
 

Scheda archivio materiali didattici di 
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SENZA ZAINO. PER UNA SCUOLA COMUNITÀ 
  

CLASSE/SEZIONE NOME  MATERIALE 
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! SC.PRIMARIA: 
 

o prima 
o seconda 

 
CARATTESTICHE E MISURE DEL MATERIALE 
 
3 serie di 12 cartellini di cartoncino 7x5 cm piegati a 
metà con la stessa parola scritta su ogni lato che è 
bordato di colore diverso a seconda della serie a cui 
appartiene: 
12 cartellini bordati di rosso (nomi) 
12 cartellini bordati di verde (verbi) 
12 cartellini bordati di blu (aggettivi) 
 
MATERIALE CORRELATO: 
tavolino con tovaglietta su cui porre i cartellini 
chiamato “Banca delle parole”. 
Contaminuti. 

 

CATEGORIA MATERIALE - AMBITI DI UTILIZZO/DISCIPLINE 
 

! ambito linguistico 
…………………………………….. 
 

Materiale IDEATO da: Aldo Marchesini 
                                     byaldomarchesini 

PERCHE’ LO US0?  LE METE (OBIETTIVI/COMPETENZE) 
 

• avvio alla costruzione della frase complessa. 
• Lettura e comprensione del significato delle parole. 
• Scelta selettiva nel campo di parole con attenzione al significato. 
• Avvio alla riflessione linguistica. 
• Ampliamento del lessico. 

COME LO US0?   ATTIVITA’ E METODOLOGIE  
Si può utilizzare a coppie o individualmente. Gioca un tavolo alla volta e si presta, quindi, per 
la lezione differenziata. 
 
L’attività prevede la lettura selettiva delle parole da parte dei bambini che possono sceglierne 
una per ogni serie o inizialmente solo di due serie. Il bambino o la coppia formula la frase e la 
scrive sul quaderno, poi sottolinea le parole dei cartellini con lo stesso colore . Se effettuato a 
coppie al termine si può confrontare il quaderno per verificare la correttezza. 
COME LO US0?   ESEMPI DI PRATICHE  

• In un angolo dell’aula su un tavolino con una tovaglietta,  si crea la “banca delle 
parole” con tutti cartellini. 

• Gioca un tavolo per volta in un tempo determinato dal contaminuti. 
• Una coppia di bambini si avvicina al tavolo, legge a turno le parole e ne chiarisce il 

significato. 
• Può scegliere due parole  o tre  una per ogni serie. 
• Tornati al tavolo, i bambini costruiscono una frase “bella” e la scrivono sul quaderno 

sottolineando le parole della banca con lo stesso colore del bordo del cartellino 
• Il gioco si ripete fino al termine del tempo stabilito. 
• Una volta scaduto il tempo i bambini correggono le frasi scambiandosi i quaderni e con 

l’aiuto dell’insegnante. 
• Possono scegliere quella più bella scriverla su un cartoncino per un dettato in busta. 
• Si può procedere ad una prima analisi delle parole nome, verbo e aggettivo. 


