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La Guida per l’insegnante è rivolta a tu    i docen   che u  lizzano Piccolo e forte! A nei corsi di italiano 
LS/L2 per bambini dai 4 ai 6 anni.
Piccolo e forte! A è il primo dei due volumi propedeu  ci al corso Forte!.

Forte! è un corso che nasce dall’esperienza dire  a delle autrici e dall’a  enta analisi dei bisogni 
linguis  co-comunica  vi dei bambini e dei ragazzi che si avvicinano alla lingua italiana in Italia o 
all’estero. Le proposte dida   che e le a   vità sono state ideate ispirandosi a un approccio umanis  co-
aff e   vo e a metodologie ludiche, tenendo sempre presen   i diversi s  li di apprendimento. 
Il corso comprende Piccolo e forte! A, Piccolo e forte! B, Forte! 1 (livello A1), Forte! 2 (livello A1+), 
Forte! 3 (livello A2).

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.

Forte! si cara  erizza per la ricchezza e la fl essibilità dei materiali che ne fanno un corso ada  abile a 
diversi contes   di apprendimento/insegnamento. Le a   vità mo  van   e coinvolgen   presentate nel 
manuale possono essere integrate, infa   , dall’ampia varietà di spun   di lavoro, schede e immagini 
da fotocopiare e distribuire ai bambini, giochi contenu   nella Guida.

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.

L  S   G   ’
La Guida per l’insegnante rispe  a la stru  ura del manuale: 1 Unità introdu   va e 6 Unità.

Ogni unità viene presentata a par  re da indicazioni che possono risultare u  li all’insegnante in fase 
di programmazione e valutazione: 
l  lo schema dei contenu   suddivisi in funzioni comunica  ve e lessico;
l  gli obie   vi generali;
l  i risulta   a  esi;
l  alcune note con consigli per chi opera in Italia o all’estero.

4 P t did il 4 Poster dida   ci; 
l 2 Giochi dell’Oca con dadi e pedine.

tre
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Per ogni unità vengono propos   suggerimen   ar  cola   in:
l  Prima di aprire il manuale, indicazioni per lo svolgimento di a   vità preliminari mo  van   che 

servono ad avvicinare i bambini ai contenu   del libro;
l  Lavoriamo sul manuale, indicazioni per lo svolgimento di ogni a   vità, consigli sulla gradualità 

nella presentazione dei contenu  , modalità per il controllo, eventuali a   vità di approfondimento;
l  A   vità di consolidamento e sviluppo, con richiami alle sezioni presen   in appendice al 

manuale (Il tesoro delle parole e Giochiamo con le fl ashcard!) e indicazioni per ulteriori giochi e 
dramma  zzazioni;

l  Per approfondire... e Per ricordare... con richiami ai due Intervalli!!!

Al termine della sesta unità, nella sezione Per ricordare, ripassare e giocare..., possiamo trovare 
ulteriori suggerimen   per reimpiegare il lessico appreso e per realizzare un gioco dell’oca.

M , S    A ...

Un ampio spazio della Guida è dedicato all’illustrazione di giochi e a   vità in cui l’u  lizzo della 
lingua italiana avviene in contes   naturali, mo  van  , vicini agli interessi e alla vita dei bambini; 
a   vità in cui si supera la paura dell’errore e si u  lizzano molteplici linguaggi e i numerosi canali 
dell’apprendimento.

La Guida, infa   , è ricca di:
l  immagini da fotocopiare per il reimpiego del lessico;
l  giochi di movimento;
l  giochi da tavolo;
l  giochi tradizionali italiani (ad esempio Campana);
l  indicazioni e materiali per a   vità di dramma  zzazione, mimo;
l  tu    i tes   d’ascolto e le canzoni.

qua  ro

Al termine della sesta unità nella sezione Per ricordare ripassare e giocare possiamo trovareAl termine della sesta unità, nella sezione Per ricordare, ripassare e giocare..., possiamo trovare 
ulteriori suggerimen   per reimpiegare il lessico appreso e per realizzare un gioco dell’oca.
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Ciao! Io sono...Ciao! Io sono...

cinque

Funzioni comunicative

Salutare e dire il proprio nome
(Ciao! Io sono…)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l  fornire ai bambini i primi strumenti linguistici per salutare, dire il proprio nome e comprendere il nome 

dei compagni

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l usi la forma di saluto Ciao!
l usi la formula Io sono + il nome

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Facciamo familiarizzare i bambini con i personaggi 
del manuale (Paula, Edmond e Simone).
Chiediamo di osservare i disegni sul manuale e 
pronunciamo il nome dei protagonisti indicandoli 
(Edmond è il bambino con i capelli biondi e Simo-
ne quello con i capelli castani).

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ascolta e canta: “Ciao!”.
Facciamo ascoltare la canzone una prima volta 
per intero e poi fermiamo l’ascolto per ogni per-
sonaggio.
Ascoltiamo di nuovo, invitando i bambini a provare 
a cantare.
Possiamo proporre nuove ripetizioni fino a quando 
i bambini non saranno soddisfatti del risultato.
Se lo riteniamo opportuno, assegniamo i ruoli ai 
bambini e chiediamo di interpretare i tre personaggi.

Testo della canzone ”Ciao!”

Ciao! Ciao! Ciao! (coro)

Io sono Simone!

Ciao! Ciao! Ciao! (coro)

Io sono Paula!

Ciao! Ciao! Ciao! (coro)

Io sono Edmond!

Ciao! Ciao! Ciao! (coro)

2 Ascolta e canta “Ciao!”. Completa: Ciao, io 
sono… 
Disponiamo i bambini in semicerchio. Facciamo 
ascoltare la canzone e completiamo la prima volta 
pronunciando il nostro nome.

Fermiamo l’ascolto per accertarci che tutti i bam-
bini abbiano capito cosa devono fare, dopodiché 
riprendiamo la canzone e invitiamo ognuno, a tur-
no, a completare con il proprio nome. 

Testo della canzone ”Ciao!”

Ciao! Ciao! Ciao! (coro)
Io sono…
Ciao! Ciao! Ciao! (coro)
Io sono…
Ciao! Ciao! Ciao! (coro)
Io sono…
Ciao! Ciao! Ciao! (coro)

3 Ascolta.
Facciamo osservare le immagini e chiediamo ai 
bambini di indicare il nome dei protagonisti.
Non è necessario che i bambini ricordino come si 
chiamano i personaggi; è un modo divertente per 
motivare all’ascolto. 
Facciamo quindi ascoltare la presentazione di ogni 
personaggio. 

Testo dell’ascolto 

Ciao! Io sono Simone!
Ciao! Io sono Paula!
Ciao! Io sono Edmond!

4 Scrivi il tuo nome. Disegna e colora.
Leggiamo ai bambini la frase e aiutiamoli a com-
pletarla, eventualmente facendo vedere a ognuno 
come si scrive il proprio nome; invitiamo quindi a 
disegnare se stessi e a colorare. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 67, 69 e 71 del manuale i bambini 
troveranno, oltre alla forma di saluto (Ciao), alla 

unitàintroduttiva



Ciao! Io sono...Ciao! Io sono...

6

formula Io sono e a una simpatica illustrazione del 
titolo del corso (Piccolo e forte!), alcune carte utili 
per familiarizzare con i comandi (Ascolta, Canta, 
Colora, Scrivi e Disegna). 
Queste ultime flashcard potranno essere utilizzate 
in più occasioni, una volta che i bambini saranno 
più esperti, in sostituzione dei comandi vocali.
Il tesoro delle parole
A pagina 37 del manuale troviamo i primi dobloni, 
che i bambini potranno ritagliare e conservare in 
un contenitore che sarà il “forziere” del loro tesoro 
delle parole. 

Per realizzare il forziere possiamo chiedere ai bam-
bini di portare una scatola da scarpe. Pratichiamo 
sul coperchio un taglio di circa 10 centimetri di lun-
ghezza e di 1 centimetro di larghezza.
Facciamo decorare e colorare a piacere.

Presentiamoci!
Procuriamoci una pallina. Mettiamo i bambini se-
duti in cerchio e sistemiamoci al centro.
Iniziamo il gioco pronunciando la formula “Io sono 
+ il nome” e poi facciamo rotolare la pallina verso 
un bambino che a sua volta pronuncerà la formula 
“Io sono + il nome” e ci rimanderà la palla.
Proseguiamo fino a quando ognuno si sarà pre-
sentato. 
La nostra classe
Predisponiamo un grosso cartellone: possiamo di-
segnarvi sopra l’immagine di un edificio scolastico 
o di un giardino.
Invitiamo i bambini a disegnare se stessi su un fo-
glio di carta e a ritagliare i contorni della figura 
disegnata. 
Consegniamo poi delle strisce di carta dove i bam-
bini potranno scrivere il proprio nome. 
Chiamiamo a turno i bambini a incollare il proprio 
disegno e il nome sul cartellone invitandoli a ripe-
tere la formula “Io sono + il nome”. 
Possiamo caratterizzare la nostra classe con un 
tema (ad esempio, fiori, animali, colori ecc). 
Se abbiamo scelto di caratterizzarci come farfalle 
o pesci, disegniamo la sagoma di uno di questi 
animali e fotocopiamola per ogni alunno. 
Facciamo portare una foto tessera per ogni bam-
bino e assegniamo a ciascuno la sagoma, da ri-
tagliare e colorare, insieme a una striscia di carta 
dove potrà scrivere il proprio nome. 
Prepariamo il cartellone in base al tema scelto: 
disegniamo il mare per i pesci o un prato per le 
farfalle. 
A turno chiamiamo ogni bambino, facciamo incol-
lare la sagoma dell’animale e, sopra la sagoma, la 
propria foto tessera. 
Infine facciamo apporre il proprio nome sotto ripe-
tendo la formula “Io sono + il nome”.

sei
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Funzioni comunicative Lessico

Denominare le parti
del corpo

Le parti del corpo
(testa, mani, piede, piedi, braccio, braccia, gambe, pancia)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l fornire ai bambini i primi strumenti linguistici per denominare le parti del corpo

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi i nomi delle parti del corpo

 

NOTA BENE 
l  Si consiglia di sfruttare ogni occasione che si 

può presentare durante le attività di gioco o di-
dattiche per utilizzare i nomi delle parti del corpo 
in italiano (ad esempio, quando i bambini si ve-
stono, quando si devono lavare le mani ecc.).

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Se abbiamo a disposizione uno specchio, potrem-
mo invitare, a turno, i bambini a osservare la pro-
pria e la nostra immagine riflessa, mentre mostria-
mo e denominiamo le parti del corpo.
 
LAVORIAMO SUL MANUALE 
1  Canzomimando. Ascolta, canta e mima: “Il mio 

corpo”. 
Facciamo sedere i bambini in cerchio e invitiamo 
ad ascoltare la canzone, mentre noi mimiamo indi-
cando via via le parti del corpo. Chiediamo quin-
di ai bambini di alzarsi e di mimare, a loro volta, 
mentre ascoltano. 
Prima di far cantare la canzone, fermiamo la mu-
sica e ripassiamo insieme a loro i nomi delle parti 
del corpo. Infine cantiamo e mimiamo tutti insieme. 

Testo della canzone ”Il mio corpo”

Testa, mani! 
Testa, mani!
Braccia, gambe!
Braccia, gambe!
Piedi e pancia!
Piedi e pancia!

(coro)
Testa, mani, braccia, gambe, piedi e pancia!
Testa, mani, braccia, gambe, piedi e pancia! 
Testa, mani, braccia, gambe, piedi e pancia! 
Testa, mani! 

Testa, mani!
Braccia, gambe!
Braccia, gambe!
Piedi e pancia!
Piedi e pancia!

(coro)
Testa, mani, braccia, gambe, piedi e pancia!
Testa, mani, braccia, gambe, piedi e pancia! 
Testa, mani, braccia, gambe, piedi e pancia! 

2 Ritaglia le fi gure a pagina 51 e incolla.
Invitiamo i bambini a ritagliare le figure a pagina 
51; chiediamo ai bambini di osservare bene e di 
provare a ricomporre i personaggi.
Quando avranno trovato la corretta disposizione, 
facciamo incollare.

3 Ascolta e colora.
Chiediamo ai bambini di osservare le immagini; 
portiamo l’attenzione sui movimenti del granchio, 
eventualmente mimandoli e denominando le parti 
del corpo.
Facciamo ascoltare il dialogo e poi chiediamo di 
colorare le parti lasciate in bianco (il castello nel 
primo quadro, il mare nel secondo, il secchiello nel 
terzo e il cielo nel quarto). 

Testo dell’ascolto

Paula: Il piede!
Simone: Ah, il braccio!
Simone: Oh, la testa…

4 Ascolta e tocca le parti del corpo. 
Facciamo osservare le immagini sul manuale, poi 
disponiamo i bambini a semicerchio.
Chiediamo di ascoltare e toccarsi le parti del corpo 
che verranno denominate.
Se i bambini si trovano in difficoltà, interrompiamo 
l’ascolto e facciamo ascoltare, di nuovo, mimando. 

unità
1
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Testo dell’ascolto

Testa.
Mani.
Braccia. 
Gambe. 
Piedi.
Pancia.

5 Disegna e colora te stesso.
Chiediamo ai bambini di rappresentare se stessi 
disegnando e colorando. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 71, 73, 75 e 77 del manuale i bambini 
troveranno le carte con il lessico relativo al corpo 
e alcuni comandi (Mima, Tocca, Ritaglia, Incolla). 
Possiamo utilizzare le carte con le parti del corpo 
per alcuni semplici giochi.
Ad esempio, mostriamo una carta e chiediamo ai 
bambini di toccare la parte del corpo rappresenta-
ta denominandola. 
Il tesoro delle parole
Alle pagine 37 e 39 troviamo i dobloni che i bam-
bini potranno ritagliare e conservare in un conte-
nitore che sarà il “forziere” del loro tesoro delle 
parole. 

Il granchio dispettoso
Prepariamo l’occorrente per la drammatizzazione 
della storia a fumetti: un secchiello, una paletta, un 
granchio giocattolo (va bene anche un’immagine 
su cartoncino).
Ripetiamo insieme ai bambini e osserviamo la sto-
ria illustrata. Assegniamo le parti e diamo indica-
zioni per rappresentare la scenetta.
Qualora il numero dei bambini sia elevato, formia-
mo più gruppi che a turno mostreranno ai compa-
gni la loro interpretazione. 
Il pupazzo
Procuriamoci un pupazzo o una bambola morbida 
e chiamiamo a turno i bambini che muoveranno e 
denomineranno le parti del corpo. 
Che sagome!
Procuriamoci dei fogli piuttosto grandi. Stendiamo 
a terra un foglio e chiamiamo un alunno che fare-
mo distendere sopra tenendo le braccia e le gambe 
leggermente divaricate. Invitiamo un compagno a 
tracciare la sagoma con un pennarello.
Facciamo alzare il bambino e invitiamo a colorare 
in coppia la figura ottenuta completandola anche 
di alcuni particolari (occhi, bocca…).
Appendiamo le figure ottenute e chiediamo ai 
bambini di indicare e/o denominare via via le parti 
del corpo.

o  o
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Funzioni comunicative Lessico

Denominare i componenti
della famiglia

La famiglia
(la mamma, il papà, il nonno, la nonna,

il fratello, la sorella)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l fornire ai bambini i primi strumenti linguistici per denominare i componenti della famiglia

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi i nomi dei componenti della famiglia

NOTA BENE 
l  Il modello di famiglia proposto nell’unità è so-

stanzialmente quello “standard”: papà, mamma, 
figlio e figlia, nonni. La decisione è legata alla 
necessità di presentare in un solo quadro tut-
to il lessico familiare, pur essendo consapevoli 
che tale scelta non rappresenta la realtà di molti 
bambini. Per questo motivo raccomandiamo di 
introdurre il tema con sensibilità, affinché nessun 
bambino si senta a disagio.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Presentiamo delle immagini di famiglie di animali 
che faremo ritagliare e incollare su un cartellone 
che appenderemo in classe. 
Denominiamo i componenti mentre i bambini in-
collano. 
Possiamo utilizzare le immagini a pagina 41 della 
Guida.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1  Ascolta e canta: “La mia famiglia”.
Facciamo osservare ai bambini il disegno della 
famiglia sul manuale e invitiamoli ad ascoltare la 
canzone una prima volta.
Dopo aver ripetuto insieme i nomi dei componenti 
della famiglia, facciamo ascoltare di nuovo e cantare.

Testo della canzone ”La mia famiglia”

(coro)
La la la, la mia famiglia
La la la, la mia famiglia
La la la, la mia famiglia
È questa qua

Il papà, la mamma
Il nonno, la nonna

Il fratello, la sorella
la la la 
la la la

(coro)
La la la, la mia famiglia 
La la la, la mia famiglia
La la la, la mia famiglia
È questa qua

Il papà, la mamma
Il nonna, la nonna
Il fratello, la sorella 
la la la 
la la la 

(coro)
La la la, la mia famiglia 
La la la, la mia famiglia
La la la, la mia famiglia
È questa qua

2  Ritaglia le fi gure a pagina 53 e incolla.
Invitiamo i bambini a osservare le immagini a pagi-
na 53, facciamole ritagliare e inserire nell’insieme 
giusto.
Facciamo confrontare il risultato a coppie. 

3 Ascolta e colora.
Facciamo osservare la storiella illustrata e poi invi-
tiamo ad ascoltare il dialogo una prima volta. 
Chiediamo quindi di ascoltare di nuovo e di co-
lorare successivamente le parti lasciate in bianco 
(l’albero nel primo quadro e il cespuglio nel terzo).

Testo dell’ascolto

Simone: Oh! Il fratello e la sorella! 
Edmond: Il papà!
Paula: La mamma! 

unità
2
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4 Ascolta e unisci.
Facciamo ascoltare e individuare nell’immagine di 
gruppo i personaggi; chiediamo di unire ogni com-
ponente con la sua figura riportata nel quadretto.
Soluzione: 1. C, 2. F, 3. D, 4. G, 5. A, 6. B

Testo dell’ascolto 

Il papà.
La mamma.
Il nonno.
La nonna.
Il fratello.
La sorella.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 79 e 81 del manuale i bambini troveranno 
le carte relative ai componenti della famiglia e il coman-
do Unisci.
I bambini, lavorando a coppie, sceglieranno a turno 
una carta da far denominare al compagno. 
Il tesoro delle parole
Alle pagine 39 e 41 troviamo i dobloni che i bam-
bini potranno ritagliare e conservare nel “forziere” 
del loro tesoro delle parole. 
Disegno la mia famiglia!
Se lo ritenete opportuno, chiedete ai bambini di 
rappresentare la loro famiglia.
In alternativa possiamo chiedere di disegnare fami-
glie di animali. 
Pupazzi 
Con l’aiuto dei bambini costruiamo dei semplici 
personaggi che rappresentino i vari componenti 
della famiglia sotto forma di pupazzi.
Questi ci saranno utili per riprendere il lessico del-
le parti del corpo e per creare delle scenette nelle 
quali si utilizza il lessico della famiglia. 

PER APPROFONDIRE... INTERVALLO!!! 1
1 Ascolta e canta: “A, B, C”. 
Invitiamo i bambini ad ascoltare la canzone e a 
cantare insieme. 

Testo della canzone ”A, B, C”

A, B, C
D, E, F, G
H, I
L, M, N, O
P, Q, R
S, T
U, V, Z

2 Colora.
Invitiamo i bambini a osservare le immagini, a de-
nominare le lettere e a colorare.
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 83, 85, 87, 89, 91 e 93 del manua-
le i bambini troveranno le carte relative alle lettere 
dell’alfabeto. 
I bambini potranno denominare le lettere a coppie o 
tutti insieme, mettendosi in cerchio. 
Eventualmente potremmo proporre loro di com-
porre il proprio nome. 
Se necessario, utilizziamo anche le flashcard con 
le lettere straniere fornite alle pagine 41 e 42 della 
Guida. 
Possiamo fotocopiarle e distribuirle ai bambini op-
pure disegnarle alla lavagna invitando i bambini a 
ricopiarle e colorarle per realizzare delle flashcard.
Se per formare il nome di alcuni bambini fossero 
necessarie altre lettere, non comprese né nell’al-
fabeto italiano né in quello inglese, disegniamo 
alla lavagna anche queste lettere e chiediamo ai 
bambini di ricopiarle sulle flashcard vuote che gli 
avremo fornito (vedi pagina 42 della Guida).
Se vogliono, possono colorarle e decorarle a loro 
piacimento. 

dieci
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Gli animaliGli animali
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Funzioni comunicative Lessico

Denominare alcuni animali
Gli animali 

(il cane, il gatto, il cavallo, il leone, 
l’elefante, il topo, l’orso, il pesce)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l fornire le strutture linguistiche di base per denominare alcuni animali

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi i nomi di alcuni animali

NOTA BENE 
l  Ad integrazione di quanto proposto sul manuale, 

si possono presentare altre tipologie di animali 
a partire da quelli più comuni nel Paese in cui si 
opera.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Proponiamo un breve filmato che mostri vari ani-
mali; si possono reperire anche in Rete molti video 
nei quali gli animali sono mostrati nel loro ambien-
te naturale, in situazioni buffe e divertenti o in mo-
menti dolci pieni di coccole. 

LAVORIAMO SUL MANUALE 
1  Ascolta e canta: “Gli animali”.
Facciamo osservare le immagini degli animali sul 
manuale e denominiamoli.
Chiediamo di ascoltare la canzone una prima vol-
ta; facciamo ascoltare di nuovo e cantiamo insie-
me.
Se lo riteniamo opportuno, possiamo concordare 
un gesto che rappresenti ogni animale e chiediamo 
di mimare mentre cantiamo. 

Testo della canzone ”Gli animali”

Il cane… 
Il gatto… 
Il cavallo… 
Il leone… 
L’elefante… 
Il topo… 
L’orso… 
E il pesce? 

2  Ritaglia le fi gure a pagina 55 e incolla.
Facciamo ritagliare le figure a pagina 55, poi 
chiediamo di osservare le sagome e di incollare al 

posto giusto. Invitiamo i bambini a confrontare il 
risultato a coppie e a denominare gli animali.
Se volete, denominate anche i due “distrattori” (il 
serpente e la rana).

3  Ascolta e colora.
Invitiamo i bambini a osservare le immagini, poi 
chiediamo di ascoltare e infine facciamo colorare 
le maschere dei tre animali. 

Testo dell’ascolto 

Edmond: Io sono il leone!
Paula: Io sono il gatto!
Simone: Io sono… l’elefanteee!

4  Ritaglia le fi gure a pagina 57, incolla e gioca.
Invitiamo i bambini a osservare le figure a pagina 
57 e a scegliere i quattro animali da ritagliare e 
incollare per costruire la propria cartella. 
Fotocopiamo e ritagliamo le immagini con gli ani-
mali a pagina 43 della Guida e incolliamole su un 
supporto rigido (ad esempio, su un cartone) per 
realizzare le tessere. Procuriamoci un sacchetto 
dove inseriremo tutte le tessere che estrarremo per 
la tombola. Utilizziamo il tabellone (volendo, si può 
fotocopiare e ritagliare) a pagina 44 della Guida.
Giochiamo a tombola mostrando la tessera estrat-
ta e denominando l’animale, la cui immagine col-
locheremo sul nostro tabellone.
Si possono introdurre numerose variabili: l’inse-
gnante estrae la tessera e denomina insieme ai 
bambini; l’insegnante chiede a turno di denomina-
re; l’insegnante denomina l’animale senza mostra-
re l’immagine. 
Man man che l’insegnante chiama gli animali che 
escono, i bambini devono coprirli con un quadra-
tino di cartone. Vince chi fa per primo tombola (ha 
coperto cioè tutti gli animali della sua cartella) e 
urla: “Tombola!”. 

unità
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Per variare le cartelle dei bambini, possiamo co-
struirne altre, fotocopiando le immagini contenute 
sul manuale a pagina 57. 

5  Completa e colora.
Chiediamo di completare le figure e di colorarle. 
Facciamo denominare a coppie.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 93, 95 e 97 del manuale i bambini 
troveranno le carte relative agli animali. 
I bambini potranno denominare gli animali che 
mostreremo, oppure imitarne il verso.
Il tesoro delle parole
Alle pagine 41 e 43 troviamo i dobloni che i bam-
bini potranno ritagliare e conservare nel “forziere” 
del loro tesoro delle parole.

Memory degli animali 
Fotocopiamo le flashcard alle pagine 93, 95 e 97 
del manuale in modo da avere due mazzi di carte 
uguali. 
Potremmo così proporre il gioco del memory.
Disponiamo sul tavolo tutte le carte con l’immagine 
coperta. A turno i bambini gireranno due carte per 
volta mostrandole a tutti.
Lo scopo del gioco è individuare una coppia di car-
te uguali.
Chi sbaglia, ricopre le carte e passa il turno al 
compagno. Chi riesce a scoprire la coppia, prende 
le carte. Vince chi ha ottenuto più carte. 
Scenari con animali 
Procuriamoci un foglio di carta piuttosto grande e 
dividiamolo in più parti nelle quali faremo disegna-
re (o disegneremo noi) ambienti naturali (ad esem-
pio, il mare, il bosco, la campagna…).
Chiediamo ai bambini di disegnare alcuni animali, 
di ritagliarli e incollarli nell’ambiente adatto.

dodici
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I coloriI colori

Funzioni comunicative Lessico

Denominare alcuni colori I colori
(rosso, verde, blu, giallo)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l fornire gli strumenti linguistici per denominare alcuni colori

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi i nomi di alcuni colori

NOTA BENE 
l  Questa unità offre la possibilità di far esprimere 

la creatività dei bambini attraverso i colori. Infat-
ti, con i colori si possono comunicare emozioni 
e sensazioni. La conoscenza del lessico relati-
vo ai colori, inoltre, può essere costantemente 
reimpiegata in attività di pittura, disegno ecc. 

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Facciamo lavorare i bambini a coppie. Diamo in 
fotocopia, a ogni coppia, un disegno molto stiliz-
zato come, ad esempio, quelli forniti a pagina 45 
della Guida. 
Forniamo poi dei cartoncini colorati (rossi, gialli, 
verdi e blu). I bambini dovranno scegliere il colore 
che ritaglieranno e incolleranno sul disegno, come 
una sorta di collage. 

LAVORIAMO SUL MANUALE 
1  Ascolta e canta: “I colori”.
Facciamo osservare la scena disegnata sul ma-
nuale. Chiediamo quindi di ascoltare la canzone 
e, dopo un secondo ascolto, invitiamo i bambini a 
cantare tutti insieme. 

Testo della canzone ”I colori”

Rosso 
Verde
Blu e giallo
(coro)
I colori del pappagallo 
I colori del pappagallo

(voci alternate)
Rosso… rosso
Verde… verde
Blu… blu 
e giallo… giallo 

(coro)
I colori del pappagallo 
I colori del pappagallo

2   Ritaglia le macchie a pagina 57, incolla e co-
lora.

Facciamo osservare le immagini sul manuale, invi-
tiamo poi i bambini ad andare a pagina 57. 
Chiediamo di ritagliare le macchie e, confrontan-
dosi a coppie, di tornare a osservare le immagini e 
incollare sotto a ognuna il colore corrispondente.
Infine facciamo colorare.

3  Ascolta.
Dopo che i bambini avranno osservato la storiella 
illustrata, chiediamo loro di ascoltare.

Testo dell’ascolto

Edmond: Rosso!
Paula: Giallo!
Edmond: Blu!
Paula: Verde!

4  Ascolta e colora.
Facciamo osservare i disegni, poi chiediamo di 
ascoltare tutta la sequenza.
Proponiamo di nuovo l’ascolto, questa volta fer-
mandolo per dare il tempo ai bambini di colorare. 

Testo dell’ascolto

Blu.
Verde.
Giallo.
Rosso.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 97, 99 e 101 del manuale i bambini 
troveranno le carte relative ai colori e ai tre perso-
naggi dell’unità (il mago, la strega e il pappagallo).

tredici
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Con queste carte è possibile proporre vari giochi. 
Ad esempio, i bambini, a turno, sono chiamati a 
impersonare il mago o la strega che sceglie una 
delle quattro carte dei colori e denomina il colore 
estratto.
Gli altri corrono a toccare un oggetto o un indu-
mento di quel colore inseguiti dal mago o dalla 
strega. Il bambino che viene toccato dal mago o 
dalla strega, prima di aver trovato l’oggetto del co-
lore stabilito, diventa mago o strega a sua volta.
Possiamo proporre anche una semplice attività di 
denominazione dei colori utilizzando anche la car-
ta del pappagallo. Disponiamo i bambini in cer-
chio, mettiamoci al centro ed estraiamo le carte; 
i bambini, a turno, devono denominare il colore. 
Quando esce la carta del pappagallo, il bambino 
di turno dovrà ripetere il nome di tutti i colori. 
Il tesoro delle parole
A pagina 45 troviamo i dobloni che i bambini po-
tranno ritagliare e conservare nel “forziere” del loro 
tesoro delle parole. 
Coloriamo insieme!
Procuriamoci dei colori a dita blu, verde, giallo, 
rosso e dei grandi fogli bianchi.
Dividiamo i bambini in coppie o in piccoli gruppi e 
assegniamo a ognuno un colore.
I bambini utilizzeranno le loro mani e i colori per 
decorare i cartelloni. 

PER RICORDARE... INTERVALLO!!! 2
1  Ascolta e colora. 
Facciamo osservare l’immagine e chiediamo ai 
bambini di denominare gli animali.
Proponiamo un primo ascolto; chiediamo a ogni 
bambino di disporre sul tavolo matite o pennarelli 
dei quattro colori indicati nella pagina accanto.
Facciamo ascoltare di nuovo chiedendo di mostra-
re il colore denominato di volta in volta.
Se lo riteniamo opportuno, possiamo interrompere 
l’ascolto per consentire ai bambini di comprendere 
bene e colorare l’animale. 

Testo dell’ascolto

Il cane… verde! 
Il gatto… blu!
L’elefante… rosso!
Il topo… giallo!

2  Colora.
Chiediamo a ogni bambino di colorare i pesci a 
piacere, utilizzando i quattro colori indicati. 

qua  ordici
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I numeriI numeri

Funzioni comunicative Lessico

Denominare i numeri
fi no al cinque

I numeri
(uno, due, tre, quattro, cinque)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l fornire ai bambini il nome dei numeri fino al cinque

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e denomini i numeri fino al cinque

NOTA BENE 
l  Se lavoriamo in un contesto interculturale, po-

tremmo, con la collaborazione dei genitori, mo-
strare e confrontare i differenti modi di contare 
con le dita ed, eventualmente, di scrivere i nu-
meri. 

l  Se i bambini non conoscono le cifre arabe, sarà 
necessario introdurle prima di affrontare questa 
unità. 

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Portiamo in classe piccoli oggetti, palline, macchi-
nine, pupazzetti, ecc. (dovranno essere cinque per 
ogni tipo) e inseriamoli in sacchetti separati (o in 
un cappello).
Chiediamo l’attenzione dei bambini e iniziamo a 
estrarre dai diversi sacchetti (o dal cappello), come 
se fossimo un prestigiatore, gli oggetti contando a 
voce alta.

LAVORIAMO SUL MANUALE 
1   Canzomimando. Ascolta, canta e mima: “I nu-

meri”.
Invitiamo i bambini a osservare attentamente le im-
magini; facciamo ascoltare una prima volta e poi 
di nuovo, chiedendo loro di mimare e cantare. 

Testo della canzone ”I numeri”

Mani!
Uno! (1 battito di mani)
Due! (2 battiti di mani)

Piedi!
Tre! (3 battiti di piedi)
Quattro! (4 battiti di piedi)

(coro)
Mani e piedi!
Cinque! (5 battiti di mani e piedi)

2   Ritaglia le fi gure a pagina 59 e incolla.
Facciamo osservare molto attentamente le imma-
gini sul manuale, chiedendo di leggere il numero 
riportato nelle stelline che indica il numero degli 
animali da inserire.
Invitiamo i bambini a ritagliare le immagini a pagi-
na 59 e guidiamoli nell’individuare l’esatta collo-
cazione degli animali all’interno di ogni scenario. 
Facciamo confrontare il risultato a coppie. 

3   Ritaglia i quadri a pagina 61, ascolta e incolla.
Facciamo osservare e ritagliare le immagini a pagi-
na 61. Chiediamo di lavorare a coppie.
Procediamo a un primo ascolto della storia; fac-
ciamo ascoltare di nuovo, soffermandoci di volta 
in volta per consentire ai bambini di comprendere 
l’ordine, confrontarsi a coppie e incollare le scene 
nella sequenza esatta. Facciamo prima notare che 
il quinto riquadro corrisponde al momento in cui la 
strega e il mago si combattono a suon di bacchet-
te, creando una gran confusione.

Testo dell’ascolto

Mago Trasformino: Uno!
Strega Dispettosa: Due!
Mago Trasformino: Tre!
Strega Dispettosa: Quattro!
(Rumori) 
Mago e Strega: Cinque! Gra gra gra!

4   Unisci. 
Facciamo lavorare a coppie. Chiediamo di osser-
vare e di contare gli animali a turno.
Invitiamo quindi a unire le immagini ai numeri cor-
rispondenti.
 
ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 101 e 103 del manuale i bambini tro-
veranno le carte relative ai numeri.

quindici
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Con le flashcard possiamo organizzare varie atti-
vità: battere le mani o i piedi in base al numero 
mostrato, portare il numero di oggetti (ad esempio, 
matite) corrispondenti alla carta estratta. 
Il tesoro delle parole
A pagina 47 troviamo i dobloni che i bambini po-
tranno ritagliare e conservare nel “forziere” del loro 
tesoro delle parole. 

Unisci i puntini.
Consegniamo ai bambini in fotocopia la scheda in 
fondo alla pagina con dei disegni da completare 
unendo i puntini numerati.
Chiediamo ai bambini di denominare ad alta voce 
i numeri durante l’esercizio. 
Colora i numeri!
Forniamo in fotocopia la pagina 46 della Guida.
Chiediamo ai bambini di colorare i numeri in base 
alle nostre indicazioni (ad esempio: Uno… rosso! 
Due… giallo!).

2

3

4

5
1

51

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2
5

43

5

12

3

4
sedici
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Giochiamo!Giochiamo!

Funzioni comunicative Lessico

Comprendere alcuni
semplici comandi

Salta, balla, fai un giro, 
chiudi gli occhi, fai ciao

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l fornire ai bambini i primi strumenti linguistici per comprendere alcuni semplici comandi

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi alcuni semplici comandi

NOTA BENE 
l  Questa unità offre l’occasione per organizzare 

giochi e attività da proporre in situazioni di festa 
e di socializzazione. 

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Invitiamo i bambini a mettersi in cerchio e ponia-
moci al centro.
Denominiamo, mimandoli, i comandi “salta”, “bal-
la” “fai un giro”, “chiudi gli occhi”, “fai ciao ciao” 
più volte.
Invitiamo i bambini, a turno, a imitarci.

LAVORIAMO SUL MANUALE 
1   Canzomimando. Ascolta, canta e mima: “Salta 

con me!”.
Facciamo ascoltare la canzone e mimiamo le azioni.
Riproponiamo l’ascolto invitando i bambini a can-
tare e mimare a loro volta. 

Testo della canzone ”Salta con me!”

(voci alternate)
Salta
balla 
fai un giro 
chiudi gli occhi, 
con le mani
fai ciao ciao

(coro)
Salta salta con me
Salta salta con me
Salta salta con me

(voci alternate)
Salta
balla 
fai un giro 

chiudi gli occhi, 
con le mani
fai ciao ciao

(coro)
Salta salta con me
Salta salta con me
Salta salta con me

2 Ritaglia le fi gure a pagina 63 e incolla.
Invitiamo i bambini a ritagliare le figure a pagina 
63; chiediamo di osservare bene e di incollare al 
posto giusto. 

3 Ascolta.
Invitiamo i bambini a osservare attentamente le im-
magini e ad ascoltare la filastrocca.

Testo dell’ascolto

Salta!
Balla!
Fai un giro!
Chiudi gli occhi!
Fai ciao ciao! 

4 Ritaglia le fi gure a pagina 65, ascolta e incolla.
Invitiamo i bambini a osservare le immagini a pagi-
na 65 e a ritagliare.
Facciamo ascoltare fermando la registrazione dopo 
ogni comando, in maniera da consentire ai bambi-
ni di incollare al posto giusto il disegno corrispon-
dente.

Testo dell’ascolto

Fai un giro.
Chiudi gli occhi. 
Salta.
Fai ciao ciao. 
Balla.

unità
6
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ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Gioca con le fl ashcard! 
Alle pagine 105 e 107 del manuale i bambini trove-
ranno le carte relative alle azioni presentate nell’uni-
tà. Con queste carte possiamo proporre il gioco dei 
mimi da fare a coppie o tutti insieme. 
Il tesoro delle parole
A pagina 49 troviamo i dobloni che i bambini po-
tranno ritagliare e conservare nel “forziere” del loro 
tesoro delle parole. 
Il gioco della campana o mondo
Tracciamo con un gessetto un disegno come il se-
guente (ma gli schemi possono essere vari).

Le caselle devono essere cinque. Ogni bambino 
deve avere un sassolino o un tappo; il gioco inizia 
lanciando il sassolino sulla casella numero 1.
Il bambino dovrà completare il percorso saltando 
su ogni casella con un piede solo e con due sulle 
caselle doppie.
Una volta completato il percorso fino al 5, dovrà 
tornare indietro e raccogliere il sassolino.
Durante il tragitto non deve mai toccare le linee 
altrimenti si ferma e tocca al giocatore successivo.
Dopo aver completato il percorso, il giocatore lan-
cia il sassolino sulla casella numero 2 e così via.
Vince il bambino che per primo completa tutto il 
percorso avendo lanciato e ripreso il sassolino da 
ogni casella.
Esistono molte variabili di questo gioco conosciuto 
in tutto il mondo.
Ai fini dell’apprendimento linguistico, è importante 
che le caselle siano, al momento solo cinque, e 
che vengano denominati i numeri ogni volta che un 
giocatore salta da una casella all’altra. 

Facciamo festa!
Organizziamo insieme ai genitori un momento fi-
nale di festa dove i bambini potranno mostrare i 
loro apprendimenti, coinvolgendo anche i propri 
familiari.
Potremmo utilizzare le basi delle canzoni presenti 
nel CD audio per giocare al karaoke o anche la-
sciare le canzoni come piacevole sottofondo. 
Per decorare la stanza della festa e riutilizzare il les-
sico appreso, possiamo realizzare insieme ai bam-
bini dei semplici festoni.
Procuriamoci dei cartoncini colorati (gialli, verdi, 
blu e rossi). Ritagliamo delle strisce larghe circa 5 
cm. e lunghe circa 16-17 cm.

Chiudiamo ad anello la prima striscia e fermiamo-
la con una spillatrice o con la colla. Proseguiamo 
con le altre strisce infilandole una dentro l’altra in 
modo da creare una catena come la seguente.

dicio  o
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PER RICORDARE, RIPASSARE, GIOCARE…
Super memory
Utilizziamo tutte le flashcard per ottenere due mazzi 
di carte con i quali potremo giocare al super me-
mory. 
Gioco dell’oca 
Procuriamoci un foglio di carta da pacchi sul quale 
incolleremo le immagini delle flashcard per costru-
ire un gioco dell’oca.
Prevediamo una casella dove scriveremo “Parten-
za” e disporremo i segnaposti dei bambini.
La disposizione delle carte è a piacere, l’importante 
è che la prima casella sia occupata da “piccolo” e 
l’ultima, che rappresenterà il traguardo, da “forte”.
Ogni bambini avrà un segnaposto e, quando è il 
suo turno, tirerà un dado, avanzando di tante ca-
selle in base al numero uscito.

Se il segnaposto cadrà sulle caselle “piccolo” e 
“pappagallo”, avanzerà di due caselle, se invece 
cadrà sulle caselle “mago” e “strega”, il bambino 
starà fermo un turno.
Per ogni casella in cui si fermerà il segnaposto, il 
bambino dovrà denominare l’immagine raffigurata.
Vince chi termina il percorso per primo cadendo 
nell’ultima casella, quella di “forte”. 
Aumenta il tuo tesoro!
In qualsiasi momento delle lezioni possiamo pro-
porre ai bambini di aprire il proprio forziere per 
controllare i dobloni e ripassare il lessico.
Si può eventualmente invitare i bambini ad aumen-
tare il proprio tesoro, realizzando nuovi dobloni 
con ulteriori nomi di animali, colori, numeri sfidan-
doli così ad aumentare autonomamente il proprio 
tesoro, anche con l’aiuto dei genitori. 
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