
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” DI TRICASE 

CLASSI PRIME  

SCUOLA PRIMARIA “R. CAPUTO” 

Premessa  

Nel corrente anno scolastico, le classi prime della scuola primaria “R. Caputo”, per 
l’apprendimento della letto-scrittura,  hanno scelto di privilegiare il “Metodo 
Simultaneo”.  

Si tratta di un metodo globale, ma un globale minimo basato sul principio: “Un solo 
elemento nuovo (lettera) in un tutto già noto”. Pur non essendo un metodo fonematico, 
né sillabico, di questi utilizza alcune strategie operative. Il metodo è chiamato 
"simultaneo" perché: 

• simultanee sono le fasi di lettura e di scrittura  
• la percezione globale del testo, le operazioni di analisi e di sintesi sono 

massimamente ravvicinate 
• la “decifrazione” e la comprensione testuale coincidono. 

 L'itinerario dell'apprendimento è organizzato con gradualità e sistematicità, al fine 
di creare le condizioni più favorevoli per assicurare all’alunno il successo formativo. 
Mettendolo poi nella condizione di apprendere con facilità, permette di conseguire 
risultati immediati, che gratificano il bambino e lo stimolano a proseguire nel percorso 
con entusiasmo. Inoltre il metodo consente di offrire pari opportunità di 
apprendimento poiché favorisce anche i soggetti con maggiori difficoltà.   

Le strategie metodologiche utilizzate sono: 

Ø attività corporee con vissuti concreti (attività motorie, manipolative, grafiche)  
Ø drammatizzazione 
Ø interdisciplinarità 
Ø gradualità rigorosa  
Ø massima operatività . 

Percorso didattico svolto per riconoscere e utilizzare il suono QU, per 
discriminare parole con QU e CU:  



ü lettura “AQUILA E PAPERI” per la presentazione del nuovo suono, 
conversazione e drammatizzazione: l’itinerario ruota attorno alla centralità 
del testo che è il punto d'avvio delle varie attività, ma anche lo strumento 
con cui lavorare, poiché “s'impara a leggere leggendo”. Il testo è anche il 
contesto, che motiva e lega le proposte operative, nel contempo crea uno 
scenario emotivamente coinvolgente con doppia valenza:  
• il testo raccoglie attorno a sé i bambini della classe, dando un'identità di 

gruppo, poiché li “lega” fornendo esperienze testuali comuni, dal punto di 
vista linguistico, narrativo ed emotivo  

• il testo favorisce il transfert per ogni alunno, poiché il bambino può 
proiettarsi nel protagonista e/o nell'avvenimento, “trasferendo” vissuti 
simili, associazioni, confronti e considerazioni. 

ü Individuazione  del nuovo suono mediante la sottolineatura delle parole 
contenenti QU 

ü Acquisizione del segno grafico in stampato maiuscolo e minuscolo mediante la 
digito pittura 

ü Costruzione delle sillabe QUA, QUE,QUI,QUO: durante la costruzione in 
tabella delle sillabe del nuovo suono, i bambini si accorgono che il gruppo QU 
non ha mai un valore autonomo e scoprono la regola che non esistono parole 
che contengono il suono QU+U 

ü Attività si scrittura: dettatura, autodettatura su stimolo iconico, giochi 
linguistici e schede di approfondimento e/o rinforzo (riordino di sillabe, 
cruciverba, serpentoni) 

ü Filastrocca di rinforzo “L’AQUILONE” 
ü Filastrocca “ IL SOFFIONE SPETTINATO” connessione interdisciplinare 

con scienze 
ü QU o CU? QUESTO È IL DILEMMA? Agli alunni si propongono una serie di 

parole con CU e un’altra serie di parole contenenti QU, successivamente e, 
mediante il gioco della girandola,  si propone la discriminazione tra CU e QU 
avendo cura di accentuare la pronuncia dei gruppi QUA, QUE, QUI, QUO. La 
rappresentazione grafica del gioco della girandola aiuta i bambini a 
memorizzare la “REGOLA”, inoltre gli alunni, colorando secondo le 
indicazioni, sono invitati a verificare la regola e si può far loro porre 
attenzione sul fatto che la consonante segue sempre e solamente il gruppo 
CU. ( N.B. le eccezioni saranno presentate successivamente). 

 



Situazione si apprendimento 

L’attività ludica, con giochi individuali, a coppie, di gruppo, di squadra è stata parte 
integrante del percorso didattico, per catturare l’interesse e la motivazione degli 
alunni. 
Partendo dall’esperienza diretta, gli alunni sono stati guidati a leggere e scrivere 
parole e frasi sempre legate a bisogni comunicativi e inserite in contesti motivanti. 
Particolare attenzione è stata data alle abilità grafico – manuali e alla correttezza 
ortografica. 

Metodologie 
Ø Gruppi di lavoro: Le attività sono state spesso svolte in coppia e per piccoli 

gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per favorire da un lato la 
personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di 
operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro per introdurre 
l’acquisizione della capacità di collaborare con il compagno/compagni per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. I compagni di classe sono una risorsa 
preziosa: l’apprendimento cooperativo è una strategia per l’inclusione di tutti gli 
alunni, ma anche un grande aiuto per l’ insegnante, in quanto gli alunni, lavorando 
in modo cooperativo, si aiutano a vicenda e ognuno può esprimere le proprie 
competenze. 

Ø  Lavoro personale: Intervento personale, sulla base di proprie conoscenze e 
abilità. 

Verifica e valutazione 

Il percorso è stato valutato tramite osservazioni sistematiche e in itinere e con il 
dettato di un breve testo. 

 

	


