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"VORREI CHE........"
Vorrei che la scrittura
fosse leggera come una piuma,
che semplice fosse l'ortografia
ed avere una bella calligrafia.
Vorrei che i numeri non fossero dispettosi,
ma loro danzano giocosi,
e il 63 agli occhi miei
diventa un 36.
Non so fare le divisioni
e le altre operazioni?
Ma a voi chi ve lo dice
datemi una calcolatrice.
Vorrei leggere esattamente,
riconoscere le lettere velocemente,
ma tutto si confonde nella mia mente.
Voi siete capaci di leggere e imparare,
a me serve la sintesi vocale.
Vi chiedete tutto questo cosa sia?
Non è colpa mia,
si chiama DISLESSIA.”

DSA

I disturbi specifici dell’apprendimento sono dislessia,
disgrafia, disortografia, discalculia
si manifestano in :
• presenza di capacità cognitive adeguate
• assenza di patologie sensoriali
• adeguate opportunità sociali e relazionali
• normali opportunità scolastiche.
Questi disordini sono intrinseci all’individuo,
presumibilmente legati a disfunzioni del sistema
nervoso centrale.
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Una generica difficoltà di apprendimento non
ha nessuna causa specifica e si riscontra in
soggetti con potenzialità cognitive nella
media, di solito deriva da fattori che
riguardano il contesto familiare e socio –
culturale, la qualità dell’istruzione e le
caratteristiche individuali dello studente
come motivazione, autostima, autocontrollo,
emotività, difficoltà di relazione

Per prevenire le difficoltà di apprendimento e riconoscere
precocemente i DSA, è fondamentale il ruolo della scuola .
La scuola dell’infanzia svolge un ruolo fondamentale nella
prevenzione
• ponendo attenzione agli indicatori delle successive
difficoltà di apprendimento
– Linguaggio
– Attenzione
– Difficoltà grafo-motorie
– Goffaggine….
• Realizzando attività di potenziamento metafonologico,
essendo il linguaggio uno dei principali predittori delle
difficoltà di lettura.

Nella scuola primaria la prevenzione delle difficoltà
di apprendimento assume una importanza centrale
soprattutto nelle prime fasi di insegnamento della
letto-scrittura e del calcolo.
La diagnosi dei DSA viene fatta solo alla fine della
seconda (discalculia in terza), perciò è importante
in queste fasi proporre ai bambini metodologie
adeguate che li aiutino a sviluppare le proprie
potenzialità e rendano il percorso di
apprendimento più adeguato alle potenzialità del
singolo e più motivante e piacevole.

Lavorare nell’ottica della prevenzione delle
difficoltà di apprendimento implica che le
insegnanti:
• siano consapevoli delle scelte metodologiche;
• conoscano le fasi dell’apprendimento della lettoscrittura;
• siano in grado di capire a che livello di
apprendimento ogni alunno si trova per proporre
attività adeguate.

PERIODO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
elenco di possibili sintomi che possono far pensare ad
un problema di dislessia
1a) NELLA SCRITTURA
• Possibili difficoltà:
- copiare dalla lavagna
– Difficoltà ad usare lo spazio del foglio
– Disgrafia: macroscrittura e/o microscittura
– Mantenere la direzionalità della scrittura
– Difficoltà a riconoscere i diversi caratteri tipografici
– Confusione e sostituzione di lettere in particolare con l’uso dello
stampato minuscolo
– Lettere e numeri scambiati: 31/13, p/b, a/e, sc/cs…

-

-

Inadeguata padronanza fonologica generale

:

- Sostituzione di suoni simili: p/b, d/t , m/n, r/l, s/z
- Difficoltà nei suoni difficili da pronunciare: chi/che, ghi/ghe,
gn/gl…
- Omissione di lettere e parti di parole
- Parole inadeguate rispetto al contesto
- Parole sostituite
- Inadeguatezza nei giochi linguistici, nei giochi di parole, nel
riconoscimento e costruzione di rime, nell’isolare il primo suono
o l’ultimo
Difficoltà a compiere esercizi metafonologici (es. «ottobre» se tolgo
«bre» cosa rimane?)
Difficoltà ad imparare le filastrocche
Difficoltà a riconoscere destra e sinistra
Difficoltà a mantenere sequenze ritmiche

Inoltre difficoltà :
-ad usare correttamente la punteggiatura(inadeguata o
ignorata)
-a imparare l’ordine alfabetico e ad usare il vocabolario
-a memorizzare le classificazioni grammaticali e dell'analisi
logica
-a memorizzare le tabelline
- a memorizzare le procedure delle operazioni aritmetiche
- ad imparare i termini specifici delle discipline
- a ricordare gli elementi geografici, le epoche storiche, le
date degli eventi
- a memorizzare lo spazio geografico ed i nomi nelle carte
-di attenzione
-ad organizzare il tempo in anticipo
-a leggere l’orologio
- a memorizzare i giorni della settimana, i mesi…

1b) NELLA LETTURA
• Possibili difficoltà:
- riconoscere i caratteri tipografici (script e corsivo
soprattutto)
– Distanza dal testo e postura particolare per
leggere
– mantenere il segno nella lettura (perdita della riga
e salto della parola)
– riconoscere suoni simili
– leggere a voce alta
– lentezza ed errori nella lettura ostacolano la
comprensione del testo

CONSIGLI PER INIZIARE
• Ė utile proporre a tutta la classe, ogni giorno, almeno 10 min
di giochi fonologici
• Ė opportuno insegnare a scrivere con un metodo che utilizzi
la sillaba e non la lettera.
• Utilizzare lo STAMPATO MAIUSCOLO

– é il carattere più semplice, non ha caratteri confondibili con altri ed
é di facile esecuzione,
– le lettere sono sempre identiche anche se cambiano posizione
all’interno della parola,
– la separazione delle lettere favorisce la ricerca della
corrispondenza segno -suono

• Evitare di presentare più caratteri contemporaneamente, é
molto complesso imparare che ad uno stesso suono
corrispondono 4 caratteri A a A a, soprattutto per i bambini
con difficoltà di decodifica.
•

Passare allo stampato minuscolo solo dopo aver presentato
tutti i suoni anche quelli complessi

• Fermarsi più tempo sui suoni complessi

• Fare manipolare le lettere in particolare ai b. che fanno
fatica a memorizzarle, in questo modo si crea familiarità
con le loro forme (potranno ritagliarle, disegnarle,
costruirle con creta o altri materiali…)
• Esporre in classe cartelloni con la rappresentazione dei
grafemi.
• Non introdurre presto i corsivo (meglio in seconda)
perché l’impegno riguardante la complessità esecutiva
toglierebbe l’attenzione da aspetti più importanti
riguardanti i suoni.
• Fare spesso prove per vedere a che livello del processo
di apprendimento é ogni singolo alunno ( fare attenzione
agli errori fonologici: inversioni, scambi di fonemi,
omissione o aggiunta di lettere)

CONSIGLI PER LA SCRITTURA
•
SCRITTURA SPONTANEA :i b. spesso si dedicano
spontaneamente ad attività di scrittura, fin dalla scuola
dell’infanzia. Anche alla scuola primaria è importante che
l’insegnante incoraggi quei tentativi, accettando i modi
dell’alunno, senza dare indicazioni per la disposizione
spaziale del testo.

•

UN AMBIENTE CHE STIMOLA l’attività di scrittura
spontanea può essere sostenuta da un ambiente scolastico
che solleciti il b. Un ambiente idoneo a tal fine sarà ricco di
materiali di scrittura:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timbri
Macchina da scrivere/computer
Fogli di vario formato
Libretti con pagine bianche
Lettere trasferibili
Lettere magnetiche
Letterone di plastica
Stencil, normografi
Lavagna magnetica
Pennarelli
Matite
Penne
Forbici
Righelli
Gomme
Colle….

A disposizione degli alunni, in modo che essi possano accedervi
secondo regole ben definite e in momenti stabiliti. (gioco posta)

• GIOCO DEL SUPERMERCATO
Chiediamo agli alunni di portare a scuola contenitori vuoti di
prodotti di qualunque genere, per poter allestire un
supermercato con cui giocare tutti insieme. In breve tempo
avremo una quantità considerevole di materiale.
Utilizziamo uno spazio apposito per disporre gli oggetti ad
imitazione degli scaffali dei negozi.
Il gioco serve per realizzare:
• Attività atte ad attivare competenze trasversali come la
classificazione (alimenti, alimenti liquidi, alimenti solidi, non
alimenti…)
• Operazioni di anticipazione della lettura (i b. si cimentano
nella lettura delle scritte, spesso loro familiari)
• Occasioni motivanti per attività di scrittura spontanea (elenco
della spesa)

La scrittura spontanea permette all’insegnante di comprendere i
livelli di concettualizzazione della lingua raggiunti dai singoli
bambini. È consigliabile registrare periodicamente i livelli
raggiunti dai b.
La scrittura dei bambini si analizza sulla base di due parametri:
• PARAMETRO COSTRUTTIVO
Si valutano il tipo di segni usati dal bambino e la loro quantità
Si verifica che il bambino dia alle lettere scritte il giusto valore
sonoro e convenzionale
• PARAMETRO ESECUTIVO
Si valuta la direzione di scrittura
Si osserva l’orientamento delle lettere nello spazio (lettere
rovesciate) l’occupazione dello spazio sul foglio
Si osserva l’adeguatezza del segno grafico e del tipo di carattere
utilizzato.

COMPETENZA FONOLOGICA
La competenza fonologica è un requisito
fondamentale per il successivo
apprendimento delle capacità di leggere e
scrivere.
Per competenza fonologica si intende la
capacità di analizzare separatamente i suoni
all’interno della parola

Cosa sono le abilità
fonologiche?
Morais sostiene che la CONSAPEVOLEZZA
FONOLOGICA è il PONTE tra il linguaggio
orale e quello scritto.

A suo avviso le operazioni di analisi della
struttura fonologica del linguaggio orale,
forniscono la base per compiere la
TRANSCODIFICA dal codice orale a codice
scritto.

SVILUPPO DELLA CONOSCENZA
FONOLOGICA (Morais)
• CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA GLOBALE OD OLISTICA:
riguarda operazioni metafonologiche(cioè di riflessione sulla
fonologia del linguaggio) relative al riconoscimento di rime, al
riconoscimento di uguale sillaba iniziale in parole diverse, alla
segmentazione in sillabe di una parola data (età prescolare). Si
sviluppa prima e indipendentemente dall’apprendimento della lingua
scritta ed é in qualche modo preparatoria ad esso.
• CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA ANALITICA O FONEMICA:
attiene alla struttura segmentale profonda del linguaggio. Riguarda
riflessioni metafonologiche relative a sintesi e segmentazione
fonemica, inversione di iniziali, delezione sillabica e consonantica,
ricognizione e produzione di rime . Non é presente in soggetti che
usano sistemi di scrittura non alfabetici e nel bambino prima
dell’apprendimento della lingua scritta.

Morais distingue all’interno della competenza
METAFONOLOGICA competenze:
GLOBALI o
OLISTICHE
Che permettono di :
• Riconoscere le
rime
• Sintesi sillabica
• Segmentazione
sillabica

ANALITICHE
Che permettono di :
• Segmentazione
fonemica
• Sintesi fonemica
• Isolamento fonema
iniziale
• Delezione fonema
iniziale

La competenza METAFONOLOGICA ANALITICA è quella
che sembra essere in relazione con l’acquisizione del
codice alfabetico di scrittura
Infatti non è presente in:
• bambini di età prescolare;
• adulti analfabeti;
• adulti letterati che possiedono sistemi di scrittura non
alfabetici.
Le abilità di segmentazione analitica non maturano
spontaneamente e non sono nemmeno in relazione alla
semplice acculturazione, ma emergono solo in seguito
all’esposizione di un individuo ad un sistema di scrittura
che le presupponga, come quello alfabetico.

QUALE METODO DI INSEGNAMENTO?

METODI GLOBALI
Partono da materiale
linguistico (frase)

Si basano sull’assunto che
parlare e leggere siano due
casi comparabili di sviluppo
linguistico
Apprendere a leggere è
semplice come apprendere a
parlare

METODI SILLABICI
Insegnano gli elementi più
semplici (fonemi, sillabe, parole,
frasi…)

Si basano sull’assunto che
leggere e parlare seguano
percorsi evolutivi diversi…
Mentre acquisire
Lingua non richiede sforzo
Letto-scrittura richiede impegno
continuo

La letteratura scientifica sconsiglia il metodo globale, perché
ritarda l’acquisizione di una adeguata fluenza e correttezza di
lettura. Per andare incontro al bisogno educativo speciale
dell’alunno con DSA è bene utilizzare il metodo Fonico sillabico
perché:
• la possibilità di condurre operazioni metafonologiche analitiche
a livello di fonema, cioè di riflettere sulla struttura fonologica di
una parola è legata all’apprendimento del linguaggio;
• le singole lettere sono costruzioni mentali effettuate sul
continuum del parlato, mentre la sillaba aperta (consonante
vocale) può essere quindi individuata e utilizzata facilmente
anche dal bambino della scuola dell’infanzia.

METODO FONICO SILLABICO

• Il nostro è codice alfabetico semitrasparente in cui la
corrispondenza tra sillaba udita e grafemi è altissima
(99,99%).
• L’ ortografia della lingua italiana è quasi
completamente regolare.
• Un lettore principiante può leggere correttamente
quasi qualunque parola e non parola, basandosi sulle
regole di conversione grafema-fonema.

• Caratteristica del metodo fonico sillabico è rendere
esplicite le corrispondenze che legano i suoni ai
simboli grafici che li rappresentano.

MODELLO FERREIRO TEBEROSKY
Le ricercatrici argentine Ferreiro Teberosky agli inizi degli anni ’80 hanno
osservato e studiato i bambini dell’ultimo periodo della scuola
dell’infanzia e hanno constatato che nelle civilità che utilizzano il codice
alfabetico l’apprendimento della letto-scrittura avviene secondo tappe
collegate strettamente l’una all’altra.
 FASE DEGLI SCARABOCCHI: il bambino scrive in modo non
convenzionale , non legato alle lettere, segnando ghirigori che
simulano la scrittura corsiva.(3/4 anni)

 FASE PRECONVENZIONALE: il b. usa le lettere dell’alfabeto a caso.
Di solito sono lettere uguali, alternate in numero superiore o uguale a
tre , in questa fase se il bambino vuole scrivere il nome di un oggetto
grande usa più lettere, mentre per il nome di un oggetto piccole ne usa
meno.

 FASE SILLABICA PRECONVENZIONALE: il bambino usa
sempre le lettere e ad ogni sillaba associa una lettera che
però non ha corrispondenza reale con il suono della parola;
per es. AIC o IME per camino.

 FASE SILLABICA CONVENZIONALE: in questa fase
la lettera che corrisponde alla sillaba ha a che fare
con la sillaba reale es. CMN per camino

 FASE SILLABICA ALFABETICA: c’é un numero di lettere maggiore
di una per sillaba, per cui Camino si può trovare scritto CAMN o
CMINO, sempre un numero uguale o maggiore a tre, una parola con
meno lettere non é considerata leggibile dai bambini.

 FASE ALFABETICA CONVENZIONALE: la parola CAMINO viene
scritta per intero, il bambino a questo punto sa segmentare la parola
in fonemi e riesce a scrivere tutte le lettere.
Lo sviluppo non é ancora completo

• Con i bambini allo stadio preconvenzionale
dovranno essere usati giochi ed esercizi di
consapevolezza globale.
• Con i bambini allo stadio convenzionale
(anche sillabico) dovranno essere usati giochi
ed esercizi di consapevolezza analitica.
• Alla fine si introdurranno i dittonghi, i gruppi
consonantici, i nessi VC e le regole
ortografiche .

ORDINE DI PRESENTAZIONE
• Prima le vocali
• Passare alle sillabe solo quando i b. conoscono le
vocali
• Scegliere per prime le consonanti continue (m, l ,f,s)
• Non presentare contemporaneamente i suoni affini
• Eventuale ordine di presentazione: vocali, M, R, S, T,
P, F, L ,C (dura), Z ,D, N, V, G (dura), B ,Q, CH GH,
GN, SC, C(dolce) G(dolce), GLI.
Lavorare gradualmente
• Bisillabe piane
• Trisillabe piane
• Consonanti ponte
• Gruppi consonantici complessi

Attività per lo stadio preconvenzionale
Per i bambini in tale fase l’obiettivo delle attività
è:
• portarli a scoprire il valore sonoro
convenzionale delle lettere, a scoprire che
sillabe uguali sono pronunciate in modo
uguale anche se contenute in parole diverse.
• Sviluppare la lettura e la memoria sillabica
Si propongono esercizi di :
• SINTESI SILLABICA
• ANALISI SILLABICA

Attività per lo stadio preconvenzionale
• Inizialmente trovare parole che iniziano con la
stessa sillaba, solo dopo passare alla sillaba finale e
poi a quella in posizione intermedia (si possono
anche mostrare le parole scritte in stampato
maiuscolo e indicare la sillaba)
• è molto utile l’utilizzo di immagini
• iniziare con sillabe che abbiano suoni continui ( f-lm-n-r-v-s-z)

Lavoro con le rime
• Appello in rima
• Mostrare tre figure e chiedere di identificare le due che fanno
rima
• Trovare le rime: mettere varie figure davanti al bambino e
invitarlo a escludere quella che non fa rima;
• Mostrare due figure non in rima, dire una parola che fa rima con
una delle due fig. presentate il bambino deve indovinare quale fa
rima.
• PAROLE IN RIMA: l’insegnante pronuncia una parola es. CANE
e il b.no deve trovare una parola in rima es. PANE; se il b.no
non riesce a trovare la parola in rima, l’insegnante lo aiuta
pronunciando due o tre parole: una in rima e le altre no; il b.no
deve pronunciare quella in rima. Es. : foca: fiore/oca; vaso:
mano/naso; bambino: barba/ panino/salame…. Se il b.no ancora
non ci riesce perché non ricorda le parole, usare le immagini su
cartoncino
• Memory

• GIOCO SULLE RIME (CON LE CARTE).
L’insegnante disegna un piatto e chiede ai b
cosa si potrebbe disegnare nel cartoncino
gemello che fa rima con piatto: ad es. gatto.
Pian piano i b disegnano varie coppie di
cartoncini (almeno quanti sono loro). Si formano
poi due mazzi di carte distinti: l’insegnante tiene
un mazzo e distribuisce le altre carte ai bambini,
che le tengono nascoste. Ogni volta che
l’insegnante chiama una carta e l’appoggia sul
tavolo, il b che ha la carta con un nome che fa
rima , l’appoggia velocemente: vince chi rimane
senza carte; per prolungare il gioco e l’esercizio,
si continua a giocare finchè ci sono carte e
giocatori

Lavoro sui suoni iniziali in sillabe
• Identificazione della sillaba iniziale di una parola.

• Tra 2 o 3 figure trovare quelle che iniziano con la stessa
sillaba di una parola data
• Arriva un bastimento carico di… dire una sillaba e il
bambino deve trovare parole che iniziano con essa
• Mi salta in mente: dire una sillaba e trovare parole che
iniziano con quella sillaba che facciano parte di diverse
categorie (cose, animali, fiori, città, nomi di persona,
sport, nomi di personaggi famosi, colori)

•Disporre sul banco 3 figure o 3 oggetti rappresentanti parole bisillabe
piane ( es: sole, muro, rosa); l’insegnante fa finta di essere un
marziano che pronuncia solo la prima sillaba delle parole e chiede al b.
di darle la figurina che comincia con es.: SO… ; MU….; RO…..

•CERCA L’INTRUSO: si dispongono 2 immagini che cominciano con la
stessa sillaba ( MA) e 1 con una sillaba diversa (FO) e si chiede al b.no
di escludere il disegno che non inizia con la stessa sillaba

•Giocare a tombola: su una cartella ci sono 4 disegni che
rappresentano parole bisillabe piane che cominciano con
sillabe diverse: es.: rosa, moto, cane, pane; l’ins. pesca una
figurina, non la fa vedere ai b.ni e dice: es.: inizia con CA… il
bambino individua il disegno, pronuncia la parola e mette un
fagiolino sulla figurina individuata….

• Domino della sillaba iniziale

Domino con immagini e sillabe da associare

Indica la sillaba iniziale

SILLABA FINALE
•Osservare oggetti o figure e dire: ”Dammi la figura o l’oggetto che
.
finisce con ……SA; usare parole bisillabe piane e un riferimento
grafico es:

• Treni di parole dove la sillaba finale della prima costituirà quella
iniziale della seconda (RANA-NAVE_VELA-LAMA….), prima
proporre l’esercizio utilizzando le immagini, solo in un secondo
momento farlo solo oralmente.

• Memory (immagine sillaba, immagine parola)
• Sacchetto delle sillabe: questa attività favorisce la
memorizzazione sillabica. Preparare sillabe in
cartoncino e metterle in un sacchetto. Usare le sillabe
per formare parole, anche copiate, ma sempre ripetute
ad alta voce. È bene formare prima sillabe con
consonanti continue in cui il suono può essere
prolungato.
• Utilizzare le sillabe del sacchetto per creare catene di
parole
• Giocare con lettere magnetiche e di plastica

TOMBOLA

DELLE SILLABE

MI

RE

MO

RA

RI

RO

RU

ME

MU

MA

Tombola delle parole : sulla tabella ci sono tante paroline
come luna, sole, molto semplici e alla portata del bambino.
La maestra pesca dal suo mazzo una sillaba es.“lu” e lui
dovrà trovare le paroline che iniziano con lu.
Variante : l’insegnante pronuncia l’intera parola
SOLE

LUNA

MARE

RISO

SALE

PINO

MULO

RANA

ROSA

PILA

Utilizzare griglie per aiutare la scrittura
• Si possono fare cloze sillabici
MO

• Gioco di combinazione e ordine
MA

RA

MO

RE

NI

FABBRICA DELLE PAROLE

ME
MA

RA
MO
MI

RI

RO
RU

SEGMENTAZIONE SILLABICA (LUNGHEZZA DELLA
PAROLA)
• Giochi di segmentazione delle parole in sillabe: giochiamo
oralmente a dividere le parole in sillabe, con l’uso del corpo e
facendo attività pratiche (battere le mani, saltare, appoggiare un
bottone di fianco all’altro per ogni sillaba…). Iniziare da parole
bisillabe piane e passare alla trisillabe, evitare le parole con le
lettere ponte e con gruppi consonantici complessi.

• DIVIDERE FIGURINE IN 2/3 SCATOLE a seconda della
lunghezza delle parole (bisillabe/trisillabe/quadrisillabe
piane)

LUPO

BANANA

PIRATA

TELEFONO

Riconoscimento della sillaba: c’è «la» in mela?
Gioco del marziano: l’insegnante davanti ad oggetti o
figure parla come un marziano e dice ME……LA;
l’alunno consegna la figura richiesta e pronuncia la
parola completa. Lo stesso gioco si può fare a coppie

Gioco del robot: è simile al
precedente, ma in questo caso la
maestra fa finta di essere nel
mondo dei robot e pronuncia,
sillabando, delle non parole, il b
deve fare la fusione e ripetere la
non parola completa.

MATRICI DI SILLABE
TER

RE

VE

TRE

A

TRE

MA

MA

TRE

NO

NO

DI

PAROLE CON TRE RE
Cercale in verticale
RE

RE

GA

RE

TRE

CI

13
GA

NA

LO

MA

LE

RE

LO

TRE

RE

TER

TRE

TI

BLA

RET

DI

TI

MA

NO

L’esercizio si può
proporre anche
inserendo le parole
in orizzontale

PAROLE CONTRO NON PAROLE
MO
RA

RE
ME
MI
MU

RI

RO

MA

RU

NA

CAR

DON

GAT

TE

TO

Giochi di elisione o aggiunta di sillaba:
• Togliamo la prima sillaba.. cosa rimane?

• Cambia una sillaba all’interno di una parola: dire una
parola, dirne un’altra dove cambia una sola sillaba,
chiedere dove cambia il suono.
• Mostrare delle figure che hanno nomi composti,
evidenziare il fatto che ogni parola può essere
pronunciata omettendo l’altra parte (es. questo è un
temperamatite. Se io dico temperamatite senza tempera
viene matite.)

Attività per lo stadio convenzionale sillabico
I bambini a questo livello dovranno essere aiutati a scoprire le
unità che costituiscono la sillaba, cioè i fonemi.
• Individuazione del fonema iniziale della parola (quando si
lavora sul fonema iniziale bisogna cominciare con parole che
iniziano con fonemi «continui» che per loro caratteristiche
acustiche risultano più facilmente individuabili, tali fonemi
possono essere enfatizzati allungandoli)
• Individuazione del fonema finale e poi intermedio
• Analisi fonemica: l’insegnante dice una parola e l’alunno dice i
suoni che la compongono (l’analisi fonemica è analoga al
processo di scrittura)
• Fusione fonemica: si presentano al bambino una stringa di
fonemi /K/A/N/E/ e gli chiediamo di individuare la parola che
risulta dalla loro fusione (la fusione fonemica è analoga al
processo di lettura)

• Conteggio dei fonemi
• Raggruppamento di immagini il cui nome comincia o finisce con lo
stesso suono
– «Adesso vi dico delle parole. Vediamo se capite quali
cominciano con lo stesso suono: rana, luna, banana, lampo..»
– «Adesso trovate gli oggetti che abbiamo in classe che
cominciano con lo stesso suono»
– «Quali sono i nomi dei vostri compagni che iniziano con lo
stesso suono?»
• Gioco dei gettoni: dare ai bimbi dei gettoni, bottoni o tesserine,
pronunciare delle parole bisillabe e trisillabe piane e chiedere di
formare una sequenza per ogni suono pronunciato (LUNA °°°°
SOLE°°°°…….), lasciare i gettoni in sequenza sul banco e far
notare la diversa lunghezza delle parole, farle ripetere associando
il suono delle parole alla loro rappresentazione concreta.

•

•

Dare una serie di figure e chiedere di trovare quelle che iniziano con
lo stesso suono.
Varianti possono essere:
– Colora oggetti che iniziano con lo stesso suono
– Tra queste cose trova quelle che iniziano con…
– Colora e ritaglia oggetti che iniziano con…
– Queste parole iniziano con…
– Far scegliere tra le lettere magnetiche una lettera a comando e
chiedere di quale nome tra quelli dei compagni è l’iniziale.
– Date lettere sparse chiedere di formare il maggior numero di
parole
– Far le stesse attività lavorando sui fonemi finali, poi su quelli
intermedi
– Spelling: è un’attività molto importante che bisogna approfondire
prima di chiedere agli alunni di autodettarsi

• Una coppia minima è una coppia di parole
di una stessa lingua, in cui un solo suono
differente è sufficiente ad individuare
significati diversi.
Es. palla - balla
• Discriminazione suoni fonologicamente
simili in coppia minima
– Tombola delle coppie minime

• Trovare i nomi accrescitivi o diminutivi

• Disporre degli oggetti o figure sul banco e utilizzando la
voce del marziano, che pronuncia solo il primo suono
della parola es. SSSSSSSSSS………, chiedere al b. di
consegnare la figura o l’oggetto il cui nome inizia con
quel suono. È importante all’inizio di questa attività
utilizzare i suoni iniziali di parola “lunghi” (R, S, M, N, L,
F, V) che sono più facili da “separare” dalla vocale e
all’inizio non mettere nello stesso esercizio suoni
omologhi (f/v). Se il b. ha difficoltà si può alternare la
produzione del singolo fonema es. SSSSS……. E poi la
sillaba es: SSSSO

• Giocare con la tombola: su una cartella ci sono delle
figure che cominciano con fonemi diversi es: nano,
remo, pera, casa ; la maestra pesca da una scatola una
figurina, non la fa vedere al b. e dice:” Metti il segnale
sulla figura che comincia con RRRRRRRR…….”. Il b.
indovina e mette il segno sulla figurina identificata.

FONEMA INIZIALE
•LAVORO DI COPPIA: con davanti degli oggetti o delle figure è il b. che
chiede al compagno: ”Dammi la figura che comincia con RRRR….
•LAVORO IN PICCOLO GRUPPO: GIOCO DEGLI INDOVINELLI: tra b. si
mostrano delle figure 4/6/8 ecc. tutte che cominciano con fonema diverso,
l’insegnante le mischia, ne fa pescare una ad un b. che dice il fonema
iniziale della parola che ha pescato e gli altri indovinano.
•CERCA L’INTRUSO: si dispongono sul banco 2 figure che iniziano con lo
stesso fonema es: M e una diversa; si chiede al b. di escludere la figurina
che non va bene

•MEMORY: si gioca a memory con figurine che cominciano con lo stesso
fonema ma diverse es: casa/coda, riso/rosa, pera/pane …… Si fanno le coppie
come nel normale gioco del memory.

FONEMA INIZIALE SENZA RIFERIMENTO VISIVO
•È arrivato un bastimento carico di MMMMMM…, i b.ni devono individuare tante
parole che cominciano con lo stesso fonema.
•È arrivato un bastimento di parole che cominciano come “pane” e si stimolano i
bambini a trovare parole con vocale diversa es: pugno, pera, pipa ecc.

• Abituare i b. a “fondere” i fonemi di una sillaba es: M
……. A = MA, R - E -T -E =rete
• Poi chiedere di fare lo stesso esercizio con parole più
lunghe (bisillabe piane e trisillabe)
•Presentare

ai b. delle figurine che iniziano con fonemi
diversi e chiedere : «Dammi M E L A»
I b. pronunciano la parola e prendono l’immagine.

•Presentare figure che iniziano tutte con lo stesso suono, ma vocale diversa
es: mano, moto, mela, muro e chiedere ai b. di prendere M E L A (in
questo modo si stimola l’analisi anche del secondo elemento).

•Presentare figure che iniziano tutte con la stessa sillaba es: nave, nano,
naso e chiedere di prendere N A N O (in questo modo si stimola l’analisi
della seconda sillaba).

•Tutti questi esercizi possono successivamente essere effettuati su
schede es: colora la figura M E L A.

SINTESI FONEMICA
•Iniziare a far smontare in fonemi parole sillabiche es: RE /R E TU/ T
U LA/ L A….. L’insegnante dimostra come si fa e poi il b. gioca in
coppia con un compagno.
•LAVORO DI COPPIA: il b. dispone 3 figurine di nomi di tre lettere e
chiede al compagno o all’insegnante di prendere la figurina facendo lo
spelling del nome es: “Dammi U V A “
(oca, uva, ala, amo, ape, uno, ago, ora, oro, ufo…)
Poi si propone lo stesso gioco con parole più lunghe.

FONEMA FINALE
•

Nella lingua italiana il fonema finale è quasi sempre una vocale e
per farlo percepire si può allenare i b. ad allungare nella pronuncia
la letterina finale Es. soleeee finisce per e; si possono confrontare i
nomi degli alunni; notare che le stesse parole cambiano al femminile
e maschile Es. bambino/bambina; si possono categorizzare tutte le
figurine che finiscono con A, con O, con U, con I…. Può essere
utile, per aiutare i b., usare i riferimenti grafici.

FONEMI INTERNI (IDENTIFICAZIONE)
•Per alcuni suoni e con alcuni b.ni si può cercare di analizzare anche i
fonemi interni (doppie) Es: RR LL SS . Es. dare ad un b.no una
palettina che deve alzare ogni volta che la parola pronunciata
dall’insegnante contiene quel suono. Si può fare lo stesso gioco di
identificazione con le figurine e classificarle mettendo quelle con lo
stesso suono nella stessa scatola.
Tutti questi esercizi possono essere eseguiti su schede

Attività per lo stadio convenzionale alfabetico
Nella scrittura convenzionale alfabetica i bambini scrivono le
sillabe CV con due grafemi, ma possono essere ancora in
difficoltà nell’analizzare i dittonghi, i gruppi consonantici, i nessi
VC, possono ancora compiere errori di conversione fonema
/grafema, inversioni, omissioni.
In questo caso i bambini dovranno essere aiutati a
padroneggiare la segmentazione e la fusione fonemica, a
controllare l’ordine sequenziale dei fonemi di parole che
contengono dittonghi, gruppi consonantici, nessi VC.
Lavorare con:
• Griglie con il numero di caselle corrispondenti al numero delle
lettere che costituiscono la parola,
• Far formare le parole partendo dai cartoncini delle lettere

• Anagrammi
• Giochi del cambia lettere: mela, melo, meno, mano
• Completamento di parole: PO_TE, PO_TA, FO_TE….
• Parole crociate
• Per gli errori di conversione si possono dare coppie di
parole in cui il bambino sceglie l’opzione corretta (calore,
galore)

SCAMBIO SUONI OMOLOGHI
Possibili cause:
a)Il bambino non discrimina le differenze tra due fonemi es.
panca- banca
b)Il bambino ha difficoltà a rappresentarsi nel lessico
ortografico il rapporto tra fonema/grafema e grafema/
fonema
B è b o p?
c)Il bambino ha difficoltà ad automatizzare il processo.
a)Difficoltà di discriminazione: l’attività deve essere mirata
ad enfatizzare l’ascolto e la categorizzazione: si può
minimizzare l’aspetto grafico.

Esempi di attività:
• Lavoro di comparazione di coppie di sillabe o parole es. palla /balla sono uguali o
diverse
• Categorizzazione di parole: si danno al bambino delle immagini e gli si chiede di
mettere sotto l’immagine di palla le parole che iniziano come palla e sotto balena
le parole che iniziano come balena.
Automatizzazione del processo: le attività si complicano e riguardano l’aspetto
grafico e fonologico.
Esempi di attività:
•
Attività di decisione ortografica

BALENA
PALENA
•

Attività di completamento e ricerca di errori:
PoB
completa le parole : la _ambina _iange
cerca gli errori : il pampino balla nel posco
(motivare al bambino gli esercizi e farli per un periodo definito)

DOPPIE ( differenza di tenuta di un suono)
Percorso di recupero sulle doppie:
• Presentazione di parole che si differenziano per la tenuta del suono es.
pala /palla
• Identificazione della presenza /assenza delle doppie.
Es. dare al bambino delle immagini e chiedergli di dividerle in due gruppi quelle
senza doppie e quelle con le doppie
Rappresentazione grafica.
• Dare le tesserine delle lettere sparse
M C
AU
Devo scrivere mucca quale di queste lettere è doppia?
• Poi dargli la lettera e fargli comporre la parola.
• Decisione ortografica
PALA
PALLA

BOTONI
BOTONNI
BOTTONI
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