
Fantastici

Un libro 
che diventa… 
SPETTACOLO  
a TEATRO!
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Psicologa con qualifica di Esperta in Psicologia Scolastica con diverse 
esperienze di formazione ai docenti e consulenza nella scuola (in particolare: 
Psicologia dell’apprendimento della Matematica e della letto-scrittura, 
Dislessia, Disturbi dell’attenzione e Iperattività).
Dopo aver lavorato per più di 30 anni come insegnante di Scuola 
Primaria rivestendo diversi incarichi, tra cui Referente D.S.A. e Supporto 
Psicopedagogico ai docenti per l’innovazione metodologica e didattica, 
attualmente si dedica all’alfabetizzazione degli adulti.
Autrice di testi scolastici per la Scuola Primaria e di quaderni operativi  
per studenti con BES e DSA.

Il Trebbo
f o n d a t o  d a  T o n i  C o m e l l o

Dettagli
Autrice: Maria Annunziata Procopio

Strumenti didattici per il percorso “A come… animare l’alfabeto”.
• Libro e strumenti di lavoro
• Per insegnanti della Scuola Primaria

Kit formato da 8 strumenti per imparare a leggere e a scrivere 
cantando e osservando:
• Alfabetiere animato in tabella con tessere grandi.
•  Specchio per attività fonologiche e per osservare la forma  

della bocca mentre si pronunciano le lettere.
•  Parole animate: le “parole delle lettere-personaggio” con cui è 

stato sviluppato il metodo.
• Liste-tessere di sillabe per domino e treni di parole.
• Segnalibro dei 4 caratteri con personaggio-guida.
• Tabelle dei gruppi consonantici animati.
• Righello colorato per facilitare la lettura evidenziando le righe o parti di testo.
• Libro dei canti: “Cantiamo insieme le letterine e… non solo!”.

Il presente libretto presenta una selezione di canti, spesso liberamente adattati.
Si rivolge a tutti i bambini di prima, che, insieme agli insegnanti e ai loro genitori, 
ascoltando i canti potranno imparare a leggere più facilmente e in modo divertente, 
poiché ritroveranno i “personaggi delle lettere” presentati in classe con il percorso  
“A come… animare l’alfabeto”.
Inizialmente sarà una lettura “intuitiva”, come quando il bambino piccolo vuole “trovare” 
con il dito nel libro le parole di una fiaba che gli stanno leggendo.
Successivamente riusciranno a leggere gradualmente parti o tutto il testo, in base  
al periodo dell’anno scolastico e ai loro tempi.

A COME… ANIMARE L’ALFABETO

MARIA ANNUNZIATA PROCOPIO
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AniMARE i numeri e non solo…
per AMARE la MATEMATICA!

Per saperne di più iscriviti al WEBINAR gratuito  
del 29 marzo andando sul sito: 
www.elilaspigaformazione.com

NOI e la letto-scrittura
Come fare in modo che anche la fase 
strumentale dell’apprendimento  
della letto-scrittura sia fonte di emozione  
e di interesse?
Per imparare a leggere, a scrivere, a inventare 
storie, verrà proposto un metodo fono-sillabico 
“animato”. L’approccio fantastico, in una 
cornice di apprendimento metacognitivo e 
cooperativo, permetterà di mettersi in gioco 
insieme in un percorso di cittadinanza che,  
con le storie delle lettere pensate ad hoc e con 
i canti, potrà animare la vita della classe  
e coinvolgere TUTTI i bambini, anche quelli con 
Bisogni Educativi Speciali. 
Grazie alla collaborazione con lo storico Teatro 
Trebbo, si potranno improvvisare anche piccole, 
divertenti scenette con l’auspicio che la scuola 
diventi… teatro!

Per saperne di più iscriviti al WEBINAR gratuito del 15 marzo andando sul sito: 
www.elilaspigaformazione.com

NOI e la matematica
Come sviluppare, nella Scuola Primaria, un percorso sulla base delle Indicazioni 
Nazionali che guidi il bambino, anche quello con Bisogni Educativi Speciali,  
a utilizzare consapevolmente le sue modalità innate di rapportarsi  
alla quantità e al numero e di apprendere efficacemente in un contesto 
cooperativo e metacognitivo? 
Il corso espliciterà le teorie di base e le attività didattiche “nodali” dalla classe 
prima alla classe terza, presentate con un linguaggio fantastico “animato” 
e interattivo, relative ai vari ambiti della matematica: processi  lessicali, 
semantici, sintattici del numero, counting, calcolo a mente e calcolo scritto; 
problemi matematici: comprensione, a partire dal ruolo della domanda e dai 
quantificatori, rappresentazione, pianificazione, autovalutazione; percorsi 
originali di geo-logica (logica e geometria) e coding.

ITALIANO MATEMAT ICA

Conti... mania!

La decina dei pianeti

La Galassia Cento (1 h)
Fantastiche lettere animate 
danno vita a filastrocche cantate
per imparare a leggere, a scrivere 
e a inventare!

Fantastici 
di M.A. Procopio 
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Un libro di testo per la classe prima

che da ottobre 2019 diventerà 

uno spettacolo al TEATRO
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