia le parole scritte … 

e poi le leggiamo assieme

 In una seconda fase è visibile solo una delle due parole…

MELA

BANANA

RE

APE

TOPO

RANA

CASA

TOPO

CASA

RANA

MELA

RE

BANANA

APE

“Qui c’è scritta 

una parola. 

Guardala 

molto bene 

perché poi la 

nascondo”



Accoppia le parole scritte … 

e poi le leggiamo assieme

 In una seconda fase è visibile solo una delle due parole…

MELA

BANANA

RE

APE

TOPO

RANA

CASA

TOPO

CASA

RANA

MELA

RE

BANANA

APE

“Mi trovi la 

parola di prima 

da questa 

parte?->”



Trova dove è scritto…

 Obiettivo: favorire il collegamento fra parole dette/lette 

dall’insegnante e parole da ritrovare in mezzo ad altre

• Chiediamo al bambino di trovare, in un gruppo di parole, la 

parola letta 

PIRAMIDE

ROSA

VELA

TAVOLO



Cosa manca? Completa le parole

 Obiettivo: favorire il collegamento fra parole dette/lette 

dall’insegnante e parole da ritrovare in mezzo ad altre

• Chiediamo al bambino di trovare, in un gruppo di parole, la parola 

letta 

CAS _

CA _ _

C _ _ _

_ ASA

_ _ SA

_ _ _ A

C _ S _



Insegnare l’aritmetica: 

Primi calcoli



Insegnare l’aritmetica: 

primi calcoli

 Idea di base: se si vuole allenare la mente si deve 

lavorare a mente; è opportuno cercare di trovare le 

semplificazioni (se il compito è troppo difficile) 

comunque a livello di lavoro mentale. 

 Questo non significa escludere in toto il sostegno 

percettivo!

 Va bene come sostegno al lavoro a mente (quando si è in difficoltà e si 

ha bisogno di aiuto), ma non sistematicamente “al posto di”. 



La piramide atzeca

 I bambini con DI hanno più bisogno di essere aiutati a lavorare 

a mente

 Strategia del sovrapprendimento: rinforziamo l’apprendimento 

anche quando sembra che “abbiamo già appreso tutto bene”

 Fondamentale è evitare ogni fuga in avanti 

 Entro il 3, entro il 4 ecc.



Il calcolo a mente è molto impegnativo …

ne siamo consapevoli?

• Chiediamo ad Anna, che frequenta la seconda classe 

primaria, quanto fa 5+8. 

• Supponiamo anche che Anna non sappia (fatto numerico) che 5+8 

fa 13. 

• Anna quindi deve usare la propria mente per risolvere il 

problema: “Quanto fa 5+8?”. 



Complessità del calcolo a mente

• Anna ha imparato che fare 

5+8 oppure 8+5 è lo stesso. 

• Inoltre ha già imparato che 

quando si fanno i calcoli è 

sempre meglio partire dal 

numero più grande. 

• Per sommare due numeri è meglio 

sapere quale dei due numeri è il più 

grande. 

Prima di chiedere ai nostri alunni la somma 

di due numeri dobbiamo esercitarli a 

riconoscere quale è il più grande fra due. 

Per saperlo deve saper contare e sapere 

nella linea dei numeri quale viene prima e 

quale dopo. 



Complessità del calcolo a mente

• Anna dopo aver 

trasformato 5+8 in 8+5 si 

chiede (implicitamente) se 

si va sopra il 10 

sommando quei due 

numeri. 

• Poiché la risposta è 

positiva si chiede quanto 

manca a 8 per arrivare a 

10. 

• La risposta è 2.

• Altra strategia: se ti pare che 

due numeri sommati siano più 

di 10… intanto arriva  a 10



Complessità del calcolo a mente
• A questo punto deve 

continuare a ricordarsi cosa sta 
facendo: 

• 8+5… 

• e ne mancano due a 10… 
allora devo levare 2 da 5. 

• Anna a questo punto è molto 
facilitata se si ricorda che (fatto 
numerico) levando 2 da 5 si ha 
3, perché 5 può essere 2 +3. 

•È importante ricordarsi  i “fatti 
numerici”, almeno per i piccoli 
numeri. 

Se ci si mette a contare anche con i 
piccoli numeri, poi non ci si ricorda 
più che cosa si deve fare. 

Un buon modo per “costruirsi” i 
fatti numerici con addizioni e 
sottrazioni è allenarsi a scomporre i 
numeri



Complessità del calcolo a mente

A questo punto deve continuare a ricordarsi 
cosa sta facendo: 8+5 … e ne mancano 2 a 
10… allora devo levare 2 da 5.

Anna si ricorda che 5 è 4+1 (e 1+4) e 3+2 (e 
2+3)

Quindi levando 2 da 5 mi resta 3. 

Eravamo arrivati a 10 (8+2). 

E devo aggiungere 3. 

10+3 fa 13. 

Abbiamo finito. 

Si noti che anche 10+3 = 13 è per Anna un 
fatto numerico.

Un buon modo per costruirsi i fatti 
numerici con addizioni e sottrazioni 
è allenarsi a scomporre i numeri.



I miei numeri: 1, 2, 3, 4, 5 come…

 Obiettivo: individuare le realtà che motivano il bambino a 

servirsi dei numeri

 Possiamo costruire un vero e proprio 

 “diario dei miei numeri”



Dove ce ne sono di più? E di meno?

 Obiettivo: individuare il gruppo che contiene più

 (o meno) elementi (unità).

 Poniamo le basi e offriamo situazioni per il riconoscimento 

di quantità numeriche e per i primi conteggi



Dove ce ne sono di più? E di meno?

 Si procede: 
• aumentando la numerosità per ogni gruppo (ad esempio 4 vs 8)

• chiedendo non dove ce ne sono di più, ma dove ce ne sono di meno

• passando ad un confronto fra 3 o 4 gruppi

• mettendo a confronto un minor numero di animali molto grandi con 

più animali molto piccoli (ad esempio canguri vs rane)

• diminuendo la differenza fra la numerosità dei due gruppi (ad esempio 5 

vs 6)

• mettendo gli elementi dei due gruppi non chiaramente distinti, ma 

mescolati o in una ”scena” (come  nel caso di elefanti vs topolini 

oppure orsi vs api); in questi case le domande sono “Quali sono di più 

(o di meno)?”



Leva il gruppo che non c’entra

 Obiettivo: individuare il gruppo che ha un numero di unità 

diverse rispetto agli altri gruppi 

• Poniamo le basi per il riconoscimento di quantità numeriche 

e per i primi conteggi

• Importante considerare con attenzione le quantità che il bambino già 

padroneggia



Riconoscimento di quantità numeriche

 Obiettivo: far corrispondere ai numeri di una cifra 

pronunciati dall’insegnante il gruppo corrispondente

• Es. “Adesso ti do un cartellino su cui è scritto il numero 1. Puoi metterlo 

dove c’è una cosa sola?”

• Usiamo cartoncini dei numeri (1, 2, 3 …)



Lettura di numeri: giochiamo a domino

 Obiettivo: far corrispondere, dopo averle riconosciute, le numerosità, 

confrontando immagini tra di loro o con numeri scritti (o numeri scritti tra 

di loro). 

• Dapprima si utilizzano solo 1, 2 o 3 figure, poi sia figure che numeri

(sullo stesso cartoncino del domino, prima fino a 5 e poi oltre), 

infine solo numeri. 

• A differenza del gioco del domino tradizionale è “un gioco a carte 

scoperte” se si sanno leggere i numeri, perché si sa cosa ha il 

compagno.



Lettura e scrittura di numeri

 Obiettivo: potenziare la competenza nel leggere e/o nello 

scrivere numeri da 1 a 9. 

 Diversi tipi di attività:

• data una sequenza di numeri (ad esempio  3   4   5  …   7) il bambino, 

dopo aver “letto” i numeri scritti, deve  scrivere il numero che manca.

• scrivere il numero corrispondente ad una certa quantità di immagini 

oppure, dato un certo numero, deve disegnare una quantità 

equivalente di pallini.

• individuare il più piccolo e il più grande fra una serie di sei numeri. In 

questo caso non ci si limita quindi al solo leggere dei numeri. 



Addizioni, sottrazioni e scomposizioni dei 

numeri

 Obiettivo: saper scomporre un numero in due che diano quello 

stesso numero come somma. Nel fare questo il bambino si esercita 

anche nel fare addizioni e sottrazioni.

• Gli esercizi di scomposizione dei numeri sono molto importanti, in 

quanto li consideriamo base essenziale dell’apprendimento aritmetico. 

• Soprattutto con i bambini con disabilità intellettiva è opportuno 

procedere oltre solo se padroneggiano totalmente la scomposizione 

entro il 3 (e poi entro il 5).

• Si possono inizialmente utilizzare dei gettoni (es. numero 3, metto vicino 

3 gettoni e poi scomponiamo…)



Dove ce ne sono di più? Quanti sono in 

tutto? Quanti sono nascosti?

 Obiettivi: lettura di numeri, conteggio, addizioni e sottrazioni 

a mente …

• cerchiamo di potenziare varie competenze acquisite con le attività 

precedenti, rimanendo comunque nei numeri ad una cifra.



Una decina e alcune unità

 Obiettivi: lettura, scrittura e conteggio di numeri fino a 20

• Queste attività sono adatte a bambini che:

• sanno contare fino a 10,

• sanno leggere e scrivere i numeri di una cifra.

• In definitiva sono pronti ad affrontare il fatto che il numero dieci si 

scrive con 1 e 0



Addizioni e sottrazioni: quando bisogna 

fare i conti con il 10

 Obiettivi: lettura, scrittura, conteggio, addizioni e sottrazioni di numeri 
entro il 20
 Si cerca di valorizzare l’attività mentale e l’uso di strategie coerenti con il 

funzionamento della mente.
 Esempi:

9 + 2

Da 9 a 10 manca… Di 2 mi resta …

9 + 2 = 9 + … + … = 1…

9 + 3

Da 9 a 10 manca… Di 3 mi resta …

9 + 3 = 9 + … + … = 1…

9 + 4

Da 9 a 10 manca… Di 4 mi resta …

9 + 4 = 9 + … + … = 1…

9 + 5

Da 9 a 10 manca… Di 5 mi resta …

9 + 5 = 9 + … + … = 1…

Esempio:

- 10 + 5 = metto il 5 al posto dello 0 

= 15

- 6 + 10 = 10 + 6 = metto il 6 al 

posto dello 0 =  16
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