
 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

Vado in prima. Un piccolo re in un mare di parole
RELATOR

 

Lezione data 

1° 
martedì 

31 ottobre 2017 

 
L’insegnamento della lingua italiana nell

Presentazione del Corso

Presentazione del libro “Un Piccolo Re in un mare di parole

Educazione all’ascolto 

Il metodo fonematico

Laboratorio

 

2° 
martedì 

14 novembre 2017 

 
La filastrocca

Filastrocche e conte per consolidare la corr

Classificazioni di parole

Costruzion

Laboratorio

 

3° 
martedì 

12 dicembre 2017 

 
Metodologia sulla presentazione dei fonemi imperfetti:

Competenza a

Laboratorio

“Il piccolo Re e il pranzo

 

4° 
martedì 

16 gennaio 2018 

 
Metodologia sulla presentazione dei fonemi imperfetti:

Competenza nella lettura

Competenza nella lingua orale: cos

Laboratorio

 

5° 
martedì 

6 febbraio 2018 

 
Metodologia per f

Competenza lessicale

dentro di noi

Laboratorio

Competenza ortografica: Il piccolo Re 

Filastrocche per orientarsi e giochi di percorso

 

6° 
martedì 

10 aprile 2018 

 
Metodologia per il completamento dei fonemi imperfetti.

Le sillabe 

Competenza lessicale: Il verbo “perno” del nucleo della frase. Il piccolo Re e i principini alle 

prese con “essere” e “avere”. Le persone del verbo. 

valenziale. Come condurre nella produzione di “Storie”

 

7° 
martedì  

8 maggio 2017 

 
Competenza nella lingua scritta. Un percorso di scrittura: come condurre e incentivare il 

passaggio dall’”

Produzione di testi: Il binomio fantastico; 

Laboratorio

lavoro svolto

 
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE anno scolastico 2017-2018 

Vado in prima. Un piccolo re in un mare di parole
RELATORICE: VITTORIA BUSATTO  

Anno scolastico 2017-2018 

Contenuto 

’insegnamento della lingua italiana nelle Indicazioni nazionali

Presentazione del Corso 

Presentazione del libro “Un Piccolo Re in un mare di parole” 

Educazione all’ascolto – Tecniche varie 

Il metodo fonematico 

Laboratorio: costruzione di un alfabetiere tratto dai “testi” personali dei bambini

La filastrocca 

Filastrocche e conte per consolidare la corretta pronuncia di alcuni fonemi

Classificazioni di parole 

Costruzione del primo schedario di parole 

Laboratorio: fiaba da ascoltare, drammatizzare, disegnare 

Metodologia sulla presentazione dei fonemi imperfetti: la “C” e le sue sillabe

Competenza all’ascolto: varietà di tecniche 

Laboratorio: lavoro creativo sulla lingua: il consolidamento delle sillabe affrontate. 

colo Re e il pranzo disastroso” 

Metodologia sulla presentazione dei fonemi imperfetti: la “G” e le sue sillabe

Competenza nella lettura: la lettura eseguita, la lettura ascoltata

Competenza nella lingua orale: costruire e ricostruire storie da

Laboratorio: lavoro creativo sulla lingua: consolidamento delle sillabe affrontate

Metodologia per far scoprire i fonemi imperfetti: Digrammi e t

Competenza lessicale.  Il “nome” come parola che esprime tutto ciò che esiste al di fuori o al di 

dentro di noi. Gli articoli: le macchine operatrici e i digrammi per il

boratorio: gli aggettivi, le parole vanno “a teatro”. 

Competenza ortografica: Il piccolo Re alle prese con l’accento e con l’apostrofo.

Filastrocche per orientarsi e giochi di percorso 

Metodologia per il completamento dei fonemi imperfetti. 

Le sillabe “cu”, “qu”, “ cq” – eccezioni 

Competenza lessicale: Il verbo “perno” del nucleo della frase. Il piccolo Re e i principini alle 

prese con “essere” e “avere”. Le persone del verbo. Laboratorio

valenziale. Come condurre nella produzione di “Storie” 

Competenza nella lingua scritta. Un percorso di scrittura: come condurre e incentivare il 

passaggio dall’”elenco” al “ testo” . Parlo di me 

Produzione di testi: Il binomio fantastico; storie con supporto di immagini

Laboratorio: la biblioteca di classe. Formulazione collettiva per una proposta di 

lavoro svolto 

Vado in prima. Un piccolo re in un mare di parole 

Indicazioni nazionali 

i “testi” personali dei bambini 

etta pronuncia di alcuni fonemi 

la “C” e le sue sillabe 

il consolidamento delle sillabe affrontate.  

la “G” e le sue sillabe 

eseguita, la lettura ascoltata 

truire e ricostruire storie da supporti diversi 

mento delle sillabe affrontate 

e trigrammi: “GN”, “Sci-Sce”, “Gli”. 

“nome” come parola che esprime tutto ciò che esiste al di fuori o al di 

operatrici e i digrammi per il genere e numero.  

alle prese con l’accento e con l’apostrofo. 

Competenza lessicale: Il verbo “perno” del nucleo della frase. Il piccolo Re e i principini alle 

aboratorio: accenni di grammatica 

Competenza nella lingua scritta. Un percorso di scrittura: come condurre e incentivare il 

storie con supporto di immagini 

collettiva per una proposta di verifica sul 
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