
 

Leggere e 

scrivere è un 

gioco  
Giugno 2019 

Laboratorio di formazione 

Per insegnanti scuola primaria 

La specificità del metodo SIGLO sta nell’aver individuato e 
proposto le condizioni affinché l’apprendimento del linguaggio 
alfabetico possa avvenire per ciascun bambino nel modo il più 
possibile naturale e in autonomia, seguendo i propri ritmi e 
modalità di apprendimento. 

Questo obiettivo diventa realizzabile: 

• considerando il linguaggio alfabetico come una 
“rappresentazione visiva” del linguaggio parlato; 

• facendo leva sull’unica corrispondenza tra i due linguaggi (tra i 
SUONI del linguaggio parlato ed i SEGNI del linguaggio 
alfabetico) che è possibile rilevare a livello immediato, cioè sulla 
corrispondenza a livello di SILLABA GLOBALE. 

 
Obiettivo del laboratorio sarà quello di dare supporto e risposta 
a queste importanti tematiche attraverso la riflessione di 
gruppo e la costruzione di ambienti di apprendimento 
motivanti, caratterizzati da strategie didattiche efficaci e/o 
percorsi laboratoriali di potenziamento, secondo la linea 
metodologica SIGLO. 
 

 PARLIAMO 
PER SILLABE 
MA 
SCRIVIAMO 
PER 
LETTERE 
Incoerenza e 
discontinuità sono 
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 

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. 

 

 

 



 

Programma 
 

Venerdì 21 e Martedì 25 giugno dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 

Contenuti: 
 

- Alfabetizzazione emergente, ricerche e 
studi  

 
- I prerequisiti linguistici e i precursori 

dell'apprendimento nella lettura e nella 
scrittura 

 

- Il metodo SIGLO e i suoi diversi aspetti 
 

Forrmatori: 

Paola Cavagnini e Marina Righetti insegnanti di 
scuola primaria. 

 

- Le condizioni di esercizio per 
attuare il metodo 

- I “vissuti” 

- Familiarizzare con le grafie 
alfabetiche dei nomi cari 

- Area fonologica e meta-
fonologica 

- Area narrativa e della 
competenza testuale 

 

 

Info 
www.progettosiglo.it 

Iscrizioni: mandare mail a progettosiglo@gmail.com entro il 18/06/2019 
indicare in oggetto: “laboratorio GAVARDO primaria” 

Quota di partecipazione a persona € 60,00, compreso il libro  

Sede Ist. Com. “G. Bertolotti” via Dossolo 41 Gavardo BS 
 

mailto:progettosiglo@gmail.com

