
PROCEDURA DEL GIOCO-LAVORO

Io leggo e tu scrivi

Si lavora a coppie. Ognuno è “maestro” dell'altro.
Trova un compagno o una compagna che abbia bisogno dello stesso tuo lavoro.

PROCEDURA DEL GIOCO-LAVORO

Io leggo e tu scrivi

Si lavora a coppie. Ognuno è “maestro” dell'altro.
Trova un compagno o una compagna che abbia bisogno dello stesso tuo lavoro.

PROCEDURA DEL GIOCO-LAVORO

Io leggo e tu scrivi

Si lavora a coppie. Ognuno è “maestro” dell'altro.
Trova un compagno o una compagna che abbia bisogno dello stesso tuo lavoro.



1) Ognuno scrive sul suo quaderno il titolo della schedina e il numero riportato su 
quella del compagno. 

2) Ogni bambino detta la sua prima parola al compagno.

3) Ogni bambino scrive la parola che il compagno gli ha dettato.

4) Stessa procedura per tutte le parole. Quando sono finite le parole, si scambiano i 
quaderni.

5) Ogni “maestro dettatore” fa un segno positivo (un tick, ad esempio) vicino alle 
parole corrette e una crocetta accanto a quelle sbagliate sul quaderno del 
compagno. Poi conta il totale di parole giuste e scrive il punteggio.

6) Ogni bambino si riprende il suo quaderno e ricopia le parole corrette accanto a 
quelle sbagliate.
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