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COS’È PREALFA?
PREALFA?
È un corso di italiano con approccio comunicativo e di lettoscrittura centrato
sull’oralità. È un corso per lo sviluppo delle competenze di base: numeriche,
digitali e metacognitive (imparare ad imparare).

PER CHI È? (LIBRO DELLO STUDENTE)
Per adulti stranieri principianti assoluti che non capiscono né parlano italiano
e che non leggono né scrivono in nessuna lingua. Sono i cosiddetti prealfabeti o analfabeti totali: i PreAlfaA1, cioè il primo gradino della scala dei livelli
precedenti all’A1.

PER CHI È? (ISTRUZIONI PER L'USO)
Per insegnanti dei CPIA e dei centri di accoglienza per migranti o per chiunque si occupi di didattica dell’italiano L2. Le istruzioni per l'uso, indispensabili
e imprescindibili per l’utilizzo del presente libro dello studente, consentono
agli insegnanti inesperti, o che provengono da altri ordini di scuola, di rendere
la pratica didattica accessibile ed efficace per gli analfabeti in un’ottica multiculturale ed inclusiva.

COME FUNZIONA?
Attingendo dalla glottodidattica, dalla linguistica e dalle neuroscienze spunti per
elaborare strategie didattiche compatibili allo stile di apprendimento degli analfabeti. ‘Il calco sonoro’, ‘il pedale vocalico’, ‘la lettura ritmica’, ‘il dettato muto’,
sono solo alcune delle tecniche messe a punto per lo sviluppo delle competenze
di lettoscrittura negli adulti alloglotti ed illustrate nelle istruzioni per l’uso.
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Introduzione
PREALFA è adatto ai prealfabeti e analfabeti totali che si approcciano per la prima
volta allo studio dell’italiano. Non è adatto ai debolmente scolarizzati o semianalfabeti. L’obiettivo in uscita al termine del libro è quello che Paola Casi (2015) definisce
‘Alfabetizzazione 1’ per quanto riguarda sia la lettura strumentale1 sia la scrittura
strumentale2 e che Borri, Minuz, Rocca, Sola (2015) definiscono PRE ALFA A13 La
consapevolezza fonologica negli apprendenti analfabeti viene sviluppata attraverso
esercizi di prosodia e intonazione anziché la tradizionale prassi di scomposizione e
manipolazione di sillabe. Alla sillaba si sostituisce il segmento fonologico che mai
viene spezzato e isolato dal resto della parola/frase.
Le parole/frasi scelte sono perlopiù atti linguistici di alta spendibilità che sortiscono
un immediato feedback sull’interlocutore.
Tra gli obiettivi linguistici riportati nell’indice, la lettoscrittura si riferisce alle sole
vocali e si sviluppa progressivamente lungo le 6 unità di lavoro. Si è data precedenza
alle vocali perché, dal punto di vista fonetico, sono suoni sonoranti, sonori, continui
e distribuiti; da un punto di vista quantitativo sono tra i fonemi più presenti nell’italiano, da un punto di vista qualitativo rappresentano il nucleo del segmento fonologico.
Da qui la scelta di favorire negli apprendenti analfabeti lo sviluppo della corrispondenza suono- grafema attraverso il sistema vocalico dell’italiano che, rispetto alle
altre lingue, è semplice da percepire e riprodurre.
Le parole non andranno dunque lette dallo studente ma riconosciute grazie alla loro
forma, lunghezza e per mezzo dell’indizio delle vocali già acquisite. Per quanto riguarda le consonanti e le semivocali, verranno analizzate e riconosciute in forma
isolata in un secondo momento, dato che in questo volume hanno esclusivamente il
compito di definire la forma globale della parola in modo che appaia ‘esteticamente’ diversa dalle altre. Ciò ci consente di lavorare, fin dal principio, con vocaboli di
altissima frequenza d’uso e utilità, senza preoccuparci della presenza di digrammi o
consonanti che (a noi4) paiono complessi.
Ogni pagina non corrisponde alla durata di una lezione. L’apprendimento del lessico
necessita di molte ripetizioni quindi ogni attività svolta deve essere ripresa nelle lezioni successive finché l’insegnante non avrà attestato la piena acquisizione in forma
orale delle parole e delle strutture linguistiche proposte. Le istruzioni d’uso di PREALFA sono fondamentali in quanto nel libro dello studente sono assenti le consegne
che sono invece formulate e illustrate pagina per pagina in questo volume. Si è scelto
di non creare promiscuità tra le parole per lo studente e quelle per l’insegnante e di
rendere le pagine quanto più sobrie possibile.
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UNITÀ 1 / pag 1-10
COMPETENZE
COMUNICATIVE

- Si presenta dicendo il proprio nome
- Si scusa e ringrazia.
- Chiede permesso e acconsente.
- Identifica un oggetto, una persona o un luogo attraverso una parola.

COMPETENZE DI
PRE-SCRITTURA
E PRE-LETTURA

- Copia il proprio nome e quello dei compagni (altezza font cm 1,5).
- Ricalca con il calco sonoro ed inizia a copiare parole familiari. Riduce nel ricalco il font da 15 fino a 6 mm di altezza.
- Scopre una corrispondenza tra simbolo grafico e segmento acustico.
- Individua A e O all’interno di segmenti acustici e parole scritte (posizione iniziale, mediana e terminale).

COMPETENZE
STRATEGICHE,
DI CALCOLO
E METACOGNITIVE

COMPETENZE
GRAMMATICALI
E RICCHEZZA
LESSICALE
(audio orale)

- Attraverso la ripetizione memorizza correttamente singole parole e memorizza approssimativamente brevi frasi.
- Svolge esercizi di abbinamento.
- Segue l’orientamento sx-dx e alto-basso, nella pagina del libro e del quaderno.
- Distingue la forma affermativa e negativa di frasi dichiarative.
- Acquisisce in forma orale il seguente bagaglio lessicale:
PERSONE: dottore, donna, bambino, ragazzo, ragazza - musulmana, italiana, da sola. ARREDO: quadri, muro,
porta, finestra, banchi - aperta, chiusa. LUOGHI: ospedale, scuola, mercato. ABBIGLIAMENTO: maglia, velo,
tasca, cappello, borsa - giallo, rossa, bianca, nero.OGGETTI: penne, orologio, carrello, quaderno - vuoto, pieno.

UNITÀ 2 / pag 11-20

COMPETENZE
COMUNICATIVE

- Saluta e si congeda secondo le norme convenzionali di cortesia.
- Chiede chi è, cosa fa una persona e dov’è un luogo.
- Esegue istruzioni dicotomiche impartite oralmente.
- Sfrutta l’intonazione discendente e ascendente per affermare, interrogare e ordinare.
- Identifica un oggetto, una persona o un luogo attraverso sintagmi sostantivo+aggettivo.

COMPETENZE DI
PRE-SCRITTURA
E PRE-LETTURA

- Ricalca disegni stilizzati e frasi fino a 4 parole senza l’ausilio del punto di partenza del tratto grafico.
- Copia con il calco sonoro parole familiari.
- Riconosce il punto di domanda ed esclamativo.
- Ripete la scansione fonemica con il battito di mani a 70 BPM.
- Utilizza la posizione di A e O per discriminare parole familiari.
- Distingue e riproduce l’accento piano e quello sdrucciolo.
- Riconosce, attraverso il confronto, parole familiari all’interno di scritte ambientali.

COMPETENZE
STRATEGICHE,
DI CALCOLO
E METACOGNITIVE

- Mantiene in memoria le sequenze fonologiche di una breve frase.
- Svolge esercizi di scelta multipla a 2 alternative.
- Risolve un problema per tentativi ed errori.
- Richiama la memoria attraverso il disegno.
- Accede a Whatsapp e usa le emoticon.
- Sa chiedere il nome di un oggetto.
- Tiene il segno con il dito durante la lettura.
- Sfoglia il libro per confrontare parole.

COMPETENZE
GRAMMATICALI
E RICCHEZZA
LESSICALE
(audio orale)

- Discrimina la terminazione in -A e -O di sostantivi ed aggettivi qualificativi regolari a 4 uscite.
- Acquisisce in forma orale il seguente bagaglio lessicale:
PERSONE: amico, marito, moglie, signora, signore, uomo, tutti. OGGETTI: bicchiere, acqua - calda, fredda.
ARREDO: letto, bagno, pavimento. LUOGHI: bar, classe, casa, via, dietro, qui, là. VERBI: saluta, dice, dicono, va,
vanno, dormire, arriva, pulisci, vuoi, porta, cerca, entra, girate, scrivete, aprite. SALUTI: arrivederci, buonanotte,
buonasera, buongiorno, ciao, salve, per favore. INTERROGATIVI: quale, chi, cosa, dove.

UNITÀ 3 / pag 21-30

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE DI
PRE-SCRITTURA
E PRE-LETTURA

COMPETENZE
STRATEGICHE,
DI CALCOLO
E METACOGNITIVE

COMPETENZE
GRAMMATICALI
E RICCHEZZA
LESSICALE
(audio orale)

- Segnala pericolo, autorizza, chiede gentilmente il motivo di un divieto.
- Sfrutta l’intonazione per lamentarsi, avvertire e ammonire.
- Capisce ed esegue consegne di esercizi impartiti in forma orale secondo script sempre uguali.
- Legge e scrive: A, O, E.
- Distingue cifre da lettere.
- Riconosce numeri all’interno di cartelli e scritte autentiche.
- Ricalca cifre fino a 4.
- Riconosce parole familiari sia attraverso la posizione delle vocali, la forma logografica, la lettura delle labbra,
la lunghezza del vocabolo.
- Legge parole familiari con la tecnica del pedale vocalico.
- Segmenta parole e frasi nucleari tramite il battito di mani da 120 BPM a 60 BPM.
- Aumenta velocità dell’eloquio fino a 200 BPM a segmento.
- Memorizza frasi di 5/6 parole.
- Confronta valori fino a 4.
- Sa graduare la velocita di segmentazione delle frasi memorizzate.
- Rintraccia all’interno di una frase le singole parole.
- Usa disegni per ripetere ordinatamente i dialoghi appresi a memoria.
- Colloca gli aggettivi numerali prima del nome.
- Trasforma uno in un quando precede il sostantivo e concorda al singolare.
- Acquisisce in forma orale il seguente bagaglio lessicale:
PERSONE: poliziotto, lui, mano - bello, attento. OGGETTI: camion, metro, metri, cartello - alto, lungo, pesante,
troppo. ABBIGLIAMENTO: giacca. LESSICO SCOLASTICO: disegno, domanda, problema, risposta, soluzione,
lettera, parola, frase - vero, giusta, sbagliata. LUOGHI: parrucchiere, negozio, strada, destra, sinistra.
VERBI: passa, guardate. INTERROGATIVI: perché, che, come.

UNITÀ 4 / pag 31-41

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE DI
PRE-SCRITTURA
E PRE-LETTURA

COMPETENZE
STRATEGICHE,
DI CALCOLO
E METACOGNITIVE
COMPETENZE
GRAMMATICALI
E RICCHEZZA
LESSICALE
(audio orale)

- Si presenta e riferisce la propria altezza.
- Conferma e smentisce.
- Accetta e rifiuta.
- Esprime sofferenza, inquietudine.
- Identifica un oggetto, una persona o un luogo, attraverso frasi minime nominali.
- Scrive il proprio nome e copia quello dei compagni.
- Digita pin, codici e numeri di telefono.
- Analizza i suoni di una parola ascoltata.
- Legge i numeri scritti in cifre.
- Riconosce i numeri scritti in lettere.
- Riconosce parole familiari grazie al contesto extralinguistico.
- Usa il metro per misurare e confrontare grandezze.
- Enumera fino a 12.
- Riporta dati in una tabella a 2 colonne.
- Svolge esercizi di scelta multipla a 3 alternative.
- Trova la soluzione ad un problema per esclusione.
- Concordanza di genere e numero in sintagmi aggettivo numerale + sostantivo regolare a 4 uscite.
- Acquisisce in forma orale il seguente bagaglio lessicale:
OGGETTI: moneta, carta, banconota, scala, palla, macchina, libro, numero. VERBI: sono, andate, copiate,
aprite, chiudete. INTERROGATIVI: quanto.

UNITÀ 5 / pag 42-51

COMPETENZE
COMUNICATIVE

- Esprime attraverso formule fisse e intonazione le seguenti emozioni: stupore, compassione, turbamento, contrarietà,
preoccupazione, disagio, senso di colpa, soddisfazione e apprezzamento.
- Attraverso la prosodia, formule fisse e forme fatiche: si rassegna, invita, gioisce, si complimenta e canzona.
- Disattende un comando.
- Identifica situazioni attraverso frasi minime verbali.

COMPETENZE DI
PRE-SCRITTURA
E PRE-LETTURA

- Legge e scrive sotto dettatura: A O E I.
- Copia in differita parole familiari viste pochi secondi prima.
- Legge brevi frasi note con la tecnica del pedale vocalico.
- Riconosce parole familiari all’interno di una canzone.
- Legge globalmente e comprende il significato di sostantivi noti.
- Legge globalmente e comprende il significato di verbi noti e sa stabilire se il soggetto sottinteso è singolare o plurale.

COMPETENZE
STRATEGICHE,
DI CALCOLO
E METACOGNITIVE

- Copia sul quaderno organizzando lo spazio pagina.
- Colloca riferimenti temporali lungo la linea del tempo.
- Usa le parole degli esercizi per formulare frasi nuove.
- Svolge esercizi di cloze facilitati.
- Trattiene in memoria per diversi secondi la forma grafica di una parola scritta da copiare.

COMPETENZE
GRAMMATICALI
E RICCHEZZA
LESSICALE
(audio orale)

- Concorda per genere sintagmi aggettivo possessivo + sostantivo regolare a 4 uscite.
- Distingue il singolare/plurale della 3° persona dei verbi regolari in -ARE.
- Acquisisce in forma orale il seguente bagaglio lessicale:
PERSONE: bambina - poverino, disperato, matto, bravo. NATURA: sole, mare, cane.
TEMPO: ieri, oggi, domani, mattina, pomeriggio, sera, notte. ESPRESSIONI IDIOMATICHE: oh no, magari, evviva,
che bello, oh mio Dio, che figuraccia, adesso vedi. FORMULE FISSE: (non) ho voglia, so fare, ho capito, che ne
dici, ti va, colpa mia. VERBI: desidero, capisco, dico, ascolto, invito, vinco, riesco, mi diverto, ho sonno, sbadiglio,
mi piace, ballare, cantare, gridare, studiare, mangiare, lavorare, giocare. INDEFINITI: qualcosa, qualcuno.

UNITÀ 6 / pag 51-60
COMPETENZE
COMUNICATIVE

- Comprende il significato di coppie di frasi opposte, grazie a marcatori quali NON e SENZA
- Descrive le caratteristiche e la posizione di oggetti e persone formulando nuove didascalie con le parole conosciute.
- Esprime condivisione o dissenso circa usi e costumi altrui.

COMPETENZE DI
PRE-SCRITTURA
E PRE-LETTURA

- Legge, scrive sotto dettatura: A O E I U.
- Legge e traslittera in stampato maiuscolo: a o e i u
- Digita caratteri minuscoli su tastiera smartphone per scrivere in carattere minuscoli parole familiari e i propri dati.
- Legge globalmente e comprende il significato di brevi e noti messaggi Whatsapp grazie alla presenza di emoji

COMPETENZE
STRATEGICHE,
DI CALCOLO
E METACOGNITIVE

COMPETENZE
GRAMMATICALI
E RICCHEZZA
LESSICALE
(audio orale)

- Usa le lettere della tastiera Qwerty e i tasti: maiuscolo, barra spaziatrice, cancella e inserisce emoji.
- Corregge autonomamente un esercizio svolto, confrontandolo con le soluzioni mostrate dall’insegnante.
- Sa che parole diverse possono esprimere concetti uguali.
- Nelle situazioni di testing svolge le prove in autonomia, entro i tempi previsti, rispettando le indicazioni ricevute.
- Concordanza di genere e numero in sintagmi sostantivo + aggettivo qualificativo, entrambi regolari a 4 uscite.
- Distingue il plurale e singolare nei verbi regolari in –ARE in terza persona.
- Acquisisce in forma orale il seguente lessico:
PERSONE: famiglia, nonna, gente, tutti - basso, solo. LUOGHI SITUAZIONI: palestra, festa, auguri, compleanno,
matrimonio, spesa. FORMULE FISSE: (non) va bene, (non) si fa. LESSICO SCOLASTICO: vera, falsa, uguali, grande, piccola, tutta. VERBI: dormono, guarda, pensa, entrano, inizia.
ABBIGLIAMENTO: scarpe NATURA: fiore
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U1
— PRESENTAZIONE
L’insegnante si presenta pronunciando il proprio nome senza
alcuna formula di introduzione (Mi chiamo...Io sono...): dice
esclusivamente il proprio nome battendo la mano sul petto. Qualsiasi altra parola aggiunta potrebbe essere recepita
come parte integrante del nome.
— GIRO DI PRESENTAZIONE
Iniziare un giro di presentazione per far dire a ciascuno il
proprio nome; passare il turno al 1° degli studenti senza formulare domande (Come ti chiami? E tu?), semplicemente rivolgendogli lo sguardo, con un cenno del capo o della mano.
L’insegnante si sforza di pronunciare accuratamente i nomi
degli studenti senza leggerli. Per farlo occorreranno molti
PAG 1
ascolti e molti giri di presentazione, ma così facendo gli studenti apprenderanno la prima mnemotecnica: la ripetizione*.
Il giro di presentazione a domanda (chiedere il nome ad un altro) è meglio farlo solo quando
i nomi dei compagni saranno acquisiti.
— IL NOME
Scrivere o stampare il nome di ciascuno studente su un pezzo di carta largo cm 15; scriverlo
in stampato maiuscolo con carattere alto almeno cm 1,5. Distribuire i foglietti e far trascrivere ad ognuno il proprio nome, con la matita, entro i margini del cartellino appeso al collo
dell’omino a pag.1.
— ESERCIZI DI COPIATURA
Far ripetere l’esercizio di copiatura del nome nelle lezioni seguenti usando anche penna, pennarello e gesso ma sempre delimitando lo spazio entro cui scrivere (largo da cm 15 per la
matita, a cm 40 per il gesso, aumentato per ogni lettera del nome eccedente i 10 caratteri).

* Ripetere il giro di presentazione ogni 20/30 minuti durante la prima lezione: in questo modo capiranno che
ripetere a distanza di tempo è una mnemotecnica contro l’estinzione del ricordo. Mentre la persona alfabetizzata richiama alla propria mente una parola visualizzandone la forma scritta, il pensiero dell’analfabeta associa
la parola ad un corpo fonico unico, continuo e privo di presenza visiva. Per questo motivo l’analfabeta ha bisogno di più ripetizioni per memorizzare.
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U1
Le attività di questa pagina e della successiva sono esclusivamente orali, non è necessario
che gli studenti scrivano nulla.
— BRAINSTORMING MULTILINGUE
- Indicare senza dire nulla la prima delle 3 immagini ed aspettare in silenzio*, anche un minuto, che qualcuno dica qualcosa
inerente al disegno (in italiano o in altra lingua) iniziando così
una una sorta di brainstorming multilingue.
Rassicurare con lo sguardo gli studenti e invitarli a dire una
parola (ad es.: hospital, doctor, mamma, fa male...). Se la parola che dicono è vagamente pertinente al contesto, ripeterla e
farla ripetere più volte da tutti ma senza scriverla alla lavagna.
Se non è pertinente non la si ripete, si sorride e si annuisce
comunque, nell’attesa di un’altra parola.

PAG 2

-Se nessuno ha detto la parola ospedale suggerirla e aggiungerla al brainstorming degli studenti, rimarcandola.

- Proporre la stessa attività per la seconda immagine, aggiungendo, se non viene detta,
la parola scuola, rimarcandola.
- Proporre la stessa attività per la terza immagine, aggiungendo, se non viene detta,
la parola ospedale, rimarcandola.
— RIPETERE
Rimarcare e far ripetere più volte le parole ospedale, scuola, mercato senza scrivere nulla e
senza spiegarne il significato, è sufficiente indicare l’immagine**.

*Il Silent Way (C. Gattegno, 1963) appartiene a quelle metodologie che considerano l’apprendimento come
un’attività di scoperta, di risoluzione di problemi e di creatività, nella quale lo studente è l’attore protagonista,
anziché un semplice ascoltatore (J. Bruner, 1966).
**Spiegare il significato di una parola (es.: ospedale) attraverso una perifrasi (es.: è il luogo dove vanno i malati),
dà per scontata la conoscenza di parole e concetti astratti (dove, vanno, malati, luogo). Meglio utilizzare gesti,
immagini, video... evitando parafrasi e spiegazioni.
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— MEMORIZZARE
Mostrare una serie di immagini cartacee o su pc (tratte da altri libri, da Google Immagini, da volantini...) raffiguranti ospedali, scuole e mercati, per esercitare il recupero in memoria
dei tre vocaboli già presentati.

PAG 3

— LETTURA E RIPETIZIONE
L’insegnante legge e fa ripetere le parole nei fumetti dei 3
mini-dialoghi di questa pagina. Sia la lettura dell’insegnante
sia la ripetizione dello studente devono essere accompagnati
dal dito. Tanto la voce, aumentando d’intensità, quanto il
dito, rallentando, devono enfatizzare ogni A e O in modo
sincrono e armonico ma senza interruzioni: si dirà dunque
graazie e non gra-zie.

— GIOCO DELLE DIFFERENZE (parte prima)
- Indicare l’immagine dell’ospedale di pag. 2 e quella di pag. 3, dicendo:
Guardate bene questo ospedale e questo ospedale, sono uguali?
Le due immagini differiscono per i 4 dettagli indicati nella seguente tabella:
PAG.2
La maglia del bambino è rossa.
La porta è chiusa.
Ci sono 3 quadri sul muro.
Il dottore ha 2 penne in tasca.

PAG.3
La maglia del bambino è bianca.
La porta è aperta.
Ci sono 2 quadri sul muro.
Il dottore non ha penne in tasca.

- Attendere in silenzio che individuino le differenze e le segnalino indicandole con il dito. Se
non le individuano entro un paio di minuti dare qualche indizio sull’area in cui focalizzare lo
sguardo*.
- L’insegnante esplicita verbalmente e a gesti le differenze segnalate dagli studenti, inizialmente con poche parole giustapposte ma corrette (maglia rossa, porta chiusa, 3 quadri, 2
penne...), in seguito con la frase estesa come nella tabella (la maglia del bambino è rossa, la
porta è chiusa...).
- Ripresentare la prima immagine del gioco delle differenze durante le lezioni successive e
attendere che siano gli studenti a richiamare alla memoria i vocaboli chiave per identificare
le differenze. L’insegnante poi riformula la frase per esteso e gli studenti ripetono.

*La ricerca in ambito CLIL (Content and Language Integrated Learning) dimostra che l’apprendimento implicito
è più efficace di quello esplicito. Con il gioco delle differenze lo studente è esposto ad un considerevole numero
di termini nuovi (incidental learning) mentre è impegnato in una stimolante attività cognitiva: trovare le differenze. L’apprendimento mnemonico delle frasi non viene percepito dunque come l’obiettivo finale dell’attività,
bensì come lo strumento per dimostrare di aver risolto il compito cognitivo (il gioco).
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— ASSOCIARE
Associare i suoni A e O ai rispettivi grafemi e alla forma
dell’apparato fonatorio, enfatizzando l’apertura o la contrazione della bocca.
— ESPLORARE IL NOME
- Far esplorare a ciascuno il proprio nome in forma orale per
individuare l’eventuale presenza dei suoni A e O.
- Far esplorare a ciascuno la forma scritta del proprio nome
riportato nel cartellino di pag.1 e verificare l’effettiva presenza dei suoni A e O.

PAG 4

— LEGGERE
Ripresentare ciclicamente la lettura delle vocali A e O ogni 10/15 minuti circa, alternandola
ai prossimi esercizi e al gioco delle differenze. Continuare a ripetere la lettura di A e O finché
non le leggeranno senza esitazioni e senza che dobbiate suggerire, mimandola, l’apertura
della bocca.
— RICALCARE
Far ricalcare (non scrivere né copiare) a matita, guidati inizialmente dalla mano dell’insegnante, le due parole di questa pagina entro i margini dei binari.
Per chi ha difficoltà di motricità fine, riempire di sabbia o farina il coperchio di una scatola per
far scrivere A e O direttamente con il dito e acquisire la sequenza di movimenti senza l’impiccio della matita. Sono qui propose due differenti modalità di scrittura della A: a 2 e a 3 tratti;
far scegliere a ciascuno studente quale adottare.
— DRAMMATIZZAZIONE
Lo studente A, seduto, sceglie una delle 3 immagini e pronuncia ospedale, scuola o mercato; gli
studenti B e C, in piedi, drammatizzano* il mini-dialogo corrispondente di pag.3. Per la scenografia, un ombrello rappresenta le stampelle, le sedie rappresentano i carrelli.

*La drammatizzazione è la più semplice delle tecniche per sviluppare le abilità orali. Consiste nella cura dell’aspetto interpretativo durante la recitazione o ripetizione di un dialogo, al fine di esercitare gli elementi paralinguistici e intonativi del linguaggio.
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— GIOCO DELLE DIFFERENZE (parte seconda)
Indicare l’immagine della scuola di pag. 2 e quella di pag. 3,
dicendo: Guardate bene questa scuola e questa scuola, sono
uguali?
Le due immagini differiscono per i 4 dettagli indicati nella tabella:
PAG.2
Il cappello del ragazzo è giallo.
La finestra è chiusa.
Ci sono 3 banchi.
C’è l’orologio sul muro.

PAG.3
Il cappello del ragazzo è nero.
La finestra è aperta.
Ci sono 2 banchi.
Non c’è l’orologio sul muro.

PAG 5

- Attendere in silenzio che individuino le differenze e le segnalino indicandole con il dito. Se non le individuano entro un
paio di minuti mostrare le immagini di questa pagina per dare qualche indizio sull’area in cui
focalizzare lo sguardo.
- L’insegnante esplicita verbalmente e a gesti le differenze, inizialmente con poche parole giustapposte ma corrette (cappello giallo), in seguito con la frase estesa in tabella (il cappello del
ragazzo è giallo).
— MEMORIZZARE
Utilizzare le immagini della pagina per far memorizzare in forma esclusivamente orale i 12
sostantivi raffigurati, con le seguenti attività:
- Esercizio di ricezione: l’insegnante dice: carrello, gli studenti devono toccare l’immagine del
carrello.
- Esercizio di produzione: l’insegnante tocca un’immagine e gli studenti devono dire il sostantivo.
- Far ripetere i vocaboli memorizzati seguendo le direzioni indicate dalle frecce.
— GIOCO DELLE DIFFERENZE (parte terza)
Nel corso delle lezioni successive, proporre il anche con l’immagine del mercato di pag. 2 e
quella di pag. 3. Le differenze e le frasi estese sono indicate nella seguente tabella:
PAG.2
Il carrello è vuoto.
La donna italiana non ha la borsa.
La donna musulmana è da sola.
La donna musulmana ha il velo.

PAG.3
Un carrello è pieno.
La donna italiana ha la borsa.
La donna musulmana è con il bambino.
La donna musulmana non ha il velo.

- Nelle lezioni successive far memorizzare gradualmente le frasi estese, presentate nelle tre
tabelle. Inizialmente assegnarne una a ogni studente, poi un paio a testa, finché, lavorando in
gruppo o tra gruppi con attività ludiche, non riusciranno, seppur con errori e approssimazioni,
a riferire in forma orale più o meno tutte le differenze.
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— COPIARE E COLORARE
Scrivere alla lavagna, in stampato maiuscolo molto grande,
una ad una, le parole di questa pagina mostrando il punto di
partenza del tratto grafico per ciascuna lettera. Far copiare la
parola sul libro, entro i binari tracciati, e far colorare le vocali
A e O rispettivamente in rosso e blu*.

PAG 6

— LEGGERE
Leggere ogni parola a voce alta, con le seguenti indicazioni**:
- lentamente (una sillaba al secondo circa);
- senza sillabare, cioè non ci devono essere interruzioni o
silenzi (neppure di una frazione di secondo) all’interno di una
parola; la parola deve essere letta lentamente ma tutta d’un
fiato; le vocali devono fondersi sia con il fonema precedente
che con quello successivo: aavaantii, e non a-van-ti.
- con scorrimento sincrono del dito sulla parola scritta; prolungando (sonoramente) ed enfatizzando (con la mimica facciale) le lettere colorate.

— ABBINAMENTO (MATCHING) ORALE FACILITATO
L’insegnante dice una delle 6 parole, lo studente tocca la parola detta. Tramite una pronuncia
prolungata ed enfatica delle sole vocali colorate che si trovano rispettivamente in posizione
iniziale, mediana o terminale, l’insegnante faciliterà il riconoscimento delle parole.
Le immagini di questa pagina offrono un secondo indizio per intuire il significato della parola.
L’insegnante con la mimica, o attraverso una messa in scena, fornisce ulteriori riferimenti
semantici e chiede agli studenti di indovinare la parola cui ci si riferisce.

*Esiste una connessione tra l’area dei grafemi, poco sviluppata negli adulti analfabeti, e l’area dei colori: entrambe sono situate nel giro fusiforme del lobo temporale. Colorare le lettere, oltre a renderle più discriminabili, serve anche per tentare di stimolare l’attivazione sinestetica dell’area dei grafemi.
**Per comprendere meglio come leggere e far leggere, si consiglia di vedere il video tutorial all’indirizzo:
www.ninaedizioni.it/prealfa
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— ABBINAMENTO SCRITTO
La consegna “collega le parole alle immagini” non è
comprensibile a chi possiede un bagaglio lessicale pressoché inesistente. Anche l’immagine della freccia potrebbe non
veicolare alcun significato e non aiutare a intuire la richiesta
dell’esercizio. Sarà dunque necessario:
- Fotocopiare pag. 6 e ritagliarla in 12 pezzi, cioè separando
le 6 parole dalle 6 immagini (farlo al cospetto degli studenti
in modo che vedano il processo inverso di quello che sarà il
loro compito).

PAG 7

- Mischiare inizialmente solo le prime 3 coppie di scritte e
immagini e abbinarle. Se l’insegnante “sbircia” pag.6 e finge
di servirsene come modello di riferimento, ci sono buone probabilità che lo studente faccia la stessa cosa ed impari a consultare
il libro per diventare autonomo nello svolgimento degli esercizi.

- Proseguire con le altre 3 coppie e ripetere finché lo studente non saprà fare l’abbinamento
con il libro chiuso, in modo che usi l’indizio della posizione iniziale, mediana o finale della A e
della O per riconoscere la parola*.
- Quando l’abbinamento con i ritagli di tutte e 6 le coppie è eseguito correttamente e autonomamente, far tracciare le frecce nell’esercizio di questa pagina.

*Secondo il modello di apprendimento della lettura di U. Frith nella prima fase (stadio logografico) l’apprendista lettore, pur non avendo conoscenze ortografiche né fonologiche sulle parole che vede, le riconosce in modo globale, grazie a delle lettere o degli elementi di cui ha memorizzato l’aspetto, la forma.
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Le prossime tre pagine sono dedicate all’acquisizione del processo di scrittura.
— RICALCARE
Far ricalcare le parole (che sono state stampate* con un colore sempre meno evidente). La difficoltà maggiore risiede
nell’individuare il punto di inizio e la direzione del tratto; qui,
infatti, non sono più suggeriti dalla freccia come a pag. 4.

PAG 8

— MACRO-MOVIMENTI
Per imitazione, far eseguire a livello macro-motorio con ampi
gesti del braccio i piccoli gesti che, a livello micro- motorio,
le dita dovranno poi compiere per rappresentare ciascuna
lettera sul foglio. (L’insegnante deve muovere il braccio tracciando nell’aria le lettere. Attenzione, se siete di fronte agli
studenti dovrete tracciarle capovolte, altrimenti dovrete voltarvi e dare le spalle alla classe).

— STRUMENTI
Variare gli strumenti della sperimentazione grafica. La matita, solitamente la preferita dagli
apprendisti scrittori, è meglio che sia grassa. La biro cancellabile sbava, mentre quella tradizionale non permette correzioni. Le penne liquide richiedono un controllo della pressione ancora non posseduto...In ogni caso, è consigliabile che gli studenti sperimentino vari strumenti
per la scrittura (anche gomme, correttori, temperini...), che imparino ad usarli e che scelgano
quello più comodo e gradevole per scrivere sul libro e, poco più avanti, sul quaderno.

*La scelta del carattere tipografico (font) è un elemento fondamentale per facilitare la lettura; font come il Times New
Roman risultano ostici ad una immediata comprensione, per la presenza di tratti terminali ornamentali.
I caratteri cosiddetti “sans serif” (senza “grazie”), come Arial, Calibri, Verdana..., sono invece i più consigliati
per gli apprendenti analfabeti.
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L’attività di questa pagina è finalizzata alla riduzione del tratto grafico da 8,5 mm a 6 mm
di altezza* e ad una prima familiarizzazione con la corrispondenza grafema/fonema delle
consonanti attraverso la tecnica chiamata CALCO SONORO**.

PAG 9

— CALCO SONORO
Gli studenti devono ricalcare 7 volte ciascuna parola di questa pagina. Mentre operano, l’insegnante passa tra i banchi
e pronuncia i fonemi man mano che lo studente li traccia sul
foglio, rispettando la sua velocità. Attenzione: pronunciare i
suoni delle lettere, non i loro nomi (ad esempio, per pronunciare la parola SCUOLA dire /s/ e non esse; /k/ e non ci...).
Prolungare la fonazione di ciascuna lettera per tutta la durata
della sua scrittura: se lo studente impiega 3 secondi per tracciare la S, l’insegnante produrrà il sibilo della S per 3 secondi
e, senza interruzione alcuna, lo legherà al suono della lettera
che segue. Alcune consonanti sono difficilmente pronunciabili in modo continuato (ad es. la T) e quindi il loro suono verrà
ripetuto anziché prolungato.

— FILMATI
Nel calco sonoro gli studenti ricalcano tante volte ciascuna parola. L’insegnante, non potendo
assistere gli studenti in rapporto uno ad uno, filma (con il telefono dello studente) il calco
completo di almeno una parola per ciascuno: i gesti della mano che scrive una parola mentre
la voce dell’insegnante l’accompagna. Se gli studenti sono pochi, l’insegnante riuscirà a filmare due o tre diverse parole per ciascuno. In questo modo lo studente potrà autonomamente
riguardare la sonorizzazione di quanto ha scritto.

*In questa prima unità del libro si è scelto di utilizzare un carattere di stampato maiuscolo alto circa 0,5 cm per
i fumetti, 1 cm per gli esercizi di abbinamento, oltre 1 cm per il calco. Questo esercizio porta a ridurre il carattere, inoltre sparisce la linea rossa intermedia che indica la posizione dei tratti orizzontali mediani delle lettere
preparando la strada all’utilizzo del quaderno a righe.
**Il calco sonoro (vedi video tutorial all’indirizzo: www.ninaedizioni.it/prealfa) è una tecnica propedeutica al
dettato per adulti analfabeti. Consiste nella scomposizione in sotto-fasi della tradizionale tecnica di dettatura
allo scopo di rendere sequenziali i 5 differenti processi neurologici coinvolti nel dettato: motricità fine, elaborazione sensoriale uditiva, elaborazione sensoriale visiva, memoria visuale, memoria fonologica.
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L’attività di questa pagina è finalizzata ad un primo approccio all’uso del quaderno*.
— ESEGUIRE
Far eseguire le istruzioni mostrate nelle prime 3 immagini:
aprite il quaderno – andate a pagina 1 – scrivete qui.
— COPIARE
- Disegnare alla lavagna un rettangolo con le proporzioni
del foglio A4, entro i cui margini l’insegnante scriverà le sei
parole (ospedale, scuola, mercato...) come nella quarta immagine. Il rettangolo riproduce in scala la pagina di quaderno.
- Svolgere, di pari passo con gli studenti, l’esercizio di copiatura: l’insegnante sulla lavagna, gli studenti sul quaderno.
Tracciare alla lavagna la sola lettera O di OSPEDALE e girare
tra i banchi per verificare che tutti abbiano iniziato a trascrivere la parola nel posto giusto (come nella quarta immagine)
PAG 10
e che il carattere sia sufficientemente piccolo da poter terminare la parola senza dover andare a capo.
- Dopo aver fatto copiare tutte e 6 le parole, far eseguire le istruzioni delle ultime 2 immagini:
‘girate pagina – scrivete qui’. Far copiare nuovamente le 6 parole girando tra i banchi per
controllare soprattutto la gestione dello spazio della pagina.
— MEMORIZZARE
Far ripetere e memorizzare le 6 istruzioni di utilizzo del quaderno seguendo con il dito le 6
immagini corrispondenti.
— ESERCIZI DI COPIATURA
In ogni lezione successiva, assegnare un esercizio di copiatura dalla lavagna scegliendo 6 parole tra quelle studiate, nonché i nomi dei compagni.

*Far acquistare un quadernone tradizionale a rigatura C, con o senza la linea rossa di margine (quaderni di 4°
e 5° elementare). Per questo primo approccio all’uso del quaderno, se la lavagna è sufficientemente grande e il
gesso sufficientemente fine, sarebbe utile tracciare anche le righe (che dovrebbero essere 25).
In ogni pagina ci stanno sei parole alte 2 cm (=2 righe) separate da spazi vuoti altrettanto alti.
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