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ART. 9 – INTEGRAZIONE DI ALUNNI STRANIERI 
     

PONTERIO 

  
L'insegnante presenta al bambino alcune schede di  pregrafismo che consistono nel 
completare prima i  tracciati seguendo la direzione delle frecce, poi le lettere,  senza 
staccare la matita.  
Si lavora sulla postura e si eseguono esercizi per coordinare il movimento delle 
mani ed acquisire la prensione corretta della matita. 
Gli ultimi 20 minuti l'alunno è premiato per l'attività svolta senza interruzioni: può 
scegliere un libro dalla biblioteca, l'insegnante legge fino al termine della lezione. Il 
bambino, in maniera autonoma e senza essere sollecitato, interrompe spesso la 
lettura per chiedere il significato delle parole. 

 
Il lavoro inizia con alcuni esercizi mirati al riconoscimento delle lettere, prima pronunciandole, 
poi a ritrovare il suono anche in parole di cui non siano le iniziali. All'alunno vengono 
sottoposte 15 schede operative (massimo tre consegne per scheda) mirate al riconoscimento 
dei grafemi.L'insegnante individua le difficoltà principali dell'alunno sulle quali lavorerà nelle 
lezioni successive.Il bambino è costante nell'attenzione e nello svolgimento del lavoro. Gli 
ultimi 15 minuti sono dedicati alla lettura di un libro a sua scelta, con modalità differenti da 
quelle del primo incontro: alunno e insegnante si alternano alla lettura. 

 
In questa lezione s i  lavora sul corsivo; il bambino ha necessità  di essere incoraggiato e 
lodato per ogni parola che scrive. Prima legge e ricopia parole, successivamente brevi 
frasi.  
Gli ultimi 30 minuti sono dedicati al dettato. L'insegnante ha scelto e letto un brano 
Fantasy, suscitando la curiosità dell' alunno, la cui parte finale è stata dettata. Il bambino 
al termine della lezione si è dichiarato molto stanco. 

 
L'obiettivo di apprendimento di questa lezione e della seguente è RICONOSCERE E 
DISCRIMINARE I SUONI AFFINI. Oggi si lavora su P/B (lettura, ricerca e trascrizione 
del brano "Il Bagno"e T/D (brano "La ragnatela"). Si nota che l'alunno, nell'eseguire 
compiti più impegnativi e difficoltosi, chiede spesso approvazione e gratificazione. Deve 
essere costantemente incoraggiato per evitare che le difficoltà che incontra si traducano 
in demotivazione e frustrazione. Gli ultimi dieci minuti è libero di fare un disegno inerente 
ai brani letti. 

 
Prosegue il lavoro di ricerca e discriminazione dei suoni affini: FN lettura, ricerca e 
trascrizione del brano "SE PIOVE"; S/Z (brano "La coccinella innamorata") M/N (brano 
"La nonna"). Al termine delle due ore l'alunno si dichiara molto stanco, ma è soddisfatto 
per aver portato a termine illavoro. 

 

Piccola verifica sul lavoro fatto nelle ultime due lezioni sulla discriminazione dei suoni affini. 
L'insegnante consegna alcune schede operative "Lavoro nelle case" e "Parole bucate". 
L'alunno è molto veloce nell'esecuzione del compito, commette comunque alcuni errori e il 
tempo restante viene impiegato per la comprensione e la correzione, svolgendo esercizi 
mirati. 
 
 
 
 
 



 
 
Il lavoro di oggi consiste nel leggere e scrivere CA-CO-CU-CE-CI -GA-GO-GU-GE GI. 
Lettura dell'insegnante e successivamente dell'alunno del brano "A scuola di gelato". Al 
bambino viene consegnata una scheda operativa realizzata con sei vignette da colorare e 
riordinare con testi brevi. Il Lavoro è finalizzato allo sviluppo della tecnica di riduzione del 
testo. Data la difficoltà del compito, è concesso all'alunno di scrivere in stampato maiuscolo. 
Seguirà correzione. Il bambino ha svolto diligentemente il lavoro e viene lodato. 
 
Prendere confidenza con i tempi verbali: l'insegnante presenta le PAROLE AMICHE, 
introducendo così il concetto di concordanza tra nomi, articoli, verbi. 
L'alunno deve lavorare con una semplice scheda operativa dove è richiesto di colorare di 
rosso il cartellino con il verbo corretto. Successivamente inventa e scrive brevi frasi in piena 
autonomia.Gli ultimi dieci minuti gli è concesso di colorare i disegni presenti. 
 
 
Durante le osservazioni in itenere l'insegnante ha notato che il bambino spesso si rivolge agli 
oggetti e ai nomi in generale senza usare gli articoli, il lavoro di oggi è quindi su questo 
argomento, prefiggendosi come traguardo l'abilità di discriminare e usare correttamente gli 
articoli determinativi e indeterminativi. 
Il lavoro è così organizzato: si analizzano prima le differenze tra le due tipologie, poi l'inse 
gnante introduce il genere e il numero. Segue lettura di un breve testo privo di articoli, 
successivamente il lavoro su una scheda operativa dove l'alunno deve aggiungere gli articoli 
mancanti. 
Una seconda scheda prevede gli articoli con e senza apostrofo. 
Gli ultimi 20 minuti sono dedicati alla lettura alternata insegnante-alunno di un brano scelto 
dal bambino. 
 
 
Il lavoro di oggi è incentrato sulle doppie: l'insegnante legge un brano senza doppie, 
successivamente l'alunno scrive sotto dettatura e individua gli errori, durante l'autocorrezione 
chiede di leggere ancora testi simili. L'insegnante continua con altri due dettati con le stesse 
modalità e al termine l'alunno legge i testi cercando di dividere correttamente le parole in 
sillabe battendo le mani. L'insegnante lo elogia e gli consegna una scheda operativa a sua 
scelta come premio. 

 
 

 

 

 


