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Da Piccolo e forte! a Forte! – I  C
Forte! è un corso originale e innova  vo per bambini dai 4 agli 11 anni che si avvicinano 
all’apprendimento della lingua italiana in Italia o all’estero.
Il corso comprende: Piccolo e forte! A e Piccolo e Forte! B (volumi propedeu  ci), Forte! 1, Forte! 2 e 
Forte! 3.
La ricchezza dei materiali, le proposte ludiche e la ripresa successiva dei contenu  , presenta   
secondo un andamento a spirale, rendono il corso ada  abile a diversi s  li di apprendimento e a 
diversi contes   d’insegnamento. 

Piccolo e forte! A e Piccolo e forte! B sono volumi propedeu  ci al corso Forte!
Piccolo e forte! A è indicato per bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni, che entrano in conta  o per 
la prima volta con la lingua italiana a  raverso un approccio prevalentemente orale. 
Piccolo e forte! B è indicato per bambini di età compresa fra i 5 e i 7 anni, che si avvicinano 
all’apprendimento della lingua italiana anche scri  a.
In base all’età e alla competenza linguis  ca dei bambini, si può scegliere di u  lizzare:
l Piccolo e forte! A e poi Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1 
oppure 
l Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1.

Dall’esperienza a Piccolo e forte! – L’E
Piccolo e forte! nasce dall’esperienza dire  a delle autrici come insegnan   di italiano lingua straniera 
e come formatrici di docen   della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in 
Italia e all’estero; esperienze nelle quali hanno maturato l’idea di realizzare il materiale del corso, 
so  oponendolo poi a con  nua verifi ca e sperimentazione in classe.

Le scelte – I P   F  
Il corso si fonda su un’a  enta analisi dei bisogni linguis  co-comunica  vi dei bambini che si 
avvicinano alla lingua italiana e si sviluppa avendo come punto fermo la loro centralità nel processo 
di apprendimento-insegnamento della lingua.
Perciò le proposte dida   che, nel rispe  o dei diversi s  li cogni  vi e delle naturali tappe di 
apprendimento di una lingua, si rifanno essenzialmente a un approccio umanis  co-aff e   vo e a 
metodologie ludiche. 
In questa prospe   va, si è considerata l’importanza della mo  vazione dei bambini all’apprendimento 
della lingua a  raverso un approccio ludico e coinvolgente. Proprio per rispe  are la naturalità 
dell’acquisizione di una lingua, il corso prevede, nel volume Piccolo e forte! A, un primo conta  o con 
l’italiano esclusivamente orale e solo in Piccolo e forte! B con l’italiano scri  o. 
Il corso ha come fi lo condu  ore le diverten   avventure illustrate a fume    dei piccoli protagonis   di 
diff eren   nazionalità, dei loro amici e di alcuni personaggi fantas  ci. 

La ricchezza dei materiali, le proposte ludiche e la ripresa successiva dei contenu  , presenta   
secondo un andamento a spirale, rendono il corso ada  abile a diversi s  li di apprendimento e a 
diversi contes   d’insegnamento. 

l Piccolo e forte! A e poi Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1
oppure
l Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1.

e come formatrici di docen   della scuola dell infanzia, primaria e secondaria di primo grado in 
Italia e all’estero; esperienze nelle quali hanno maturato l’idea di realizzare il materiale del corso,
so  oponendolo poi a con  nua verifi ca e sperimentazione in classe.
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Piccolo e forte! B (per bambini di 5-7 anni) 
Il Libro dello studente si ar  cola in:
l  1 Unità introdu   va e 6 Unità, suddivise in due so  ounità ( ) introdo  e da canzoncine seguite 

da a   vità mo  van   e dall’ascolto di un breve episodio illustrato a fume   . Le a   vità sono 
accompagnate da uno o più simboli per rendere più chiaro il compito da svolgere;

l 2 Intervalli!!!, con a   vità e giochi s  molan   e diverten   per il riepilogo delle conoscenze;
l  L’angolo delle formule, che raccoglie tu  e le espressioni viste*;
l  L’angolo dell’ABC, che fornisce i primi strumen   per imparare a leggere e a scrivere in italiano*;
l  Il tesoro delle parole, un piccolo dizionario per immagini, u  le a fi ssare e richiamare il lessico 

acquisito*;
l  L’angolo del taglia e incolla, con le immagini da ritagliare e u  lizzare durante le a   vità proposte; 
l 1 CD audio, allegato, contenente i brani di ascolto, le fi lastrocche e le canzoni. Come ulteriore 

opportunità dida   ca e ludica le canzoni vengono anche proposte con le sole basi, per giocare 
al karaoke. Inoltre, le canzoni si off rono nuovamente alla fi ne tu  e insieme, in sequenza e senza 
consegne, per poterle u  lizzare nei momen   di festa.

*Note: 
L’angolo delle formule può essere u  lizzato periodicamente per a   vità di ripasso e consolidamento 
e per la ripresa a spirale dei contenu   aff ronta  . 

L’angolo dell’ABC ha lo scopo di presentare i cara  eri dell’alfabeto la  no, aiutando i bambini ad 
orientarsi nel nuovo sistema grafi co e fonologico. Le a   vità possono essere proposte agli alunni 
in classe, o come esercizi da svolgere a casa.

Il tesoro delle parole cos  tuisce non solo un piccolo dizionario per immagini, ma anche un 
prezioso bagaglio di parole e formule da “accumulare” via via in un contenitore o in un cartellone, 
per dare l’idea della conquista e dei progressi.

La Guida per l’insegnante, disponibile on line, fornisce spiegazioni de  agliate, indicazioni e consigli 
per lo svolgimento delle a   vità e dei giochi, materiale di lavoro fotocopiabile. Per ogni unità presenta: 
l uno schema dei contenu  , u  le anche in fase di programmazione delle a   vità dida   che;
l a   vità preparatorie, che servono ad avvicinare i bambini ai contenu   dell’unità;
l a   vità per il consolidamento e per lo sviluppo delle abilità di base.

L’intero corso è completato da Giochiamo con Forte!, un KIT che off re: 
l  di 50 a   vità e giochi proge  a   sul sillabo di Piccolo e forte! e Forte!;
l 900 fl ashcard;
l Libre  o con le istruzioni ed u  li suggerimen   per l’insegnante;
l 4 Poster dida   ci; 
l 2 Giochi dell’Oca con dadi e pedine.

Il tesoro delle parole cos  tuisce non solo un piccolo dizionario per immagini, ma anche un
prezioso bagaglio di parole e formule da “accumulare” via via in un contenitore o in un cartellone, 
per dare l’idea della conquista e dei progressi.

l a vità preparatorie che servono ad avvicinare i bambini ai contenu dell’unità;l a   vità preparatorie, che servono ad avvicinare i bambini ai contenu   dell unità;
l a   vità per il consolidamento e per lo sviluppo delle abilità di base.


