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Da Piccolo e forte! a Forte! – I  C
Forte! è un corso originale e innova  vo per bambini dai 4 agli 11 anni che si avvicinano all’apprendimento 
della lingua italiana in Italia o all’estero.
Il corso comprende: Piccolo e forte! A e Piccolo e Forte! B (volumi propedeu  ci), Forte! 1, Forte! 2 e Forte! 3.
La ricchezza dei materiali, le proposte ludiche e la ripresa successiva dei contenu  , presenta   secondo 
un andamento a spirale, rendono il corso ada  abile a diversi s  li di apprendimento e a diversi contes   
d’insegnamento. 

Piccolo e forte! A e Piccolo e forte! B sono volumi propedeu  ci al corso Forte!
Piccolo e forte! A è indicato per bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni, che entrano in conta  o per la prima 
volta con la lingua italiana a  raverso un approccio prevalentemente orale. 
Piccolo e forte! B è indicato per bambini di età compresa fra i 5 e i 7 anni, che si avvicinano all’apprendimento 
della lingua italiana anche scri  a.
In base all’età e alla competenza linguis  ca dei bambini, si può scegliere di u  lizzare:
l Piccolo e forte! A e poi Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1 
oppure 
l Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1.

Dall’esperienza a Piccolo e forte! – L’E
Piccolo e forte! nasce dall’esperienza dire  a delle autrici come insegnan   di italiano lingua straniera e come 
formatrici di docen   della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in Italia e all’estero; 
esperienze nelle quali hanno maturato l’idea di realizzare il materiale del corso, so  oponendolo poi a con  nua 
verifi ca e sperimentazione in classe.

Le scelte – I P   F  
Il corso si fonda su un’a  enta analisi dei bisogni linguis  co-comunica  vi dei bambini che si avvicinano alla 
lingua italiana e si sviluppa avendo come punto fermo la loro centralità nel processo di apprendimento-
insegnamento della lingua.
Perciò le proposte dida   che, nel rispe  o dei diversi s  li cogni  vi e delle naturali tappe di apprendimento di 
una lingua, si rifanno essenzialmente a un approccio umanis  co-aff e   vo e a metodologie ludiche. 
In questa prospe   va, si è considerata l’importanza della mo  vazione dei bambini all’apprendimento della 
lingua a  raverso un approccio ludico e coinvolgente. Proprio per rispe  are la naturalità dell’acquisizione di 
una lingua, il corso prevede, nel volume Piccolo e forte! A, un primo conta  o con l’italiano esclusivamente 
orale e, solo in Piccolo e forte! B con l’italiano scri  o. 
Il corso ha come fi lo condu  ore le diverten   avventure illustrate a fume    dei piccoli protagonis   di diff eren   
nazionalità, dei loro amici e di alcuni personaggi fantas  ci. 

La ricchezza dei materiali, le proposte ludiche e la ripresa successiva dei contenu  , presenta   secondo 
un andamento a spirale, rendono il corso ada  abile a diversi s  li di apprendimento e a diversi contes   
d’insegnamento. 

l Piccolo e forte! A e poi Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1
oppure 
l Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1.

formatrici di docen   della scuola dell infanzia, primaria e secondaria di primo grado in Italia e all estero; 
esperienze nelle quali hanno maturato l’idea di realizzare il materiale del corso, so  oponendolo poi a con  nua 
verifi ca e sperimentazione in classe.
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Piccolo e forte! A (per bambini di 4-6 anni) 
Il Libro dello studente si ar  cola in:
l  1 Unità introdu   va e 6 Unità, introdo  e da canzoncine seguite da a   vità mo  van   e dall’ascolto di un 

breve episodio illustrato a fume   . Le a   vità sono accompagnate da uno o più simboli per rendere più 
chiaro il compito da svolgere;

l 2 Intervalli!!!, ricchi di a   vità e giochi s  molan   e diverten   per il riepilogo delle conoscenze.
l  Il tesoro delle parole, un piccolo dizionario per immagini, u  le a fi ssare e richiamare il lessico acquisito;
l  L’angolo del taglia e incolla, con le immagini da ritagliare e u  lizzare durante le a   vità proposte; 
l  Gioca con le fl ashcard!, con immagini per realizzare fl ashcard e giochi come il memory e la tombola*;
l 1 CD audio, allegato, contenente i brani di ascolto, le fi lastrocche e le canzoni.

*Nota: 
Per garan  re una maggiore durata dei giochi, e la possibilità di replicarli, si consiglia sempre di fotocopiare, 
ritagliare, incollare le immagini su suppor   rigidi (cartoncini o legno compensato) e plas  fi care.
Una volta realizza  , ques   giochi potranno essere ripropos   nel corso delle lezioni anche nei momen   di 
pausa fra un lavoro ed un altro. Ciò servirà a ricordare e consolidare il lessico appreso.
Per costruire le tombole è necessario realizzare 3-4 copie di ogni immagine: 1 copia serve per realizzare le 
tessere da estrarre e le altre per realizzare le cartelle da consegnare agli alunni. Su ogni cartella dovranno 
essere incollate 4 immagini (possibilmente combinazioni diverse per ogni cartella). Potete vedere un 
esempio di cartella a pagina 21.

La Guida per l’insegnante fornisce spiegazioni de  agliate, indicazioni e consigli per lo svolgimento delle 
a   vità e dei giochi. Per ogni unità presenta: 
l uno schema dei contenu  , u  le anche in fase di programmazione delle a   vità dida   che;
l a   vità preparatorie, che servono ad avvicinare i bambini ai contenu   dell’unità;
l a   vità per il consolidamento e per lo sviluppo delle abilità di base.

È ricca di schede e materiale di lavoro fotocopiabili. 

Preme  aPreme  a

tessere da estrarre e le altre per realizzare le cartelle da consegnare agli alunni. Su ogni cartella dovranno 
essere incollate 4 immagini (possibilmente combinazioni diverse per ogni cartella). Potete vedere un 
esempio di cartella a pagina 21.
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Salutare e dire 
il proprio nome

(Ciao! Io sono…, Sono…)

Unità 1

Il mio corpoIl mio corpo

pagina 8

Denominare le parti del corpo

Le parti del corpo
(testa, mani, piede, piedi, 
braccio, braccia, gambe, 

pancia)

Unità 2

La mia  migliaLa mia  miglia
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famiglia
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il fratello, la sorella)

Intervallo!!! 1 - pagina 16 L’alfabeto -osservazione*-

Unità 3

Gli animali Gli animali 

pagina 18

Denominare alcuni animali
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(il cane, il gatto, il cavallo, 
il leone, l’elefante, il topo, 

l’orso, il pesce)
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Intervallo!!! 2 - pagina 26

Unità 5

I numeriI numeri

pagina 28

Denominare i numeri fi no al 
cinque

I numeri
(uno, due, tre, quattro, 

cinque)

Unità 6

Giochiamo! Giochiamo! 

pagina 32

Comprendere alcuni semplici 
comandi

Salta, balla, fai un giro, 
chiudi gli occhi, fai ciao

Il tesoro delle parole pagina 37

L’angolo del taglia e incolla pagina 51

Gioca con le fl ashcard! pagina 63

*osservazione:  termine con il quale indichiamo il contatto con forme e locuzioni, nel quale la rifl essione 
metalinguistica viene rimandata a uno stadio successivo dell’apprendimento.
























