Attività Montessori da fare a casa
da Montessori 6-12 di Claudia Porta

Le letture interpretate
Nell’approccio montessoriano alla lettura il bambino comincia con il decifrare i segni, prosegue associandoli ai rispettivi suoni e, infine, dà loro un senso. Arrivato a questa fase, sarà pronto per le letture
interpretate. Queste si svolgono con l’utilizzo di un bigliettino sul quale è scritta una frase. Ogni frase
illustra un’azione che il bambino dovrà svolgere dopo aver letto. Ecco qualche esempio:
Si grattò la testa
Alzò le braccia
Bussò alla porta
Si mise a saltellare
Prese un bicchiere
Si sedette per terra
Prepara dei foglietti sui quali scriverai frasi semplici che contengano un’azione, poi proponi al
bambino (o ai bambini) di giocare alle letture interpretate. Ciascun bambino pescherà un foglietto,
precedentemente ripiegato e riposto in una scatola, e svolgerà l’azione descritta.
In una seconda scatola, da proporre più avanti, inserirai periodi di due proposizioni coordinate. In
questo caso il bambino dovrà eseguire due azioni. Per esempio:
Aprì gli occhi e si alzò
Uscì e chiuse la porta
Entrò nella stanza e accese la luce
Si sedette sul divano e aprì il libro
Entrò in casa e si tolse le scarpe
Chiuse gli occhi e si addormentò
Nella terza scatola le frasi (e dunque le azioni) diventano tre:
Entrò nella stanza, si guardò intorno e andò a sedersi
Prese uno strofinaccio, si inginocchiò e pulì il pavimento
Spostò la sedia, la guardò un istante, poi vi si sedette
Vide un pezzo di carta sul pavimento,
lo raccolse e lo buttò via
Si strofinò gli occhi, sbadigliò, poi si sdraiò sul letto
Sentì un rumore, rimase un attimo in ascolto,
poi scappò di corsa
Puoi continuare proponendo opzioni sempre più complesse e rinnovando regolarmente le frasi
contenute nelle scatole. Il bambino sarà felice di leggerle e interpretarle, lavorando sulla comprensione
del testo e divertendosi.

