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Imparare facendo 
  

 Illustrazione di percorsi didattici in cui 
l’alunno, al centro del proprio processo di 
apprendimento, utilizza i diversi canali 
sensoriali per costruire le proprie 
competenze. 



Apprendimento 
 

 I bambini apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui 
ciascuno elabora le informazioni, a partire dai canali sensoriali che gli permettono di percepire gli 
stimoli che provengono dall’esterno. 

  Su questa base, se ne possono distinguere quattro gruppi di canali  

  Il primo gruppo è rappresentato dal canale Visivo verbale: quello che passa di preferenza per la 
letto-scrittura 

  Il secondo gruppo è rappresentato dal canale Visivo iconografico, ovvero la preferenza per immagini, 
disegni, concettuali, grafici e diagrammi. Praticamente, tutto ciò che riguarda. 

  Il terzo gruppo è rappresentato dal canale Uditivo, ovvero la preferenza per l’ascolto. 

 . Il quarto gruppo è rappresentato dal canale Cinestetico, ovvero la preferenza per attività concrete. 
Praticamente, s’impara facendo 

 . Per facilitare  l apprendimento e necessario tener conto dello stile di apprendimento di ogni 
bambino perche raggiunga gli obiettivi prefissati favorendo l’uso delle strategie a lui più congeniali . 



Fasi di lavoro 
 Lettura e visualizzazione del racconto attraverso scene GIGANTI alla lim ( canale  visivo ) 

 Verbalizzazione orale  della storia (canale visivo verbale ) 

 Drammatizzazione del racconto(  CANALE uditivo ) 

 Illustrazione delle scene ( CANALE VISIVO iconografico) 

 Ascolto  e memorizzazione della filastrocca per interiorizzare i suoni analizzati e la regola 
ortografica( canale uditivo) 

 Dettato di parole ,frasi, scene di una storia  che contengano la difficolta’ ortografica  presa in 
esame (canale visivo verbale) 

 Costruzione del lapbook ( canale cinestetico ) 

  

  



Che cosa è un lapbook 
 Il lapbook è una “cartella” che raccoglie minilibri di diverse forme. 

 E’ contemporaneamente un libro, un quaderno dove vengono utilizzati molte immagini e brevi 
testi. 

 E’ una mappa concettuale con tanti contenuti e può riguardare :  

 un periodo storico, un personaggio, regole grammaticali, concetti matematici, una lingua 
straniera… 

 E’ un lavoro interdisciplinare che aiuta molto i bambini perché ha una forte componente visiva e 
perché è costruito dai bambini. 

 La realizzazione di un lapbook inoltre aiuta gli alunni a concretizzare i concetti appresi e a 
interiorizzarli durante la fase della costruzione. 



E’ stato come un tornare indietro nel tempo, nella scuola della 
L. I. M. dei tablet … si è tornati ad usare matite, pastelli, carta, 
forbici  



USARE IL CORSIVO 



Il corsivo è la scrittura più veloce da scrive re manualmente. 
Dal punto di vista storico , è la forma più evoluta ed è anche 
quella che consente lo sviluppo del ritmo, del flusso dei 
pensieri, del rapporto tra corpo, gesto e segno.Quando i 
bambini escono dalla scuola dell’infanzia sono pronti per 
imparare questa scrittura anche se a fatica, in quanto manca 
loro la manualità e la fisicità perché sono i bambini dei tablet, 
dei computer… 



Rivalutare il corsivo non è né anacronistico, né 
innovativo: è semplicemente attuale e funzionale alla 
crescita armonica della persona. Il corsivo (dal latino 
“currere”, che corre o scorre) è moderno, semplice ed 
efficace, fatto per valorizzare la mano, perché “andare 
di corsa” è tipico della mano. 
Inoltre, dal punto di vista grafologico, il corsivo è personale e 
rivela l’identità di chi scrive, le sue attitudini, le potenzialità 
relazionali e affettive, rendendo gli scritti della persona un 
documento storico." dice la pedagogista Cristina Pendola. 
 
 



CHE FATICA SCRIVERE IN CORSIVO 



E ora si ritaglia… 



…e si incolla!!! 































Si lavora tutti insieme a classi aperte!! 



Che bello disegnare a terra! 


