
LE PAROLE ATTACCATE
Percorso didattico per scuola primaria 
IC Giocosa Casa del Sole
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Percorso rivolto ad alunni della scuola primaria 
Classe seconda 
Livello A2
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OBIETTIVI

• Comprensione linguistica 
• Arricchimento lessicale 
• Consapevolezza metalinguistica
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SINTESI PERCORSO

• 1 – Caccia alle parole 
• 2 – Giochiamo 
• 3 – Storia composta 
• 4 – Verifica  
• 5 – In altre lingue? 
• 6 – Riflessione linguistica 
• 7 – Rima spaccaparole 
• 8 - Dalla conoscenza alla competenza: possibili sviluppi in vari ambiti 

disciplinari.
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1 – CACCIA ALLE PAROLE

Metodologia: lavoro in piccoli gruppi (equi ed eterogenei per competenze 
linguistiche in lingua italiana)  
Tempi: 1 ora 
Spazi: aula 
Materiali: carte-puzzle di nomi composti con immagini, oggetti dei nomi 
rappresentati sulle carte-puzzle. 
Attività:  formare con l’aiuto delle immagini parole composte, leggerle, poi 
scegliere una parola composta e cercare l’oggetto corrispondente. Mischiare 
le carte per formare parole composte a piacere, all’interno del piccolo 
gruppo. 
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2 - GIOCHIAMO

Metodologia: lavoro in piccoli gruppi (equi ed eterogenei per competenze 
linguistiche in lingua italiana)  
Tempi: 1 ora 
Spazi: aula 
Materiali: carte-puzzle di nomi composti con immagini, oggetti dei nomi 
rappresentati sulle carte-puzzle. 
Attività: ogni gruppo inventa un nuovo gioco con le carte-puzzle a 
disposizione, poi lo spiega agli altri gruppi, che provano a rifarlo. 
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I giochi proposti dai bambini nella classe sono stati:  
- memory: a turno ogni giocatore scopre due carte, lo scopo è trovare due 

parti di una stessa parola composta per poi scoprire tutte le carte, 
abbinandole. 

- tre carte: ogni bambino ha tre carte, uno butta giù una carta, se un 
compagno ha la parte che completa la parola, la mette sul tavolo, se 
nessuno ha la carta che la completa,ogni bambino prende una carta; lo 
scopo è abbinare tutte le coppie di carte. 

- pesca: un bambino ha tutte le carte in mani, due bambini pescano una 
carta ciascuno, se appartengono a due parole composte diverse le mettono 
sul banco perché hanno inventato una neuroblastoma composta, se 
appartengono alla stessa parola d'origine  vengono lasciate sul banco e 
usate dopo per inventare parole composte nuove. 
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3 – STORIA COMPOSTA

Attività: Prova pratica di verifica. L’insegnante legge una storia in cui 
compaiono tutti i nomi composti del gioco. Prima della lettura l’insegnante 
chiede a ogni bambino di mostrare le carte-puzzle a lui assegnate nel 
momento in cui verranno lette, alzandosi.
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LA GIORNATA DELLA SIGNORA COMPOSTA 
C’era una volta la signora Composta, che si alzava presto tutte le mattine; a dire il vero avrebbe dovuto alzarsi presto, ma in realtà le piaceva 
godersi il calduccio delle coperte e si svegliava che era ormai MEZZOGIORNO. Si stropicciava gli occhi, li apriva, si stiracchiava le gambe e le 
braccia e finalmente si decideva a uscire dalla coperta color VERDEACQUA, la sua preferita. Una volta scesa dal letto, per prima cosa si 
concedeva una bella doccia calda, poi prendeva l’ASCIUGAMANO, si infilava le ciabatte e si asciugava. Era inutile per la signora Composta 
l'ASCIUGACAPELLI perché, purtroppo per lei, non gliene era rimasto nessuno. Finito di asciugarsi, si vestiva, si infilava un caldo COPRISPALLE, 
poi andava in cucina, prendeva la sua tazza e si preparava con tutta calma il suo CAFFELATTE. Si vestiva di solito con una camicia, una 
GONNAPANTALONI, dei PANTACOLLANT, un maglione, poi indossava uno SCALDACOLLO e delle scarpe con il tacco, aiutandosi con un 
CALZASCARPE. Dal PORTAOMBRELLI prendeva un ombrello dal colore abbinato al vestito, apriva la porta, che era assicurata con un SALISCENDI, 
e usciva di casa. 
Un giorno passeggiava sul MARCIAPIEDI come tutti i giorni, quando vide un PETTIROSSO sulle strisce pedonali e un’AUTOMOBILE che si avvicinava 
a tutta velocità. Aveva paura che investisse l’uccellino, così si precipitò per strada, agitando le braccia. L’auto inchiodò e per sfortuna della 
signora Composta uscì dalla vettura un tizio MALEDUCATO che non aveva a cuore gli animali e diceva che a lui interessava solo arrivare in orario 
a uno dei suoi 47 appuntamenti di lavoro della giornata e che per colpa della signora Composta aveva consumato la gomma delle ruote della 
sua preziosa macchina. La signora Composta solitamente era molto tranquilla ed educata ma quella volta si arrabbiò molto e sosteneva che 
niente fosse più importante della vita di quell’uccellino. I due si misero a urlare e piano piano si unirono anche le persone che passavano di lì, 
in breve scoppiò un PARAPIGLIA. Quando riuscì a liberarsi e ad allontanarsi, la signora Composta finalmente arrivò al parco, dove si avvicinò a 
un negozietto e chiese al negoziante di dargli un SALVAGENTE, il più grande che aveva. Il signore la guardò un po’ stranito ma poi le diede 
quello che le aveva chiesto, la signora Composta prese il suo PORTAMONETE e terminata la COMPRAVENDITA, ricominciò la sua lenta 
passeggiata.  
Come tutti i giorni, rientrò a casa quando era ormai ora di cena. Preparò una PASTASCIUTTA, apparecchiò la tavola, prece una bottiglia di vino e 
l’APRIBOTTIGLIE. Infine, si gustò la sua cena e mise piatti e bicchieri in LAVASTOVIGLIE. Arrivata ormai MEZZANOTTE, uscì sul balcone e da un 
SOTTOVASO in cui le aveva nascoste prese le chiavi di una stanza segreta, che per la signora Composta era così importante che la chiamava “la 
mia CASSAFORTE!”. Aprì la stanza segreta, sorrise e si mise a suonare il PIANOFORTE. Non sapeva nessuno che la signora Composta sapeva 
suonare, perché non si faceva mai sentire, solamente uno era il suo spettatore, quello per cui suonava tutte le sere. Di fronte al pianoforte, 
dietro il vetro di un grande acquario, l’osservava un vecchio PESCECANE. Quella sera, la signora Composta aveva una sorpresa per lui. Dopo 
aver suonato si tolse i vestiti e rimase con il costume da bagno, e si tuffò nell’acquario… non dopo aver indossato il suo nuovo SALVAGENTE!
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4 – VERIFICA

Attività: prova di verifica individuale sotto forma di scheda da compilare. La 
verifica consiste nella scrittura di parole composte a partire dalle due parti che 
le compongono e nel disegno di tali parole composte.
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5 – IN ALTRE LINGUE ? 

Metodologia: lezione frontale dei genitori, sintesi, lavoro individuale a casa. 
Tempi: 1 ora + 30’restituzione + lavoro a casa 
Spazi: aula, casa 
Materiali: quaderni dei bambini 
Attività: viene chiesto ad alcuni genitori della classe di presentare ai bambini la 
formazione di alcuni nomi composti nelle loro lingue d’origine. In seguito viene 
consegnata ai bambini una scheda di sintesi di quanto spiegato. Infine, viene 
chiesto a tutti i bambini di intervistare i genitori e chiedere se nelle loro lingue 
loro di provenienza o in lingue da essi conosciute esistono parole composte, di 
scriverle e di portare per ognuna di esse una foto o un disegno o una 
traduzione. 
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6 – RIFLESSIONE LINGUISTICA

Metodologia: lezione partecipata, lavoro in piccoli gruppi (equi ed eterogenei 
per competenze linguistiche in lingua italiana)  
Tempi: 1 ora  
Spazi: aula 
Materiali: quaderni dei bambini, carta, matita, colori. 
Attività: viene formalizzata la spiegazione dei nomi composti nella lingua 
italiana. In seguito ogni gruppo inventa parole composte a piacere, poi le 
disegna avendo cura che le rappresentazioni conservino alcune 
caratteristiche delle parti di parole che le costituiscono.
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7 – RIMA SPACCAPAROLE

Metodologia: lettura, dettato, lavoro individuale. 
Tempi: 1 ora  
Spazi: aula 
Materiali: quaderni dei bambini e una copia del testo della filastrocca per ogni 
bambino. 
Attività: lettura della filastrocca «Rima spaccaparole» di Bruno Tognolini. Viene 
chiesto a ogni bambino di sottolineare sul testo le parole composte che riesce 
a individuare.
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Rima spaccaparole 
Giochiamo a pianoforte 
tu sei piano, io son forte. 
Giochiamo a cicciobello 
tu sei ciccio, io son bello. 
Giochiamo a cavolfiore 
tu sei cavolo e io fiore. 
Giochiamo a rompicapo 
tu sei il rompi e io il capo. 
Spacchiamo le parole 
giochiamole da sole. 
Giochiamo a parasole 
tu sei para e io son sole 
e se ne sei convinto 
tu sei con e io ti ho vinto.
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8 – DALLA CONOSCENZA ALLA 
COMPETENZA: POSSIBILI SVILUPPI 

IN VARI AMBITI DISCIPLINARI
Ambito linguistico: il calzacane  
Metodologia: piccoli gruppi 
Tempi: 1 ora 
Spazi: aula 
Materiali: carta, matita. 
Attività: inventare un testo descrittivo che descriva una parola composta 
inventata. 
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Ambito artistico: Arcimboldo e pubblicità 
Metodologia: lavoro in piccoli gruppi (equi ed eterogenei per competenze 
linguistiche in lingua italiana)  
Tempi: 1 ora 
Spazi: aula 
Materiali: immagini di pubblicità di supermercati a tema «frutta e ortaggi». 
Immagini di alcune composizioni dell’Arcimboldo. 
Attività: osservare immagini della pubblicità e dell’Arcimboldo, inventare nomi 
composti per tali immagini, utilizzando i nomi di verdure e frutta.
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Ambito artistico: animali mitologici 
Metodologia: lavoro in piccoli gruppi (equi ed eterogenei per competenze 
linguistiche in lingua italiana)  
Tempi: 1 ora 
Spazi: aula 
Materiali: immagini di animali mitologici, carta, matite. 
Attività: osservare immagini e inventare nomi a essi adeguati. Inventare nuovi e 
personali animali mitologici.
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DI  
PATRIZIA SARACINO  
ERIKA D’AMBROSIO  
MAGDA ZANINETTI  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