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PREFAZIONE
Il lettore interessato
a ulteriori nostre pubblicazioni
può consultare quanto segue.
Per lo sviluppo tipico:
• Vianello, R., Gini, G.,
& Lanfranchi, S. (2015).
Psicologia, sviluppo, educazione.
Torino: UTET.
Per lo sviluppo atipico:
• Vianello, R. (2006).
Sindrome di Down. Sviluppo
psicologico e integrazione
dalla nascita all’età senile.
Bergamo: edizioni Junior.
• Vianello, R. (2012).
Potenziali di sviluppo e
di apprendimento
nelle disabilità intellettive.
Trento: Edizioni Erickson.
• Vianello, R. (2015).
Disabilità intellettive.
Con aggiornamenti al DSM-5.
Bergamo: edizioni Junior.
• Vianello, R., Di Nuovo, S.,
& Lanfranchi, S. (2014).
Bisogni Educativi Speciali:
Il Funzionamento Intellettivo
Limite o Borderline. Tipologia,
analisi di casi e indicazioni
operative. Bergamo:
edizioni Junior.

Q

uesto volume nasce nel corso della lavorazione di un’altra opera,
dedicata alle Disabilità intellettive, che prevede un volume
introduttivo e tre workbook [kit di prossima pubblicazione, ndr].
Molteplici sono le attività previste in quell’opera. Tra queste ve ne
sono alcune dedicate all’apprendimento della lettura e dell’aritmetica.
Durante la stesura mi sono reso conto che quanto proponevo per lettura
e aritmetica meritava una vita autonoma. Ho così deciso, ben supportato
dalla Dottoressa Paola Pasotto, Direttore editoriale, di anticipare l’uscita
della guida sulle disabilità intellettive con due volumi indipendenti.
Questo è uno di essi.
Da quando esiste la scuola moderna gli insegnanti hanno avuto a
disposizione manuali di pre-lettura e di lettura più o meno rispettosi
dei processi di apprendimento della mente umana. Nonostante questa
disponibilità, ci è sembrato opportuno proporne uno nuovo: perché ci
sembra di avere qualche proposta diversa rispetto alla maggioranza di
quelli attuali.
L’uscita di questo volume coinciderà più o meno con il mio settantesimo
compleanno. Se si considera che ho iniziato a insegnare (al pomeriggio,
in un doposcuola per le scuole medie) quando frequentavo ancora la
terza classe dell’istituto magistrale, che a diciannove anni ho insegnato
come maestro in una classe quinta elementare e che da allora non
ho mai smesso (a ventiquattro anni, quando ho iniziato a lavorare
all’Università, avevo già otto anni di insegnamento alle spalle)... sono
più di cinquanta anni di insegnamento. E ho insegnato Psicologia dello
sviluppo e Psicologia della disabilità: in definitiva non ho mai smesso
di riflettere sul rapporto insegnamento-apprendimento. E come avrei
potuto, avendo prima come Maestro e poi come collega Guido Petter?
Le proposte di questo volume sono sia per i bambini a sviluppo tipico
che per bambini e ragazzi a sviluppo atipico. Anzi proprio con questi
ultimi sono state particolarmente collaudate (soprattutto con allievi con
sindrome di Down).
Non citerò in questo contesto, che vuole essere operativo, le basi
teoriche sottostanti alle proposte di questo volume: sarebbero fuori
luogo... e occuperebbero almeno 100 pagine (limitandosi a una sintesi).
Rinvio al volume introduttivo della sopracitata opera sulle Disabilità
intellettive.
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GUIDA ALL’USO DELLE SCHEDE
Il percorso di 10 Tappe illustrato graficamente alle pp. 10-11 contiene in tutto 115 schede operative.
I cartoncini con le immagini e le parole possono essere utilizzati ritagliati –
laddove indicato nell’apertura della Tappa e/o nelle istruzioni contenute in
ogni scheda – oppure no.
In questo secondo caso si chiederà al bambino di indicare gli elementi direttamente sulla scheda oppure di metterci sopra o accanto un gettone (una moneta o altro piccolo
oggetto adatto allo scopo). Nel caso si ritaglino i cartoncini, suggeriamo di plastificarli in modo che
non si deteriorino nell’utilizzo ripetuto.

L’APERTURA DELLA TAPPA
Riporta il numero e il titolo della Tappa.
Contiene un box con obiettivo,
focus dell’attività e materiali occorrenti.
Prevede una sintetica descrizione
di come deve svolgersi l’attività.
Può concludersi con ulteriori
indicazioni didattiche.

LA SCHEDA
Riporta il numero e il titolo
della Tappa in cui si trova.
Ha un numero progressivo
e l’eventuale indicazione Fronte o Retro
(se si tratta di una scheda a doppia faccia).
In basso riporta istruzioni
o note utili per l’utilizzo.
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SEI UN INSEGNANTE CURRICOLARE?

Puoi utilizzare questo metodo con tutta la classe oppure con i bambini con difficoltà di apprendimento o funzionamento intellettivo limite o disabilità intellettive; puoi coinvolgere i compagni a sviluppo tipico attribuendo loro funzioni di tutoring e proporre le attività
anche sotto forma di giochi (come il memory) a coppie o in piccolo gruppo, in modo da potenziare un approccio cooperativo.

SEI UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO?

Puoi proporre le attività al bambino con difficoltà, selezionando opportunamente
le parole da utilizzare in modo da tener conto di che cosa sta facendo in quel momento il resto
della classe, in una logica inclusiva, in base al progetto di intervento che è stato condiviso nel
PEI e negli incontri scuola-famiglia.

SEI UNO SPECIALISTA?

Tutte le attività di questo volume possono esserti molto utili se tra i tuoi obiettivi abilitativi rientra l’apprendimento della lettura,
a sostegno e in complementarietà con ciò che viene fatto a scuola.

SEI UN GENITORE?

Qualora ti stessi chiedendo se puoi usare anche tu questo
volume, la risposta è: ovviamente sì! L’idea stessa è nata dall’esperienza con alcuni genitori. Puoi usarlo sia nei casi in cui tuo figlio abbia bisogno di un aiuto supplementare sia in quelli in cui a tuo figlio “piace
proprio imparare a leggere”.

I MATERIALI
In fondo al volume (alle pp. 180-190) abbiamo inserito come materiali aggiuntivi
di lavoro i cartoncini con:
• i giorni della settimana;
• i mesi dell’anno;
• i numeri con i giorni del mese (da 1 a 31,
compreso lo 0 per poter comporre l’anno);
• le materie scolastiche;
• le lettere dell’alfabeto;
• alcune parole utili (BRAVO e BRAVA, IERI e
DOMANI, VACANZE e INTERVALLO, BAGNO
e PAUSA).
La loro utilità è indicata nelle varie Tappe del
volume. Si vedano per esempio le indicazioni
della Tappa 1 “Il nome del bambino, dei suoi familiari e degli insegnanti… e altro ancora”. Se un bambino ha nome DARIO… D come
DOMENICA e DOMANI; ADA inizia come ARITMETICA; GIORGIO
come GENNAIO; MARIA come MARTEDÌ ecc. Si tratta di cartellini a
disposizione, da mettere sul tavolo ogni volta che lo si ritiene opportuno (per esempio BRAVO per congratularsi con il bambino che
si è impegnato con successo). E anche i numeri sono utili, dato che
servono per scrivere o leggere (almeno sincreticamente) la data.
Immaginate che oggi sia sabato 10 marzo. Sul tavolo mettiamo PAOLA (o altro nome), VENERDÌ, 10, MARZO… E poi potremo aggiungere BRAVA… DOMANI SABATO… ecc.
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OGNI IMMAGINE LA SUA PAROLA: LUNGHE E CORTE
SCHEDA 2

PATATINE

TAVOLA

CANE

RANA

Istruzioni
Dopo aver ritagliato sia i cartoncini delle immagini che quelli delle parole, si usano due immagini e le corrispondenti parole secondo le
modalità presentate nell’apertura della Tappa 2. In sintesi: RANA e PATATINE – CANE e PATATINE – RANA e TAVOLA – CANE e TAVOLA –
TAVOLA e PATATINE. È opportuno utilizzare anche le figure e le parole della scheda precedente.
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SCHEDA 93

P A N _

D A D _

P A _ _

D A _ _

P _ _ _

D _ _ _

_ A N E

_ A D I

_ _ N E

_ _ D I

_ _ _ E

_ _ _ I

P _ N _

D _ D _

_ A _ E

_ A _ I

P _ _ E

D _ _ I

P

D

I

A

N

E
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TA

COSA MANCA? COMPLETA LE PAROLE

PPA

D

Istruzioni
Nel caso di una lettera da inserire, diciamo: “Manca qualcosa per scrivere pane (o dadi). Quale tra queste lettere va qui?”.
Nel caso di due lettere da inserire: “Quale di queste va qui? E qui?”.
Nel caso di tre lettere: “Quale di queste va qui? E qui? E qui?”, indicando i posti vuoti.
Se si preferisce non ritagliare le lettere, si possono usare dei gettoni. In tal caso diciamo: “Metti questo gettone sopra (o sotto) la lettera
che va proprio qui” ecc.
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