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L'ingresso 
dell'IPAD nelle aule 
dei CPIA di Torino 
ha messo studenti 
analfabeti o poco 
scolarizzati nella 

condizione di "poter 
fare e saper agire" 
con uno strumento 
nuovo e moderno, lo 
stesso che usano i 

figli. 



!
INTEGRAZIONE TECNOLOGICA!

!
Le tecnologie ICT sono separate e non 
perfettamente integrate nel percorso 

curricolare!
 !
 !

INTEGRAZIONE CURRICOLARE!
!

Le tecnologie  ICT  sono parte integrante 
e costitutiva di tale percorso!





UNITÀ 
 
 
 
 
 
LA 
CASA 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE 
 
 
 
.Qual è il tuo 
indirizzo? 
 
.Com’è la tua casa? 
 
.A che piano abiti? 
 
.Sei in affitto? 
 
.Che cosa fai in 
casa? 
 
 

LESSICO 
 
 
 
.Elementi della casa 
 
.Amministrazione: 
contratto,affitto… 
 
.L’arredamento 
 
.Azioni in casa 
 
.Indicatori di luogo: 
sopra/sotto, dentro/
fuori 
 
.Numeri 
cardinali .Numeri 
ordinali (avvio) 

CONTENUTI  
GRAMMATICALI 
 
 
.Singolare e plurale 
 
.C’è/ci sono 
 (comprensione 
intuitiva)  
 
.Verbo abitare:io/tu 
 
.Verbo dovere: io devo/
tu devi 
 
 
 
 

CONTENUTI 
STRUMENTALI 
 
 
.Consonante  C 
(suono duro) 
 
.Consonante G 
(suono duro) 
 
 
 
 
 
 

APPLICAZIONI 
 
 
 
Black board 
 
Alphabet tablet 
 
Pic Collage 
 
Google maps 

	  IL PERCORSO VERSO UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA 

ESEMPIO DI  UDA  

 
 





Benefici rispetto  
alla lettura 

!   Un testo digitale offre un nuovo 
modello di lettura: interattiva 
personalizzata e coinvolgente 

!   Usare il videoproiettore per 
ingrandire lettere, sillabe e parole 
rende l'approccio alla lingua italiana 

più dinamico 

!   La lettura visualizzata consente di 
capire meglio 





!   La scrittura tattile visiva e mobile risulta 
naturale e meno complicata rispetto 
all'uso della matita 

!   Potenziamento attività di PREGRAFISMO 
per: motricità fine, percezione delle 
forme, orientamento spaziale 

!   Motivazione e piacere nello scrivere, 
autostima  

!   Incoraggia l'autocorrezione 

!   Riduzione della fatica e dello stress 

!   Aumento del ritmo nel copiare parole dalla 
lavagna 

Benefici rispetto 
alla scrittura 





 - Stimolo alla 
comunicazione 

 - Ampliamento del 
lessico 

- Miglioramento della 
capacità di comunicare 
- Utilizzo di funzioni 

linguistiche-base 

Benefici rispetto alla 
comunicazione orale 



Benefici rispetto alle 
capacità cognitive generali 

- Facilitazione del processo di astrazione / 
sostegno per la strutturazione logica del pensiero: 
rappresentazioni, generalizzazioni, procedure, 
sequenze ... 
 
-  S a p e r i m p a r a r e :  m o n i t o r a g g i o / 
autocorrezione ... 
 
- Potenziamento della capacità di attenzione e 
concentrazione ... 
  





"Fare Parole"Cos'è?

Obiettivo della App è accompagnare, sostenere e facilitare il percorso di 
apprendimento della letto-scrittura dell'italiano per adulti stranieri a nulla o debole 
scolarità nel paese di origine, analfabeti o semianalfabeti anche in lingua madre.!

WebAPP !
Usa e !

scarica!
sul sito 

www.fareparole.it!



MORALE DELLA TABULA 

Continuare a fare alfabetizzazione 
con i soliti strumenti e la carta 
stampata, ma incrementare le 

opportunità di apprendimento con 
l'uso del tablet 

Per info e contatti è disponibile un volantino!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


