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PUÒ FARLO
IN QUESTA
OCCASIONE

Maria Cristina Meloni
presenta

"SILLABALLO e GRAMMATICANTO
giocare con la grammatica"
Sillaballo e Grammaticanto: cos’è?
• È un metodo strutturato per
l’apprendimento della letto-scrittura
• È uno strumento di supporto per il
rinforzo delle regole ortografiche
• È uno strumento utile a consolidare i
concetti fondamentali che sottendono
lo studio delle parti del discorso
(variabili e invariabili)
A chi si rivolge?
• Insegnanti ( in quanto metodo
strutturato per l’apprendimento della
letto-scrittura , dell’ortografia e per lo
studio della grammatica)
• Genitori, educatori ( che sostengono i
bambini e i ragazzi nello studio)

Maria Cristina Meloni laureata in Pedagogia è
un'insegnante appassionata e competente in campo
musicale.
Nel corso della sua esperienza professionale come
insegnante ha inoltre sperimentato, in collaborazione
con il musicista Andrea Vaschetti, diversi percorsi di
apprendimento attraverso la musica in differenti ambiti
disciplinari: geografia astronomica e delle regioni,
storia e italiano. Autrice di canzoni per bambini ha già
pubblicato per l'Editrice SAIE San Paolo.

Perché usarlo?
• i bambini si divertono,
• gli scolari imparano meglio a scrivere,
leggere e a pensare in italiano,
• Si imparano la grammatica e le regole
dell’ortografia
• Si canta insieme e si sperimenta la
ricchezza della varietà musicale.
• Si raccontano storie cantando
• Si impara a giocare con le difficoltà
• Si sperimenta il gioco nella sua funzione
di pre - esercizio e di post-esercizio nella
zona prossimale d’apprendimento
Qual è il punto di forza del metodo?
La musica, le rime, i ritornelli, le storie, il
coinvolgimento del corpo e del movimento
creano « Luoghi mentali›› nei quali attingere
regole ortografiche o grammaticali.

Andrea Vaschetti è uno dei più importanti
compositori italiani di musica per bambini. Ha
partecipato con successo a numerose edizioni dello
Zecchino D'Oro, nel 2005 ha vinto il Premio della critica
Mia Martini al Festival di Sanremo. Ha partecipato come
esperto di musica al progetto interministeriale Scuola e
Salute Identikit per la composizione musicale delle
canzoni.

La casa editrice
MUSICA PRACTICA & DIDATTICA ATTIVA di VOGLINO EDITRICE
per l’occasione esporrà e metterà in vendita i suoi libri
con lo sconto del 20%

