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Preforte!Piccolo e forte!

Preme  a

La Guida per l’insegnante è rivolta a tu    i docen   che u  lizzano Piccolo e forte! B nei corsi di italiano 
LS/L2 per bambini dai 5 ai 7 anni.
Piccolo e forte! B è il secondo 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 ad 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 e 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  S
La Guida per l’insegnante rispe  a la stru  ura del manuale: 1 Unità introdu   va e 6 Unità suddivise 
in due so  ounità ( ).
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.

Per ogni so  ounità 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.

Al termine dell’unità troviamo:
l  A   vità di consolidamento e sviluppo, con richiami alle sezioni presen   in appendice al manuale 

(L’angolo delle formule, Il tesoro delle parole, Memory e tombole) e indicazioni per ulteriori giochi 
e dramma  zzazioni;

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

La Guida fornisce anche indicazioni per l’u  lizzo della sezione L’angolo dell’ABC.

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.



Preme  a

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:
• immagini da fotocopiare per il reimpiego del lessico;
• giochi di movimento;
• giochi da tavolo;
• indicazioni e materiali per a   vità di dramma  zzazione, mimo;
• i tes   d’ascolto non inseri   nel manuale e le canzoni.

M   T
In appendice alla Guida, l’insegnante può trovare le fl ashcard per realizzare memory e tombole. 

Per realizzare i memory con abbinamento immagine-immagine è necessario realizzare 2 copie di 
ogni fl ashcard. Per acquisire la coppia di tessere i bambini dovranno dire ad alta voce il nome dell’og-
ge  o raffi  gurato.

Per costruire le tombole è necessario realizzare 3-4 copie di ogni fl ashcard: 1 copia serve per realiz-
zare le tessere da estrarre e le altre per realizzare le cartelle da consegnare agli alunni. Su ogni car-
tella dovranno essere incollate 4 immagini (possibilmente combinazioni diverse per ogni cartella). 
L’insegnante inserisce le tessere in un sacche  o e ne estrae una alla volta denominando l’ogge  o 
raffi  gurato. I bambini coprono con un quadra  no di cartone gli ogge    usci  . Vince chi fa per primo 
tombola (ha coperto cioè tu    gli ogge    della sua cartella) e urla: “Tombola!”. 
Si possono introdurre numerose variabili: l’insegnante estrae la tessera e denomina insieme ai bam-
bini; l’insegnante chiede a turno di denominare; l’insegnante denomina l’ogge  o senza mostrare 
l’immagine. 

Per garan  re una maggiore durata dei giochi, e la possibilità di replicarli, si consiglia sempre di foto-
copiare, ritagliare, incollare le fl ashcard su suppor   rigidi (cartoncini o legno compensato) e plas  -
fi care. 

Una volta realizza  , ques   giochi potranno essere ripropos   nel corso delle lezioni anche nei mo-
men   di pausa fra un lavoro ed un altro. Ciò servirà a ricordare e consolidare il lessico appreso.
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Ciao! Come   chiami?

cinque

Funzioni comunicative

Salutare e dire il proprio nome
(Ciao!, Io mi chiamo…, Come ti chiami?)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l  fornire ai bambini gli strumenti linguistici per salutare, dire il proprio nome, chiedere 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 mi chiamo + il nome
l usi la formula Come ti chiami?

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Fotocopiamo le figure dei protagonisti a pagina 
119 del manuale e con queste costruiamo delle 
semplici marionette. Ritagliamo ogni immagine e 
incolliamola su un cartoncino rigido o su un cuc-
chiaio di plastica. Se vogliamo, possiamo comple-
tare il nostro personaggio applicando della stoffa 
colorata come vestito. Con queste marionette pre-
sentiamo ai bambini una scenetta nella quale i pro-
tagonisti si presentano dicendo il proprio nome e 
chiedendo quello degli altri.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ascolta e canta: “Ciao! Come ti chiami?”.
Facciamo ascoltare la canzone una prima volta per 
intero. Ascoltiamo di nuovo, invitando i bambini a 
provare a cantare. Infine ascoltiamo di nuovo chie-
dendo a ogni bambino, a turno, di completare il 
testo della canzone con il proprio nome.

Testo della canzone ”Ciao! Come ti chiami?”

E tu come ti chiami? Ciao! Come ti chiami? (coro)
Mi chiamo Paula!
Ciao! Come ti chiami? (coro)
Mi chiamo Edmond!
Ciao! Come ti chiami? (coro)
Mi chiamo Simone!
E tu come ti chiami? (coro)
Io mi chiamo Hamid!
E tu come ti chiami? Ciao! Come ti chiami? (coro)
Io mi chiamo…
Ciao! Come ti chiami? (coro)
Io mi chiamo... 

Ciao! Come ti chiami? E tu come ti chiami? (coro)
Io mi chiamo... 
E tu come ti chiami? (coro)

2 Ascolta e colora.
Chiediamo ai bambini di ascoltare una prima 
volta e di indicare via via i personaggi. Facciamo 
ascoltare di nuovo, fermandoci al termine di ogni 
presentazione in modo da consentire ai bambini di 
colorare il protagonista denominato.

Testo dell’ascolto

Mi chiamo Paula.
Mi chiamo Edmond.
Mi chiamo Simone.
Mi chiamo Hamid.

3 Scrivi il tuo nome. Disegna e colora. 
Invitiamo i bambini a leggere e completare scriven-
do ciascuno il proprio nome, eventualmente facen-
do vedere a ognuno come si scrive il proprio nome; 
invitiamo quindi a disegnare se stessi e a colorare. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissa-
re e riprendere le formule proposte nel manuale. 
A pagina 48 del manuale i bambini troveranno le 
formule per chiedere e dire il proprio nome. 
Il tesoro delle parole
A pagina 89 del manuale i bambini troveranno il 
primo doblone da ritagliare e conservare nel “for-
ziere” 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.
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Ciao! Come   chiami?

Facciamo decorare e colorare a piacere. Me mory e tombole
Possiamo utilizzare alcune delle immagini contenu-
te in Piccolo e forte! A per realizzare dei memory o 
delle tombole. In questo modo i bambini avranno 
l’opportunità di rivedere e rinforzare il lessico ap-
preso fino a questo punto.
Tanti nuovi amici
Chiediamo ai bambini di costruire due o tre ma-
rionette a testa e di dare loro dei nomi a piacere. 
Invitiamoli quindi a presentare delle scenette nelle 
quali i personaggi devono chiedersi e dire come si 
chiamano. 

sei



Piccolo e forte! 7

Il mio corpo

se  e

Funzioni comunicative Lessico

Denominare le parti del corpo
Comprendere alcuni semplici comandi

(alza le braccia/le gambe,
batti le mani/i piedi, muovi la pancia)

Le parti del corpo
(la testa, gli occhi, la bocca, le orecchie,

il naso; le braccia, le mani, le gambe, i piedi,
la pancia)

Verbi che esprimono movimenti del corpo
(alza, batti, muovi)

Interiezioni
(Evviva!)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l  fornire ai bambini gli strumenti linguistici per denominare le parti del corpo e per comprendere alcuni 

semplici comandi

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

NOTA BENE
l  Ogni attività che preveda l’utilizzo delle parti del 

corpo, come il gioco o la ginnastica, possono 
rappresentare l’occasione per il reimpiego del 
lessico appreso.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
In un cartellone incolliamo una foto di un perso-
naggio famoso tra i bambini (anche ingrandendo-
la). Applichiamo sopra la foto dei post-it cercando 
di nascondere le parti del volto (occhi, naso, boc-
ca, orecchie). Ogni post-it avrà disegnato sopra 
un simbolo: cerchio per la bocca, triangoli per gli 
occhi, rettangolo per il naso e quadrati per le orec-
chie. In una scatola inseriamo tanti bigliettini quanti 
sono i bambini, ma solo sei avranno i simboli ripor-
tati sui post-it, mentre gli altri risulteranno vuoti o 
con simboli diversi. Invitiamo ogni bambino a tur-
no a estrarre dalla scatola un biglietto e verificare 
quale simbolo ha trovato. Solo i sei bambini che 
hanno estratto i biglietti con i simboli presenti nei 
post-it, rimarranno in piedi e, in ordine di estrazio-
ne, scopriranno le parti del volto, togliendo il post-
it corrispondente al loro simbolo. Ogni volta che 
verrà rimosso un post-it, denomineremo la parte 
del volto scoperta e chiederemo di ripetere insie-
me a noi. Il bambino dovrà cercare di indovinare il 
personaggio, eventualmente chiedendo aiuto a un 
compagno a sua scelta. Vince chi scopre per primo 
il nome del personaggio. 

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

chi, naso, bocca, orecchie”. 
Facciamo sedere i bambini in cerchio e invitiamo 
ad ascoltare la canzone, mentre noi mimiamo indi-
cando via via le parti del volto. Chiediamo quindi 
ai bambini di formare delle coppie e di disporsi uno 
di fronte all’altro: mentre ascolteranno la canzone, 
dovranno toccare le varie parti del viso cercando di 
sincronizzare i loro movimenti il più possibile, come 
se fossero davanti allo specchio. Infine, invitiamo 
a cantare e mimare mantenendo la disposizione a 
coppie.  

Testo della canzone ”Occhi, naso, bocca, orecchie”

(coro) Occhi, naso, bocca, orecchie
(Paula) è Simone!
(coro) Occhi, naso, bocca, orecchie
(Edmond) è Paula!
(coro) Occhi, naso, bocca, orecchie
(Simone) è Hamid!
(coro) Occhi, naso, bocca, orecchie
(Hamid) è Edmond!

2 Ascolta e colora.
Chiediamo ai bambini di osservare le immagini. 
Facciamo ascoltare una prima volta e riproponia-
mo di nuovo l’ascolto fermandoci e invitando a 
turno i bambini a denominare la parte del corpo 
scoperta. Infine chiediamo di colorare a piacere le 
palline. 
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Il mio corpo

3 Ritaglia le fi gure a pagina 117 e incolla.
Invitiamo i bambini a ritagliare le figure a pagina 
117. Invitiamoli quindi a ricostruire i volti del Mago 
e della Strega. Potremmo suggerire ai bambini di 
osservare i personaggi a pagina 28 del manuale.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Portiamo i bambini in palestra o in giardino e pro-
poniamo un’attività di mimo. Mostriamo ai bambi-
ni alcuni movimenti, denominandoli: alza le brac-
cia, batti i piedi, muovi la pancia ecc. Chiediamo 
quindi ai bambini di formare delle coppie e di di-
sporsi uno di fronte all’altro: invitiamoli a eseguire 
i nostri comandi cercando di sincronizzare i loro 
movimenti il più possibile, come se fossero davanti 
allo specchio.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1  Canzomimando. Ascolta, canta e mima: “Alza 
le braccia!”.

Invitiamo i bambini ad ascoltare una prima volta; 
facciamo ascoltare ancora invitandoli a cantare e 
mimare.

Testo della canzone “Alza le braccia!”

(coro)
Alza le braccia cha cha cha
Batti le mani cha cha cha
Alza le gambe cha cha cha
Batti i piedi cha cha cha
Muovi la pancia cha cha cha
Muovi la pancia cha cha cha

2 Ascolta e colora.
Invitiamo i bambini ad ascoltare una prima volta; 
facciamo ascoltare di nuovo e colorare le parti del 
corpo denominate.

3 Ritaglia i cartellini a pagina 119 e incolla.
Invitiamo i bambini a ritagliare i cartellini a pagina 
119 e successivamente a incollarli negli spazi giu-
sti. Facciamo verificare il risultato a coppie.

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissa-
re e riprendere le formule proposte nel manuale. 
A pagina 48 del manuale i bambini troveranno le 
formule per comprendere alcuni semplici comandi.
Il tesoro delle parole
Alle pagine 89, 91 e 93 del manuale i bambini 
troveranno i dobloni che potranno ritagliare e con-
servare nel “forziere” del loro tesoro delle parole. 
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini delle pagine 21-23 
di questa Guida per realizzare dei memory o delle 
tombole, mischiandole, magari, con le flashcard 
del volume Piccolo e forte! A. 
Testa a testa!
Portiamo i bambini in palestra e formiamo delle 
coppie, ma facciamoli disporre in ordine sparso 
lontani l’uno dall’altro. Invitiamo i bambini a muo-
versi a tempo di musica, anche utilizzando il CD 
allegato al manuale. Di tanto in tanto abbassiamo 
il volume della musica dando dei comandi del tipo: 
Testa a testa! oppure Mani con mani!, o ancora, 
Braccia con testa! ecc. I bambini a questo punto 
dovranno riformare le coppie ed eseguire, sempre 
a tempo di musica, il comando nel minor tempo 
possibile. 

o  o
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Ai giardini

nove

Funzioni comunicative Lessico

Esprimere il possesso
Fare brevi descrizioni

(La mia bici è…, Il trenino è…)
Comprendere alcuni semplici comandi

(prendi/tira la palla)

Parole relative al gioco
(bici, palla, girotondo, giardini, gioco, salto)

I colori
(blu, rosso, verde, rosa, giallo)

Aggettivi qualifi cativi
(grande-piccolo; grasso-magro; lungo-corto;

tanto-poco)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l fornire ai bambini gli strumenti linguistici per comprendere alcuni semplici comandi relativi al gioco
l fornire ai bambini gli strumenti linguistici per esprimere il possesso
l fornire ai bambini gli strumenti linguistici per fare brevi descrizioni

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi alcuni semplici comandi relativi al gioco
l comprenda e usi espressioni per esprimere il possesso
l produca brevi descrizioni
l conosca e usi il nome di alcuni colori

NOTA BENE 
l  Questa unità offre l’opportunità di lavorare con i 

bambini anche in spazi aperti e in palestra.
l  Se insegniamo ai bambini stranieri in Italia, chie-

diamo di portare eventuali versioni di girotondi 
nelle loro lingue.

l  Se lavoriamo in altri Paesi, possiamo far ascoltare 
i girotondi tradizionali italiani. Ad esempio:

“Giro, girotondo”

Giro, girotondo,
casca il mondo,
casca la terra,

tutti giù per terra!

“Maria Giulia”

Maria Giulia
da dove sei venuta?
Alza gli occhi al cielo

fai un salto
fanne un altro
fai la riverenza
fai la penitenza

guarda in su
guarda in giù

dai un bacio a chi 
vuoi tu!

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Portiamo i bambini in palestra, dove avremo prepa-
rato cinque palle di colori diversi: blu, rosso, giallo, 
rosa e verde. Disponiamo i bambini in semicerchio e 
lanciamo una palla a un alunno pronunciando il co-
mando “prendi la palla” (ad esempio, Marco, pren-
di la palla rossa!). Successivamente chiediamo allo 

stesso alunno di lanciare a sua volta la palla a un 
compagno, pronunciando il comando “tira la palla” 
(ad esempio, Marco, tira la palla rossa a Giulia!). 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1  Ascolta e canta: “Girotondo dei bambini”.
Invitiamo i bambini ad ascoltare una prima volta e 
poi a cantare insieme in girotondo.

Testo della canzone “Girotondo dei bambini”

(bambino) La mia bici è rossa e gialla 
(bambina) Verde e blu è la mia palla 
(bambino) Gioco e salto ai giardini
(coro) Girotondo dei bambini 

2  Ascolta e colora.
Chiediamo ai bambini di osservare attentamente le 
immagini. Facciamo ascoltare una prima volta e suc-
cessivamente facciamo ascoltare di nuovo fermando-
ci per lasciare ai bambini il tempo di colorare le parti 
lasciate in bianco.
Se lo riteniamo opportuno, possiamo assegnare le 
parti e far eseguire una semplice drammatizzazione 
del dialogo. 

3 Osserva e colora.
Chiediamo ai bambini di osservare i colori a pagina 
16; denominiamo insieme e poi invitiamo i bambini a 
colorare la palla, aiutandoli a fare attenzione ai nomi 
riportati in ogni spicchio. Facciamo confrontare il ri-
sultato a coppie.  
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Ai giardini

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Disponiamo su un tavolo: due quaderni, uno gran-
de e uno piccolo; un metro e un righello (lungo e 
corto); due barattoli di zucchero, uno pieno e l’al-
tro quasi vuoto (tanto/poco). Mostriamo ai bambi-
ni denominando i contrari: piccolo/grande; lungo/
corto; tanto/poco. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1  Canzomimando. Ascolta, canta e mima: “Fac-
ciamo un gioco!”.

Facciamo osservare le immagini a pagina 17 even-
tualmente denominando gli aggettivi (grande-pic-
colo; grasso-magro; lungo-corto; tanto-poco) e 
mimandone il significato. Invitiamo i bambini ad 
ascoltare una prima volta, poi facciamo ascoltare 
di nuovo chiedendo loro di mimare e cantare. 

Testo della canzone “Facciamo un gioco!”

(coro) Con Mago Trasformino facciamo un gioco
(Mago Trasformino)
È grande! È piccolo! È tanto! È poco!
(coro) Con Mago Trasformino facciamo un gioco
(Mago Trasformino)
È grasso! È magro! È tanto! È poco!
(coro) Con Mago Trasformino facciamo un gioco
(Mago Trasformino)
È lungo! È corto! È tanto! È poco!

2 Ascolta e colora il gatto.
Facciamo osservare attentamente le immagini a 
pagina 18, portando l’attenzione dei bambini sui 
mutamenti subiti dal gatto. Facciamo ascoltare una 
prima volta, poi riproponiamo di nuovo l’ascolto 
fermandoci per dare il tempo ai bambini di colo-
rare il micio.

3 Unisci.
Invitiamo i bambini a osservare le immagini, poi 
leggiamo insieme, infine chiediamo ai bambini di 
unire ogni immagine al suo contrario, come nell’e-
sempio. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissare 
e riprendere le formule proposte nel manuale. Alle 
pagine 49 e 50 i bambini troveranno le formule per 
esprimere il possesso di un oggetto, comprendere 
semplici comandi (tira/prendi) e fare brevi descrizioni.

Il tesoro delle parole
Alle pagine 93, 95, 97 e 99 del manuale i bambini 
troveranno i dobloni che potranno ritagliare e con-
servare nel “forziere” del loro tesoro delle parole. 
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini delle pagine 23-27 
di questa Guida per realizzare dei memory o del-
le tombole, mischiandole, magari, con le flashcard 
dell’unità precedente e del volume Piccolo e forte! A.
Costruiamo la nostra bici
Chiediamo a ogni bambino di disegnare la propria 
bici o la bici che vorrebbe avere. Invitiamo ognuno 
a colorare e verbalizzare descrivendola. 
Prendi e tira…
Portiamo i bambini in palestra o in giardino. Di-
vidiamo i bambini in due squadre e poniamole in 
due file parallele una di fronte all’altra a distanza di 
10 metri circa. Poniamo cinque palle colorate (blu, 
rosa, verde, rossa e gialla) e iniziamo il gioco dan-
do il comando Prendi la palla… verde! Un bam-
bino per ogni squadra correrà al centro cercando 
di prendere per primo la palla verde e riportarla 
alla propria squadra, guadagnando così 1 punto. 
Continuiamo fino a che non rimarrà l’ultima palla. 
A questo punto chiameremo un bambino per ogni 
squadra e pronunceremo il comando Tira la palla!
Vincerà il bambino che raccoglierà per primo la 
palla e la lancerà alla propria squadra. Se la palla 
verrà anche ripresa da un compagno di squadra, il 
punteggio sarà raddoppiato. 

PER RICORDARE… INTERVALLO!!!
I bambini troveranno nel primo Intervallo!!! alcune 
semplici attività divertenti per reimpiegare il lessico 
appreso.

1  Ritaglia le fi gure a pagina 119. Ascolta, incolla 
e canta: “Occhi, naso, bocca, orecchie”.

Invitiamo i bambini a osservare con molta attenzione 
le immagini a pagina 20, cercando di riconoscere i 
protagonisti. Chiediamo quindi di ritagliare le figure 
a pagina 119, poi facciamo ascoltare e chiediamo 
di incollare le immagini al posto giusto. Terminiamo 
facendo ascoltare e cantare la canzone.

2 Colora, leggi e unisci.
Chiediamo ai bambini di colorare il pupazzo. Invi-
tiamoli a leggere (o leggiamo insieme) i nomi del-
le parti del corpo e a unirle correttamente a ogni 
scritta.

dieci
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A scuola

Funzioni comunicative Lessico

Denominare alcune persone della scuola
Denominare alcuni oggetti del corredo

e dell’arredo scolastico
Comprendere alcuni semplici comandi 
(colora, cancella, scrivi, disegna, leggi)

Persone della scuola
(maestro/maestra)

Corredo della scuola
(la matita, la penna, la gomma, il libro,

l’astuccio, lo zaino)
Arredi della scuola
(la sedia, il banco)

OBIETTIVI DELL’UNITÀ: 
l  fornire ai bambini le strutture linguistiche per comprendere alcuni semplici comandi relativi ai compiti 

scolastici
l  fornire ai bambini il lessico relativo ad alcune persone, oggetti e arredi della scuola

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda alcuni semplici comandi relativi ai compiti scolastici
l comprenda e usi il lessico relativo ad alcune persone e oggetti del corredo e dell’arredo scolastico

NOTA BENE 
l  Questa unità presenta contenuti che facilmente 

possono essere ripresi nel corso delle varie at-
tività a scuola, anche proponendo momenti lu-
dici in cui i bambini devono eseguire i comandi 
dati dall’insegnante.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Fotocopiamo le immagini a pagina 101 del ma-
nuale (o ritagliamole). Mostriamo un’immagine 
alla volta denominando il comando e mostrando 
l’esecuzione. Ad esempio, denominiamo l’azione 
“scrivi!” mostrando il relativo doblone e scriviamo 
una parola o una breve frase alla lavagna. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ascolta e canta “Il mio maestro dice…”.
Facciamo ascoltare la canzone una prima volta e 
poi di nuovo invitando i bambini a cantare.

Testo della canzone “Il mio maestro dice…”

(bambino e bambina) Il mio maestro dice: 
(maestro) Disegna! Colora! 
(maestro) Scrivi! Cancella!
(bambino e bambina) La mia maestra dice: 
(maestra) Leggi! Colora!
(maestra) Disegna! Cancella!
(bambino e bambina) Viva la mia scuola!
(bambino e bambina) La scuola è tanto bella! 

2  Ascolta e colora.
Facciamo osservare la breve scenetta a pagina 23. 
Proponiamo un primo ascolto e poi un secondo 
interrompendo via via per dare tempo ai bambini 
di colorare le parti lasciate in bianco.

3  Ascolta e metti il numero.
Facciamo osservare le immagini e denominiamo 
insieme i comandi (leggi, colora, cancella, scrivi, 
disegna). Facciamo ascoltare una prima volta e 
poi una seconda, fermandoci per dare il tempo ai 
bambini di inserire il numero corrispondente all’im-
magine.

Testo dell’ascolto

1. (maestro) Paula, cancella!
2. (maestra) Leggi!
3. (maestra) Disegna!
4. (maestro) Colora, Edmond!
5. (maestro) Simone, scrivi!

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Possiamo allestire un “Angolo degli oggetti” nel 
quale disporremo libri, matite, gomme, zaini, 
astucci, penne, alcuni banchi e alcune sedie.
Invitiamo a turno i bambini a scegliere un oggetto 
fra quelli presenti e denominiamolo, chiedendo poi 
ai bambini di ripetere. 

undici
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A scuola

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ascolta e canta “A scuola”.
Facciamo ascoltare la canzone una prima volta 
e poi invitiamo a cantare insieme. Eventualmente 
possiamo ascoltare di nuovo, chiedendo ai bambi-
ni di mostrare gli oggetti e gli arredi via via deno-
minati nella canzone. 

Testo della canzone “A scuola”
(coro)
A scuola si va
A scuola si va
(maestra)
Prendi la sedia
ecco il tuo banco
la gomma, la penna 
colora di bianco

(maestro)
Prendi lo zaino
l’astuccio e una matita
disegna un fiore:
è una margherita!
(coro)
A scuola si va
A scuola si va

2 Ascolta e colora. 
Prima di proporre l’ascolto, chiediamo di ripren-
dere brevemente la parte iniziale della scenetta a 
pagina 23 e successivamente facciamo osservare 
quanto accade a pagina 26.
Invitiamo dunque i bambini ad ascoltare una prima 
volta e poi una seconda dando il tempo di colorare 
le parti lasciate in bianco.

Testo dell’ascolto 

(maestro-rana) Banco! Simone!
(maestro- rana) Zaino! Paula!
(maestro-rana) Libro! Mago! 
(bambini) Ooh… il maestro!

3 Ritaglia le fi gure a pagina 121 e incolla.
Facciamo osservare pagina 27, poi invitiamo a ri-
tagliare le figure a pagina 121 e a incollarle al 
posto giusto. Eventualmente possiamo chiedere di 
leggere e poi copiare sul quaderno i nomi ottenuti 
dal corretto abbinamento. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissare 
e riprendere le formule proposte nel manuale. Alle 
pagine 50 e 51 i bambini troveranno le formule per 
comprendere alcuni semplici comandi.
Il tesoro delle parole
Alle pagine 101, 103 e 105 del manuale i bambini 
troveranno i dobloni che potranno ritagliare e con-
servare nel “forziere” del loro tesoro delle parole.
 

Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini nelle pagine 27-31 
di questa Guida per realizzare dei memory o delle 
tombole, mischiandole, magari, con le flashcard del-
le unità precedenti e del volume Piccolo e forte! A. 
Che cosa manca?
Disponiamo sul tavolo alcuni oggetti del corre-
do scolastico: penna, zaino, gomma, matita, libro, 
astuccio. Chiamiamo un bambino e chiediamo di 
osservare attentamente tutti gli oggetti; se lo ritenia-
mo opportuno, denominiamoli insieme. Facciamo 
uscire il bambino per il tempo necessario a decidere 
insieme agli altri alunni quale oggetto togliere. In-
vitiamo il bambino a rientrare e a indovinare l’og-
getto mancante. Se indovina, ha diritto a scegliere il 
compagno che dovrà uscire per ripetere il gioco. Lo 
stesso può essere proposto utilizzando solo penne e 
matite di vari colori; in questo modo potremo ripren-
dere il lessico appreso in precedenza. 
Caccia al tesoro 
Fotocopiamo le immagini a pagina 24 del ma-
nuale e ritagliamole per ricavarne delle carte con 
indicazioni di azioni da compiere. Dietro a ognu-
na, con la matita scriveremo o disegneremo cosa il 
bambino dovrà leggere, scrivere, disegnare, colo-
rare o cancellare. Ad esempio:
l  dietro all’immagine “Disegna” scriveremo “bici” 

o “palla” o “libro”;
l  dietro all’immagine “Leggi” scriveremo le paro-

le che il bambino dovrà leggere ad alta voce: 
“matita”, “penna”, “rosso” ecc.;

l  dietro all’immagine “Scrivi” disegneremo un li-
bro, una penna o una palla e i bambini dovran-
no scrivere il nome degli oggetti disegnati;

l  dietro l’immagine “Colora” disegneremo l’og-
getto che i bambini dovranno colorare; 

l  dietro “Cancella” disegneremo l’oggetto che i 
bambini dovranno cancellare. 

Dividiamo la classe in gruppi di cinque bambini e 
consegniamo a ogni alunno una carta con le indi-
cazioni. I bambini in gruppo dovranno eseguire le 
istruzioni e, una volta completato il compito, ci ricon-
segneranno la carta ricevuta per ottenere in cambio 
la mappa del tesoro. La mappa sarà una rappre-
sentazione schematica dell’aula, con evidenziato il 
punto dove è nascosto il “tesoro” (alcune caramelle, 
penne, figurine…): sotto uno zaino, dentro un libro, 
sotto una sedia o un banco. Vince il gruppo che rie-
sce a trovare il tesoro per primo. 

dodici



Preforte!Piccolo e forte!

La casa

13

Funzioni comunicative Lessico

Denominare alcuni ambienti e oggetti
della casa

Localizzare persone e oggetti nello spazio
(in cucina c’è…, la mamma è in…)

Ambienti della casa
(la cucina, la camera, il bagno)

Oggetti della casa
(il tavolo, il frigo, il letto, la TV)

Alcuni animali
(ragno, elefante)

c’è

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l  fornire alcune strutture linguistiche di base per denominare ambienti e oggetti della casa e localizzare 

persone e oggetti nello spazio

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l comprenda e usi i nomi di alcuni ambienti e oggetti della casa
l sia in grado di comprendere e dire la collocazione di oggetti e persone negli ambienti della casa

NOTA BENE
l  L’unità potrebbe offrire l’occasione di presentare 

ai bambini alcune soluzioni abitative tipiche del-
le varie parti del mondo.

l  Se lo riteniamo opportuno, in contesto di insegna-
mento ad alunni stranieri in Italia, possiamo invita-
re i genitori dei bambini a portare foto, immagini 
delle abitazioni tipiche dei Paesi di origine. 

 

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Procuriamoci delle riviste di arredamento o comun-
que giornali di altro genere nei quali i bambini pos-
sano trovare immagini di ambienti della casa.
Dividiamo i bambini in gruppi e forniamo a ogni 
gruppo una o due riviste; chiediamo quindi di ri-
tagliare gli ambienti e raggrupparli per tipologia: 
bagno, cucina e camera.
Prepariamo un cartellone con tre insiemi distinti ca-
ratterizzati ciascuno da un’immagine rappresenta-
tiva: cucina, camera e bagno; denominiamo ogni 
insieme e invitiamo i bambini a incollare a turno gli 
ambienti ritagliati al posto giusto. 
 
LAVORIAMO SUL MANUALE
1 Ritaglia le figure a pagina 121. Ascolta e incolla.
Invitiamo i bambini a osservare l’immagine a pa-
gina 28, quindi chiediamo di ritagliare le figure a 
pagina 121. Facciamo ascoltare una prima volta 
e poi una seconda fermandoci per consentire ai 
bambini di incollare le figure al posto giusto.

Testo dell’ascolto 

(Mago Trasformino) Ecco una casa rossa e gialla!
(Strega Dispettosa) In cucina c’è una palla!
(Mago Trasformino) In camera c’è un ragno!
(Strega Dispettosa) E un elefante verde in bagno!
(Mago Trasformino) Ecco una casa rossa e gialla!
(Strega Dispettosa) In cucina c’è una palla!
(Mago Trasformino) In camera c’è un ragno!
(Strega Dispettosa) E un elefante verde in bagno!

2  Ascolta e colora la palla.
Facciamo osservare la scenetta a pagina 29.
Invitiamo i bambini ad ascoltare i dialoghi una o 
più volte e facciamo poi colorare la palla. 

3 Ascolta e unisci.
Facciamo prima osservare la pagina e denominia-
mo gli ambienti, gli oggetti e le persone presenti 
nell’immagine.
Facciamo ascoltare una o più volte, poi fermiamoci 
per dare il tempo ai bambini di unire ogni elemento 
all’ambiente indicato. Facciamo controllare il risul-
tato a coppie. 

Testo dell’ascolto

Simone è in cucina.
Hamid è in camera.
Paula è in bagno.
La mamma è in camera.
La palla è in bagno.
La sedia è in cucina.

tredici
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PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Fotocopiamo le figure a pagina 32 del manuale. 
Dividiamo ogni immagine in quattro o sei parti. Di-
vidiamo i bambini in piccoli gruppi, e forniamo a 
ogni gruppo le immagini in pezzi che ogni gruppo 
dovrà ricomporre. Al termine denomineremo gli 
oggetti ottenuti. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1 Ascolta e canta: “A casa”.
Facciamo osservare l’immagine a pagina 31, quin-
di facciamo ascoltare la canzone. Chiediamo di 
ascoltare di nuovo fermandoci per indicare l’og-
getto e farlo denominare ai bambini. Infine cantia-
mo tutti insieme. 

Testo della canzone “A casa”
(bambino)
Il tavolo
Il frigo 
Il letto 
La TV
Canto io
Canta anche tu 

(bambina)
Il tavolo
Il frigo 
Il letto 

La TV
Canto io
Canta anche tu 

(bambino e bambina 
insieme)
Il tavolo
Il frigo 
Il letto 
La TV
Canto io
Canta anche tu 

2  Ritaglia i quadri a pagina 123. Ascolta e incolla.
Invitiamo i bambini a osservare le figure a pagi-
na 32. Facciamo ritagliare i quadri a pagina 123. 
Chiediamo di ascoltare una prima volta e poi una 
seconda fermandoci per dare il tempo ai bambini 
di incollare ogni quadro al posto giusto.
Facciamo controllare il risultato a coppie. 

Testo dell’ascolto

(Paula) Il tavolo…
(Paula) Il frigo…
(Paula) Il letto…
(Paula) Oh, no! La TV è mia!!!

3 Colora e racconta.
Chiediamo ai bambini di colorare gli oggetti utiliz-
zando i colori riportati a fianco; possono impiegare 
più di un colore per ogni oggetto. 
Invitiamoli quindi a descrivere brevemente (ad 
esempio, “Il letto è giallo e blu”).

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissare 
e riprendere le formule proposte nel manuale. A 
pagina 51 i bambini troveranno le formule per lo-
calizzare oggetti e persone nello spazio.
Il tesoro delle parole
Alle pagine 105 e 107 del manuale i bambini tro-
veranno i dobloni che potranno ritagliare e conser-
vare nel “forziere” del loro tesoro delle parole. 
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini nelle pagine 31-33 
di questa Guida per realizzare dei memory o delle 
tombole, mischiandole, magari, con le flashcard del-
le unità precedenti e del volume Piccolo e forte! A.
Le “fantasticase”
Dividiamo i bambini in gruppi, forniamo alcuni fo-
gli da disegno nei quali dovranno rappresentare 
ambienti della casa a piacere e collocare elefante 
e ragno, disegnati e colorati in maniera fantasiosa. 
Esempio: l’elefante verde e blu in cucina, il ragno a 
righe rosse e gialle in camera. 

PER RICORDARE… INTERVALLO!!!
I bambini troveranno nel secondo Intervallo!!! alcune 
semplici attività divertenti per reimpiegare il lessico 
appreso.

1 Ascolta, unisci i punti e colora il numero.
L’attività è un’occasione divertente per ripassare i 
numeri presentati in Piccolo e forte! A. Facciamo 
ascoltare una prima volta e poi una seconda fer-
mando per dare il tempo di unire i punti e colorare 
il numero denominato.

Testo dell’ascolto

(Strega Dispettosa) Due 
(Mago Trasformino) Uno 
(Strega Dispettosa) Tre 
(Mago Trasformino) Cinque 
(Strega Dispettosa) Quattro 

2  La mia casa. Ritaglia le fi gure a pagina 125 e 
incolla.

L’attività consente ai bambini di arredare la casa se-
condo il loro gusto personale. Potranno dunque ri-
tagliare le figure a pagina 125 e scegliere quali fra 
queste incollare nella “casa” a pagina 35. I bambini 
possono confrontare il risultato delle scelte in piccolo 
gruppo.

qua  ordici
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Il cibo

Funzioni comunicative Lessico

Denominare alcuni cibi e bevande

Cibi e bevande
(il latte, il gelato, il cioccolato, la pizza,

la mela, la pasta, il panino, la torta)
è buono/buona

io mangio
va bene

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l  fornire le strutture linguistiche di base per denominare alcuni cibi e bevande
l  esprimere apprezzamento per il cibo

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l  comprenda e usi i nomi di alcuni cibi e bevande
l  usi la formula è buono/buona
l  usi la formula Io mangio…

NOTA BENE
l  In questa unità vengono proposti alcuni dei cibi 

più famosi e tipici dell’Italia: pizza, pasta e gelato. 
Potremmo quindi proporre un confronto con cibi 
tipici di altri Paesi o del contesto in cui si opera.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Usiamo i dobloni a pagina 109 del manuale: 
pizza, gelato latte e cioccolato. Fotocopiamoli in 
numero sufficiente da consegnare un doblone a 
ogni bambino. Distribuiamo i dobloni in maniera 
casuale: risulterà dunque che più bambini avranno 
lo stesso doblone. Denominiamo il nome del cibo 
mostrando l’immagine sul doblone. Invitiamo quin-
di gli alunni a formare dei gruppi in base al doblo-
ne in loro possesso: gruppo Pizza, gruppo Gelato, 
gruppo Latte e gruppo Cioccolato.
Ogni gruppo dovrà a turno pronunciare a voce alta 
il nome del cibo che lo rappresenta: Pizza! Gelato! 
Latte! Cioccolato!

LAVORIAMO SUL MANUALE

1   Ascolta e canta: “è buono!”.
Invitiamo i bambini a osservare l’immagine e fac-
ciamo ascoltare una prima volta. Per gli ascolti suc-
cessivi potremmo sfruttare l’attività precedente, la-
sciando che i bambini restino in gruppo e chiedere 
di cantare, alzare le mani o danzare ogni volta che 
nella canzone viene denominato il cibo simbolo del 
proprio gruppo. 

Testo della canzone “È buono!”

È buono!
È buono!
È buona la pizza.
È buono il gelato.
È buono il latte. 
È buono il cioccolato.
È buono!
È buono!
È buona la pizza.
È buono il gelato.
È buono il latte. 
È buono il cioccolato.
È buono!
È buono!

2  Ritaglia le fi gure a pagina 127. Ascolta e incolla.
Facciamo osservare la scenetta, poi chiediamo di 
ritagliare le figure a pagina 127. 
Invitiamo i bambini ad ascoltare una prima volta e 
poi una seconda fermandoci per dare il tempo ai 
bambini di incollare le figure al posto giusto. 

3 Unisci.
Facciamo osservare le immagini e poi leggiamo 
insieme ai bambini i nomi della colonna a destra. 
Chiediamo di unire l’immagine al nome corrispon-
dente, lavorando a coppie.

quindici
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Il cibo

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Utilizziamo le marionette già costruite per le attività 
preparatorie all’unità introduttiva. Usiamo i doblo-
ni alle pagine 109 e 111 del manuale.
Proponiamo una semplice scenetta nella quale i 
personaggi utilizzeranno la formula “Io mangio…”. 
Focalizziamo l’attenzione sui nuovi vocaboli: la tor-
ta, la mela, la pasta e il panino.

LAVORIAMO SUL MANUALE

1  Ascolta e ripeti la “Filastrocca di Mago Trasfor-
mino”.

Invitiamo i bambini ad ascoltare la filastrocca e poi 
ripetiamo insieme.

Testo della “Filastrocca di Mago Trasformino”

Filastrocca lunga e corta
Io mangio la mela
Io mangio la torta 

Filastrocca di Mago Trasformino
Io mangio la pasta
Io mangio il panino

2   Ascolta e colora.
Facciamo osservare la scenetta a pagina 40 e poi 
facciamo ascoltare; invitiamo i bambini ad ascolta-
re di nuovo e quindi a colorare. 

3   Metti dentro il frigo. Ritaglia le fi gure a pagina 
127 e incolla.

Facciamo lavorare a coppie. Invitiamo i bambini 
a osservare le figure a pagina 127; chiediamo di 
ritagliare e di inserire le immagini nel frigo. I bam-
bini potranno poi verbalizzare, denominando i cibi. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissa-
re e riprendere le formule proposte nel manuale. 
A pagina 52 i bambini troveranno le formule per 
esprimere il proprio apprezzamento per il cibo e 
dire che cosa mangiano.

Il tesoro delle parole
Alle pagine 109 e 111 del manuale i bambini tro-
veranno i dobloni che potranno ritagliare e conser-
vare nel “forziere” del loro tesoro delle parole. 
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini nelle pagine 33-35 
di questa Guida per realizzare dei memory o delle 
tombole, mischiandole, magari, con le flashcard del-
le unità precedenti e del volume Piccolo e forte! A. 
Io mangio…
Fotocopiamo le figure alle pagine 109 e 111 del 
manuale e formiamo con questi un mazzo di carte 
dove inseriremo l’immagine della strega a pagina 
115. Il numero delle carte dovrà essere almeno 
pari al numero dei bambini.
Portiamo i bambini in palestra o in giardino.
Copriamo le carte e facciamone scegliere una a 
ogni bambino che non dovrà comunicare il cibo 
estratto. Solo chi ha in mano la carta della strega 
dovrà dichiararlo.
Definiamo una zona che chiameremo “frigo” dove 
la strega porterà i “cibi” che riuscirà ad acchiappa-
re. Al nostro via il bambino-strega dovrà pronun-
ciare la formula “Io mangio…” e il nome di un cibo 
fra quelli presenti nel mazzo. 
Esempio: “Io mangio… la pizza!”. 
Tutti i bambini corrono e la strega li insegue cer-
cando di indovinare e di acchiappare chi possiede 
la carta del cibo denominato. 
Se ci riesce, il bambino acchiappato, in questo 
caso il bambino-pizza, viene messo in “frigo”.
Se, al contrario, la strega acchiappa un altro “cibo” 
(ad esempio, il latte), sarà lei ad andare in “frigo” e 
a passare la carta-strega al bambino acchiappato, 
cioè il bambino-latte.
A ogni passaggio della carta “strega”, viene libera-
to un “cibo” dal “frigo”.

sedici
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I ve    

Funzioni comunicative Lessico

Denominare alcuni capi di abbigliamento
Descrivere alcuni capi d’abbigliamento

(la maglietta rossa,
i pantaloni a quadrettini…)

Capi di abbigliamento
(le scarpe, la gonna, i pantaloni,

la maglietta, i calzini, il cappello)
io ho

OBIETTIVI DELL’UNITÀ:
l  fornire alcune strutture linguistiche di base per denominare alcuni capi di abbigliamento
l  fornire le strutture linguistiche di base per descrivere alcuni capi di abbigliamento 

ALLA FINE DI QUESTA UNITÀ CI POSSIAMO ATTENDERE CHE IL BAMBINO:
l denomini alcuni capi di abbigliamento
l descriva alcuni capi di abbigliamento
l usi la formula Io ho…

NOTA BENE
l  Se operiamo in Italia, potremmo invitare gli 

alunni o i loro genitori a portare immagini o 
capi di abbigliamento tipici dei Paesi di origine.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Portiamo in classe una valigia o una borsa conte-
nente alcuni indumenti: pantaloni, maglietta, scar-
pe, calzini; creiamo un’atmosfera di attesa e sti-
moliamo la curiosità cercando di aprire la valigia/
borsa lentamente con gestualità teatrale.
Estraiamo quindi un indumento alla volta denomi-
nandolo. Potremmo anche fingere di indossare il 
capo di abbigliamento pavoneggiandoci e invitan-
do i bambini a ripetere il nome tutti insieme. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1   Ascolta e ripeti la “Filastrocca dei vestiti”. Colora. 
Invitiamo i bambini ad ascoltare la filastrocca, 
quindi ripetiamo insieme e poi facciamo colorare 
le parti in bianco. 

Testo della “Filastrocca dei vestiti”

(bambina) Ho le scarpe verdi e blu
(bambino) La maglietta rossa hai tu
(bambino) Ho i pantaloni a quadrettini
(bambina) Tu colora i miei calzini

2   Ritaglia le fi gure a pagina 127. Ascolta e incolla.
Facciamo osservare e ritagliare le figure a pagina 
127. Chiediamo ai bambini di ascoltare una prima 
volta e poi una seconda, fermandoci per dare loro 
il tempo di incollare le figure al posto giusto. 

3   Ascolta, completa, colora e ripeti.
Facciamo ascoltare le frasi una prima volta; fac-
ciamo ascoltare di nuovo fermandoci per dare il 
tempo ai bambini di completare le immagini e co-
lorare. 
Invitiamo infine a ripetere a turno le frasi ascoltate, 
facendole ascoltare d nuovo, se necessario.

Testo dell’ascolto

(bambina) Io ho le scarpe gialle.
(bambino) Io ho la maglietta verde.
(bambina) Io ho i pantaloni blu.
(bambino) Io ho i calzini rossi.

PRIMA DI APRIRE IL MANUALE 
Selezioniamo alcune immagini da riviste e giornali 
nelle quali compaiano capi di abbigliamento e in 
particolare gonna, cappello, riproponendo anche 
scarpe, calzini, maglietta e pantaloni.
Mostriamole ai bambini, denominando i vari indu-
menti e soffermandoci a indicare gonna e cappello.
Invitiamoli quindi a ritagliare e incollare nel qua-
derno i vari indumenti eventualmente facendo scri-
vere il nome a fianco. 

LAVORIAMO SUL MANUALE

1   Ascolta e canta: “ Biribì, biribà, biribò, biribù”. 
Facciamo osservare l’immagine a pagina 45.
Facciamo ascoltare una prima volta indicando il 
cappello e la gonna della strega.
Invitiamo dunque ad ascoltare e cantare tutti in-
sieme.

diciasse  e



18

I ve    

Testo della canzone “ Biribì, biribà, biribò, biribù”

(Strega Dispettosa)
Biribinno biribanno biribonna
Coloro di rosso la mia gonna!
Biribillo biriballo biribello
Coloro di verde il mio cappello
(Mago Trasformino)
Biribino biribano biribopo
Il cappello è un topo 
(Mago Trasformino)
Biribino Biribano Biribù
E la strega non c’è più! 

2   Ascolta e colora.
Facciamo osservare la breve storia a pagina 46; 
facciamo ascoltare una prima volta e poi una se-
conda volta fermando l’ascolto in maniera da dare 
il tempo di colorare le parti in bianco. 

3   Osserva, cerca e metti ✓.
Invitiamo a osservare gli indumenti a pagina 47 e 
la tabella, facendo notare la colonna dei colori e la 
riga degli indumenti.
Facciamo lavorare i bambini a coppie chiedendo 
di inserire nella tabella la spunta in corrispondenza 
dei vari colori che gli indumenti hanno all’interno 
della scena (ad esempio, sotto il disegno della gon-
na i bambini inseriranno la spunta al colore giallo, 
rosso e verde).
Chiediamo ai bambini a turno di formulare la frase 
per descrivere ciascun indumento, ad esempio, “La 
gonna è rossa”). 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
L’angolo delle formule 
Si consiglia di utilizzare questa sezione per fissare 
e riprendere le formule proposte nel manuale. A 
pagina 52 i bambini troveranno la formula Io ho + 
il nome dell’indumento.

Il tesoro delle parole
A pagina 113 del manuale i bambini troveranno 
i dobloni che potranno ritagliare e conservare nel 
“forziere” del loro tesoro delle parole. 
Memory e tombole
Possiamo utilizzare le immagini nelle pagine 35-37 
di questa Guida per realizzare dei memory o delle 
tombole, mischiandole, magari, con le flashcard del-
le unità precedenti e del volume Piccolo e forte! A. 
Alza la mano/Siediti
Facciamo alzare in piedi i bambini e chiediamo 
loro di alzare la mano se indossano l’indumento 
che richiederemo (ad esempio, “Hai la maglietta 
rossa? Alza la mano”).
I compagni controlleranno che chi ha alzato la 
mano abbia veramente la maglietta rossa.
Una variante potrebbe essere quella di far sedere 
chi ha l’indumento richiesto (ad esempio, “Hai la 
maglietta rossa? Siediti”).
Creiamo il nostro guardaroba
Dividiamo i bambini in gruppi; forniamo a ogni 
gruppo un cartellone (nel quale avremo già di-
segnato un armadio guardaroba), fogli, colori e 
forbici. Invitiamoli quindi a disegnare, colorare e 
ritagliare capi di abbigliamento a piacere.
Quindi, ogni gruppo dovrà incollare gli indumenti 
creati nel guardaroba e descriverli ai compagni.
Indovina: chi è?
Chiediamo ai bambini di scegliere un/una compa-
gno/compagna senza farlo sapere agli altri.
A turno i bambini dovranno descrivere l’abbiglia-
mento del/della compagno/a invitando la classe a 
indovinare chi è.

dicio  o
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l  Questa sezione ha lo scopo di presentare i caratteri dell’alfabeto latino, aiutando i bambini a orientarsi 
nel nuovo sistema grafico e fonologico. 

l  Può essere utile a bambini già alfabetizzati nelle loro lingue di origine e che quindi non necessitano 
di specifici sussidi per l’apprendimento della letto-scrittura, quanto quello di prendere familiarità con 
segni e suoni dell’italiano. 

Le attività possono essere proposte agli alunni in classe o come esercizi da svolgere a casa. 

ALLE PAGINE 54-56
Sono presentate attività di pregrafismo utili a chi proviene da lingue non alfabetiche e/o da lingue la cui 
scrittura ha una direzione diversa (ad esempio, da destra a sinistra come nel caso della lingua araba).

A PAGINA 57
Vengono presentate le lettere dell’alfabeto italiano nei quattro caratteri: stampato maiuscolo e minuscolo, 
corsivo maiuscolo e minuscolo.

ALLE PAGINE 58-62 
Troviamo le vocali con attività di discriminazione del segno grafico.

ALLE PAGINE 63-82
Sono introdotte le consonanti sempre mediante attività di discriminazione del segno grafico, intervallate 
da esercizi di lettura di parole nei quattro caratteri e di copiatura di alcune parole presentate nelle unità 
del manuale. 

ALLE PAGINE 83-88 
Si propongono sillabe con consonante dal suono duro e dolce (c e g), digrammi e trigrammi. I bambini 
dovranno riconoscere i suoni e inserire alcune parole date nell’insieme giusto.

L’angolo de  ’ABC
A a  A a
B b  B b
C c  C c

diciannove
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