Premessa
Guardando e accostando i tasselli cartonati del gioco i bambini
conoscono tanti simpatici animali e si accostano alla lettura e alla
scrittura in maniera giocosa e divertente. Dopo aver composto
le ﬁgure e le sillabe dei nomi degli animali, si divertiranno
a inventarne tanti altri creando diversi “esseri” dalle forme originali
e fantastiche e dai nomi molto particolari, usando la manipolazione,
sviluppando la creatività e il linguaggio. Il dispositivo didattico
permette ai bambini di allenare e sviluppare l’intelligenza linguistica,
ovvero quella abilità che si esprime nell’uso del linguaggio e delle
parole, nella padronanza dei termini linguistici e nella capacità
di riadattarli in base all’attività da svolgere.

Presentiamo i singoli animali
Prima di iniziare il vero e proprio gioco, il genitore - o un educatore
- può organizzare un’attività propedeutica per presentare ai bambini
i singoli animali. Disponiamo tutti i tasselli sul tavolo e, in maniera
molto graduale, invitiamoli a comporre le immagini degli animali
con il nome bisillabe, come ad esempio: orso, volpe, oca.

Pronunciamo il nome di ciascun soggetto ad alta voce:
“Questa è l’oca”, “Questo è l’orso!”, “Questa è la volpe” e facciamo
memorizzare i loro nomi seguendo il metodo dei tre tempi
di Maria Montessori. Ripetiamo poi di nuovo i nomi ma adesso
stiamo attenti a scandire le parole in sillabe (ad esempio: O-CA,
VOL-PE), partendo dalle parole più semplici
(bisillabe), per passare poi ad inserire
con gradualità quelle più complesse
con batterie di immagini di parole trisillabe
e quadrisillabe. Iniziamo, dunque,
con la stessa modalità a comporre insieme
ai bambini gli animali dal nome trisillabe
come: leone. ghepardo, pecora e tutti gli
altri presenti nel gioco. Invitiamo i bambini
a ripetere il loro nome e a memorizzarlo.
Poi passiamo a scandire i nomi in sillabe.
Solo in seguito, passiamo a comporre
gli animali dal nome quadrisillabe, come ad esempio elefante,
coccodrillo, rinoceronte e cosi via, invitando i bambini a ripeterli
e avviando poi il gioco della scansione in sillabe.
Una volta completati tutti gli animali con i loro nomi, proseguiamo
l’attività-gioco passando alla seconda fase del metodo dei tre tempi.
Continuiamo cioè a interagire con i bambini rivolgendo le seguenti
domande: “Dov’è la volpe?”, “Fammi vedere quale è il ghepardo!”,
“Quale è il rinoceronte?”. Facciamo rispondere i bambini invitandoli
ad indicare le immagini giuste con il dito, favorendo così
il riconoscimento dei soggetti e la memorizzazione delle parole.
Dopo aver presentato gli animali e pronunciato i loro nomi
(primo tempo) e dopo aver rinforzato l’apprendimento con le
domande-stimolo ﬁnalizzate al riconoscimento dei personaggi
(secondo tempo), possiamo concludere il percorso di apprendimento
della lezione in tre tempi organizzando una divertente attività
con tutto il materiale a disposizione nella scatola del dispositivo
didattico.

Attraverso il gioco libero i bambini dovranno impegnarsi
a riconoscere i tasselli che compongono ogni singolo animale
illustrato, a ricordarne il nome e inﬁne a pronunciarlo.
È questa la terza fase del metodo montessoriano.
Procediamo in questo modo: distribuiamo sul tavolo tutti i tasselli
mescolati tra loro e invitiamo i bambini a ricomporre le ﬁgure
degli animali nel minor tempo possibile.
Vince chi completa la ﬁgura di uno degli animali per primo e ne
sa pronunciare il nome. Possiamo aiutarlo a vincere ponendo delle
domande: “Questo animale come si chiama?”,
“ Quale animale è questo?”, “Quale animale
hai composto?”; oppure “Dove vive?”,
“Cosa mangia?”. Chi riesce a comporre
la ﬁgura e a dirne il nome, “cattura” l’animale
e lo tiene da parte. Alla ﬁne del gioco avrà
vinto che avrà “catturato” più animali e,
quindi, anche più parole.

Inventiamo un bestiario fantastico!
Dopo aver giocato a unire le sillabe e formare i nomi degli animali
illustrati possiamo stimolare ulteriormente tutta la fantasia
e la creatività dei bambini proponendo
ancora un altro gioco.
Invitiamoli a ricomporre le sillabe in modo
diverso per creare tanti animali fantastici
e dai nomi molto particolari.
Unendo e mescolando, ad esempio,
le sillabe di due o più animali diversi
si potranno ottenere risultati davvero
stupefacenti! Ecco che prenderanno forma
il GOPARDO, dall’unione del gorilla
e del leopardo; oppure il SERPENDRILLO
unendo le sillabe del serpente e del coccodrillo! Sarà davvero
un’attività divertente che catturerà e stimolerà la fantasia dei bambini.
Inoltre stimolerà ed eserciterà il linguaggio e la lettura.
Possiamo continuare ancora il gioco
chiedendo ai bambini di inventare delle
storie intorno a questi animali fantastici:
“Storia del Serpendrillo, animale molto
furbo e arzillo”, “Storia del Gopardo,
il gorilla con la pelle a macchie”, e così via.
Le storie, in questo modo, nasceranno e si svilupperanno
spontaneamente e gli stessi bambini contribuiranno ad arricchirle
con la loro immaginazione e le loro suggestioni.

