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Apprendimento:Apprendimento:
● Implicito

● Principi: Sistematicità e Gradualità 

● Prima comprensione e in seguito produzione

● Contesti esperienziali e lavorare con 
immagini e oggetti (condivisibili e 
comprensibili da tutti)



  

FONOLOGIAFONOLOGIA

1)Favorire la corretta acquisizione dei suoni 
della lingua (riconoscerli e produrli)

2)Favorire lo sviluppo della consapevolezza 
fonologica 

3)Concettualizzazione della lingua scritta 
(aspetti linguistici a cui vanno aggiunti gli 
aspetti grafo-motori)



  

PUNTO 1     AttraversoPUNTO 1     Attraverso

● Filastrocche, conte, giochi sul ritmo e sul 
suono che può avere durata diversa

● Storie/frasi centrate sui suoni che non 
producono

● Specchio parlante e telefono senza fili,..
● Allenamento della muscolatura orale (giochi 

per muovere guance, lingua, labbra)
● Consapevolezza dell'aria che esce da naso e 

bocca (giochi sul soffio nasale e orale)



  



  

AttraversoAttraverso

● Riconosciamo le parole che finiscono come...

● Rime dei nomi



  

AttraversoAttraverso

● Riconosciamo la 

sillaba iniziale

 
● Giochi per la divisione in sillabe (legato allo 

sviluppo del giudizio sulla lunghezza delle 
parole)



  

AttraversoAttraverso

● Fusione sillabica

● Segmentazione sillabica



  

PUNTO 3    AttraversoPUNTO 3    Attraverso

● Giochi sui simboli

● Scrittura/lettura spontanea
● Scrittura/lettura dell'adulto

“Il bambino leggerà quando vorrà ma l'amore 
per la lettura dobbiamo offrirglielo noi molto 
presto” (Frontini , Righi “…’scolta… che ti 
leggo” ed. THEMA, 1988) 



  

MORFOLOGIA E SINTASSIMORFOLOGIA E SINTASSI

● Supportare il bambino nella corretta 
organizzazione della struttura della frase

● Favorire il riconoscimento della regolarità e 
supportare nelle numerose "irregolarità"

● Riconoscimento rapporti prima/dopo, 
causalità, ecc.



  

GradualitàGradualità

● Soggetto + verbo (forma attiva)
● Soggetto + verbo + oggetto/altro (dove)
● Maschile/femminile
● Singolare/plurale
● Forma negativa
● Forma passiva



  

AttraversoAttraverso

● Costruire frasi partendo da oggetti
● Costruire frasi partendo da figure
● Narrazione



  

LESSICOLESSICO

● Consolidare le parole note e acquisire parole 

nuove

● Sviluppare la capacità di categorizzare



  

AttraversoAttraverso

● Tombola degli oggetti

● Filastrocche tematiche e recupero di parole

● Costruire album, scatoloni suddivisi per 

categorie: frutta, verdura, abbigliamento,..

● Lettura e ascolto

 



  

NARRAZIONENARRAZIONE

● Stimolare il passaggio dal linguaggio 
strumentale (richieste, domande, dare ordini) al 
linguaggio utilizzato per condividere eventi, 
raccontare le emozioni, costruire relazioni di 
amicizia

Strumento sempre più importante per:
 - conoscere se stessi e gli altri (costruire la 
propria identità)
- comprendere il mondo naturale e sociale



  

AttraversoAttraverso

● Conversazione regolata dall’adulto
● Racconto, resoconto, invenzione di storie
● Storie per immagini
● Interazione con i coetanei
● Sia spontanee che durante attività motivanti 

(fare piani e previsioni, dare spiegazioni, 
formulare ipotesi e giudizi)



  

PRAGMATICAPRAGMATICA

● Usare un linguaggio che faccia riferimento agli 
oggetti in modo che possa essere "condiviso" 
fra parlante e ascoltatore

● Favorire il rispetto dei turni nella 
conversazione

● Anticipare/esplicitare che la comunicazione 
passa attraverso anche attraverso i gesti e 
legata a come ci si sente (es. schiaffo)



  

AttraversoAttraverso

● Descrizione in coppia di una figura, un 
oggetto

● Chiedere al bambino di spiegare qualcosa a 
un compagno, a un bambino più piccolo, 
all'insegnante

● Gioco del telefono o del gomitolo (parli 
quando hai il gomitolo e attenzione alla 
“rete” di interazioni)

● Gioco simbolico (“mettere in scena”)
● Lettura dell'adulto delle situazioni concrete 

(es. schiaffo)



  

Materiali utiliMateriali utili

● Storie per imparare a parlare di Podda, Campi, 
Erickson

● Il grillo parlante e lo strano alfabeto degli animali di 
Bosco, Erickson

● Dislessia, lavoro fonologico di Berton, Lorenzi, Lugli 
e Valenti, LibriLiberi

● Prevenzione e recupero delle attività morfo-
sintattiche di Freccero, Perrotta, Rustici e 
Tigoli,Erickson

● Giocare con le parole di Perrotta e Brignola,Erickson



  

GRAZIE PER GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE!L'ATTENZIONE!

Per info:

info@StrategicaMenteInsieme.it
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