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FONETICO
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DEL LESSICO



  



  



  

➔    PROCESSO SECONDO IL QUALE SI FANNO 
CORRISPONDERE LE PAROLE AI SIGNIFICATI

➔   È  INTERCONNESSO ALLO SVILUPPO LESSICALE

SVILUPPO
SEMANTICO



  

Il bambino spesso attribuisce alle parole > significati 
diversi



  

SVILUPPO
MORFOSINTATTICO



  



  

SVILUPPO DELLA COSTRUZIONE DELLA FRASE  
➔  FASE PRE-SINTATTICA

concatenazioni di parole, manca il verbo

➔ FASE DELLA FORMAZIONE DEL NUCLEO

- compare il predicato verbale

- manca morfologia libera: articoli, particelle 
grammaticali 

- frasi nucleari incomplete (es.: vola, prendo io)

➔ AMPLIA IL NUCLEO

- il bambino sperimenta verbi, aggettivi (prendo palla 
bella)

➔ FRASI COMPLESSE



  

A partire dai 4 anni il bambino comincia a prestare 
attenzione agli aspetti fonologici del linguaggio

➔ Sensibilità per le rime

➔ Capacità di usare suffissi

➔ Capacità di segmentare le parole (sillaba)

➔ Capacità di esprimere giudizi sulla lunghezza delle 
parole

CONSAPEVOLEZZA 
FONOLOGICA



  

PRAGMATICA

● Uso del linguaggio, in base al contesto
● Come viene utilizzato e per quali scopi
● Comunicazione non verbale
● Quando? Dai 2 anni > fino a fine Primaria



  

CAMPANELLI D'ALLARME 

ATTENZIONE SE :
all'ingresso alla Scuola dell'infanzia

- il vocabolario, a parte “mamma”, “papà”, 
conta poche parole

- il linguaggio è prevalentemente inintellegibile

- non associa ancora 2 parole



  

CAMPANELLI D'ALLARME 

ATTENZIONE SE :
a 3 anni

- non usa il plurale, usa pochi verbi e   
nessun articolo o preposizione

- non costruisce le frasi

- il linguaggio resta inintellegibile



  

COSA OSSERVARE
3 ANNI 

COMPONENTE FONOLOGICA 

- Sa ripetere suoni e parole 

- Sa ripetere frasi, filastrocche, canzoni e semplici scioglilingua 

COMPONENTE LESSICALE 

- Nelle conversazioni spontanee o guidate dall’insegnante, quante sono le parole in 

possesso del bambino (che comprende e utilizza) 

- Sa denominare oggetti dell’ambito quotidiano 

COMPONENTE MORFOSINTATTICA 

- Come struttura la frase 

                                                                                                                                                                       



  

CAMPANELLI D'ALLARME 

ATTENZIONE SE :
a 4 anni

- ripete sillabe o parole, specie all'inizio 
della frase

- non sa raccontare eventi semplici

- il linguaggio non è sempre comprensibile



  

COSA OSSERVARE
4 ANNI 

COMPONENTE FONOLOGICA 

- Sa discriminare e ripetere suoni, parole e non-parole in modo adeguato 

- Sa memorizzazione e ripetere frasi, filastrocche, canzoncine e conte via via più 

complesse e in rima 

COMPONENTE LESSICALE  E MORFOSINTATTICA 

- Sa usare parole nuove 

- Sa raccontare il proprio vissuto formulando frasi articolate (tentativi di discorso) 

- Sa raccontare una semplice storia o un gioco rispettando la struttura (chi, fa cosa, 

dove, quando) 

- Sa verbalizzare semplici relazioni spaziali usando correttamente avverbi di luogo 

- Sa usare connettivi temporali nel riordino di sequenze  



  

COSA OSSERVARE
5 ANNI 

COMPONENTE FONOLOGICA 

-  Ha acquisito l’intero inventario fonetico della lingua 

-  Ha acquisito consapevolezza metafonologica 

COMPONENTE LESSICALE  E COMPONENTE MORFOSINTATTICA 

-  Sa usare il condizionale 

-  Sa usare termini come “alcuni”, “molti”, “diversi”, “più”, “meno”, “qualche” 

-  Sa usare a proposito “ieri” e “domani” 

-  Sa formulare frasi complesse, le subordinate (che, perché…) 

-  Mette insieme e racconta in successione le parti di una breve storia 



  



  



  



  

GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE!

Per info:

info@StrategicaMenteInsieme.it
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