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CLASSE/SEZIONE NOME  MATERIALE 

IL QUADERNO DI LEGNO  
Sc.infanzia 
 
Tutte sezioni 

 
 SC.PRIMARIA: 

 
o Tutte le classi 

CARATTESTICHE E MISURE DEL MATERIALE 
 
 
Pannello in multistrato, 40x35, verniciato ad acqua 
con applicazioni di 5 listelli con piccola 
scanalatura in legno, uno dei quali leggermente più 
piccolo. 

 

CATEGORIA MATERIALE - AMBITI DI UTILIZZO/DISCIPLINE 
 ambito linguistico 
 ambito logico-matematico  
 ambito antropologico 

 

Materiale IDEATO da: 
Aldo Marchesini 

PERCHE’ LO US0?  LE METE (OBIETTIVI/COMPETENZE) 
 Facilitatore nel passaggio dallo stampato al corsivo 
 Costruzione della frase 
 Analisi logica 

COME LO US0?   ATTIVITA’ E METODOLOGIE    
E’ stato utilizzato in ambito linguistico, come facilitatore nel passaggio dallo stampato maiuscolo al minuscolo 
e,successivamente, al corsivo, attraverso la ricostruzione delle strofe di una filastrocca, ben conosciuta dai 
bambini.Utilissimo per la ricostruzione di sequenze di immagini e come “contenitore-espositore”per esercizi sulle 
quattro operazioni. 
 

COME LO US0?   ESEMPI DI PRATICHE                                                                                                                                                                 
Lo strumento è composto di quattro pannelli, ognuno dei quali è corredato da due buste, contenenti le singole parole 
della filastrocca, ordinate per strofa e in due caratteri diversi: nella busta A, ad esempio, la prima strofa in 
stampatello maiuscolo, colore carattere nero; nella busta B la stessa strofa in stampatello minuscolo colore 
carattere rosso. 
I pannelli vengono usati da due bambini insieme; sullo stesso tavolo, o su tavoli diversi, ad ogni coppia di bambini si 
consegna una busta con una delle strofe della filastrocca. I bambini dovranno ricostruire, rispettando il ritmo e la 
lunghezza del verso, l’intera strofa. Una volta ricostruita e controllata, si può accedere alla seconda busta e 
ricoprire le parole con i cartellini in stampatello minuscolo (successivamente, si aggiunge una terza busta con le 
parole scritte in corsivo). Una volta completata la ricostruzione, si riordinano i cartellini nelle buste 
corrispondenti e si “passa” il materiale ad un’altra coppia di bambini che abbia già terminato, ripetendo il lavoro con 
una nuova strofa. 
Lo strumento è molto utile anche per aiutare quei bambini che trovino difficoltà nello staccare le parole durante le 
attività di scrittura. Con opportuni “marcatori”, può essere utilizzato nella costruzione ed espansione della frase e, 
in seconda battuta, mano a mano che le abilità aumentano, nella costruzione del testo. 


