
ATTIVITA’ PER ANALFABETI E SEMI-ANALFABETI 



Gruppi scolarità debole 

Argomento: presentazione 
Destinatari: 
- gruppo 1: studenti analfabeti in lingua madre / analfabeti rispetto al codice 
latino 
- gruppo 2: studenti debolmente scolarizzati in lingua madre / semianalfabeti 
rispetto al codice latino 

 

Obiettivo comunicativo: sapersi  presentare 
 
Obiettivo strumentale/alfabetico:  
- gruppo 1: avvio scrittura nome/cognome /prima presentazione  vocali  I + O 
(stampatello maiuscolo) 
- gruppo 2: presentazione globale e consolidamento suoni vocalici  (caratteri 
in stampatello maiuscolo e minuscolo) 

 



Gruppi eterogenei/scolarità debole 

FASE 1 . ATTIVITÀ COMUNI 
• L’insegnante si presenta: “Io sono…, sono italiana”, e chiede agli 

studenti di fare lo stesso 
• Breve giro di presentazioni  dell’insegnante con ogni studente .  “Io 

sono… Piacere “ 
• L’insegnante scrive alla lavagna la frase “ Io sono __________”, gli 

studenti copiano e scrivono il proprio nome. Gli studenti del gruppo 
1 copiano sul quaderno dal cartellino che l’insegnante ha preparato 
con il loro nome 

• Giro a catena: ognuno si presenta al vicino 
• Lessico: presentazione vocaboli NOME / COGNOME, scrittura  sul 

quaderno  
• Attività su schede specifiche  
  

 



Gli studenti copiano dalla lavagna e inseriscono 
il proprio nome 
 
Gli studenti del gruppo 1 copiano sul quaderno 
dal cartellino che l’insegnante ha preparato 
con il loro nome 

Attività comune 

IO SONO KHAN 



FASE 2. ATTIVITÀ PER GRUPPI  

 
GRUPPO 1 : (da soli) 

-gli studenti si esercitano a scrivere  più volte il proprio nome e 
cognome  

-gli studenti svolgono semplici attività di pregrafismo  (Scheda  ) 

  

  

 



Fase2   gruppo 1  analfabeti 

Da soli 



FASE 2. ATTIVITÀ PER GRUPPI  

 

  
GRUPPO 2: (con l’insegnante) 

-A partire dalle parole delle schede:  ricerca/presentazione/ consolidamento 
dei 5 suoni vocalici  

-esercizio orale  per la discriminazione uditiva  e schede apposite 

  

 



Fase2 – gruppo 2 semianalfabeti 

Con insegnante 
Solo ascolto, 
guardano le 
immagini non 
scrivono oppure 
scrivono solo 
l’iniziale più volte 

Con 
insegnante 
che pronuncia  
le parole e 
loro scrivono 
le iniziali 



Fase2 – gruppo 2 semianalfabeti (con l’insegnante)  

AMICO 

PAROLE SEMPLICI CHE INIZIANO PER LA VOCALE 

EURO IO 



FASE 2. ATTIVITÀ PER GRUPPI  

 
GRUPPO 1 (con l’insegnante) 

- cartoncino : ritaglio parole nella frase  “IO SONO  X Y”, ricomposizione frase 

- parola “I O”: scomposizione in suoni “I” e “O” 

-focus su suono “I”, ricerca parole. 

-quaderno, scrittura “I” 

-scheda parole  “I” 

- eventualmente : stesse operazioni per vocale “O” 

  

 

 



Gruppo 1 analfabeti – con insegnante SCRIVONO SOLO LA I 



FASE 2. ATTIVITÀ PER GRUPPI  

 
 

  

GRUPPO 2 (da soli) 

- gli studenti si esercitano a  scrivere le vocali in stampatello maiuscolo e 
minuscolo, con apposita scheda 

+ altra attività ?? con apposita scheda 

 



Gruppo 2  semianalfabeti   – da soli 

scrivono le lettere maiuscole e minuscole 



Gruppo 2 semianalfabeti   da soli 



FASE 3 . ATTIVITÀ COMUNI 
 
SINTESI COMPETENZA STRUMENTALE ALFABETICA  
 
-Gli studenti dei due gruppi ricercano su un breve testo scritto i fonemi presentati (V. schede) 
 
 

 



Gruppo 1 analfabeti con insegnante 

Cercano la I e la O 



Gruppo 2 semianalfabeti 

Cercano tutte le vocali 



FASE 3 . ATTIVITÀ COMUNI 
 
 
SINTESI / ESPANSIONE COMPETENZA COMUNICATIVA 
 
-Ulteriore giro con introduzione della domanda “Come ti chiami” (in base alla composizione 
della classe, si può usare in un primo momento il TU, o il LEI se si tratta di persone non giovani. La 
distinzione può essere offerta in una lezione  seguente, con l’introduzione dei termini 
“signora/signore” e “amica/amico”) 
 
-Esercizi orali di riepilogo sui vocaboli “nome / cognome”   
 
-Avvio saluti : “buongiorno/buonasera” (V.scheda). 
 
(La differenziazione con “ciao” è legata alla presentazione dei termini “signora/signore” e 
“amica/amico”) 
 
-Eventuale ascolto “Saluti” (V.scheda) 
 
-Lessico “le parti del giorno” (avvio): mattino/pomeriggio/sera/notte (V.scheda) 

 



Fase 3 – Attività in comune (sintesi/espansione)  



Fase 3 –attività in comune  
Salutarsi 



Fase 3 Attività comune 
Salutarsi  


	Pulsante2: 


