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Scuola dell’infanzia:  
insegnamento della scrittura  



Scuola dell’infanzia: 
le vocali 



Scuola dell’infanzia: 
alfabetiere murale 















Bambino disgrafico, 4ª primaria 



Bambino disgrafico, 7 anni 

 









Presentazione delle consonanti: 
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«….leggete la vita di Svevo e studiate il paragrafo 2!».  

“visione dell’esistenza dall’interno della coscienza” e della 

“frantumazione dell’Io”… “il rifiuto di qualunque ottica di 

tipo metafisico, spiritualistico o idealistico, nonché la 

tendenza a considerare il destino dell'umanità nella sua 

evoluzione complessiva” …. “l'analisi della costitutiva 

ambiguità dell'io, nella demistificazione delle 

razionalizzazioni ideologiche con cui l'individuo giustifica 

la ricerca inconscia del piacere, nell'impostazione 

razionalistica e materialistica dello studio dell’inconscio.” 



 «Il Piemonte ha 4.467.914 abitanti, con una densità di 
175,89 ab./km². Vi sono 1206 comuni. … nelle province 
di Novara e Vercelli, si concentra la produzione di riso. La 
superficie investita a riso è di Ha 114.284. Le Aziende 
agricole risicole n. 2.814 su circa 6.000 aziende nazionali. 
La resa media unitaria in Piemonte è di 6,06 Tonnellate ad 
Ha. La produzione annuale è pari a 700.000 Tonnellate, su 
un totale di 1.442.000 Tonnellate circa di produzione 
nazionale». La spiegazione potrebbe continuare, 
nell’enfasi del pronunciamento di cifre tanto importanti, 
con l’elencazione dei capi d’allevamento: « In Italia si 
allevano 9 milioni di bovini, 9 milioni di suini, quasi 13 
milioni tra ovini e caprini, 500 milioni di polli "da carne", 
50 milioni di galline ovaiole, 100 milioni di conigli e 
centinaia di milioni di altro pollame (galline faraone, 
tacchini, quaglie, ecc.)». 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro


Jan Veermer: Il geografo, 1668 



Il geografo ovvero…il pensatore 



Jan Vermeer: La pesatrice di perle, 1664 



Autoritratto di Giovanni Boldini a 50 anni 



Autoritratto di Giovanni Fattori a 59 anni 



Autoritratto di G. Boldini a 69 anni 



Autoritratto di G. Fattori a 69 anni 



Fattori 



Boldini 







Piove 
Ci vorebe una poga di pace 

Ma tata tata piogia 
Che povvese ovucque nel mondo 

Coteporanamete inseme dappetuto 
Sensa smeterre 

Finoachè e mattina. 
E Pace cè! 

Mattia, 8 anni e mezzo 



Il vulcano 



vulcano 



vulcano 


