INTRODUZIONE
Il lessico è centrale per chi impara una nuova lingua e individua nelle parole il riflesso
immediato del progredire della propria competenza. Le parole ci servono per comprendere e trasmettere significati, per negoziarli e per ampliare le conoscenze che già abbiamo.
Il tempo delle parole nasce proprio da queste considerazioni, che riconoscono al lessico un
ruolo fondamentale soprattutto nelle fasi iniziali di apprendimento di una lingua, quando
anche tramite poche parole la persona prova a veicolare dei sensi, nonostante le scarse
risorse linguistiche a disposizione.
Il volumetto si rivolge principalmente a bambine e bambini neoarrivati in Italia, che necessitano di un supporto immediato per apprendere le parole che più servono per intraprendere il lungo percorso di apprendimento dell’italiano come lingua di contatto, ma può
servire anche a giovani e giovanissimi apprendenti di italiano all’estero di livello iniziale.
La selezione delle parole del volume si basa sul criterio della frequenza che, sulla scorta
del Nuovo vocabolario di base della lingua italiana di Tullio de Mauro, ci dice quali sono le
parole più usate nell’italiano per comunicare, e sul criterio dell’utilità, che ci suggerisce, in
aggiunta, quali sono le parole che meglio soddisfano i bisogni immediati di apprendenti
con background migratorio, o che vivono fuori dall’Italia e studiano l’italiano come lingua
straniera, per comunicare in contesto scolastico e nei contesti a loro più vicini.
Il percorso di apprendimento che si propone fa leva sulla “multimodalità”: le parole, nella
loro forma scritta e orale, le immagini che rappresentano tali parole e le percussioni, che
sono proposte in alcune attività, contribuiscono, tutte insieme, a facilitare l’apprendimento
tramite canali e modalità di acquisizione diversi. In tal modo è possibile riutilizzare più
volte le parole presentate in ogni unità, offrendo ripetute occasioni di incontro e di impiego, sia in forma scritta sia orale.
Poche parole ancora su uno degli elementi di originalità di questo lavoro: l’impiego delle
percussioni. Il lavoro ritmico sul tamburo mira non solo a riconoscere e identificare sillabe e ritmo nelle parole, ma anche ad apprendere e memorizzare il lessico praticandone
la scansione sillabica, l’accento e il tempo. È particolarmente utile con alunne e alunni a
bassa scolarizzazione o provenienti da sistemi linguistici molto lontani dall’italiano e non
basati su sequenza sillabica.
Ci auguriamo che queste pagine possano essere d’aiuto a docenti e bambini nel loro
percorso di inserimento nella scuola.
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COM’È FATTO QUESTO LIBRO
Per soddisfare i diversi stili di apprendimento, la presentazione del nuovo lessico utilizza tre
canali: visuale (disegni), scritto (lettura e scrittura) e orale (in ascolto e in produzione).

Le otto unità si aprono con una doppia pagina in cui è introdotto il lessico
del campo semantico attraverso la sua
raffigurazione in una grande tavola ambientata.
Nella cornice della pagina le parole sono
riprese una a una, sia in maniera visuale
sia letterale.
Una traccia audio ne fornisce la lettura
in senso orario, partendo dall’angolo in
alto della pagina di sinistra.

MELA

INSALATA

POMODORO

CARNE

PASTA

2. LA MENSA

1

BOTTIGLIA

LATTE

PANINO

PESCE

FORMAGGIO

BANANA

VERSARE

BICCHIERE

ACQUA

BERE

TOVAGLIOLO

MANGIARE

PIATTO

TAVOLO

RISO

CALDO

FREDDO

FORCHETTA

COLTELLO

CUCCHIAIO

PANE

TAGLIARE

SUCCO

TORTA

GELATO

14

15

Le successive due pagine sono dedicate
ad attività di discriminazione orale, di
pronuncia e di lettura del lessico presentato. Più nello specifico, le attività
della pagina di sinistra mirano alla comprensione delle parole tramite l’ascolto
e il riconoscimento dell’immagine corrispondente.
Nella parte bassa della stessa pagina di
sinistra, alcune attività mirano a facilitare la sillabazione e la memorizzazione
del lessico con il supporto del suono
del tamburo, che ne scandisce il ritmo. Le attività sono più semplici nelle prime unità
e diventano gradualmente più elaborate nel seguito: all’inizio si chiede solo di contare
i suoni, poi di ripeterli e infine di riconoscerli.
Le attività della pagina di destra mirano alla comprensione scritta delle parole e alla
memorizzazione del loro significato. In fondo alla pagina è proposta un’attività di
ascolto, lettura e ripetizione di alcuni suoni difficili.
1

ASCOLTA E CERCHIA.

4

COLLEGA.

LA FORCHETTA

2

IL COLTELLO

IL CUCCHIAIO

3

IL TAVOLO

5

4

COLLEGA.

LA TORTA

IL FORMAGGIO

2

L’ACQUA

ASCOLTA IL TAMBURO E CONTA.

IL SUCCO

5

6

7

6

3

ASCOLTA E RIPETI.

8

GE LA TO

7

10

TO VA GLIO LO

6

IL TAVOLO

LA TORTA

L’ACQUA

IL BICCHIERE

IL SUCCO

IL TOVAGLIOLO

IL LATTE

9

PA NE

16

TROVA L’INTRUSO.

IL PIATTO

ASCOLTA, LEGGI E RIPETI.

11

BICCHIERE

FORCHETTA

CUCCHIAIO

12

SUCCO

COLTELLO

CALDO
2. LA MENSA
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La doppia pagina finale contiene, nella
parte alta, la tavola iniziale in bianco e
nero. Appositi spazi di scrittura permettono l’esercizio di quest’abilità su tutto il
lessico presentato, che può essere ulteriormente ripassato con l’invito a colorare i disegni.
Nella parte bassa, rapidi esercizi in cui
sono proposte semplicissime espansioni
del lessico e della morfosintassi in lettura, in ascolto o in scrittura, permettono
di “osservare” e di “fare” con ciò che è
stato appreso, muovendosi dalla singola parola per approdare
all’articolazione della frase.
1

2

SCRIVI LE PAROLE.

13

ASCOLTA E OSSERVA.

PIENO

3

Al termine delle otto unità, le pagine conclusive del volume propongono diverse
attività per riutilizzare con modalità ludiche il lessico presentato e rinforzare
le abilità di ascolto, scrittura e lettura:
una storia a vignette con dettato cloze facilitato; due labirinti di parole con
percorsi differenziati basati sia sui suoni
difficili, sia sui significati e i legami semantici; un gioco dell’oca per il ripasso
del lessico e, infine, un’attività di ricerca
di informazioni in un disegno.

La pagina finale illustra i materiali
presenti nella webapp del libro,
facilmente raggiungibile all’indirizzo
www.edizionilalinea.it/tdp/

SPORCO

IO SONO SPORCO.
TU SEI PULITA.
IL PIATTO È PIENO.
LA BOTTIGLIA È VUOTA.

15

4

PULITO

ASCOLTA E COMPLETA CON IL VERBO ESSERE.

14

18

VUOTO

16

5

TIRA IL DADO, AVANZA SUL TABELLONE E PRONUNCIA LA PAROLA
DISEGNATA. SE SBAGLI, TORNI INDIETRO!

SETE

ASCOLTA E COMPLETA CON IL VERBO AVERE.

IO
PULITO.
SPORCA.
TU
VUOTO.
IL PIATTO
PIENA.
LA BOTTIGLIA

IL GIOCO DELL’OCA

ASCOLTA E OSSERVA.

FAME

17

IO

SETE.

TU HAI FAME.

TU

SETE.

LA MAESTRA HA FAME.

IO HO FAME.

LA MAESTRA

9
8

LABIRINTO!

PONTE!

7

TORNA INDIETRO
DI DUE CASELLE.

24

VAI AVANTI
DI DUE CASELLE.

19

VARIANTI
Si può giocare anche con alcune varianti del gioco di base. Ad esempio, si può chiedere agli studenti di:
pronunciare il plurale (o il singolare) dell’oggetto raffigurato;
coniugare il verbo raffigurato alla prima persona singolare;
pronunciare il contrario dell’aggettivo raffigurato;
pronunciare il numero successivo a quello raffigurato.
Una variante ancora più difficile prevede di chiedere agli studenti di pronunciare una frase con la parola raffigurata.

10
12

SETE.
2. LA MENSA

11

13

18

21

22

23

6

ARRIVO!
20

19

SPECCHIO!

14
15

16

RITIRA
IL DADO.

PRIGIONE!

18

17

RIMANI FERMO
UN TURNO.

5

PARTENZA!
1

2

3

4

62

63
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1

ASCOLTA E CERCHIA.

2

3

4

2

ASCOLTA E RIPETI.
5

6

TE LE

3

CEL LU LA RE

ASCOLTA, CONTA E SCEGLI.
8

9

10

22

VI SIO NE

7

MU SI CA

4

COLLEGA.

CANTARE
CORRERE
NUOTARE
SUONARE
BALLARE
GIOCARE

5

6

SCEGLI LA PAROLA.

11

LA PISCINA

L’ ALTALENA

IL PUPAZZO

LA CANZONE

L’ AMICA

IL VIDEO

SALTARE

I PATTINI

LANCIARE

LA BORSA

SUONARE

LA CANZONE

ASCOLTA, LEGGI E RIPETI.
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