
  Istituto Madonna della Neve Adro                                             Centro per l’età evolutiva Gavardo                

AIMC Brescia            Adasm Fism           ELS La Scuola  

LEGGERE E SCRIVERE È UN GIOCO 

Sostenere l’alfabetizzazione emergente nella scuola dell’infanzia  

e apprendere la letto-scrittura nella scuola primaria 

 

Parliamo per sillabe, ma scriviamo per lettere: incoerenza e discontinuità risolvibili solo se l’approccio al linguaggio alfabetico 

avviene a livello di sillaba, percepita come un tutto unitario e non come sintesi di singole lettere. L’originalità della proposta 

elaborata dal maestro Giovanni Meneghello sta nel creare una continuità tra il linguaggio parlato e quello alfabetico utilizzando la 

SIllaba GLObale (da cui il nome del progetto SIGLO: www.progettosiglo.it). 

Le esperienze, condotte da decenni, dimostrano che questo metodo favorisce nel bambino la motivazione a leggere e scrivere con 

piacere, ne previene le difficoltà di apprendimento e promuove la piena espressione della potenzialità di tutti i bambini. 

 

 

Sede del corso: Scuola Primaria Madonna 

della Neve  

 Via Nigoline 36 Adro 

Date: sabato 6 e 27 maggio      

Ore 9-13 

 

Destinatari 

Insegnanti della scuola dell’infanzia e 

insegnanti  di scuola primaria 

Formatori 

Claudio Girelli (Università di Verona) 

Margherita Achille (Centro per l’età 

evolutiva –Gavardo) 

Paola Cavagnini (Centro per l’età 

evolutiva –Gavardo) 

 

I laboratori saranno gestiti da insegnanti  

che adottano il Metodo Meneghello  

Quota di iscrizione: 

€ 15,00 (nella quota è compresa una copia 

del libro:   

Giovanni Meneghello – Claudio Girelli, Le 

parole sono un gioco, ELS La Scuola – 

INFANZIA; 

Giovanni Meneghello – Claudio Girelli, 

Sillabe globali per leggere e scrivere, ELS 

La Scuola –PRIMARIA) 



PROGRAMMA 

  

I° INCONTRO 6 maggio 

Prof. Claudio Girelli 

II° INCONTRO 27 maggio 

Dott.ssa Margherita Achille 

 

9-10 Parte introduttiva in plenaria 

 Le dimensioni e le funzioni della competenza linguistica (I discorsi e le 

parole)  

 Le condizioni per un apprendimento significativo. 

 I presupposti del metodo ideato da Giovanni Meneghello 

 

 

 

9-10 Parte introduttiva in plenaria 

 Potenziamento delle abilità linguistiche 

 Prevenzione delle difficoltà di apprendimento 

 

LABORATORI 10-13 

 individuazione dei concetti/nuclei (“perché”) 

 scelta della metodologia (“come”/ stile di insegnamento) 

 scelta delle attività (“cosa”/contenuti/argomenti) 

 

1. La preminenza della comunicazione: i vissuti e i nomi “cari”. 

2. La memorizzazione globale dei nomi “cari” e le fonosillabe. 

3. Il mondo delle parole e le “teorie linguistiche” dei bambini. 

4. L’avvio alla lettura e alla scrittura: la grafosillaba e il gioco per  apprendere in autonomia. 

 

I laboratori saranno attivati modulando  l’approccio per la Scuola dell’infanzia e la Primaria, in modo che i corsisti, distinti per ordine scolastico,  frequentino a 

rotazione  tutti i 4 laboratori nel corso delle due giornate di formazione 

 

Iscrizioni entro il 3 maggio : via mail a ennio.pasinetti@madonnadellaneve.it  (la quota sarà versata ad inizio del corso) 

mailto:ennio.pasinetti@madonnadellaneve.it

