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Premessa 

L’idea  di  questa  pubblicazione  è  venuta  ai  Dirigenti  Scolastici  e  alla 
Responsabile dell’Ufficio Scuola del  Comune di  Mirandola nell’intento di  non 
disperdere i numerosi materiali prodotti in due anni di lavoro relativamente al 
Progetto distrettuale “Leggere e scrivere…tutti insieme”. 
Per documentare in maniera ragionata questi materiali  così tecnici e renderli 
fruibili,  è  necessario  descrivere  il  Progetto,  spiegare  il  perché  delle  scelte 
compiute ed il quadro teorico di riferimento. 
Ma per non produrre un lavoro freddo e noioso, destinato ai soli addetti ai lavori, 
come  molti  altri  diffusi  nelle  biblioteche  e  centri  di  documentazione,  ci  è 
sembrato opportuno provare a raccontare anche le tensioni emotive che con 
questo Progetto si sono generate e le consapevolezze che sono scaturite.
Abbiamo voluto, in sostanza, offrire uno spaccato della vita della scuola, far 
capire,  a  chi  avrà  la  pazienza  di  leggere,  quanta  motivazione  e  impegno 
richiede lavorare in essa e come è difficile produrre il cambiamento, soprattutto 
se nel cambiamento sono coinvolti tutti gli operatori.   

Paola  Cavicchioli  (Dirigente  Scolastico  della  Direzione  Didattica  di  Mirandola),  Raffaella 
Pellacani (Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Cavezzo), Milena Prandini (Dirigente 
Istituto  Comprensivo  di  Concordia),  Rossella  Rossi  (Dirigente  Scolastico  della  Direzione 
Didattica di Finale Emilia),  Riccardo Russomando Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di 
San Felice). 
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Presentazione

Siamo  nel  mese  di  dicembre  2007,  quando  nell’ambito  del  GOD,  gruppo 
operativo Dirigenti Scolastici, costituito dai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine 
e grado dei nove comuni dell’Area Nord, dal Responsabile del Servizio di NPI 
del Distretto di Mirandola Dott. Dorian Veronesi, dai rappresentanti dei Servizi 
scolastici  del  territorio,  si  dà vita alla prima bozza del Progetto.  Ci avevamo 
provato in passato a costruirne l’impalcatura, ma i tempi evidentemente non 
erano maturi: il  lavoro era molto complesso, le sinergie da costruire delicate, 
anche se si comprendeva l’urgenza di avviare un percorso relativo ai DSA nel 
distretto, dopo aver tanto investito sull’integrazione della disabilità.
Prima di tutto bisognava costruire “la rete” e le condizioni, nel dicembre 2007, ci 
potevano  essere:  interesse  da  parte  dei  soggetti  coinvolti,  Scuole  e  ASL, 
apertura verso le famiglie.  Da alcuni  anni,  inoltre,  a macchia di  leopardo, si 
erano  cominciati  a  realizzare  progetti  sul  tema  con  la  consulenza  delle 
logopediste  del  Servizio  NPI  o  di  esperti  esterni,  che  avevano  suscitato 
interesse  e  gradimento  nelle  Scuole.  Bisognava  tirare  le  fila  e  costruire  un 
progetto organico, condiviso nelle sue fasi operative, ma soprattutto nelle sue 
finalità. 
Il  Progetto era chiaro nella testa di tutti  i partecipanti al tavolo di lavoro: era 
volontà comune avviare un percorso, costituito da step ben definiti, basati su 
solide basi teoriche, per favorire l’acquisizione della lettura e della scrittura in 
tutti  gli  alunni,  individuare  precocemente  eventuali  difficoltà  e  su  di  esse 
intervenire miratamene per superarle o ridurle il più possibile, sollecitando infine 
le  famiglie  a  ricorrere  al  Servizio  NPI  solo  qualora  si  ipotizzi  seriamente  la 
necessità di una specifica riabilitazione.
Si condivideva il  valore di  una formazione approfondita dei docenti,  ma non 
c’era  molto  tempo,  bisognava  partire,  mettendo a  frutto  le  disponibilità  e  le 
competenze presenti nelle Scuole e nel Servizio N.P.I., cercando di conferire 
comunque sistematicità e coerenza all’insieme del lavoro.
Il  problema  è  che  la  scuola  è  per  antonomasia  il  luogo  dove  la  “libertà  di 
insegnamento” e la creatività non tollerano costrizioni, pertanto prende corpo 
difficilmente  nel  sistema-scuola  la  logica  di  un  servizio  per  i  cittadini 
rendicontabile. Ovvero l’idea  che, al di là, di quanto ciascuno può immettere di 
personale nel lavoro, è bene che esistano “stili  comuni”, livelli di omogeneità 
nell’erogazione  del  servizio,  che  fanno  capo  a  caratteristiche  condivise,  a 
principi comuni che sono la base per l’identità professionale del gruppo.
Ora, dopo due anni di lavoro, gli insegnanti hanno cominciato a capire che ogni 
docente  (nessuno  escluso!)  deve  sentirsi  parte  in  causa  del  processo  di 
apprendimento  degli  alunni  che  presentano  difficoltà  nella  lettura  e  nella 
scrittura, padroneggiando strumenti e metodologie vari ed efficaci, in un’ottica 
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di continuità e di collaborazione scuola-famiglia-servizi. 
Si  tratta  di  piccoli  e  lenti  cambiamenti  culturali  che  agendo  nel  quotidiano 
portano ciascuno e il gruppo a vedere se stesso e la scuola in un modo diverso.
Molti  insegnanti  hanno detto  “E’ quello che facciamo tutti.  Niente di  nuovo”. 
Questo è vero, abbiamo cercato però, come si accennava in precedenza, di 
conferire sistematicità e coerenza ai  percorsi  definiti  in base agli  obiettivi  da 
conseguire.
Questa  è  una  grande  novità,  considerato  che  la  scuola  è  una  fucina  di 
esperienze interessanti che rimangono però sommerse e sconosciute perché è 
carente il complesso lavoro di documentazione educativa. Quindi già la stesura 
in forma scritta dei percorsi è migliorativa soprattutto per i docenti neoarrivati 
nelle scuole che hanno bisogno di precisi orientamenti.

Alcune informazioni prima di affrontare la lettura di questa pubblicazione.

Il  lavoro di  seguito  presentato è stato  realizzato dalle  Scuole dell’Infanzia  e 
Primarie dell’AREA NORD:

- Direzione Didattica di Mirandola,
- Direzione Didattica di Cavezzo, 
- Direzione Didattica di Finale Emilia,
- Istituto Comprensivo di Concordia,
- Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro
- Scuole dell’infanzia paritarie FISM.

Con il coordinamento del Servizio di Neuropsichiatria infantile AUSL di Modena 
Distretto di Mirandola. 

Vengono  documentati  due  anni  di  lavoro,  anche  se  il  Progetto  ne  prevede 
cinque  con  la  consulenza  delle  logopediste  del  Servizio  di  Neuropsichiatria 
Infantile  dell’AUSL  di  Modena-Distretto  di  Mirandola  e  di  esperti  esterni. 
Terminato  il  quinquennio,  esso  si  dovrebbe  innestare  nella  normale 
programmazione didattica delle Scuole, potenziandone l’efficacia.

Il  Progetto  coinvolge  tutti  gli  alunni  delle  sezioni  cinque  anni  delle  scuole 
dell’infanzia statali  e delle scuole dell’infanzia paritarie FISM e tutti  gli  alunni 
delle classi prime e seconde delle scuole primarie, circa 2.300 bambini.

Nella prima parte di questa pubblicazione si descrive la giungla in cui vivono gli 
insegnanti:  il  nostro punto di  partenza. Sono anche presentate le idee  e le 
motivazioni  che  ci  hanno  guidato  e  gli  strumenti  di  lavoro  che  abbiamo 
condiviso.

Nella seconda parte vengono riportati i percorsi didattici sistematizzati dopo due 
anni  di  lavoro.  Non  abbiamo la  presunzione di  presentare  dei  modelli,  essi 
servono a far capire come concretamente è stata realizzata l’attività. E’ invece 
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la conduzione d’insieme del lavoro e la sua organicità che ci pare proponibile a 
che voglia intraprendere questo percorso. 

Paola  Cavicchioli  (Dirigente  Scolastico  della  Direzione  Didattica  di  Mirandola),  Raffaella 
Pellacani (Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Cavezzo), Milena Prandini (Dirigente 
Istituto  Comprensivo  di  Concordia),  Rossella  Rossi  (Dirigente  Scolastico  della  Direzione 
Didattica di Finale Emilia),  Riccardo Russomando Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di 
San Felice). 
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Storia  di un percorso

Raffaella Pellacani 
Dirigente scolastico Direzione Didattica di Cavezzo 

PERCHÉ QUESTO PROGETTO

“Direttrice, Andrea è sempre irritabile, fa di tutto per essere mandato fuori dalla 
classe”.
“Riccardo è ancora molto lento nella lettura e fatica a comprendere quello che 
legge” “Carla non memorizza le tabelline nonostante anche la mamma si sia 
impegnata a fargliele studiare tutti i giorni.…”
Quante volte ci è capitato di sentire queste frasi dagli insegnanti. 
Per i bambini con difficoltà di lettura e scrittura leggere e scrivere non risultano 
mai attività piacevoli. La curiosità e la voglia di imparare si riducono di fronte 
alla fatica necessaria per leggere. Il  divario tra le potenzialità individuali e la 
riuscita  scolastica  nel  tempo  tende  ad  aumentare.  L'esposizione  a  continui 
insuccessi fa sì che i ragazzi sviluppino una sorta di "rassegnazione appresa" 
che  si  manifesta  in  una  apatia,  e  mancanza  di  voglia  di  riscattarsi:  questi 
bambini  ad  un  certo  punto  si  arrendono  senza  più  provarci,  e  sovente 
innescano atteggiamenti di disturbo.
I  disturbi  dell’apprendimento  non  sono  legati  a  problemi  di  intelligenza  o 
svantaggio sociale, ma sono di origine genetica e su di essi si innestano spesso 
problemi emotivi che possono mandare in crisi la famiglia ed il rapporto scuola-
famiglia. Per molti anni però i bambini con difficoltà ad imparare a leggere e a 
scrivere sono stati  considerati semplicemente bambini che andavano male a 
scuola, che non si impegnavano…. spesso venivano anche bocciati e la loro 
riuscita scolastica era compromessa. Erano però altri  tempi,  e le famiglie in 
genere  avevano  aspettative  scolastiche  più  basse,  per  cui  le  conseguenze 
emotive degli insuccessi venivano attenuate.
Oggi è chiaro che bisogna invece cercare di  aiutare questi  bambini  in tutti  i 
modi, si sa che quanto più l’aiuto è precoce, tanto più sarà efficace e che si 
deve fare di tutto per prevenire le pesanti ricadute sul piano psicologico. 
D’altra parte i bambini con disturbo di apprendimento si comportano per molti 
versi  esattamente  come  i  loro  coetanei.  Ciò  che  li  distingue  è  una  certa 
irregolarità degli apprendimenti; spesso, infatti, tendono ad eccellere in alcune 
aree e ad essere piuttosto carenti e problematici in altre. 

10



Leggere e scrivere tutti insieme

Dalle ultime ricerche, i disturbi specifici dell’apprendimento sono in crescita e si 
attestano nelle forme più severe intorno al 5-6% della popolazione scolastica 
(almeno  un  bambino  in  ogni  classe!),  per  allargarsi  ulteriormente  se  si 
considerano difficoltà  meno specifiche e gravi.  Quindi  sono un fenomeno di 
ampie dimensioni che necessita di un'importante attenzione da parte di clinici, 
insegnanti e genitori.
Purtroppo,  però,  pur  rendendosi  conto  delle  difficoltà  incontrate  dal  figlio  in 
alcuni apprendimenti, molti genitori esitano a lungo prima di ricorrere ad uno 
specialista per la diagnosi e l’eventuale trattamento del disturbo.
I disturbi specifici dell’apprendimento sono congeniti e permangono per tutta la 
vita. Ciononostante l’intervento sistematico e precoce determina la possibilità di 
un  recupero  rapido  e  significativo  delle  difficoltà  più  lievi,  permettendo  agli 
alunni  di  impadronirsi  della  lingua  scritta  con  maggiore  sicurezza,  e  un 
approccio corretto a quelle più gravi. La risoluzione di tali problemi è possibile 
grazie  alla  straordinaria  flessibilità  del  cervello  umano  che  è  massima  nei 
bambini e si riduce progressivamente col passare degli anni.
La  scuola  può  contribuire  alla  diagnosi  precoce.  Come?  Formando  gli 
insegnanti  sui  processi  implicati  nell’apprendimento  della  letto-scrittura, 
dotandosi di strumenti oggettivi di rilevazione e monitoraggio delle competenze 
linguistiche dei bambini (screening) e, non da ultimo, mettendo in atto strategie 
didattiche mirate per il successo scolastico degli alunni.
Gli obiettivi che quindi ci siamo posti sono due: l'individuazione precoce degli 
alunni che presentano difficoltà di apprendimento e l'aiuto offerto loro mediante 
un lavoro specifico svolto dalle insegnanti di classe. 
Ma ciò non basta, ci siamo anche resi conto che era necessario impegnarsi tutti 
ad operare a un certo livello qualitativo, che in cambio crea la fiducia da parte 
dei genitori e la sicurezza nei docenti, e che era necessario lavorare in rete. 

LA RETE

Il territorio ha sempre rappresentato per le istituzioni scolastiche un elemento di 
rapporto e di confronto. La scuola tradizionale si collocava però – almeno come 
percezione – al centro del territorio su cui insisteva, di cui filtrava – o subiva – 
gli  impulsi,  ma  rispetto  al  quale  manteneva  una  condizione  di  relativa 
separatezza.  La  scuola  dell’autonomia  si  colloca,  invece,  all’interno  del 
territorio,  in  una situazione  multicentrica.  Essa rappresenta un elemento del 
territorio,  caratterizzato  dalla  propria  specifica  funzione,  ma  integrato 
nell’insieme degli  altri  elementi,  dai  quali  raccoglie  e  dei  quali  interpreta  ed 
esprime, per quanto di competenza, le esigenze e gli orientamenti.
Esiste uno spazio molto ampio di  interazione fra scuola e territorio che non 
ricade nei quadri normativi nazionali e locali. Molti dei temi prioritari dell’azione 
della  scuola  nel  territorio  possono  essere  effettivamente  affrontati  soltanto 
attraverso specifici  interventi,  regolati  da impegni, accordi,  convenzioni,  ecc., 
direttamente  gestiti  dai  soggetti  coinvolti.  La  logica  di  azione  in  rete  è 
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sicuramente entrata nel patrimonio culturale del  sistema delle organizzazioni 
pubbliche e private attuali. Con riferimento all’ambito scolastico, il concetto di 
rete è parte delle priorità e dei presupposti del regime dell’autonomia scolastica.
Diverse sono le possibilità di azione in rete:
tra scuole locali;
tra scuole di ambiti diversi (ad esempio collaborazioni internazionali);
tra istituzioni locali di diversa natura (istituti scolastici, Comuni, ASL, imprese,    
associazioni, ONLUS, ecc.). 
Le  reti  territoriali  nascono,  quindi,  per  affrontare  in  modo  congiunto  alcuni 
problemi, assumono come cruciali i bisogni del territorio, condividono uno o più 
obiettivi  comuni  per  mettere a punto strategie  di  azione sinergiche con una 
particolare attenzione alle dimensioni culturali e sociali specifiche delle diverse 
realtà territoriali. 
Il valore aggiunto del Progetto che stiamo descrivendo è costituito proprio dal 
lavorare in “rete” che, a nostro parere:
rafforza l’efficacia dei singoli interventi
riduce il rischio di disturbi secondari di tipo emotivo e relazionale
favorire la costruzione di un rapporto di fiducia, evitando che la famiglia entri nel 
circolo vizioso: difficoltà - ansia - senso di fallimento - sfiducia – isolamento.

Nella nostra esperienza gli  ‘attori’ appartengono a diverse professionalità e a 
diverse istituzioni. 

Come si  è  accennato  in  precedenza,  sono coinvolte  nel  progetto  le  Scuole 
dell’Infanzia e Primarie dell’AREA NORD afferenti a:
–Direzione Didattica di Mirandola,
–Direzione Didattica di Cavezzo, 
–Direzione Didattica di Finale Emilia,
–Istituto Comprensivo di Concordia,
–Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro 

Le scuole dell’infanzia paritarie FISM, 
il Servizio di Neuropsichiatria infantile AUSL di Modena – Distretto di Mirandola. 

Tutti gli attori sono importanti per una perfetta riuscita di una rappresentazione 
teatrale, anche quelli che si vedono poco sul palco o mai: questo si è verificato 
anche nel caso del nostro Progetto.
La  regia:  i  Dirigenti  Scolastici  delle  cinque  Istituzioni  Scolastiche,  il 
Responsabile del Servizio NPI. Hanno impostato il lavoro e sorvegliato su tutto 
quanto si faceva a livello delle singole Scuole e collettivamente, raccogliendo i 
diversi punti di vista per arrivare alla condivisione del percorso. 

Figure chiave del Progetto sono state, poi, le sei logopediste incaricate della 
formazione/consulenza,  Paola Budri,  Franca Calanca, Alessia Fortuna, Laura 
Nascimbeni, Paola Toselli, Emanuela Siliprandi. Le logopediste hanno condiviso 
gli strumenti per lo screening, li hanno presentati ai docenti motivando il loro 
utilizzo,  contestualizzandoli  nella  cornice  teorica  di  riferimento.  Hanno 
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supportato i  docenti nella lettura quantitativa e qualitativa degli esiti  e fornito 
indicazioni per l’attivazione di percorsi effettivamente calibrati sulle esigenze dei 
bambini.    

Fondamentali  sono  stati  i  27  docenti  referenti  che  le  Istituzioni  Scolastiche 
hanno individuato tra i loro insegnanti, che si sono preventivamente formati e 
hanno  supportato  il  lavoro  dei  colleghi  in  questi  anni.  I  referenti  si  sono 
impegnati a partecipare a tutti  gli  incontri  con le logopediste, hanno appreso 
gradualmente  a  padroneggiare  l’uso  degli  strumenti  di  screening,  hanno  in 
alcuni  casi  somministrato  le  prove,  raccolto  e  tabulato  gli  esiti,  li  hanno 
analizzati con il supporto delle logopediste e restituiti ai colleghi in incontri di 
team e a livello di collegi docenti. Inoltre hanno tenuto tutta la documentazione, 
memoria del percorso. 

Infine, la realizzazione del Progetto non sarebbe stata possibile, considerati i 
costi molto elevati, se non ci fossero stati due importanti sponsor che tutt’oggi 
credono nell’importanza di questo progetto e ci sostengono:

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola,
- l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

LE  FASI  DI  LAVOR O

Come si  è  accennato  in  precedenza,  il  Progetto  è  stato  delineato  alla  fine 
dell’anno 2007. La prima preoccupazione, per dare ad esso solide gambe per 
sorreggersi,  è  stata  la  costituzione  del  gruppo  di  insegnanti  referenti  nelle 
scuole  (da  3  a  7  per  Scuola,  in  totale  27)  e  la  loro  preparazione,  con  la 
consulenza  di  logopediste  dei  Servizi  NPI,  per  mettere  le  persone  nelle 
condizioni  di  facilitare  e  supportare  il  lavoro  dei  colleghi  coinvolti  nella 
realizzazione del progetto. Questa fase operativa si è svolta nei mesi di marzo-
giugno 2008 e non è stata affatto semplice in quanto ha fatto intravedere fin da 
subito le difficoltà e le resistenze che avremmo incontrato con la restante parte 
dei docenti. L’individuazione, innanzitutto, delle figure dei referenti ha suscitato 
perplessità, nonostante il ricorso a criteri trasparenti: esperienze e formazione 
pregresse, età anagrafica e possibilità di ricoprire continuativamente l’incarico 
nel tempo. Anche in questa occasione è emersa la difficoltà che esiste nella 
scuola di delineare figure intermedie di sistema, difficoltà dovute sia a problemi 
economici sia alle dinamiche relazionali tra colleghi. 
Oggi  possiamo  dire  che  prevale  un  senso  di  rispetto  e  un  fondamentale 
riconoscimento  del  ruolo  dei  referenti,  che  si  è  costruito  faticosamente  sul 
campo, nel lavoro quotidiano fatto di incontri, ma anche di consulenze informali 
lungo il corridoio, per telefono, … In fondo questo era il nostro obiettivo: creare 
delle figure di riferimento “in mezzo” ai docenti e sempre più autonome nel loro 
operato rispetto alle logopediste, via via che passano gli anni.
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Per il “lancio” del Progetto si è scelta la  soluzione di un convegno, realizzato 
nel  Maggio 2008. E’ stata un’esperienza molto bella in cui  è stato palpabile 
l’entusiasmo per l’avvio di questo importante progetto.

Da settembre 2008 è  iniziata  la  preparazione degli  insegnanti  coinvolti  e  la 
realizzazione del progetto con la consulenza dei referenti e la supervisione delle 
logopediste.

LA DIVERSITÀ  DEI COMPORTAMENTI

Nel  momento  delle  iscrizioni  alla  scuola  la  preoccupazione  più  spesso 
manifestata  dai  genitori,  fin  dalla  scuola  dell’infanzia,  è  relativa  a  quali 
insegnanti  avrà suo/a figlio/a.  Qualche genitore osa anche di  più  e  tenta la 
strada  di  andare  espressamente  a  chiedere  al  Dirigente  Scolastico  quella 
maestra  particolare,  ritenendo  che  possa  andar  meglio  di  un’altra  per  il 
carattere del suo bambino e per le linee educative della famiglia. 

Ancora  oggi  molti  ritengono  che  il  docente  sia  un  artigiano  che  lavora 
individualmente  trasmettendo  conoscenze  agli  alunni.  In  fondo  è  la  scuola 
stessa  che  ha  contribuito  a  generare  queste  idee  nei  genitori.  Il  servizio 
scolastico  non  è  omogeneo,  ma  la  somma  di  tanti  servizi  quanti  sono  gli 
insegnanti. Persino in una stessa classe possono coesistere due o tre tipo di 
servizio senza che nessuno senta il dovere di armonizzarli. Le differenze sono 
tollerate  fino  a  quando  non  ledono  il  campo  d’azione  del  docente  e  sono 
differenze riconducibili alle diversità personali, di cultura e senso del lavoro. 

Tutto ciò è troppo aleatorio; non è possibile che il servizio scolastico si differenzi 
qualitativamente a seconda dell’annata, della sezione in cui capita il bambino, 
ecc. 
Questa sensazione è molto forte nei genitori che, in qualche modo, rivendicano 
la possibilità di scegliere il tipo di servizio. 
La scuola è una istituzione pubblica che condivide con le altre istituzioni della 
stessa  natura  una  fase  di  crisi,  che  è  sostanzialmente  crisi  di  fiducia  nella 
capacità delle istituzioni pubbliche di assolvere in modo affidabile ai compiti per 
i  quali  sono  state  istituite.  Il  sistema sociale  è  cambiato:  si  è  differenziato, 
diventando  articolato  e  contraddittorio;  le  sue  componenti  hanno  maturato 
aspettative sofisticate e atteggiamenti reattivi, ma qual è il limite oltre il quale il 
servizio diventa privato?
Il passaggio dall’insegnante unico (a cui però stiamo tornando) a più docenti 
specializzati  per  ambito  disciplinare  operanti  in  team,  da  un  lato  ha  portato 
grandi  vantaggi  in  termini  di  insegnamento  più  equilibrato  disciplinarmente, 
potendo  ovviare  alle  inevitabili  inclinazioni  e  priorità  personali,  più  o  meno 
consapevoli, del maestro “tuttologo” tradizionale; più equilibrato anche sul piano 
dei  rapporti  psicoaffettivi,  proponendo  più  referenti  adulti  che  danno  la 
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possibilità di una diversificazione e quindi di uno stemperamento delle tensioni, 
evitando il rischio di trovarsi come in gabbia nei confronti dell’unico insegnante, 
sia  che  fosse  percepito  come  mamma,  sia,  non  di  rado,  come  matrigna. 
Dall’altra parte ha portato alla giungla dei comportamenti  di cui si parlava in 
precedenza.
Ma  omogeneo  è  una  parola  che  fa  paura  alla  scuola  perché  fa  pensare 
all’appiattimento,  alla  fine  della  libertà  delle  idee.  Invece  è  semplicemente 
l’opposto  dell’individualismo  esasperato,  è  l’aspettativa  che  comportamenti 
ritenuti di qualità siano garantiti da tutti, è la condizione per migliorare realmente 
un servizio.
Come  sosteneva  Piero  Romei,  la  scuola  è  un  sistema  complesso  ed  è 
un’istituzione  davanti  all’innovazione:  spinta  a  muoversi,  a  cambiare,  ma 
animata  al  suo  interno  da  potenti  forze  che  resistono  alle  ipotesi  di 
cambiamento prospettate, mettendole alla prova. La responsabilità sui risultati e 
sulle caratteristiche del servizio rende molto critico il  contemperamento delle 
tendenze  potenzialmente  centrifughe  dell’individualità  dei  singoli  operatori 
professionali con le esigenze di coordinamento e integrazione collegiale. 

Noi abbiamo pensato fosse importante condividere un’idea comune di servizio 
passando  attraverso  una  formazione  per  tutti,  quindi  obbligatoria.  Questo 
principio, che se è importante formarsi lo facciamo tutti, comincia a farsi strada 
nelle nostre scuole, come comincia ad affermarsi l’idea che dopo la formazione 
è necessaria anche la ricaduta nella  didattica.  Il  passo successivo è che le 
regole e le modalità operative sperimentate con successo sul campo potranno 
essere  oggetto  di  generalizzazione  dentro  all’Istituzione  Scolastica.  Questo 
presuppone accordo e condivisione tra i docenti che impegna tutti a operare a 
un  certo  livello  qualitativo  e  che  in  cambio  produce  sicurezza  e  senso  di 
appartenenza negli insegnanti e la fiducia da parte dei genitori. 

COM E  SI SVILUPPA IL PROGETTO

Il  Progetto  propone  una  impostazione  di  lavoro  ben  definita,  articolata  in 
percorsi  operativi,  modalità  di  intervento,  strumenti  che poggiano su precise 
basi teoriche di riferimento. 
I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, di classe prima e di classe 
seconda  sono  destinatari  di  percorsi  scolastici  “arricchiti”  e  costantemente 
monitorati per rilevare lo sviluppo delle competenze linguistiche in questa fase 
dello sviluppo.

Scuola Infanzia – ultimo anno
- Si fa leva sull’innata curiosità e motivazione verso la lingua scritta 
- Si  potenziano  le  abilità  fondamentali  per  l’apprendimento  di  lettura  e 

scrittura
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Come? 
Mediante attività laboratoriali di tipo ludico e connesse alle routines dei bambini, 
condotte dai docenti di sezione

Scuola Primaria – classi 1^
- Si seguono le prime fasi del processo di acquisizione della lettura e della 

scrittura
- Si individuano percorsi personalizzati
- Si rilevano precocemente le eventuali difficoltà
- Si garantisce da subito l’aiuto necessario

Come?
Mediante  le  prove  periodiche  condivise  a  livello  distrettuale,  seguite  da 
specifiche attività didattiche a gruppi, per classi aperte.

Scuola Primaria – classi 2^
Proseguono i  percorsi  personalizzati  per i  bambini  che evidenziano difficoltà 
non ancora superate
Si esaminano gli esiti
Al bisogno si valuta con la famiglia l’opportunità di un invio al Servizio NPI per 
una specifica riabilitazione

Come?
Mediante le prove periodiche condivise a livello distrettuale e la realizzazione di 
laboratori di recupero condotti dai docenti. 

IL LAVOR O “SUL CAM PO”

Il nostro obiettivo, attraverso il percorso sopra descritto, era molto ambizioso, 
volevamo stabilire le linee di un servizio di qualità costruito insieme, non per 
annullare o svilire le singole personalità, ma perché vi deve essere da parte di 
ognuno l’impegno a rendere un buon servizio  e questo, di conseguenza deve 
poggiare sulle spalle di tutti. 
Le riduzioni  di  organico conseguenti  alla  Riforma 2008 ci  hanno fortemente 
penalizzato. C’è stato un periodo, dopo l’avvio del progetto, nell’inverno 2009, in 
cui ad ogni incontro di verifica dei Dirigenti e con i vari operatori non si faceva 
che evidenziare le difficoltà e la preoccupazione per il venire progressivamente 
meno delle risorse.
Il cuore del Progetto sono stati la preparazione degli insegnanti e i laboratori 
con gli alunni. Questi ultimi hanno comportato una attivazione di persone molto 
elevata. In realtà grandi, come Mirandola, sono stati avviati anche 8 laboratori 
contemporaneamente. Sono stati ricercati e utilizzati tutti gli spazi presenti negli 
edifici  scolastici,  incrociati  orari,  aperte  le  classi,  formati  gruppi  in  base  ai 
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bisogni educativi  dei bambini.  Sono state valorizzate le competenze presenti 
nelle scuole, spese energie e risorse, ma sono inevitabilmente scaturiti anche 
tensioni e conflitti che destabilizzano i rapporti. 
Alcune scuole erano avvantaggiate dal lavoro pregresso svolto, altre partivano 
da zero contando solo sulla motivazione ed entusiasmo dei docenti. Non è stato 
semplice trovare momenti di sintesi, di integrazione di sensibilità, competenze, 
strumenti diversi per presentarsi in modo adeguatamente coordinato di fronte 
alle difficoltà.
La necessità di coniugare discrezionalità e vincoli si è fatta sentire fin da subito: 
qualcuno ha faticato  a  rispettare  gli  step  previsti  dal  progetto  e  gli  impegni 
conseguenti,  soprattutto  l’attivazione  dei  laboratori  per  classi  aperte.  Sono 
scaturite le “scuse” più varie dalla difficoltà a far combaciare gli orari settimanali, 
a reperire ambienti idonei. E’ capitato anche che bambini individuati in difficoltà 
dallo screening diventassero positivi, salvo poi ripresentarsi negativi a un anno 
di distanza.
Ci sono state anche delle difficoltà oggettive. Alla fine del primo anno di lavoro 
sono  stati   registrati  punti  deboli  riconducibili,  soprattutto  nella  scuola 
dell’infanzia, alla scarsità di fondi per l’acquisto di materiale per i laboratori, al 
ridotto  numero  dei  docenti  (scuole  paritarie),  o  alle  frequenti  assenze  dei 
bambini.
Alla  scuola  primaria  si  sono  evidenziati  in  classe  prima  tempi  lunghi  di 
somministrazione del  protocollo  iniziale,  una sovrapposizione degli  interventi 
con le  attività  di  accoglienza,  difficoltà  organizzative dei  laboratori  per  spazi 
ridotti, dispersione di tempi, nonché difficoltà gestionali dei laboratori più “bassi” 
per la concentrazione di situazioni complesse. In classe seconda sono emerse 
difficoltà gestionali dei laboratori nella fase ottobre-gennaio per l’alto numero dei 
bambini  coinvolti  e  il  sovrapporsi  di  difficoltà  comportamentali,  il  permanere 
delle  difficoltà  di  comprensione derivanti  dalla  priorità  attribuita  alle  difficoltà 
strumentali. 
Nelle realtà di frazione o scuole monocorso non è stato, ovviamente, possibile 
strutturare attività a classi aperte, o più di due laboratori in parallelo per carenza 
di compresenze. Inoltre si è registrato un accumulo del lavoro a carico di pochi 
docenti (che lavorano su 1° e 2°). 
Alla luce dei punti deboli individuati, l’anno dopo sono state apportate modifiche 
ed integrazioni al progetto e ulteriori aggiustamenti sono stati  fatti  anche per 
l’a.s. 2010-11.
Difficoltà sono state registrate anche nel gruppo di regia: il pensionamento del 
Dott. Veronesi e la diversa motivazione di ciascun Dirigente hanno generato dei 
problemi di assestamento della rete. 
Ulteriori  difficoltà,  non  ancora  superate,   consistono nella  mancanza di  una 
banca dati degli esiti, che è un presupposto ineludibile per poter ripartire con un 
nuovo ciclo di programmazione, realizzazione, controllo.
Ci siamo anche resi conto dell’importanza di una memoria organizzativa se si 
considera  che  l’istituto  scolastico  è  un’organizzazione  che  dura  nel  tempo 
indipendentemente  da  chi  nei  diversi  momenti  la  incarna  e  la  fa  vivere  e 
funzionare.  Il  modo  per  trasformare  gli  apprendimenti  individuali  in 
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apprendimento organizzativo è la formalizzazione: la costruzione di strumenti 
strutturali  e  procedurali  formalizzati,  di  routine,  che  incorporino, 
capitalizzandole, le esperienze individuali, rendendole trasmissibili e fruibili alle 
persone che si avvicendano nello stesso ruolo, facilitandone la socializzazione. 
Il  raggiungimento  di  questo  obiettivo  pensiamo  possa  essere  favorito  dalla 
presente pubblicazione.

CONCLUSIONI  E SVILUPPI

Nonostante le difficoltà rilevate e gli  aspetti  ancora da trattare,  ci  sembra di 
poter concludere con un bilancio positivo. 
Abbiamo  condiviso  che  la  qualità  dell’apprendimento  può  essere  presidiata 
nella  scuola  rivolgendo  l’attenzione  degli  operatori  scolastici  sulla  qualità 
dell’insegnamento. 
La  qualità  dell’insegnamento  poggia  sullo  sviluppo  di  prassi  di  progettualità 
collegiale effettiva, sottoposta a momenti di controllo e valutazione che mettano 
costantemente in relazione i risultati di apprendimento con le caratteristiche del 
servizio offerto
Si è lavorato sulla necessità da un lato e la praticabilità dall’altro di coniugare 
l’imprescindibile apporto individuale di ciascuno (discrezionalità) con l’esigenza 
di garantire  l’omogeneità  del servizio reso
Sono state scritte le linee di questo servizio, applicate, verificate
Gli insegnanti, in maggioranza, hanno capito e apprezzato il senso di questo 
lavoro e l’importanza di agire in continuità Infanzia-Primaria

Gli sviluppi possibili di questo lavoro e, per contaminazione di altri settori, sono 
ancora notevoli. 
Nell’immediato sarà necessario completare la documentazione, la costruzione 
della banca dati  degli  esiti  e monitorare la  progressiva implementazione del 
progetto  nella  prassi  didattica  delle  scuole.  Potrebbe  essere  utile  a  questo 
scopo individuare, ad esempio, qualche opportuno indicatore che permetta di 
tenere sotto controllo i tratti salienti del processo in atto o pervenire ad analisi 
qualitative più raffinate. 
Fra tre anni ci attende la verifica complessiva del Progetto e bisogna essere 
pronti. 
La sfida più grande però consiste nel cambiamento della cultura organizzativa 
degli  insegnanti  e  si  potrà  dire  che  questa  sarà  davvero  e  profondamente 
cambiata quando i vecchi miti della libertà di insegnamento e dell’insegnamento 
come arte saranno rielaborati in nuovi principi quali quelli della collegialità e di 
regole qualificanti un servizio condiviso.
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Rapporto di reciproca influenza tra linguaggio orale e linguag-
gio scritto

Cinzia Fornari 
Neuropsichiatra infantile Servizio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (A.U.S.L. Modena)  
                        
Le ricerche di molti autori dimostrano che le competenze linguistiche giocano 
un ruolo centrale nel determinare le modalità e l'efficienza dell'apprendimento.
Nelle  prime  fasi  di  sviluppo,la  dimensione  del  linguaggio  che  interessa  al 
bambino è quella SEMANTICA, cioè quella data parola (es.: MELA) evoca al 
bambino,  prima  di  tutto,  il  suo  significato  concreto;  è  quasi  una  qualità 
dell'oggetto, un tutt'uno con l'oggetto stesso (CATEGORIA).
Successivamente, il  bambino effettua un “decentramento cognitivo”, cioè uno 
spostamento dell'attenzione dal valore semantico della parola alla sua veste 
sonora, ai suoni che la compongono. 

Si parla, a questo punto, di  CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA, intendendo 
appunto  la  capacità  di  riflettere  sull'aspetto  sonoro  della  parola,  quindi  di 
identificare e “manipolare” le sue componenti fonologiche. Si tratta di una forma 
di Consapevolezza Metalinguistica che, a sua volta,  corrisponde al  percorso 
che,  a  partire  dall'USARE  il  linguaggio,  porta  al  SAPERE  sul  linguaggio 
(riflessione sugli aspetti fonologico, lessicale,grammaticale e pragmatico).

Consapevolezza Fonologica GLOBALE: si riferisce a quelle operazioni meta-
fonologiche,  cioè  di  riflessione  sulla  fonologia  del  linguaggio,  basate  sulla 
struttura   ritmica  della  lingua  stessa  (SILLABA);  riguarda,quindi,  anche  la 
produzione di rime ed il riconoscimento di sillabe iniziali uguali; è presente, oltre 
che nei bambini pre-scolari, anche in adulti analfabeti.

 Consapevolezza  Fonologica  ANALITICA:  riguarda  la  struttura  segmentale 
profonda  del  linguaggio  ed  è  chiamata  anche Consapevolezza  FONEMICA, 
cioè  relativa ai  singoli  FONEMI;  si  sviluppa nel  processo di  apprendimento 
della lingua  scritta.  L'accesso alla struttura fonologica del linguaggio non è un 
processo innato, ma  appreso ed è:

- cruciale, perché la scrittura alfabetica è una forma di codifica dei suoni 
del linguaggio;

- complesso, perché il linguaggio è solo apparentemente una sequenza di 
unità sonore;

- in realtà, è un continuum.

“Le competenze metafonologiche sono l'indicatore maggiormente predittivo del
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rischio  di  difficoltà  di  apprendimento  della  lettura  in  età  scolare.  Sono  un 
indicatore
di rischio, non di certezza” (Iozzino e coll.).

“La consapevolezza fonologica e la denominazione rapida sono i migliori fattori
predittivi di una buona acquisizione della scrittura” (Young ed al. 2002).

L'acquisizione della lingua scritta secondo Ferreiro e Teberosky (1985).

Ogni bambino è immerso fin dalla nascita in un mondo fatto di scritte.
Questi stimoli lo inducono a riflettere sull'oggetto “lingua scritta” e ad elaborare 
una sua TEORIA LINGUISTICA (insieme di idee,ipotesi e regole sulla lingua 
orale e scritta, che il bambino ricava,elabora e modifica attraverso esperienze e 
confronti con i coetanei e con gli adulti).
Si possono identificare 3 momenti essenziali che caratterizzano le modalità con 
cui i bambini costruiscono la scrittura:
Fase della DIFFERENZIAZIONE tra disegno e scrittura;
Fase PRECONVENZIONALE;
Fase CONVENZIONALE

- Sillabica;
- Sillabico-alfabetica;
- Alfabetica

Fase della DIFFERENZIAZIONE tra disegno e scrittura:
tra i 3 ed i 4 anni;
-il bambino realizza che disegno e scrittura veicolano significati diversi;
-il bambino realizza che si possono leggere e scrivere solo gli oggetti concreti;
-il bambino inizia ad usare segni grafici diversi per il disegno e per la scrittura 
(linee  ondulate,  archetti,  tondini  talvolta  imitando  la  scrittura  in  corsivo 
dell'adulto).

Fase PRECONVENZIONALE:
 tra i 4 ed i 5 anni;
- il messaggio scritto rappresenta il linguaggio;
- si possono scrivere anche soggetti ed azioni;
-il bambino realizza che vi sia una corrispondenza diretta tra SIGNIFICATO e 
SIGNIFICANTE (il significato, cioè,  interferisce con la sua rappresentazione 
che mantiene affinità con aspetti quantitativi di ciò che viene codificato; così, 
per esempio, per un oggetto lungo il bambino utilizza tanti segni, per uno corto 
pochi);
-si osserva una iniziale ricerca di regole per il codice scritto:

a) principio  della  QUANTITA'  MINIMA (al  di  sotto  di  una certa   quantità  di 
caratteri,di solito 3, le scritte non hanno significato);
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b) principio  della  VARIAZIONE  INTRAFIGURALE  ed  INTERFIGURALE  (il 
bambino cerca di rappresentare una parola con una successione di lettere 
diverse e parole diverse con diverse  sequenze di lettere).

I bambini “preconvenzionali” scrivono lettere che non hanno nulla a che fare
con il valore sonoro di quelle proposte.

Fase  CONVENZIONALE:  il  bambino  inizia  a  capire  che  esiste  una 
corrispondenza
 tra gli aspetti grafici e quelli linguistici, quindi comincia ad attribuire un valore 
 sonoro  ad  ognuno  dei  segni  che  compongono  una  scrittura;  tutto  questo 
comporta:
che non c’è separazione tra Significato e Significante e che si può scrivere tutto.

Questa fase si suddivide ulteriormente in:
- fase SILLABICA (ricerca di una corrispondenza tra Segno e Sillaba:MA-

NO può diventare A-O);
- fase SILLABICO-ALFABETICA (ricerca di una corrispondenza tra Segno 

e Fonema; in questa fase il bambino affianca all'ipotesi sillabica quella 
alfabetica, per cui,nelle parole che scrive,alcuni segni rappresentano le 
sillabe,altri i singoli fonemi);

- fase ALFABETICA (corrispondenza tra Segno e Fonema).

Il modello evolutivo di U. Frith (1985)

FASE LOGOGRAFICA (o IDEOGRAFICA): il bambino riconosce le parole per il 
loro  aspetto  GLOBALE,utilizzando  alcuni  caratteri  visivi  salienti.  La  parola 
scritta è un “LOGO”, cioè rappresenta l'oggetto mentale a cui rimanda e non la 
parola  orale  (strategia  non  Fonologica,  ma  puramente  Grafica).  Il 
riconoscimento  avviene  per  un  numero  limitato  di  parole  che  finiscono  per 
costituire  un VOCABOLARIO VISIVO.  Questa  fase rimanda,  nel  precedente 
modello teorico,alla fase della Differenziazione tra disegno e scrittura ed alla 
successiva fase Preconvenzionale.

FASE ALFABETICA:il bambino sposta la sua attenzione sulla veste sonora 
della parola ed inizia a leggere applicando la regola di conversione GRAFEMA-
FONEMA. E' l'avvio dei processi di ANALISI FONOLOGICA.

FASE ORTOGRAFICA (2a classe della Scuola Primaria indicativamente):
il bambino impara a far corrispondere ad un fonema più grafemi e viceversa 
( gn/gl/sc).

FASE LESSICALE:il bambino riconosce direttamente intere parole o frasi senza 
bisogno di trasformazioni intermedie tra grafemi e fonemi. L'analisi Fonetico-
Fonologica della singola stringa orale, infatti, non è sufficiente per riprodurre in 
modo adeguato per iscritto tutte le caratteristiche del linguaggio orale, in quanto 
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questo  contiene  elementi  OMOFONI  che  devono  essere  rappresentati  in 
maniera diversa a seconda del loro significato o del ruolo grammaticale che 
rivestono  (es.:HA ausiliare/A preposizione  semplice);  lo  stesso  vale  per  le 
cosiddette “stringhe Omofone Non Omografe” (es.:DIVINO/DI VINO). In questi 
casi  l'unico modo per  ritrovare  la  corretta  mappatura ortografica  è  quello  di 
ricorrere al  PROCESSAMENTO LESSICALE, cioè di  esaminare il  significato 
dell'elemento  ambiguo.  La  strategia  LESSICALE  è  indispensabile  per 
trascrivere non più singole parole, ma frasi pronunciate in parlato continuo.
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Le azioni e gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione  

Paola  Budri*,  Paola  Toselli*,  Alessia  Fortuna*,  Franca  Calanca*,  Gaia  Barbieri*,  Laura 
Nascimbeni**

*  Logopediste servizio di NPIA Distretto 2  di Mirandola
** Logopedista libera professionista

Gli strumenti che vengono proposti alla fine della scuola dell'Infanzia, in classe I 
e  II  della  scuola  primaria  hanno  lo  scopo  di  rilevare  il  percorso  evolutivo 
relativamente  alla  letto-scrittura  di  ciascun  bambino,  e  nel  contempo 
evidenziare le sue eventuali difficoltà presenti nei vari passaggi.

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Al termine dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia (maggio), dopo un'attività di 
laboratori che coinvolge tutti i bambini, viene somministrata una batteria di otto 
prove di varia provenienza, che in base ad elementi strutturali e psicolinguistici 
rilevati,  valuta  gli  aspetti  costruttivi  della  letto  scrittura  e  le  competenze  di 
metafonologia globale.
Le prove costruttive sono in parte mutuate dal protocollo del Prof. Stella, che si 
situa all'interno del modello teorico di  concettualizzazione della lingua scritta 
elaborato da Ferreiro-Teberosky.

Parametri costruttivi:
− Scrittura spontanea su disegno
− Autodettato di parole
− Invarianza della parola scritta
− Si può leggere?

Parametri metafonologici:
− Comincia con ...
− E' più lunga la parola
− Riconoscimento di parole sillabate
− Discriminazione uditiva di coppie minime

Dalla valutazione delle prove, in base ai criteri di assegnazione dei punteggi, è 
possibile individuare 4 livelli per le teorie spontanee sulla letto- scrittura (DDS= 
fase di differenziazione disegno-scrittura, P= fase preconvenzionale, CS= fase 
convenzionale sillabica, CA= fase convenzionale alfabetica) e 3 profili  per gli 
aspetti  metafonologici  (1=  profilo  di  non  accesso,  2=  profilo  di  competenza 
emergente, 3= profilo di competenza adeguata), che consentono di rilevare per 
ogni bambino le competenze raggiunte nei due ambiti.
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SCUOLA PRIMARIA 

Il monitoraggio, proposto nelle prime due classi della scuola primaria, prevede 
la  somministrazione di  prove relative  sia  alla  lettura  che alla  scrittura  in  tre 
momenti precisi dell'anno scolastico.
La valutazione degli esiti delle prove ci permettono di rilevare in quale stadio di 
acquisizione del processo di lettura e scrittura si situa ogni alunno (valutazione 
qualitativa),  permettendoci  la  formazione  dei  gruppi  di  lavoro,  e  anche  di 
costruire  il  quadro  complessivo  degli  apprendimenti  che  presenta  il  gruppo 
classe (valutazione quantitativa).
Il  proporre  prove  che,  in  un  certo  modo,  precorrono  i  livelli  di  acquisizione 
"consente di anticipare le caratteristiche di una realtà probabile e di raccogliere 
dati  che  permettano  di  passare  dal  concetto  dell'individualizzazione  come 
recupero a posteriori al concetto di individualizzazione come diversificazione a 
priori" (1) 

Classe prima

a) Prove di ingresso (settembre):
viene riproposta la batteria della scuola dell'infanzia,  al  fine di  osservare 
eventuali modificazioni nelle competenze rilevate precedentemente.

b) Prova intermedia (gennaio) e finale (maggio):
in entrambi i momenti di screening la prova proposta consiste in un dettato 
composto di 16 parole il cui scopo è di scandagliare per ogni alunno il livello 
di acquisizione inerente l'abilità di saper identificare ed utilizzare, ponendola 
nella  corretta  sequenza,  la  corrispondenza  fonema-grafema  all'interno  di 
una parola (fase alfabetica della lingua scritta secondo il modello Uta Frith). 
Dagli esiti delle prove è possibile la formazione di laboratori di livello che 
coinvolgono tutti i bambini della classe, suddivisi a gruppi.

Classe seconda

a) Prove di ingresso (settembre) e prove finali (maggio):
sono previsti 3 diversi tipi di prove:
− dettato di un brano
− lettura come rapidità e correttezza
− comprensione della lettura
Vengono utilizzate le prove incluse nella "Batteria per la valutazione della 
scrittura e della competenza ortografica nella scuola dell'obbligo" di Cornoldi 
e Tressoldi, (3) e le prove per "la verifica dell'apprendimento della lettura" di 
Cornoldi, Colpo e gruppo MT. (4)
La scelta di utilizzare queste prove nasce dalla possibilità di osservare una 
discrepanza fra il  livello di  abilità evidenziato in ogni singolo bambino e il 
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livello  atteso  a  fronte  dell'età  e  del  grado  di  scolarizzazione.  I  bambini 
evidenziati in difficoltà hanno la possibilità di partecipare ad attività di gruppo 
calibrate sulla loro esigenze.
La  prova  di  scrittura  si  fonda  sul  modello  di  apprendimento  della  letto-
scrittura  di  Uta  Frith,  che  distingue  4  fasi  di  acquisizione:  logografica, 
alfabetica, ortografica e lessicale. A questo modello di apprendimento della 
scrittura  consegue  anche  l'analisi  degli  errori,  che  permette  una  lettura 
qualitativa del livello individuale del processo di  acquisizione ed un profilo 
complessivo degli apprendimenti della classe.

b) Prova intermedia (febbraio):
sono previste due tipi di prove:
− dettato di 40 parole
− comprensione della lettura
Le  prove  intermedie  sono  state  riproposte  in  base  all'esigenza  di 
riequilibrare i gruppi dei bambini in difficoltà e di puntualizzare le attività dei 
laboratori.

Alla realizzazione concreta delle attività  descritte nel presente paragrafo ha contribuito anche 
Emanuela Siliprandi del distretto di Suzzara (MN)

Note  

Vertecchi, La Torre, Nardi, Valutazione analogica e istruzione individualizzata 
1994, La Nuova Italia 
Le due liste di 16 parole sono scelte dal “Progetto Apprendere in prima: letto-
scrittura e abilità di base” che viene da anni effettuato nelle scuole di Modena. 
Documentaria Modena settembre 2003 Sillaballando
Cornoldi e Tressoldi, Batteria per la valutazione della scrittura e della 
competenza ortografica nella scuola dell'obbligo  1991, O.S. Organizzazioni 
Speciali- Firenze
Cornoldi, Colpo e gruppo MTprove per "la verifica dell'apprendimento della 
lettura" 1981 Organizzazioni speciali Firenze
Cavallari, Cornia, Garuti, Apprendere in prima: letto-scrittura e abilità di base 
2008, a cura del Memo del Comune di Modena
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I LABORATORI NELLE SCUOLE
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Premessa

Marina Maselli

I laboratori nelle scuole hanno rappresentato uno degli elementi maggiormente 
significativi del “Progetto leggere e scrivere.. . tutti insieme”.  

L'attivazione dei laboratori  ha comportato un forte impegno, sia in termini  di 
coinvolgimento  di  figure  professionali,  che  di  costruzione   di  un  contesto 
organizzativo in grado di facilitare lo svolgimento delle attività e di rispondere, 
nel miglior modo possibile, ai bisogni educativi degli alunni. 
Lavorare nella  direzione di  una reale  condivisione delle  esperienze significa 
rendere  disponibili  i  saperi  maturati  nel  corso  dell'azione,  cercando  di 
individuare nelle proposte i passaggi chiave e gli elementi di trasferibilità.
E' a partire da queste premesse che gli insegnanti delle scuole coinvolte nel 
progetto hanno proceduto ad un lavoro di raccolta di materiali e descrizione dei 
laboratori attraverso una serie di voci concordate insieme.
Le attività che seguono sono esemplificative dell'insieme delle attività realizzate 
dalle scuole dell'area nord. L'intento è quello di fornire a chiunque interessato 
elementi utili per la progettazione, o ri-progettazione, di attività future.   
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Hanno  contribuito  alla  realizzazione  e  alla  documentazione  delle 
esperienze presentate: 
Scuola  dell'  Infanzia  Viale  Gramsci  Mirandola  sezione  mista:  Bellini  Cadia, 
Filippo Vincenza a.s  2009-2010;  sezione mista  e  sezione omogenea:  Bellini 
Cadia, Filippo Vincenza, Vincenzi Roberta, Saleri Roberta a.s 2009-2010

Scuola  dell’Infanzia Paritaria “Maria Assunta” S. Prospero: a.s. 2008-09  Anna 
Leporanico a.s. 2009-10  Raffaella Goldoni . 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Vincenzo de’ Paoli” Cavezzo: a.s. 2008-09  
Caterina Vigni, a.s. 2009-10 Elisa Cavallini, Giorgia Righi

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Laura Benassi” Medolla:  
a.s. 2008/09 :Zanasi Elisa , Molinari Anna, Negrelli Francesca e Santini Paola 
a.s. 2009/10: Zanasi Elisa, Rita Casari  
Referente FISM per a.s 2008-2009 : Roberta Cipolli
Referente FISM per a.s. 2009-2010: Elisa Zanasi 

Scuola  dell’Infanzia  Statale  Cavezzo:  a.s.  2008-2009  Germana  Pedrazzoli, 
Chiara  Meschieri,   Daniela  Neri,   Giuranno  Agata,  Mauri  Agnese;  a.s. 
2009/2010 : Sara Benatti, Marina Buganza, Ersilia Riccio 
Scuola  dell’Infanzia  Statale  San  Prospero:  a.s.  2008-2009  Barbara  Giliberti, 
Annamaria Pedrazzi; a.s. 2009/2010: Giuseppina Lanciano, Mirella Manco
Referente del Progetto per il Circolo di Cavezzo: Chiara Meschieri.

Scuola dell'infanzia “M.Montessori” di San Felice sul Panaro sezioni cinque anni 
A e B: Valle Milena, Cotti  Monica, Luppi Luciana, Borghesan Francesca, a.s. 
2009-2010  referente del Progetto: Diana Bignardi

Scuola  primaria  L.A.  Muratori  di  San  Felice  sul  Panaro  classe  2:  Stefania 
Veronesi, Gabriella Petrignano, Rachele Guerzoni a.s 2009-2010 Referente del 
Progetto: Federica Bergamini

Scuola dell'infanzia “G.Rodari” San Possidonio  Concordia sezione cinque anni: 
Palermo Venera, Solieri Carla a.s 2008-2009; Tomasini Daniela, Panini Monia 
a.s 2009-2010 Referente del Progetto: Varini Antonella 

Scuola  dell'infanzia  E Muratori  Paritaria  di  Concordia:  Pavarotti  Alice,  Rossi 
Milena,  Consoli  Serena,  Tioli  Danila  a.s.2009-2010  Referente  del  Progetto: 
Maria Cristina Falloni.

Circolo Didattico di Cavezzo classe 1 Referenti del Progetto: Alessandra Incerti, 
Gemma Villa Espinosa, classe 2 Referenti del Progetto: Milena Dotti, Rachele 
Paltrinieri.  Pongiluppi Patrizia, Moscato Rafaella, Ancora Giovanna, Pasquariel-
lo Carmela, Berra Daniela.
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Istituto Comprensivo “S.Neri”  Concordia classe 2 : Canossa Benvenuta

Scuola primaria “D.Alighieri” Mirandola classe 1: Angela Volponi, V. Magri. a.s. 
2009-2010 Scuola  primaria  “D.Alighieri”  Mirandola  classe 2:  Angela Volponi, 
V.Magri 

29



Leggere e scrivere tutti insieme

Rappresentazione stabile della parola

La stabilità nella rappresentazione della parola è uno dei prerequisiti cognitivi 
per  poter  cominciare  con  un'analisi  di  tipo  fonografico.  Riguarda  la 
comprensione della relazione tra significato e significante, cioè il  fatto che la 
parola scritta deve essere rappresentata in modo mediato dalla parola orale. 
Appoggiarsi alla parola orale significa aiutare il bambino a constatare che un 
significato viene denominato sempre con lo stesso termine verbale. Facendo 
leva sulla stabilità del rapporto tra rappresentazione orale e significato si può far 
capire  al  bambino  che  il  rapporto  tra  rappresentazione  scritta  e 
rappresentazione orale è altrettanto stabile.  
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LE ROUTINES: IL GIOCO DELLE PRESENZE

Scuola: Scuola dell' Infanzia Viale Gramsci Mirandola sezione mista 
Anno di realizzazione: a.s 2009-2010

Premesse e motivazioni 
Il gioco delle presenze e' una delle attività di routine, che si inseriscono nella 
quotidianità della scuola dell'infanzia, atta ad attivare competenze trasversali (la 
classificazione, operazioni di anticipazione della lettura) e che fornisce tutta una 
serie di occasioni motivanti per avvicinare i bambini alla lingua scritta. 

Finalità generali e obiettivi:
Si tratta di portare i bambini a una maggiore consapevolezza metalinguistica e 
fonologica attraverso attività familiari che si ripetono nel tempo.
 
Percorso
Ad ogni bambino viene data una tessera 
personale.  Nella  tessera   è 
rappresentato  sempre  un  animale  che 
identifica l' età dei bambini (es: elefanti 
per  i  bambini  di  3  anni,  leoni,  per  i 
bambini di 4 anni e giraffe per i bambini 
di  5  anni).  I  bambini  di  3  e  4  anni 
avranno,  nella  loro  tessera  la  propria 
foto e il nome in stampato maiuscolo. I 
bambini  di  5  anni  oltre  l'animale, 
avranno solo il nome scritto.

Modalità organizzative
Ogni  giorno,  a  turno,  un  bambino  di  5  anni  sarà  incaricato  di  fare  il 
"responsabile"  e  cameriere  (vedi  cartellone  degli  incarichi)  e  utilizzerà  una 
corona  per  l'  occasione.  Mano  a  mano  che  l’insegnante  nomina  i  bambini, 
attraverso l'appello, il responsabile avrà l' incarico di distribuire le tesserine ai 
compagni, "leggendo" il nome e aiutandosi, in alcuni casi, con la foto. I bambini 
chiamati  collocheranno  i  cartellini  partendo  dall'alto  a  sinistra.  Inoltre  il 
responsabile avrà il compito di verificare gli assenti e collocare i cartellini dei 
bambini negli appositi spazi.

               
Valutazione
Questa  attività  e'  di  notevole  interesse  per  i  bambini.  Ai  bambini  piace  la 
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prevedibilità  delle  routine,  crea  nei  bambini  l'idea  dell'appuntamento   e 
costituisce un' esperienza, oltre che di  crescita, di apprendimento.  
Il  gioco  delle  presenze  è  un  compito  non  banale,  poiché  in  esso  vengono 
messe in atto diverse operazioni mentali: verificare la presenza dei compagni, 
riconoscere il proprio nome e quello dei compagni. Riconoscere il proprio nome 
scritto  rappresenta  il  punto  di  partenza  nel  quale  cercare  la  sicurezza  (sul 
proprio nome nessun bambino ha dubbi).

ASPETTO FORMALE: RAGGIUNGIMENTO DELLA STABILITA’ 
DEL NOME

Scuola: Scuole dell’Infanzia Statali e Paritarie del Circolo di Cavezzo Sezioni 
cinque anni 
Anno  di realizzazione: a.s. 2008- 2009 e 2009- 2010 .

Premesse e motivazioni
Gli  studi  di  Ferreiro  e  Teberosky  illustrano  l’intensa  attività  cognitiva  che 
caratterizza gli incontri del bambino con il sistema linguistico e i processi attivati 
per impadronirsene, anche prima dell’insegnamento formale. 
I bambini, già alla scuola dell’infanzia, dimostrano interesse nei confronti della 
lingua scritta: operano le prime classificazioni;  compiono le prime esperienze di 
lettura;  si costruiscono una loro teoria linguistica, cioè un insieme coerente  di 
regole di interpretazione e produzione dei segni scritti.
Tuttavia, per imparare a leggere e a scrivere in modo convenzionale, occorre 
capire che i nomi e le parole si scrivono sempre allo stesso modo e per rendere 
i bambini consapevoli di questo è necessario che essi si impadroniscano di 4 
concetti fondamentali:

1. quanti elementi ci sono in una parola;
2. quali sono gli elementi della parola;
3. come questi elementi sono disposti;
4. come questi elementi sono rappresentati.

Ci siamo chieste: “visto l’interesse dimostrato dai bambini  nei confronti  della 
lingua scritta, perché non stimolarli, attraverso la metodologia del gioco ed il 
confitto cognitivo, a scoprire questi aspetti”?
Le proposte che seguono stimolano i bambini a comprendere questi concetti in 
modo semplice ed accattivante  perché è il bambino il vero protagonista del suo 
apprendimento;  è  lui  che  manipola  la  lingua  scritta  giocando,  arrivando  a 
costruire nuove conoscenze.
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Finalità generali e obiettivi specifici:
Stimolare i bambini a cogliere i tratti distintivi salienti dei nomi e delle parole:

Stimolare i bambini a capire se una parola è uguale o diversa;
Stimolare i bambini a vedere e capire se sono presenti tutte le lettere 

del nome (attività La rana rubona );
Stimolare i bambini a cogliere il  valore posizionale delle lettere del 

nome 
     ( Attività Il leone scambione );
Stimolare i  bambini  a capire che il  nome non cambia anche se si 

utilizzano grafie diverse ( Attività L'orso scrivone ).
Percorso
Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività laboratoriali di tipo ludico – 
didattico e di drammatizzazione.
Siamo  partite  dal  nome  dei  bambini  perché,  come  dice  Ferreiro,  è  caro  e 
stimolante per 
gli  alunni giocare col  proprio nome, in esso si  riconoscono, si  identificano e 
soprattutto è qualcosa che conoscono .
Con l’ingresso in sezione di tre animali (rana, leone, orso), vengono proposti 
giochi e attività che utilizzano i  nomi dei  bambini  per scoprire che le parole 
uguali si scrivono sempre allo stesso modo.

Attività “La Rana rubona: ruba una lettera al nome del bambino”

Un’insegnante  si  traveste  da  “rana”  (…
meglio se travestita in modo da non essere 
riconosciuta:  risulta  più  stimolante  ed 
incuriosisce  i  bambini…)  Entra  in  sezione 
con  un  grande  cartello  appeso  e  ben 
evidente con la scritta “RANA” in stampato 
maiuscolo. Di tanto in tanto la rana farà in 
modo di evidenziare questa scritta e dirà ai 
bambini  che quello è il  suo nome. (Questo 
cartello rimarrà molto impresso ai bambini ed 
è  uno  stimolo  per  familiarizzare, 
successivamente,  anche  con  la  parola 
RANA).
I bambini sono disposti in cerchio con un’altra insegnante ed hanno il loro nome 
ben evidente  posto  davanti  a  sé.  Il  nome è composto  da  singole  tesserine 
disposte in sequenza corretta: in ogni tesserina c’è una lettera del nome.
La  “RANA”  entra,  si  avvicina  ai  bambini  e,  con  fare  accattivante,  inizia  a 
conversare  con  gli  alunni,  poi  propone  un  gioco:  chiede  ai  bambini  di  non 
guardare l’azione  che lei stessa farà su ciascun nome (i bambini disponibili 
possono farsi bendare) e spiega che ruberà una lettera a ciascuno. I bambini 
dovranno indovinare la posizione della lettera che è stata rubata.
La rana poi chiederà (conflitto cognitivo): ”Il nome privato di una lettera si legge 

33



Leggere e scrivere tutti insieme

allo stesso modo o cambia ?”
La rana ruba una lettera ad ogni nome, il bambino si attiva per indovinare ed 
indicare la posizione della lettera rubata. Gradatamente i bambini arriveranno a 
scoprire  che il  nome privato di  una lettera cambia:  scrivendo non possiamo 
dimenticare nessuna lettera.
Prima di congedarsi la rana consegna il cartello col suo nome ai bambini e dona 
loro  una storia  articolata  in  4  sequenze con immagini  e  scritte  in  stampato 
maiuscolo. La protagonista è una rana: in ogni sequenza appare una frase e la 
scritta “RANA” . 

Attività di prosecuzione 
Successivamente si proporrà la medesima attività a piccoli gruppi di bambini e, 
gradatamente, si inviteranno i bambini a giocare sia coi nomi dei compagni, sia 
con la parola “rana” sempre mantenendo la stessa procedura (il compagno ruba 
una lettera all’amico e questo deve individuarne la posizione).
Ai  bambini  verrà  poi  letta  la  storia  che  la  rana  ha  lasciato:  ogni  volta  che 
l’insegnante pronuncerà la parola “rana” i bambini saranno invitati a battere le 
mani e/o i piedi e poi a cerchiare la parola rana.

Attività “Il leone scambione”  
Il  percorso  continua  mantenendo  le  stesse  modalità 
metodologiche e procedure descritte per l'attività della 
“Rana rubona”.
L’insegnante si traveste da “Leone scambione”, entra in 
sezione con un grande cartello con la scritta LEONE in 
stampato  maiuscolo;  anche il  leone di  tanto  in  tanto 
farà  in  modo  di  evidenziare  questa  scritta  e  dirà  ai 
bambini che quello è il suo nome.  Il leone  scambia 
alcune  lettere  del  nome  del  bambino  che  deve 
indovinare la posizione delle lettere scambiate.
Il  “leone” chiederà (conflitto cognitivo):“ Il  nome si  legge allo stesso modo o 
cambia se le lettere cambiano di posto ?”
I  bambini,  attraverso  questo  gioco  arriveranno  a  scoprire  che  il  nome, 
scambiando le lettere cambia: le lettere hanno un preciso posto nella parola. 
Anche il leone regalerà ai bambini il cartello  a storia di un leone.

Attività di prosecuzione “L'orso scrivone”   
Il percorso continua mantenendo le stesse modalità metodologiche e procedure 
descritte per la rana e per il leone.
L’insegnante si traveste da “ORSO SCRIVONE”, entra 
in sezione con un grande cartello con la scritta ORSO 
in stampato maiuscolo; l’orso  scrive i nomi utilizzando 
grafie differenti.
L’orso chiederà: “Il nome si legge allo stesso modo o 
cambia  se  le  lettere  vengono  scritte  con  forme 
strane?”
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I  bambini  arriveranno a  scoprire  che  le  lettere  possono cambiare  la  forma/ 
dimensione ma la parola non cambia.
L’orso, come gli  altri  animali,  donerà alla sezione sia il  proprio nome, sia la 
storia di un orso.

Modalità organizzative, risorse, ruoli
La  1^   attività  relativa  all’arrivo  di  ogni  singolo  animale  è  rivolta  al  grande 
gruppo.  Si  precisa che il  travestimento  dell’insegnante  risulta  essere molto 
stimolante e divertente per i bambini ma si possono anche utilizzare pupazzi di 
peluche mantenendo sempre la scritta col nome dell’animale di riferimento.
La 2^ attività di prosecuzione descritta, è rivolta a gruppi di bambini  (sei – sette 
unità) nell’ambito di laboratori previsti nelle varie scuole due volte alla settimana 
e  sono  condotte,  a  seconda  dei  casi,  da  un’insegnante  curricolare,  da 
un’insegnante di sostegno  in genere utilizzando le ore di contemporaneità dei 
docenti e/o, nei plessi in cui sono presenti più sezioni, organizzando le attività 
per classi aperte.

Valutazione
Abbiamo osservato i bambini durante l’arrivo degli animali:  straordinari
l’interesse e l’attenzione che essi hanno prestato ad ogni minimo movimento e 
comunicazione sia della rana, sia del leone, sia dell’orso ! Abbiamo capito che è 
fondamentale  creare un contesto educativo che sia si ludico, ma che al tempo 
stesso promuova lo sviluppo di un processo  di costruzione della lingua scritta, 
del  quale il  bambino risulti  essere il  protagonista,  un apprendista attivo,  che 
cerca  in prima persona di comprendere e capire. A nostro parere questo (il 
contesto) è anche il motivo per cui il nome degli animali è rimasto impresso ai 
bambini che con tempismo e facilità sono riusciti  a riconoscere e a ricordare 
anche a distanza di tempo.
Attraverso i giochi e le storie che la rana, il leone e l’ orso hanno proposto, i 
bambini  hanno  colto  l’  aspetto  formale  delle  parole  ed  hanno  sviluppato  la 
competenza percettivo-visiva.
Affinché avvenga un apprendimento autentico è indispensabile che il bambino 
sia attivamente impegnato a cercare di risolvere un conflitto cognitivo dentro ad 
un’attività ben strutturata per provare, tentare, aggiustare  e collocare il nuovo 
apprendimento. Il bambino è un soggetto che non impara solo quello che gli 
viene esplicitamente insegnato ma che impara sempre se gli vengono offerte 
“occasioni” per farlo.
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IL GIOCO DELLE CORONCINE

Scuola: Scuola primaria “D.Alighieri” Mirandola  Classe 1
Anno di realizzazione: a.s. 2009/2010

Premesse e motivazioni 
Le attività proposte guidano il bambino alla riflessione sulla funzione della 
sillaba  nella  parola,  gli  consentono  di  cominciare  a  leggere  le  sillabe, 
riconoscendole  sempre più  velocemente fino ad automatizzare la lettura.  Il 
lavoro sulla segmentazione, sulla sintesi sillabica, sulla lunghezza delle parole 
gli  consentono  inoltre  di  cogliere  l’arbitrarietà  del  legame  tra  significante  e 
significato.  

Finalità generali
Saper rilevare la struttura sonora delle parole
Riconoscere la composizione delle parole (fonemi e sillabe)
Padroneggiare la ricorrenza sonora

Obiettivi specifici
• Avviare alla scomposizione delle parole in sillabe e al conteggio
• Consolidare  i  processi  di  automatizzazione  per  il  riconoscimento  e 

l’identificazione delle sillabe
• Avviare alla combinazione delle sillabe per formare nuove parole

Il percorso
L’attività può essere svolta in grande o piccolo gruppo e parte dalla creazione di 
una situazione motivante. L’insegnante lancia l’idea di organizzare “per finta” 
una festa al castello di Re Artù. Per partecipare alla festa tutti gli invitati devono 
portare al  re  un biglietto  a  forma di  corona con  tante  punte quanti  sono i 
“pezzetti” del proprio nome.  
L’insegnante sollecita i bambini a scandire con i battiti delle mani i propri nomi in 
sillabe,  dando  loro  l’opportunità  di  confrontarsi  sulla  lunghezza  dei  rispettivi 
nomi,  contando  insieme  le  sillabe.  Successivamente  ciascuno  disegna  sul 
cartoncino  la  propria  corona  con  il  numero  stabilito  di  punte  e  la  ritaglia. 
L’insegnante propone ai bambini di costruire una scatola di cartone lo “scrigno 
del tesoro” per raccogliere e conservare le preziose coroncine. Lo “scrigno del 
tesoro” viene utilizzato nei momenti  di  routine, ad esempio quando vengono 
assegnati i compiti individuali nei vari giochi o incarichi che si svolgono durante 
la  giornata.  In  alternativa,  le  coroncine  possono  essere  utilizzate  per  la 
realizzazione di un  cartellone dove ciascun bambino si disegna.
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Modalità organizzative 
L’attività viene proposta all’inizio dell’anno scolastico e si può realizzare in tre 
interventi consecutivi della durata di due ore  ciascuno. Nel primo intervento i 
bambini scandiscono con il battito delle mani il proprio nome in sillabe dando 
l’opportunità a tutti di confrontarsi sulla lunghezza dei rispettivi nomi contando 
insieme le sillabe. Il  secondo intervento  è mirato alla realizzazione manuale 
delle coroncine sopra le quali ogni bambino prova a scrivere autonomamente il 
proprio nome. Nell’ultimo intervento si  realizza lo scrigno o il  cartellone che 
verrà poi in seguito utilizzato nei momenti di routine scolastica.
Materiali  necessari:  cartoncino  colorato,materiali  vari  per  decorare,scatole  di 
carta per lo scrigno,colori, forbici, colla

Valutazione 
L’attività, molto divertente, coinvolge i bambini e consente loro di cominciare a 
riflettere sulla struttura sonora e sulla stabilità grafica delle parole a partire dal 
nome.

Riferimenti bibliografici 
Giuliana Pinto e Lucia Bigozzi, Laboratorio di lettura e scrittura, Ed. Erickson 
2002 
Emma Perrotta, Marina Brignola, Giocare con le parole,  Ed. Erickson 2000 

GIOCHI CON LE PAROLE

Scuola: Scuola primaria D. Alighieri, Mirandola Classe 2
Anno di realizzazione: a.s.2009/2010

Premesse e motivazioni 
La  consapevolezza della  stabilità  nella  rappresentazione della  parola  è  una 
competenza indispensabile per lo sviluppo dell’apprendimento della scrittura.

Finalità generali
Potenziare la rappresentazione stabile della parola

Obiettivi specifici
Riconoscere e  utilizzare correttamente l’ortografia

Il percorso 
Il percorso può essere svolto in grande o piccolo gruppo e comprende diverse 
attività e giochi: rebus, cruciverba e crucintarsi, parole sbagliate.. …
Cruciverba, crucintarsi  e grigliata di parole.
L’insegnante prepara griglie  incrociate  in orizzontale o verticale con qualche 
lettera inserita e l’elenco delle parole da inserire. I  bambini  aiutandosi con il 
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numero della caselle e le lettere già inserite devono copiare tutte le parole nelle 
griglie.
Rebus.
L’insegnante prepara semplici rebus composti da immagini e sillabe e i bambini 
devono risolverli.
Parole sbagliate.  
L’insegnante  predispone  schede  con  parole  che  contengono  la  difficoltà 
ortografica, scritte in modo corretto e sbagliato. Il bambino deve cancellare la 
parola sbagliata e trascrivere quella corretta all’interno della griglia.
 
Modalità organizzative 
L’attività  si  può  realizzare  nell’intero  anno  scolastico.  Materiali  necessari: 
schede predisposte

Valutazione 
I giochi proposti permettono al bambino divertendosi di affinare la capacità di 
analisi e di produzione corretta delle parole.

Riferimenti bibliografici 
Emma Perrotta  e Marina Brignola “Giocare con le  parole”  Edizioni  Erickson 
2000 
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Sillaba 

La capacità di discriminare le differenze sonore all'interno delle parole è una 
competenza precoce che si  sviluppa prima della  consapevolezza fonologica 
analitica, quando i bambini non sono in grado di analizzare consapevolmente le 
parole nei suoni che le compongono. La sillaba infatti, viene riconosciuta con 
più  facilità  dai  bambini  in  età  prescolare  perché  ha   una  maggior  salienza 
percettiva, in quanto si presenta come una globalità uditiva e rappresenta l'unità 
articolatoria di base poiché fortemente coarticolata dal punto di vista produttivo.
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LE CASETTE DELLE PAROLE LABORATORIO 
SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA SILLABA INIZIALE .

Scuola:  Scuola  dell'Infanzia  M.  Montessori  di  San  Felice  sul  Panaro 
Sezioni:cinque anni A, cinque anni B
Anno/anni di realizzazione: a.s 2009/2010

Premesse e motivazioni 
Con una serie di attività-gioco, le insegnanti hanno concentrato l'attenzione dei 
bambini sulla parte iniziale delle parole; questa è infatti la prima unità fonetica 
che i bambini anche spontaneamente arrivano ad isolare. Scandendo ad alta 
voce le parole, li hanno guidati ad una prima scoperta della loro parte iniziale. 
Hanno così favorito anche i bambini con disordini fonologici (che invertono le 
sillabe all'interno di parole).

Finalità generali e obiettivi
eseguire una corretta segmentazione sillabica con individuazione della sillaba 
iniziale.

Il Percorso
Sono state realizzate con i bambini tre casette con una tasca trasparente sul 
davanti e carte con immagini di parole. Tutto il materiale è stato prodotto dai 
bambini e il loro coinvolgimento in queste attività manuali li ha fatti sentire più 
partecipi  alle  attività  che  si  sono  successivamente  svolte  all'interno  dei 
laboratori.
Attività: I  bambini  avevano a disposizione due scatole a forma di casetta (in 
seguito tre) e ognuna aveva sulla facciata anteriore una tasca trasparente per 
inserire l'immagine di una parola che iniziava con una sillaba, e tante immagini 
di  parole  che iniziavano  con  le  due sillabe scelte.  Uno per  volta  dovevano 
pescare  una  carta  ed  inserirla  nella  casetta  corrispondente,  (l'insegnante 
ricordava  sempre  il  nome delle  casette),  confrontandosi  e  discutendo  con  i 
compagni.  L'insegnante  stimolava  al  dialogo  ogni  bambino  e  ciascuno  in 
relazione alle capacità, cercava di apportare il proprio contributo.
L'attività  è  stata  svolta  per  due  mesi.  Inizialmente  ha  occupato  la  durata 
dell'intero laboratorio, in un secondo tempo è stata ridotta e alternata con altre 
attività.
Si è iniziato da sillabe con consonanti non occlusive ed acusticamente diverse 
(es. FA-SE-MO, MA-VE-FO,FI-RA-MU) per poi inserire le consonanti occlusive 
(P,B,T,D,C,G) variando la vocale.  Quando i  bimbi si  sono dimostrati  sicuri  le 
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insegnanti hanno tenuta fissa la vocale e variato la consonante.
Alla fine del percorso si sono guardati tutti i disegni contenuti in ogni casetta ed 
è stato preparato il cartellone corrispondente (con la casetta della sillaba ed i 
disegni contenuti).

Modalità organizzative, risorse e ruoli
I bambini svolgevano le attività di laboratorio due volte a settimana in gruppetti 
di sette - otto circa, della durata di quaranta minuti ognuno. Nei gruppi i bambini 
spesso cambiavano perché il lavoro doveva portare al raggiungimento di “uguali 
competenze.” Le attività erano condotte dalle insegnanti di sezione.

Valutazione
La valutazione si è svolta in itinere con l'attenzione da parte delle insegnanti 
alla  partecipazione  e  all'interesse  di  ogni  singolo  bambino  alle  attività  di 
laboratorio,  ai  progressi  individuali,  alla  memorizzazione e al  riconoscimento 
della sillaba iniziale della parola.

Riferimenti bibliografici:
Emma Perrotta e Marina Brigola, Giocare con le parole.
Maria Angela Berton, Elisabetta Lorenzi,  Angela Lugli,  Alfia Valenti,  Dislessia 

lavoro fonologico - tra scuola dell'infanzia e scuola primaria (a cura di) 
Associazione Italiana Dislessia, 
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Esempi di parole per “LE CASETTE DELLE PAROLE” sillaba iniziale

       FA                                          SE                                                MO        
Farfalla                                      Secchio                                       Moto
Fata                                            Sette                                           Mosca 
Famiglia                                    Sera                                             Mora
Faccia                                        Sella                                            Moccio
Faro                                           Serpente                                      Molla
Fazzoletto                                  Sedia                                           Mobile
Farina                                        Sega                                            Morde
Falco                                         Semaforo                                     Moneta

MA                                             VE                                                  FO 
Mamma                                    Vestito                                      Formaggio
Male                                         Vespa                                        Foglia
Mare                                         Vela                                          Fontana            
Matita                                       Vento                                        Forbici
Maglia                                      Vecchio                                    Folla
Mangia                                     Vetro                                        Foschia
Macchina 
Mago

FI                                                 RA                                              MU
Fiore                                        Ramo                                        Muro
Finestra                                    Rana                                        Mutande
Fiamma                                    Radice                                     Musica
Filo                                           Radio                                       Mucca
Fiume 
Fico 

TANE NEL BOSCO: LE CASETTE. LABORATORIO SULLA 
SILLABA

Scuola :Scuola dell’infanzia di viale Gramsci,  Mirandola  sezione mista
Anno  di  realizzazione:  a.s.  2009/2010.  Laboratorio  realizzato  nel  mese  di 
gennaio 

Premesse e motivazioni
Per presentare quest’attività si è utilizzato uno sfondo integratore: il bosco. E’ 
stato costruito un pannello ricreando  alberi in polistirolo, dipinti con la tempera 
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e posti in una parete del laboratorio della scuola. Tutto questo per motivare e 
dare  un  senso  alle  attività  che  sono  state  proposte  ai  bambini.  Lo  sfondo 
integratore è stato un filo conduttore anche per l’insegnante ,che si è messa in 
gioco utilizzando la fantasia  nel preparare gli oggetti con materiali originali e 
personalizzati.

Finalità generali e obiettivi specifici
Riconoscere le unità sillabiche dentro le parole
I bambini devono individuare la sillaba iniziale utilizzando delle immagini.

Il percorso
I  bambini  avevano  a  disposizione  tre 
casette a forma di tana di animali del 
bosco,  realizzate  ricoprendo  delle 
scatole  con  carta  ,  foglie  secche  e 
colorando  il  tutto  con  le  tempere. 
Sopra ad ogni  tana è stata  attaccata 
una  sillaba  scritta  in  stampato 
maiuscolo.

I bimbi seduti intorno al tavolo avevano 
davanti  le  tre  tane  e  a  disposizione 
diverse  carte  con  rappresentate  graficamente  tante  parole(esempio: 
mora,muschio,margherita) che iniziavano con le tre sillabe scelte(esempio MA-
MO-MU). Le carte erano girate in modo che non si vedesse il disegno e a turno, 
in  senso  orario,  dovevano  girare  una  carta  ,dire  ad  alta  voce  cosa 
rappresentava,  prestare attenzione alla sillaba iniziale ed inserirla nella tana 
corrispondente.

Modalità organizzative, risorse, ruoli
L’insegnante aveva il compito di ricordare sempre il nome della tana, di ripetere 
la sillaba iniziale in modo da rinforzare l’ascolto, nonché di aiutare i bambini più 
in difficoltà.
Tutti i bimbi di 5 anni hanno partecipato all’attività in un ambiente esterno alla 
sezione(laboratorio), in piccolo gruppo (6/8 bimbi), due volte la settimana.

Valutazione
L’attività è stata una sorta di  gioco di   gruppo,in cui,  anche gli  alunni più in 
difficoltà  hanno  partecipato  facendo  dei  tentativi  (pur  senza  raggiungere 
autonomamente  l’obiettivo)  favoriti  dall’essere  in  un  ambiente  silenzioso, 
stimolante, con pochi compagni che li aiutavano nel trovare la sillaba iniziale. 
Un elemento di difficoltà è stato l'inserimento nel gioco dei bimbi stranieri i quali 
non sapendo la lingua, hanno bisogno di  lavorare  a livello di  arricchimento 
lessicale.
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LA RAGNATELA DELLE PAROLE

Scuola: Scuola dell’infanzia ”G. Rodari” San Possidonio Sez.5 anni
Anno di realizzazione: a.s. 2009/2010.

Premesse e motivazioni 
La premessa da cui  siamo partiti   è stata la considerazione che il  bambino 
apprende il linguaggio soprattutto per via uditiva ed impara a decodificare e a 
riprodurre  le  caratteristiche  della  lingua  di  appartenenza  cui  è  esposto, 
maturando  gradualmente  le  sue  competenze  fonetiche  e  fonologiche.  Le 
ricerche sull’apprendimento della lingua scritta di  Ferreiro e Teberoskj hanno 
modificato e reso più complesso la visione del bambino che impara a leggere e 
a scrivere, ricomponendo un’unità tra le modalità con cui il bambino impara e si 
appropria della lingua scritta e quelle con cui  si  impara e si  appropria della 
lingua orale.
Imparare a leggere e a scrivere non è l’apprendimento di meccanismi percettivi 
e motori per dire le stesse cose permesse dal linguaggio orale semplicemente 
trasferendole  sul  foglio:  è  invece  un  apprendimento  linguistico-cognitivo 
complesso che non inizia e non finisce a sei  anni,  ma ha le sue radici  nel 
periodo prescolare.
A questo punto  preme sottolineare l’importanza dell’uso delle filastrocche come 
strumento terapeutico; infatti essa permettono di praticare un training fonologico 
fatto  in  modo ludico e creativo.  Le filastrocche sono un valido aiuto  perché 
fanno parte della lingua parlata del bambino. Egli le sente per la prima volta 
dalle labbra della mamma o della nonna, in una gratificante esperienza, nella 
quale la  rassicurazione affettiva  si  unisce al  godimento  della  parola-musica, 
fatta  di  ritmo,  di  assonanza,  di  rime,  di  immagini  familiari  o  di  assurdi 
accostamenti concettuali. (1) 

Finalità generali e obiettivi specifici
La  finalità  del  laboratorio  fonologico  consiste  nel  facilitare  la  capacità  di 
analizzare il linguaggio verbale per poterlo rappresentare attraverso un codice 
grafico condiviso. L’attività proposta ha lo scopo quindi di favorire nel bambino 
l’abilità di  giocare con la veste sonora delle parole e di  riconoscere i  singoli 
suoni, competenza questa, che risulta strategica nelle fasi iniziali del percorso 
di apprendimento della scrittura alfabetica.

Obiettivi specifici:
• Sviluppare l’attenzione uditiva 
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• Potenziare la consapevolezza fonologica 

• Affinare la percezione e la discriminazione uditiva 

Il percorso 
Partendo dal  presupposto che una buona consapevolezza fonologica facilita 
l’acquisizione di abilità iniziali di lettura e scrittura il percorso didattico interviene 
sullo sviluppo di competenze meta fonologiche attraverso le seguenti proposte:
lavoro fonologico
leggere e riprodurre ritmi
affinare la consapevolezza dei suoni che si possono produrre attraverso la voce
attività di simbolizzazione (aiuto nel processo evolutivo che porterà il bambino
         all’alfabetizzazione)
leggere molto ai bambini
dare libri
costruire libri
stimolare la percezione e la discriminazione uditiva
giochi di memoria visiva, uditiva e verbale
organizzare un ambiente motivante e stimolante verso la lettoscrittura, partendo 
dall’interesse dei bambini per le scritte.

La ragnatela delle parole

Per  tutto  il  mese  di  marzo  abbiamo giocato  con  le  rime  per  lavorare  sulla 
sonorità. Per verificare le loro competenze viene proposto un nuovo gioco. In 
sezione l'insegnante si presenta con un gomitolo di lana affermando “Nel gioco 
di oggi riusciremo a legare le parole...ma come si fa?
“le peschiamo con l’amo” “tu mi vieni vicino vicino e mi metti il filo in bocca..”
Utilizzando le  filastrocche di  G.  Rodari  (1)   i  bambini  devono completare la 
strofa letta dall’insegnante con una parola mancante in rima. Il  bambino che 
completa riceve un pezzo di filo che dovrà tenere ben stretto per legarsi con gli 
amici che indovineranno fino a formare una ragnatela!

Modalità organizzative 
Il  laboratorio  percettivo-linguistico  è  stato  rivolto  a  bambini  prossimi 
all’introduzione nella scuola elementare, cioè nell’ultimo periodo di  frequenza 
della scuola materna, svolto con incontri mono-settimanali di un’ora ciascuno. 
Infatti  la  fase  significativa  dello  sviluppo  della  conoscenza  metalinguistica 
avviene proprio nel passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare, tra i 
5 e gli 8 anni.
Per lo svolgimento dell'attività si formano gruppi di circa 10 bambini. Materiali 
necessari:  materiali  di  facile  consumo,  materiali  di  recupero,  materiale 
fotografico e audiovisivo, materiale didattico strutturato, materiale librario.

Valutazione
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L’attività è stata proposta a conclusione del percorso linguistico sulle rime e 
filastrocche. 
Il  gioco  è  stato  accolto  con  entusiasmo  dai  bambini  e  li  ha  coinvolti 
positivamente.
Il gioco proposto sviluppa competenze fonologiche e metalinguistiche in quanto 
il bambino riflette sui suoni delle parole.
L’attività ha anche una connotazione relazionale in quanto si crea una “rete” 
comunicativa in cui tutti i bambini partecipano.
In seguito, l’insegnante ha realizzato un momento di restituzione e di feed-back 
con i bambini 
Naturalmente, come in tutte le attività ludiche, importante è “gestire” i momenti 
di  confusione.  Le  insegnanti  hanno  “preparato”  i  bambini  con  attività  di 
conversazione e discussione. Fondamentale è preparare gli spazi e i materiali 
con anticipo.

Riferimenti bibliografici
G. Rodari, Filastrocche lunghe e corte, Editori Riuniti , 2003

IL SILLABIERE PERSONALE

Scuola: Scuola primaria “D. Alighieri” Mirandola Classe 1
Anno di realizzazione: a.s. 2009/2010

Premesse e motivazioni 
L’attività proposta si inserisce all’interno di un percorso didattico più generale 
che  utilizza  l’approccio  sillabico  quale  metodologia  più  efficace 
nell’apprendimento  della  letto-scrittura  soprattutto  per  quei  bambini  che 
mostrano una fragilità linguistica, attentiva, cognitiva  legata a diversi fattori. La 
sillaba infatti appare più facilmente fruibile per il legame naturale che ha con la 
produzione verbale e coincidendo con la realtà dei singoli atti articolatori è più 
facilmente e immediatamente identificabile.

Finalità generali
• favorire nei bambini l’apprendimento della letto-scrittura

Obiettivi specifici
• costruire, denominare e riconoscere le sillabe
• sviluppare  un  atteggiamento  di  ascolto,  collaborazione  e  sostegno 

all’interno del gruppo di lavoro esprimendo liberamente idee e opinioni.

Il percorso 
L’  attività  proposta  procede  in  parallelo  con  l’attività  di  presentazione   dei 
fonemi-grafemi nel gruppo classe secondo il metodo fonematico.
Essa coinvolge un piccolo gruppo di alunni con difficoltà linguistiche a diversi 
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livelli.  Il  gruppo di  lavoro si incontra  una volta alla settimana, con interventi 
della durata di due ore, all’interno di un ambiente predisposto con la possibilità 
di utilizzare testi illustrati, sillabe e lettere su cartoncino da manipolare per la 
costruzione di semplici parole, cartellone con un sillabiere generale da riportare 
in classe.
Si  parte  dalla  costruzione della  sillaba  a  partire  dalle  singole  lettere  che  la 
compongono e successivamente per ognuna  ciascun bambino, da solo o con 
l’aiuto dei compagni o dell’insegnante, individua una parola per lui significativa o 
“accattivante”  che  costituirà la  parola “gancio”per quella data sillaba e per 
l’individuazione  di  altre  parole  che  iniziano  con  la  stessa.  In  seguito  su  un 
raccoglitore, i bambini rappresenteranno la parola individuata all’interno di una 
schema sillabico predisposto e la scriveranno. Il raccoglitore nella prima pagina 
contiene  tutte  le  sillabe  individuate  (come il  sillabiere  generale   esposto  in 
classe) e potrà essere utilizzato dal bambino al bisogno.

Modalità organizzative
L’attività  si  svolge  durante  l’intero  anno  scolastico.  Materiali  necessari: 
raccoglitore ad anelli con fogli e buste trasparenti, colori, forbici e colla.

Valutazione 
L’attività facilita  l’apprendimento della letto-scrittura favorendo nei  bambini  la 
memorizzazione, il riconoscimento e la denominazione delle singole sillabe e 
successivamente  la  loro  scrittura.  Risultati  molto  soddisfacenti  sono  stati 
raggiunti anche con i bambini stranieri nell’ apprendimento della lingua italiana.

Riferimenti bibliografici  
Maria. Emiliani, Enrica Partesana, Dislessia: proviamo con le sillabe,  a cura 
della A.I.D.
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LA TOMBOLA SILLABICA 

Scuola: Scuola primaria  “D.Alighieri” Mirandola  Classe. 2
Anno di realizzazione: a.s.2009/2010

Premesse e motivazioni 
Attraverso  il  gioco  della  tombola  i  bambini  cominciano  ad  approfondire  la 
riflessione sui suoni, a riconoscere e memorizzare  le sillabe.

Finalità generali
• sviluppare la percezione uditiva delle sillabe 

 
Obiettivi specifici

• riconoscere la sillaba 
• avviare alla corrispondenza suono-segno

Il percorso 
L’attività può essere svolta in piccolo gruppo o con l’intero gruppo classe al 
termine della giornata come momento ludico-ricreativo. Ad ogni bambino viene 
consegnata  una  cartellina  con  alcune  sillabe  (all’inizio  si  tratta  di  sillabe 
semplici,  poi,  via  via,  si  possono aggiungere sillabe con gruppi  consonantici 
complessi). Il bambino viene invitato a riconoscere e coprire sulla cartellina la 
sillaba che l’insegnante estrae da un sacchetto dopo averla letta e mostrata. In 
un secondo momento le sillabe possono essere solo lette, oppure sostituite da 
immagini e il bambino viene invitato a riconoscere la sillaba iniziale della parola 
corrispondente.  Vince  il  bambini  che  riesce  a  coprire  correttamente  tutte  le 
sillabe presenti nella sua cartellina.

Modalità organizzative 
L’attività  si  svolge  durante  l’intero  anno  scolastico.  Materiali  necessari: 
cartoncino per la realizzazione delle cartelline, immagini

Valutazione 
L’attività facilita  l’apprendimento della letto-scrittura favorendo nei  bambini  la 
memorizzazione, il riconoscimento e la denominazione delle singole sillabe e 
successivamente  la  loro  scrittura.  Risultati  molto  soddisfacenti  sono  stati 
raggiunti anche con i bambini stranieri  nell’ apprendimento della lingua italiana.

Riferimenti bibliografici 
Maria.  Emiliani,  Enrica.Partesana,  Dislessia:  proviamo con le  sillabe,  a cura 
della A.I.D.
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Lessico 

La  consapevolezza  linguistica  è  il  principale  requisito  affinché  la  decodifica 
fonologica  delle  parole  si  accompagni  alla  rappresentazione  semantica 
corrispondente.  La consapevolezza linguistica è definita come la capacità di 
segmentare il discorso in parole, di individuare la struttura degli enunciati e di 
avere accesso a un ampio repertorio lessicale. La competenza lessicale risente 
della ricchezza esperienziale del  bambino e riflette la categorizzazione della 
realtà che egli padroneggia in un dato momento dello sviluppo. Inoltre quando 
l'ampliamento  del  repertorio  lessicale  si  accompagna  alla  riflessione  sulle 
parole, si affina la consapevolezza semantica, ossia la sensibilità al significato. 
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IL MUSICHIERE

Scuola: Scuola dell’infanzia ”G. Rodari” San Possidonio Sez.5 anni
Anno di realizzazione: a.s. 2008/2009

Premesse e motivazioni 
L’attività  proposta  nasce  da  riflessioni  collegiali  sull’importanza 
dell’arricchimento  lessicale  prima  ancora  di  condurre  il  bambino  ad  una 
riflessione metalinguistica.
È emersa la necessità di creare laboratori linguistici per  aiutare i bambini ad 
esprimersi meglio e per stimolare la curiosità verso il mondo delle parole. Infatti, 
ciò di cui ha bisogno prima di tutto il bambino è di poter comunicare. Il lessico 
imparato in questo periodo , si ricollega dapprima allo sfondo integratore delle 
stagioni, con la creazione di una “scatola delle parole”, in un secondo tempo 
alla creazione di categorie semantiche relative ad oggetti e azioni. Mai come in 
questa  fase,  la  lingua  dev’essere  legata  al  contesto,  ai  campi  di  attività 
comunicativa legati al quotidiano.

Finalità generali e obiettivi specifici
ascolto:

Saper ascoltare brevi messaggi tratti dalla vita quotidiana (saper 
salutare, rispondere a comandi che indicano una risposta fisica, 
saper capire ed eseguire le azioni della scuola…) 

Saper ascoltare e memorizzare sempre più parole nuove 

Saper ascoltare e comprendere brevi favole o brevi esperienze o 
brevi racconti fatti da altri.  

imparare a comunicare:

Imparare ad usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per 
dare  informazioni  su  di  sé,  sulla  propria  famiglia,  sul  proprio 
vissuto (dire il proprio nome, l’età, la classe frequentata; chiedere 
un  oggetto  e  ringraziare;  dire  il  proprio  indirizzo;  denominare 
vestiti,  giocattoli,  colori;  indicare  il  possesso;  indicare  luoghi  e 
percorsi…) 

Esprimere  semplicemente  stati  fisici,  stati  d’animo,  semplici 
bisogni, sensazioni 
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Sostenere una breve conversazione in piccolo gruppo 

Il percorso 
Ogni attività di potenziamento lessicale è stato impostato in questo modo:

presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando il più 
possibile  le  immagini:  disegni,  foto…) e cercando di  utilizzare la  tecnica del 
brainstorming, in modo da cercare di lavorare su ciò che il bambino già sa e che 
sta via via apprendendo 

memorizzazione del lessico e riutilizzo 

introduzione del nuovo vocabolario utilizzando strutture prima semplici, poi via 
via più complesse 

espressione  orale  ed,  eventualmente,  scritta  con  riutilizzo  del  lessico  già 
presentato. 

I temi principali riguardano il bambino, la sua storia, le caratteristiche principali 
dell’identità e il suo ambiente di vita quotidiana (la scuola, la casa, gli oggetti 
della scuola, gli  oggetti  personali).  Per ciascun tema si  proporranno esercizi 
variati, visione di cose concrete.

Il musichiere 
All’inizio  dell'attività  sono  state  proposte  categorie  semantiche  relative  ad 
oggetti concreti, presenti in sezione; una volta indovinato l’oggetto, l’insegnante 
ripeteva il nome dell’oggetto. 
I bambini vengono divisi in 2 squadre e vanno a formare due file indiane, in 
modo da far giocare 2 bambini alla volta.
Ai bambini viene chiesto di dire un elemento della categoria semantica scelta 
( animali, parti del corpo, oggetti della scuola, parole profumate o puzzolenti…)
Il bambino che pensa di saperla, suona la campana e risponde. Se la risposta è 
esatta, viene assegnato un punto alla squadra corrispondente.
Il gioco termina all’esaurimento delle 2 file. Vince la squadra che ha totalizzato 
più punti.
Il gioco prevede anche la possibilità di giocare il jolly: se un bambino si trova in 
difficoltà a denominare un oggetto, può chiedere l’aiuto di un compagno della 
stessa  squadra.  Ogni  squadra   ha   la  possibilità  di  giocarsi  3  jolly.  l  gioco 
richiede  velocità  nel  denominare  i  vari  oggetti,  ciò  potenzia  la  velocità  di 
recupero delle parole.
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Parole profumate Parole puzzolenti
Profumo
Fiore
Erba
Aria
Rosa
Frutta
Sapone
Balsamo
shampoo

Benzina
Gas
Calzini sporchi
Vomito
Piedi
Pannolini
Pesce
Scarpe
puzzola

Modalità organizzative 
Il laboratorio  linguistico è stato rivolto a bambini prossimi all’introduzione nella 
scuola  primaria,  nell’ultimo  periodo  di  frequenza  della  scuola  materna.  Il 
laboratorio  è  svolto  con  incontri  mono-settimanali  di  un’ora  ciascuno  per  la 
durata di un mese e prevede gruppi di circa 10 bambini. Spazi: allestimento di 
un angolo in sezione per la lettura e la scrittura.

Valutazione 
L'attività proposta è stata realizzata al termine del percorso sopraindicato per 
permettere ai bambini di avere un bagaglio lessicale più ricco. L’aspetto ludico 
dell’attività  ha  stimolato  i  bambini  a  “  gareggiare  “  per  la  propria  squadra 
sforzandosi di “ pescare” il maggior numero di parole nel proprio “ magazzino “. 
Il gioco di squadra ha fatto sì che , anche i bambini con un bagaglio lessico più 
povero, aiutati  dai  compagni,  potessero contribuire al  successo della propria 
squadra .

I  COLORI DEL BOSCO

Scuola:  Scuola  dell’infanzia  di  viale  Gramsci  Mirandola,  sezione  mista  e 
sezione  omogenea dei 5 anni.
Anno  di  realizzazione:  a.s.2009/2010  Laboratorio  realizzato  nel  mese  di 
gennaio 

Premesse e motivazioni
Il  bosco  e  le  parole  del  bosco  fanno  da  sfondo  a  questa  attività  che  è 
principalmente volta ad arricchire il lessico e che si colloca nel progetto. .

Finalità generali e obiettivi specifici: 
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Sostenere il bambino nella costruzione della lingua scritta abituandoli a giocare 
con le parole   
Favorire l'ascolto e il parlato 

Il percorso
Le insegnanti hanno realizzato tre cartelloni dal titolo "I colori del bosco" uno 
con la scritta verde, uno con la scritta nera e uno con la scritta marrone. 

A seguito della visita guidata nel bosco, realizzata nel mese di novembre, si è 
proposto ai bambini di nominare tutte le cose viste di colore verde, marrone e 
nero. 
Successivamente i bambini hanno disegnato o ritagliato dai giornali e incollato 
nel  cartellone  corrispondente  il  colore  la  parola  o  il  disegno  realizzato.  L' 
insegnante ha scritto in stampato maiuscolo la parola sotto l' immagine.
                                                         
Modalità organizzative
Nei laboratori l'attività viene svolta in piccoli gruppi (6/8 bambini) eterogenei per 
competenze linguistiche. E' importante l'attivazione di un lavoro di mediazione 
dell'insegnante attraverso l' uso strategico del conflitto cognitivo.

Valutazione
L'  attività  e'  stata  proposta  in  forma  ludica  e  per  questo  e'  stata  molto 
apprezzata. In alcuni casi ha messo in difficoltà bambini che hanno difficoltà ad 
esprimersi con il disegno ma si e' alleviato questo problema con la proposta di 
ritaglio  dai  giornali.  Alcuni  bambini  invece hanno preferito  scrivere la  parola 
perché già si sentivano sicuri nella scrittura spontanea. Questo ha dato modo 
ad ognuno di esprimersi secondo le proprie modalita' e competenze.    
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CLASSIFICAZIONE PAROLE

Scuola: Scuola primaria “D.Alighieri” Mirandola Classe 1
Anno di realizzazione: a.s.2009/2010

Premesse e motivazioni 
Attraverso la costruzione di una rete di significati attorno alla parola, si guida il 
bambino alla ricerca della strategia che gli  consenta di velocizzare l’accesso 
alla parola stessa cogliendola nella sua interezza.

Finalità generali
Potenziare la velocità di recupero delle parole

Obiettivi specifici
• Arricchire il vocabolario
• Comprendere che è possibile scrivere tutto ciò che viene detto
• Comprendere che a scritte diverse corrispondono significati diversi
• Guidare il bambino nella lettura globale della parola

Il percorso 
L’attività  può  essere  svolta  in  grande  o  piccolo  gruppo  e  si  articola  in  due 
momenti. Nel primo momento gli alunni sono coinvolti in un’attività di ricerca di 
immagini  da  giornali  e  riviste  e  di  collocazione  delle  stesse,  suddivise  per 
categorie  semantiche  (  abbigliamento,  cose  che  si  mangiano,  cose  che  si 
utilizzano a scuola, cose per rilassarsi, animali….),su un cartellone. Di seguito 
l’insegnante condivide con i bambini i “ nomi” delle immagini e con loro li scrive 
su  foglietti  che  i  bambini  andranno  ad  attaccare  sotto  l’immagine 
corrispondente.
Nel secondo momento vengono predisposti dei mazzi di carte con le immagini 
delle categorie semantiche. Ai bambini vengono distribuiti tanti mazzetti di carte 
in  numero  uguale  e  vengono  invitati  a  denominare  le  immagini  il  più 
velocemente  possibile.  Vince  il  bambino  che  impiega  meno  tempo  a 
denominare tutte le immagini del suo mazzetto.

Modalità organizzative 
All’inizio  dell’anno scolastico  in  due o  più  interventi  della  durata  di  due ore 
ciascuno.
Materiali  necessari:  Giornali  e riviste di vario genere, pennarelli,  forbici, colla 
vinilica, cartoncini colorati

Valutazione 
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L’attività permette di  potenziare il  lessico del bambino, di  concettualizzare la 
parola scritta e, in un secondo momento, favorire i  processi di  anticipazione 
così importanti nella lettura.

Riferimenti bibliografici 
Susi Cazzaniga, Anna M.Re, Cesare Cornoldi, Silvana Poli, Patrizio Tressoldi, 
Dislessia e trattamento sublessicale, Edizioni Erickson  

PAROLE  PER  GIOCARE

Scuola: Istituto Comprensivo Concordia classe 2
 Anno di realizzazione:a.s 2009-2010 

Premesse e motivazioni 
La proposta nasce dall'esigenza di favorire l'arricchimento lessicale in bambini 
carenti, facilitando la letto-scrittura.

Finalità generali 
Sviluppare  le  conoscenze  lessicali 

Il percorso 
A ciascun bambino è stata consegnata una fotocopia contenente una serie di 
parole,  “Le  parole  amiche“.  I  bambini  sono  stati  invitati  a  ritagliare  e 
raggruppare queste parole secondo criteri liberamente scelti. 
L'insegnante ha fornito alcune indicazioni  per  aiutare i  bambini  a  costruire  i 
raggruppamenti (es: per vicinanza semantica)
Le parole utilizzate  sono: scuola, riccio, buccia, temperino, cacciare, macchie, 
campagna, rischio, lampioni, manchi, succhiare, secchi, laccio, corsie, lavagna, 
chiave,  zampogna,  temporale,  asfalto,  scolaro, chiodo,  cerchio,  marciapiede, 
tampone, astuccio, coccio, bisticcio, portiere.
Al termine dell'attività ai bambini è stato chiesto di motivare la loro scelta. 
Successivamente l'insegnante ha proposto  anche altre  parole  sulle  quali  ha 
formulato le seguenti richieste: 

- cerca tutte le parole che contengono  “gli” 
- cerca tutte le parole che contengono “sci”
- cerca tutte le parole che sono alimenti
- cerca tutte le parole che sono indumenti

Dopo  avere  trascritto  le  parole  individuate  ai  bambini  è  stato  richiesto  di 
inventare una breve storia, per creare un ulteriore collegamento con l'attività 
proposta.
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Modalità organizzative
L’attività è stata svolta nel laboratorio di lettura con un piccolo gruppo formato 
da 8, facenti parte delle tre classi dell'Istituto comprensivo di Concordia 

Valutazione 
L'attività  ha  riscosso  l'interesse  dei  bambini  perché  ha  permesso  loro  di 
conoscere  nuove parole e di sviluppare la fantasia in modo giocoso.

Riferimenti bibliografici 
Nel mondo delle parole U.A.n.1 classe II, in La vita scolastica, Giunti Scuola 
U.A. n.1 
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I suoni 

L'efficienza  della  competenza  fonologica  è  un  fattore  preponderante,che 
consente,  in maniera relativamente semplice e rapida,  l'apprendimento della 
lettura  e  della  scrittura.  Le  ricerche  in  questo  ambito  indicano  che  un  mal 
funzionamento di  questo speciale  meccanismo, dedicato all'elaborazione dei 
suoni del linguaggio, può interferire con l'apprendimento della lingua scritta o 
rallentarlo notevolmente, in quanto il nostro sistema ortografico ha una natura 
alfabetica. Ciò richiede innanzitutto che il bambino focalizzi la sua attenzione 
sulla forma del linguaggio piuttosto che che sul suo contenuto ( consapevolezza 
fonologica). Esiste quindi un percorso evolutivo, che a partire dalle primissime 
fasi  dello  sviluppo  fonetico  fonologico,  porta  il  bambino  alla  maturazione  e 
all'acquisizione delle competenze fonologiche e metafonologiche (suoni).  
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L'ELEFANTE PARLANTE. RIFLESSIONE SULL’ASPETTO 
SONORO DELLE PAROLE

Scuola: Scuole dell’Infanzia Statali e Paritarie del Circolo Didattico di Cavezzo 
Sezioni 5 anni  
Anno di realizzazione: a.s 2008- 2009 e 2009 - 2010 .

Premesse e motivazioni
Due sono le aree da indagare per individuare le tappe evolutive del processo di 
appropriazione del codice scritto:
1°.Lettura - Scrittura: la concettualizzazione della lingua scritta (cioè le teorie 
che il bambino si costruisce sulle regole di aggregazione dei segni scritti); 
2°. Fonologia: la consapevolezza della lingua come riconoscimento dei suoni 
che compongono la parola (consapevolezza fonologica). 
In questa sezione ci occupiamo del secondo aspetto.

Per consapevolezza fonologica si  intende la capacità di  riflettere sull’aspetto 
sonoro delle parole: con le competenze metafonologiche i bambini saranno in 
grado  di  individuare,  distinguere,  analizzare  e  confrontare  i  suoni  che 
compongono le parole. Tali competenze, inoltre, saranno di supporto agli alunni 
quando verranno a contatto con la loro veste grafica, le lettere, e quindi con la 
parola scritta.
Possiamo suddividere le abilità meta fonologiche in:

• Consapevolezza fonologica globale. Riguarda operazioni relative a:
o riconoscimento e produzione di rime
o riconoscimento di sillaba iniziale
o segmentazione sillabica
o suddivisione sillabica.

La consapevolezza fonologica globale si sviluppa spontaneamente attorno ai 4 
anni.

• Consapevolezza  fonologica  analitica  .  Riguarda  operazioni  meta 
fonologiche relative a:

o riconoscimento di fonema iniziale/finale
o segmentazione fonetica
o suddivisione fonemica.

Questa  competenza  si  co-costruisce  in  fase  di  apprendimento  della  letto-
scrittura,  si  sviluppa parallelamente  all’acquisizione della  letto-scrittura  e  nel 
contempo concorre a svilupparla.

Nella scuola dell’infanzia risulta essere prioritaria la consapevolezza fonologica 
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globale:
siamo partite  dal  promuovere lo sviluppo delle  competenze metafonologiche 
globali  per passare poi,  con i  bambini  che mostrano di  esserne capaci,  alle 
competenze  metafonologiche  analitiche  (es,  individuare  il  fonema  iniziale  e 
quello finale) .

Finalità generali e obiettivi specifici:
Maturare la competenza metafonologica :

- Imparare ad ascoltare il suono delle parole prestando attenzione
- Riflettere sull’aspetto uditivo delle parole
- Giocare a scomporre / segmentare nomi e parole
- Ascoltare e riflettere con parole lunghe e parole corte
- Scoprire che la lunghezza della parola è relativa alla lunghezza del suo 

suono ed è indipendente dal  referente che rappresenta (  es:  treno – 
coccinella ).

Il percorso 
Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività laboratoriali di tipo ludico – 
didattico  e  di  drammatizzazione.  Con  l’ingresso  in  sezione  di  un  animale, 
l’elefante,  vengono  proposti  giochi  e  attività  con  le  parole  per  scoprire  che 
esistono  parole lunghe e parole corte.
1^ Attività: 
“L'elefante parlante” propone giochi ed attività metafonologiche (parole lunghe e 
parole  corte,  scomposizione  in  sillabe, 
segmentazione sillabica).
Un’insegnante si  traveste da “elefante”,  entra 
in  sezione  con  un   cartello  ben  evidente 
appeso sul davanti  con la scritta “ELEFANTE” 
in stampato maiuscolo;di tanto in tanto farà in 
modo  di  evidenziare  questa  scritta  e  dirà  ai 
bambini che quello è il suo nome. (Il cartello è 
uno stimolo per riconoscere, successivamente 
con facilità, la parola ELEFANTE). 
L’elefante fa ingresso in sezione, si avvicina ai 
bambini  e,  con  fare  accattivante,  inizia  a 
conversare con gli alunni…ma a volte parla in 
modo strano, ad esempio quando si presenta 
dice  di  chiamarsi  “e-le-fan-te”  e  parla 
sillabando il suo nome.  Chiede ai bambini di 
ascoltarlo  molto  attentamente perché sta  per 
proporre  un  gioco.  Nel  frattempo  gli  alunni 
sono già stati catturati dal suo fare ed hanno 
“occhi  ed  orecchie  spalancate”.  L'elefante 
parlante  propone il  gioco:  proverà  a  chiamare  ogni  bambino sillabandone il 
nome  anche,  eventualmente,  accompagnando  la  segmentazione  col  battito 
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delle mani; i bambini dovranno riconoscere il nome pronunciato dall’elefante. Gli 
alunni riconoscono facilmente il loro nome segmentato in sillabe perché si tratta 
di qualcosa che conoscono molto bene, si lasciano coinvolgere con entusiasmo 
e presto iniziano a seguire l’animale col battito delle mani che segmenta i vari 
nomi.
L’elefante continua il  gioco sillabando altre parole: nave, coccinella, telefono, 
ape…
Ora chiede di riconoscere parole lunghe e parole corte; la segmentazione sarà 
di supporto alla comprensione. 
Prima di congedarsi l’elefante consegna ai bambini:

• il cartello col suo nome,
• due schede operative con parole lunghe e parole corte da osservare, 

ritagliare, manipolare,
• una storia articolata in 4 sequenze con immagini e scritte in stampato 

maiuscolo. Il protagonista è un elefante: in ogni sequenza appare una 
frase e la scritta “ELEFANTE” . 

Attività di prosecuzione:
Successivamente si proporrà la medesima attività a piccoli gruppi di bambini e, 
gradatamente, si inviteranno i bambini a giocare col “misuraparole” :
sillabando sia i nomi dei compagni che altri nomi e parole,
riconoscendo parole lunghe e parole corte, 
riconoscendo le sillabe iniziali e finali di parole. 
Inoltre verrà letta la storia che l’elefante ha lasciato: ogni volta che l’insegnante 
pronuncerà la parola “elefante” i bambini saranno invitati a battere le mani e/o i 
piedi e poi a cerchiare la parola.

Modalità organizzative, risorse, ruoli
La 1^ attività relativa all’arrivo dell’elefante è rivolta al grande gruppo. Si precisa 
che il travestimento dell’insegnante  risulta essere molto stimolante e divertente 
per i bambini ma si può utilizzare anche un pupazzo di peluche mantenendo 
sempre la scritta col nome dell’animale di riferimento.
Le altre attività di prosecuzione descritte, sono rivolte a gruppi di bambini (sei – 
sette  unità)  nell’ambito  di  laboratori  previsti  nelle  varie scuole due volte  alla 
settimana e sono condotte, a seconda dei casi, da un’insegnante curricolare, da 
un’ insegnante di sostegno  in genere utilizzando le ore di contemporaneità dei 
docenti e/o, nei plessi in cui sono presenti più sezioni, organizzando le attività 
per classi aperte.

Valutazione
Dall'osservazione  dei  bambini  sono  emersi  alcuni  aspetti  particolarmente 
significativi:
l’ interesse e l’ attenzione che essi hanno prestato ad ogni minimo movimento e 
parola  pronunciata  dall’elefante;  la  segmentazione  in  sillabe  che, 
accompagnata dal battito di mani sincronizzato, ha catturato il loro entusiasmo 
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promuovendo apprendimento.
Attraverso i  giochi e la storia  proposti dall’elefante, i bambini non solo hanno 
colto  la  differenza tra   parole  lunghe  e  corte,  ma hanno  anche  maturato  e 
rinforzato  la  consapevolezza  sillabica.  (Se  l’alunno  ha  delle  perplessità  nel 
riconoscere la lunghezza delle  parole,  ora sa che la  sillabazione e l’ascolto 
attento possono aiutarlo a superare il conflitto cognitivo).
Ancora  una  volta  si  ribadisce  che  è   fondamentale   creare  un  contesto 
educativo coinvolgente, ludico e che al tempo stesso promuova lo sviluppo di 
un  processo  di  costruzione e  di  scoperta  dove è  il  bambino il  vero  attore 
protagonista del suo apprendimento. Affinché questo avvenga è indispensabile 
che il  bambino sia  attivamente impegnato a cercare di  risolvere un conflitto 
cognitivo dentro ad un’attività ben strutturata per provare, tentare, aggiustare  e 
collocare le nuove acquisizioni. Il bambino è un soggetto che non impara solo 
quello che gli  viene esplicitamente insegnato,  ma che impara sempre se gli 
vengono offerte “occasioni” per farlo.

Riferimenti bibliografici
Emma Perrotta e Marina Brignola , Giocare con le parole, Ed. Erickson 2000
Fascicolo " Progetto di screening - percorso per l'individuazione precoce e il 
recupero delle difficoltà nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura" 
Logopedista Dott. Emanuela Siliprandi.

FACCIAMO FINTA CHE…..GIOCHI COL SOFFIO. LABORATORI 
SUI GIOCHI DI RINFORZO DEI MOVIMENTI BUCCO-FONATORI

Scuola:  Scuola  dell’infanzia  di  viale  Gramsci  Mirandola,  sezione  mista  e 
sezione  omogenea dei 5 anni.
Anno di realizzazione:a.s. 2008/2009 Laboratorio realizzato nei mesi gennaio 
e febbraio

Premesse e motivazioni
I bambini hanno bisogno di essere avviati alla comunicazione con tanti giochi 
fonetici,che coinvolgono tutte le parti degli organi di fonazione (bocca, labbra, 
denti).
Si  è  utilizzato  lo  sfondo  integratore  del  supermercato,che  ha  permesso  di 
motivare  le  attività  ai  bambini  e  stimolare  la  fantasia  dell’insegnante  nel 
preparare il materiale.
Lo spazio laboratorio è diventato un supermercato attrezzato con scaffali  sui 
quali si trovavano scatole di alimenti, detersivi....   
Mentre alle pareti apparivano scritte pubblicitarie di offerte della settimana o del 
mese .

Finalità generali e obiettivi specifici:
Imparare a pronunciare ed a utilizzare in modo corretto i suoni e le parole.
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Offrire  ai  bambini  l’opportunità  di  sfruttare  contemporaneamente  più  canali, 
attraverso  una  serie  di  sollecitazioni  e  situazioni  nelle  quali  far  nascere  il 
desiderio di comunicare.

Il percorso
All’interno del piccolo gruppo ciascuno è stato incoraggiato a compiere attività 
motorie dell’apparato fonatorio e ad avere successo nell’attività comunicativa, 
sfruttando attività come il gioco dell’imitazione di linguacce, in cui la lingua si 
deve muovere in precise direzioni.
Per collegare le azioni allo sfondo integratore, le espressioni del viso sono state 
applicate ad immagini di frutta e verdura,realizzate su cartone rigido, colorate 
con le tempere e alle quali sono state applicati dei bastoncini da gelato.
Per stimolare il  soffio sono stati  organizzati  il  gioco del palloncino e il  gioco 
dell'elefante. 
Nel gioco del palloncino il gruppo dei bambini  doveva soffiare sul palloncino e 
tenerlo il più possibile in aria.
Anche il gioco dell’elefante è stato molto divertente: ai bimbi è stata appoggiata 
sulla fronte una sorte di proboscide fatta di carta crespa e soffiandoci sopra 
dovevano farla alzare!

Modalità organizzative, risorse, ruoli
I giochi sono stati effettuati in piccolo e grande gruppo, nel laboratorio, in classe 
e nel salone della scuola.
Questi tipi di gioco possono essere fatti dai bambini di tutte le età, quindi a tre 
anni si potrebbe già iniziare.

Valutazione
Le  attività  proposte sono  molto  positive,  i  bimbi  si  divertono  e  giocando 
raggiungono gli  obiettivi  previsti.  Si  possono inoltre  inserire  nelle  routines  e 
continuare nel corso dell’intero anno scolastico perché facilmente realizzabili. 
Anche  i  bimbi  stranieri  e/o  diversamente  abili  possono  essere  integrati  e 
partecipare attivamente.

PAROLE NEL BOSCO: PAROLE LUNGHE - MEDIE- CORTE

Scuola: Scuola dell’infanzia di viale Gramsci Mirandola,  sezione mista 
Anno di realizzazione:a.s.2009/2010 Laboratorio realizzato nel mese di marzo 

Premesse e motivazioni
Si  e'  utilizzato  lo  sfondo  integratore  del  bosco  per  motivare  questa  attività 
pensata  per   condurre  i  bambini  a  scoprire  e  a  giocare  con  i  suoni  che 
compongono le parole.
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Finalità generali e obiettivi specifici: 
Individuare  i singoli suoni all'interno della parola, 
Operare una prima divisione delle parole in sillabe 
Riconoscere che le parole hanno una lunghezza diversa
Sviluppare la capacita discriminatoria uditiva

Il percorso
I bambini sono stati invitati a discutere su una particolare categoria “gli animali 
del  bosco”  e  sulla  lunghezza  dei  nomi  degli  animali.  Per  l'attività  vengono 
utilizzate delle carte precedentemente preparate.Dopo aver nominato tutti  gli 
animali e il loro nome, le carte vengono coperte. I bambini a turno pescano una 
carta e la sillabano saltando in cerchi collocati a terra. Il bambino viene invitato 
a contare quanti cerchi ha dovuto saltare.
In un secondo momento, aiutato dai compagni, il bambino viene invitato a fare 
alcune  ipotesi  e  individua  se  il  nome  e'  lungo,  corto  o  medio.  E'  stato 
concordato coi bambini  che le parole corte sono di due sillabe, quelle medie di 
tre  e  quelle  lunghe  di  quattro  sillabe  e  tutto  ciò  e'  stato  riportato  su  tre 
cartelloni :
Su uno di questi i bambini hanno disegnato le parole corte individuate e hanno 
scritto  il  nome del  animale in  stampato maiuscolo.  Analogamente sono stati 
realizzati gli altri due cartelloni
Ps si  e'  utilizzata per scrivere il  nome del animale sia la scrittura spontanea 
oppure  alcuni  bambini  hanno  "copiato"  dal  cartellino  con  le  immagini  degli 
animali in cui e' scritto il nome dell' animale .

Modalità organizzativa
I bambini hanno partecipato alle attività di laboratorio  in un ambiente esterno 
alla sezione suddivisi in gruppi di 13 bambini. 
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Valutazione 
L'attività laboratoriale ha coinvolto i bambini ed e' stata molto apprezzata anche 
perché   ha permesso loro di rievocare l'esperienza vissuta nel bosco attraverso 
una serie articolata di proposte .  

COMINCIA COME…

Scuola: Scuola primaria “D. Aligheri, Mirandola Classe 1
Anno di realizzazione: a.s. 2009/2010

Premesse e motivazioni
Le attività proposte focalizzano l’attenzione del bambino sulla parte iniziale delle 
parole e lo guidano gradualmente ad approfondire la riflessione sui suoni.

Finalità generali
Favorire  nei  bambini  l’apprendimento  della  letto-scrittura  attraverso  la 
sviluppo  della  consapevolezza  fonologica  guidandoli  alla  scoperta  della 
parte iniziale di ogni singola parola.

Obiettivi specifici
− Discriminare correttamente i suoni
− Riconoscere il fonema iniziale
− Utilizzare correttamente il fonema iniziale e riprodurlo graficamente

Il percorso  
L'attività necessita di tre momenti.

L’insegnante predispone un cartellone con “nuvolette” siglate con le singole 
lettere che compongono l’alfabeto. Invita gli alunni a ritagliare parole da 
riviste ed incollarle nella nuvoletta marcata con la lettera con cui iniziano.

L’insegnante invita i  bambini ad andare alla ricerca di parole che iniziano 
con un determinato fonema e li invita ad incollarli nella nuvoletta giusta

L’insegnante legge le parole individuate e gli alunni devono scrivere su un 
foglietto il grafema iniziale.

Modalità organizzative 
L’attività si svolge durante l’intero anno scolastico. Materiali necessari: riviste e 
giornali di vario tipo, forbici e colla
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Valutazione 
L’attività  facilita  l’apprendimento  della  letto-scrittura  favorendo  nei  bambini 
l’individuazione,  il  riconoscimento  e  la  denominazione  dei  singoli  fonemi  e 
successivamente la loro scrittura.

Riferimenti bibliografici 
Emma Perrotta,   Marina Brignola “Giocare con le parole”,  Edizioni  Erickson, 
2000

DISCRIMINAZIONE DI FONEMI SIMILI

Scuola: Circolo Didattico di Cavezzo Classe 2 
Anno di realizzazione: a.s 2008 / 2010

Premesse e motivazioni
La proposta nasce dalla riflessione sulle difficoltà fonologiche che quasi sempre 
si  riscontrano nei bambini  con disturbi  di  apprendimento della lettura e della 
scrittura, in particolare quelle legate a disturbi di discriminazione dei suoni che 
si differenziano per pochi tratti distintivi. 
Secondo  la  classificazione  introdotta  da  Jackobson,  Fant  e  Halle,  è  infatti 
possibile  identificare  ciascun  fonema  attraverso  i  suoi  “tratti  distintivi”  ed 
individuare alcuni gruppi di fonemi che condividono diversi tratti e che possono 
quindi determinare difficoltà di discriminazione da parte del bambino.

Finalità generali e obiettivi specifici
Allenare il bambino alla discriminazione uditiva di fonemi simili (p/b – t/d – f/v – 
K/g - t∫/dζ – m/n – l/r) in particolare attraverso l’uso di coppie di parole che si 
differenziano per un solo fonema e/o grafema.

Il percorso
Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività ludico-didattiche:
giochi di discriminazione uditiva e grafica, 
gioco della tombola, 
gioco dell’oca.
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Giochi di discriminazione uditiva e grafica
1^ attività: partendo dai suoni f/v, l’insegnante fa percepire al bambino i suoni 
enfatizzandone ripetutamente la pronuncia e associando a ciascuno dei  due 
un’immagine  efficace,  ad  esempio:  ”Senti…  questa  è  la  F  (si  stressa  la 
pronuncia  imitando  un  gatto  che  soffia)…  Mi  fa  venire  in  mente  un  gatto 
arrabbiato o spaventato che soffia e graffia / Questa invece è la V (stressare 
imitando il rumore di una nave)… mi fa venire in mente una nave che parte”.
L’insegnante invita il bambino a mettere una mano sulla gola per percepire la 
differenza tra il suono F (sordo) che non vibra e il suono V (sonoro) che vibra.
Si scrivono su un foglio i due suoni sui quali si sta lavorando, es:
Spostando  un  pupazzetto  sull’una  e  sull’altra  lettera,  l’insegnante  mostra  al 
bambino che, a seconda di dove si trova, una parola può essere letta in modo 
diverso; ad esempio, se metto il pupazzetto “qui” (sulla F) leggo “FOTO”, se lo 
metto  “qui”  (sulla  V)  leggo  “VOTO”;  usando  un  foglio  come  schermo  per 
impedirgli di vedere dove viene posizionato il pupazzetto, lo si colloca dall’ una 
o dall’altra parte e si chiede al bambino:” Se metto (Shrek) qui, leggo FOTO: da 
che parte è (Shrek)?”; il bambino dovrà indicare e pronunciare il corrispondente 
fonema/grafema.
2^ attività: si predispongono due buste su cui scrivere i due grafemi (es: F/V); si 
mostra  al  bambino  una  carta  delle  coppie  minime,  pronunciandone  e/o 
facendone pronunciare il nome e chiedendogli di inserirla nella busta giusta.
Gioco della tombola
Ciascun  bambino  riceve  una  o  più  cartelle  con  le  “coppie  minime”;  l’adulto 
estrae da un sacchetto  un cartoncino per volta e pronuncia il  nome ad alta 
voce; il bambino che ha nella sua cartella la figura corrispondente deve apporvi 
un segnaposto; vince chi completa per primo la cartella.
Gioco dell’oca
Dopo aver selezionato le coppie di fonemi sui quali lavorare, si gioca secondo 
lo schema di un comune “gioco dell’oca” con alcuni accorgimenti:si utilizza un 
dado con i numeri fino al 3, a turno i giocatori lanciano il dado e muovono il 
segnaposto di un numero di caselle corrispondente al numero indicato dal dado 
stesso,  il  bambino dovrà  osservare  l’immagine sulla  quale  è  capitato  il  suo 
segnaposto e pronunciare correttamente la parola e/o scrivere la parola su una 
lavagnetta.  Se la risposta,  orale o scritta,  è sbagliata,  il  giocatore torna alla 
posizione precedente. Vince chi arriva per primo al traguardo.

Modalità organizzative, risorse, ruoli
Le attività sono proposte all’interno di un gruppo di 3-4 alunni nell’ambito dei 
laboratori di recupero previsti dal progetto e sono condotte, a seconda dei casi, 
da un’insegnante curricolare, da un’ insegnante di sostegno o da un’educatrice, 
in genere utilizzando le ore di contemporaneità dei docenti e/o, nei plessi in cui 
sono presenti più sezioni, organizzando le attività per classi aperte.

Valutazione: 
 l’approccio del laboratorio, impostato con modalità ludiche e con un gruppo 
limitato  di  alunni,  offre  la  possibilità  di  dare  risposte  puntuali  e  concrete  ai 
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bisogni  dei  singoli  bambini  e  favorisce  il  confronto  e lo  scambio di  idee ed 
esperienze sia fra pari sia con l’adulto. Questo tipo di attività risulta essere un 
momento molto gradito ai bambini  poiché offre loro la possibilità di imparare 
giocando e operando concretamente insieme agli altri in un clima “giocoso” e 
disteso.

Riferimenti bibliografici: 
 Santoro, Panero, Cianetti, ll libro delle coppie minime1, Ediz. Del Cerro, 2003
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Esempio di cartella utilizzata per il gioco della Tombola (suoni f/v)

foto voto

fetta vetta

voglia foglia
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Esempio di  tabellone per il gioco dell’oca (da riprodurre in formato A3) con le 
seguenti “coppie minime” (suoni f/v): foto – voto / fetta – vetta / foglia – voglia / 
foce – voce / fino – vino / fermi – vermi / fiale – viale / fede – vede / faro – varo / 
fichi  –  Vichi
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Corrispondenza fonema grafema

La corrispondenza fonema-grafema è la capacità di riconoscere e applicare le 
regole di trasformazione tra i fonemi e le loro rappresentazioni visive, i grafemi. 
Questa competenza viene ritenuta cruciale in tutti i sistemi di lettura e scrittura 
alfabetici,  in  quanto è proprio qui  che il  soggetto  apprende gradualmente le 
regole sottostanti il rapporto tra il linguaggio orale e scritto. Mentre il disegno di 
un  oggetto  rimanda  direttamente  al  suo  significato  ed  uso,  ed  è  sempre 
riconoscibile a prescindere dal suo orientamento non accade lo stesso per la 
rappresentazione grafica dei suoni che richiede l'apprendimento di regole. 
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TRASFORMIAMO LE LETTERE

 
Scuola: Scuola del' Infanzia Viale Gramsci . Sezione mista
Anno di realizzazione: a.s. 2009-2010 Attività di laboratorio svolta nel mese di 
febbraio

 Premesse e motivazioni
E'  molto  importante  che  il  bambino  inizi  a  familiarizzare  ed  elaborare  le 
caratteristiche grafiche del  materiale  alfabetico e visivo:  forma,  orientamento 
spaziale, direzionalità.  
 
Finalità generali e obiettivi specifici
Favorire la corrispondenza grafema-fonema. 
Il bambino viene stimolato attraverso questa attività a:
scoprire e giocare con le lettere che compongono le parole
identificare  e  manipolare  i  fonemi  che  compongono  le  parole  stimolando  la 
fantasia 

Il percorso
L'  insegnante  scrive  con  pennarelli 
colorati una lettera dell' alfabeto su tanti 
fogli  quanti  sono  i  bambini.  Legge  la 
lettera  scritta,  e  successivamente 
distribuisce  un  foglio  ad  ogni  bambino 
chiedendo di trasformare il segno grafico 
in  una  figura.  Alla  fine  dell'attività  si 
chiede al bambino di spiegare ciò che ha 
rappresentato denominando la figura .
Tutte  le  proposte  sono  presentate  in 
stampato maiuscolo.

Modalità organizzative
I bambini hanno partecipato al laboratorio, in un'aula esterna alla sezione divisi 
in piccoli gruppi (composti da 5/6 bambini) eterogenei per livelli di conoscenze e 
di competenze linguistiche.

Valutazione
Nella maggioranza dei casi la proposta è piaciuta ai bambini, che hanno fatto 
richiesta di ripeterla; in alcune situazioni si è rivelata più complicata, rendendo 
necessaria una maggiore contestualizzazione dell'attività stessa.  
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L’ALFABETIERE

Scuola: scuola primaria “D.Alighieri” Mirandola Classe 1
Anno di realizzazione: a.s. 2009-10

Premesse e motivazioni 
Raggiungere la stabilità percettiva delle lettere attraverso la costruzione di un 
alfabetiere, saperle riconoscere e distinguere l’una dall’altra attraverso giochi di 
manipolazione, favorisce la ricerca di una corrispondenza biunivoca tra suono e 
segno.

Finalità generali e obiettivi specifici 
Introdurre ai sistemi di notazione
Riconoscere e  utilizzare i singoli fonemi

Il percorso
L'attività  consiste  nel  realizzare  le  lettere  dell’alfabeto  con  materiali  diversi. 
Dopo  avere  riuniti  in  cerchio  i  bambini  l'insegnante  attira  la  loro  attenzione 
mostrando nuovi tipi di carta o altro materiale, che ha portato a scuola e con i 
quali vorrebbe realizzare delle lettere molto particolari. In seguito  propone ai 
bambini di realizzare un alfabetiere tattile con i materiali prima esplorati avendo 
cura  di  tracciare  i  segni  grafici  in  stampato  maiuscolo  pieno,  sopra  i  vari 
materiali.
Successivamente viene chiesto bambini  di  ritagliare e,  dopo varie  attività  di 
gioco e di manipolazione, le lettere verranno appese in  classe con il velcro in 
modo da poter essere utilizzate in qualsiasi momento. 

Modalità organizzative 
L'attività può essere svolta in grande o piccolo gruppo e si può realizzare nel 
corso  dell’intero  anno  scolastico.  Materiali  necessari:  carta  di  vario  genere 
(ondulata, vellutina, carta vetrata..), materiali vari ( Didò, sassolini, sabbia, riso, 
stoffe…), pennarelli, forbici, colla vinilica

Valutazione
L’attività  facilita  il  raggiungimento  della  consapevolezza  fonologica  molto 
importante  per  il  processo  di  prima  alfabetizzazione.  Inoltre  la  possibilità  di 
manipolare le lettere consente al bambino di familiarizzare con le loro forme e di 
memorizzarle più facilmente.

Riferimenti bibliografici 
G.  Pinto,  L.  Bigozzi,  “Laboratorio  di  lettura e scrittura”  ed.  Erickson,  Trento, 
2002
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UNA PAROLA DOPO L’ALTRA. LABORATORIO SULLA RAPIDITA' 
DELLA LETTURA 

Scuola: Scuola Primaria L. A. Muratori di San Felice sul Panaro Classe 2
Anno/anni di realizzazione: a.s. 2009/2010

Premesse e motivazioni 
Nel corso della classe prima i bambini hanno cominciato ad impadronirsi della 
strumentalità della lettura concentrandosi prioritariamente sulla corrispondenza 
grafema-fonema. In seconda si  pone l’esigenza di  rendere automatica e più 
rapida tale abilità. 
La lettura scorrevole e corretta è una conquista graduale che avviene grazie 
anche alla reiterazione delle informazioni visive che vengono progressivamente 
interiorizzate e richiamate in modo automatico. Molte difficoltà di lettura sono 
addebitabili  proprio  ad  una  mancata  automatizzazione  con  conseguente 
sovraccarico di elaborazione ai livelli più bassi. (Wiener, Tuffarelli)

Finalità generali e obiettivi specifici
Velocizzare la lettura di parole

Il percorso 
L’insegnante propone ai bambini elenchi di circa 20 parole ognuno. Ogni elenco 
tratta un contesto semantico diverso (es. colori, animali, materiale scolastico, 
indumenti,  giocattoli,  elementi  della  casa,  alberi…).  Gli  stessi  elenchi  sono 
riscritti  in  diverse forme1:  in  ordine mescolato,  con le parole  presentate una 
sotto l’altra e una di fianco all’altra, separate da virgole.
Nella preparazione degli elenchi sono inserite parole simili da un punto di vista 
morfologico e parole a bassa e ad alta frequenza d’uso. 
Per  i  bambini  che  fanno  ancora  fatica  a  leggere  lo  script,  gli  elenchi  sono 
preparati in stampato maiuscolo.
L’attività viene svolta nell’arco di più settimane. Ciascun alunno legge la lista 
complessivamente  tre  volte  durante  il  laboratorio  ed  ogni  volta  si  misura  il 
tempo  con  il  cronometro.  L’insegnante  invita  i  bambini  ad  esercitarsi 
quotidianamente anche a casa.
Nel corso della 1^ settimana vengono proposte parole disposte una sotto l’altra. 
Nella 2^ settimana sono riproposte le stesse liste in orizzontale, rimescolando 
l’ordine delle parole. 
Durante la 3^ settimana sono presentate le liste con le parole scritte una di 
seguito all’altra separate da virgole.
Infine,  nella  4^  settimana si  ripresentano le  liste  con le  parole  separate  da 
virgole, ma con un diverso ordine. 
Questa  attività  può  essere  proposta  anche  in  forma  di  gioco:  gli  alunni  si 
siedono in cerchio intorno a un tavolo. Ciò permette loro di vedersi ed ascoltarsi 
gli  uni  con  gli  altri,  di  prestare  attenzione  alla  lettura  dei  compagni  e  di 
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conoscere il proprio turno. I bambini leggono una parola a testa e a chi capita 
una parola stabilita precedentemente dall’insegnante è il più fortunato.

Modalità organizzative, risorse, ruoli 
Le attività sono proposte all’interno di due gruppi di dieci alunni che necessitano 
di esercizi per velocizzare la lettura. Il numero dei bambini può variare perché 
occorre tenere presente i  miglioramenti  rilevati.  Sono condotte da insegnanti 
curricolari,  durante  le  ore  di  contemporaneità.  I  gruppi  sono organizzati  per 
classi aperte.

Valutazione 
Il  cronometro  si  rivela  uno  strumento  efficace.  Il  suo  uso  dà  ai  bambini 
l’opportunità di misurarsi  con i  propri  risultati.  L’insegnante invita gli  alunni a 
migliorare,  valorizza  il  loro  impegno  e  li  incoraggia  quando  trovano  delle 
difficoltà: tutto ciò senza operare confronti, per evitare competizioni ed ansie.
Se il bambino sbaglia, cioè non pronuncia correttamente le parole, ha cinque 
secondi di penalità; in tal modo gli alunni sono spronati a leggere speditamente 
senza trascurare la correttezza.
Al  termine  dei  laboratori  si  è  evidenziato  un  incremento  delle  prestazioni 
positive che ha influito sulla motivazione dei bambini nei confronti della lettura e 
sulla  loro autostima.  Tale  attività  può essere riproposta anche all’interno del 
gruppo classe, non solo con elenchi di parole, ma anche con frasi e brevi testi 
dove  la  capacità  di  lettura  strumentale  si  affianca  via  via  alla  possibilità  di 
operare anticipazioni sul testo.

Riferimenti bibliografici: 
AA.VV a cura della Associazione italiana dislessia, La dislessia raccontata agli 
insegnanti 2, Prima elementare: prove d’ingresso e proposte, Libri Liberi, 2003 
Ferraboschi L., Meini N., Strategie semplici di lettura, edizioni Erickson,1993  
Meloni M., Sponza N., Galvan N., Grandi L., Staffa N., Valente C., Dislessia, 
attività di recupero, AID, edizioni Libri Liberi, 2005. 
Luigi Tuffarelli, Dalla parola alla frase, Edizioni Erickson , 2009
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Esempio di materiale realizzato per il laboratorio

toro
mucca
cavallo
mulo
asino
coniglio
gatto
capra
tacchino
gallo
anatra
maiale
pecora
ariete
cane
puledro
oca
agnello
gallina
pulcino

gallina cavallo agnello mucca gatto
puledro pulcino capra maiale mulo
coniglio gallo ariete cane toro
oca asino pecora tacchino anatra

……….

Gallina, cavallo, agnello, mucca, gatto, puledro, pulcino, capra, maiale, mulo, 
coniglio, gallo, ariete, cane, toro, oca, asino, pecora, tacchino, anatra.
………
Puledro,   mulo,  ariete,  cavallo,  mucca,  pulcino,  maiale,  oca,  tacchino,  gallo, 
coniglio, gatto, cane, toro, asino, agnello, pecora, anatra, gallina, capra.
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TORO
MUCCA
CAVALLO
MULO
ASINO
CONIGLIO
GATTO
CAPRA
TACCHINO
GALLO
ANATRA
MAIALE
PECORA
ARIETE
CANE
PULEDRO
OCA
AGNELLO
GALLINA
PULCINO

……….

GALLINA CAVALLO AGNELLO MUCCA GATTO
PULEDRO PULCINO CAPRA MAIALE MULO
CONIGLIO GALLO ARIETE CANE TORO
OCA ASINO PECORA TACCHINO ANATRA

……….

GALLINA,  CAVALLO,  AGNELLO,  MUCCA,  GATTO,  PULEDRO,  PULCINO, 
CAPRA, MAIALE, MULO, CONIGLIO, GALLO, ARIETE, CANE, TORO, OCA, 
ASINO, PECORA, TACCHINO, ANATRA.

………
PULEDRO,  MULO, ARIETE, CAVALLO, MUCCA, PULCINO, MAIALE, OCA, 
TACCHINO, GALLO, CONIGLIO, GATTO, CANE, TORO, ASINO, AGNELLO, 
PECORA, ANATRA, GALLINA, CAPRA. 
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE 

Scuola: Circolo Didattico di Cavezzo Classe 2
Anni di realizzazione: a.s 2008 / 2010

Premesse e motivazioni
La proposta nasce dall’esigenza di  favorire il  recupero di  una delle difficoltà 
principali  che alcuni bambini incontrano nel processo di  apprendimento della 
lettura e della scrittura, ossia quella legata all’omissione o aggiunta di “doppie”.
Secondo la classificazione proposta in base al modello di apprendimento della 
scrittura di Uta Frith, questo tipo di errori rientra nella categoria degli errori “non 
fonologici”  determinati  in  genere  da  un’insufficiente  acquisizione  della  fase 
ortografica o lessicale.

Finalità generali e obiettivi specifici
Sostenere  gli  alunni  nel  processo di  apprendimento  della  fase  ortografica  e 
lessicale  attraverso  interventi  mirati  sui  raddoppiamenti  della  consonante 
all’interno di una parola.

Il percorso
Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività ludico-didattiche:
giochi di discriminazione uditiva e grafica, 
gioco della tombola, 
gioco dell’oca.
Giochi di discriminazione uditiva e grafica
Partendo dalle consonanti  continue, l’insegnante elenca ad alta voce liste di 
parole ad alta/bassa frequenza d’uso cercando di  pronunciare chiaramente i 
raddoppiamenti e chiedendo al bambino di ripeterle correttamente
L’insegnante propone liste miste, con e senza doppie e le fa ripetere chiedendo 
agli alunni di individuare le parole contenenti il raddoppiamento, alzando le due 
mani
L’insegnante  fa  notare  la  differenza di  significato  nelle  parole  con doppie  o 
senza facendo collegare parole ai disegni corrispondenti, chiedendo agli alunni 
di disegnare abbinando la parola adatta, invitandoli ad autodettarsi parole dati 
dei disegni, utilizzando cruciverba o cloze con disegni da sostituire con la parola 
adatta
Gioco della tombola
Ciascun  bambino  riceve  una  o  più  cartelle  con  coppie  di  parole  che  si 
differenziano  solo  in  base  alla  presenza  o  meno  del  raddoppiamento  di 
consonante (“coppie minime”); l’adulto estrae da un sacchetto un cartoncino per 
volta e pronuncia il nome ad alta voce; il bambino che ha nella sua cartella la 
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figura  corrispondente  deve  apporvi  un  segnaposto;  vince  chi  completa  per 
primo la cartella.
Gioco dell’oca
Dopo aver selezionato le coppie di parole sulle quali lavorare, si gioca secondo 
lo schema di un comune “gioco dell’oca” con alcuni accorgimenti:
si utilizza un dado con i numeri fino al 3, a turno i giocatori lanciano il dado e 
muovono  il  segnaposto  di  un  numero  di  caselle  corrispondente  al  numero 
indicato dal dado stesso; il bambino dovrà osservare l’immagine sulla quale è 
capitato il suo segnaposto e pronunciare correttamente la parola e/o scrivere la 
parola su una lavagnetta; se la risposta, orale o scritta, è sbagliata, il giocatore 
torna alla posizione precedente. Vince chi arriva per primo al traguardo.

Modalità organizzative, risorse, ruoli
Le attività sono proposte all’interno di un gruppo di 3-4 alunni nell’ambito dei 
laboratori di recupero previsti dal progetto e sono condotte, a seconda dei casi, 
da un’insegnante curricolare, da un’ insegnante di sostegno o da un’educatrice, 
in genere utilizzando le ore di contemporaneità dei docenti e/o, nei plessi in cui 
sono presenti più sezioni, organizzando le attività per classi aperte.

Valutazione
L’approccio del laboratorio, impostato con modalità ludiche e con un gruppo 
limitato  di  alunni,  offre  la  possibilità  di  dare  risposte  puntuali  e  concrete  ai 
bisogni  dei  singoli  bambini  e  favorisce  il  confronto  e lo  scambio di  idee ed 
esperienze sia fra pari sia con l’adulto. Questo tipo di attività risulta essere un 
momento molto gradito ai bambini  poiché offre loro la possibilità di imparare 
giocando e operando concretamente insieme agli altri in un clima “giocoso” e 
disteso.

Riferimenti bibliografici 
 Ferraboschi, Meini, Recupero in ortografia, Erickson
Santoro, Panero, Cianetti,  Il  libro delle coppie minime 1, Edizioni Del  Cerro, 
2003
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cane canne

notte note

nono nonno

Esempio di cartella utilizzata per il gioco della Tombola (geminate)
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Esempio di  tabellone per il gioco dell’oca (da riprodurre in formato A3) con le 
seguenti “coppie minime” (geminate): polo – pollo / bela – bella / coro – corro / 
casa – cassa / pala – palla / cane – canne / note- notte / micia – miccia / tori – 
torri  /  sete  –  sette  /  peli  –  pelli.

IL  GIOCO   DEL  VIGILE 

Scuola: Istituto Comprensivo “S. Neri” Concordia Classe 2
Anno di realizzazione: 2009-2010

Premesse e motivazioni
La proposta  nasce dall'esigenza di  favorire  il  recupero  di  una  difficoltà  che 
alcuni bambini incontrano nel processo di apprendimento della letto-scrittura, 
ossia quella legata alla difficoltà ortografica: "gli"

Finalità generali e obiettivi specifici: 
Aiutare  i  bambini  nel  processo  di  apprendimento  della  fase  ortografica  e 
lessicale, attraverso interventi mirati sul trigramma gli, all'interno di una parola.

Il percorso 
Su  proposta  dell'insegnante  ogni  bambino  ha  costruito  una  paletta,  prima 
ritagliando il disegno del coniglio, poi colorandolo e incollando dietro al disegno 
una  cannuccia.  Successivamente  l'insegnante  ha  letto  La  storia  di  coniglio 
Vermiglio spiegando ai bambini che avrebbero dovuto alzare il braccio con la 
paletta ogni volta che sentivano una parola contenente il suono “gli”. 
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La  storia  di  coniglio  Vermiglio

Un  dì, il coniglio  Vermiglio
incontra i dolci occhi di Vaniglia
la bianca coniglia;
lui le regala un ciuffo di trifoglio
e lei, sbattendo le ciglia,
gli promette eterno amore.
Così, dopo una quadriglia
decidono di metter su famiglia.
In viaggio di nozze vanno a Siviglia
e, sulla spiaggia raccolgono una conchiglia;
poi fanno il bagno e tra gli scogli
incontrano una sogliola ed una triglia.
Fanno i bagagli e tornano a casa: che meraviglia!
Mettono al mondo tanti figli
E per tutti comprano: sonagli e ventagli!
Ma, povera Vaniglia!
Passa tutto il giorno a cucinare,
tra le stoviglie e la poltiglia!
Però, la sera finalmente,
si riposa sul suo giaciglio
e felice da un bacio al suo  Vermiglio

Modalità organizzative
L'attività è stata svolta nel laboratorio ortografico in piccoli gruppi (6 bambini) 
appartenenti  alle  classi  seconde  dell'istituto  comprensivo  di  Concordia  che 
necessitavano di lavorare sul riconoscimento del trigramma “gli”.Il gioco è stato 
eseguito a coppie e a squadre.

Valutazione 
L'attività giocosa ha permesso ai bambini di fissare bene il trigramma “gli”
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Comprensione

In  età  prescolare  il  bambino  acquisisce  le  regole  grammaticali  e  morfo-
sintattiche che dalla  frase cominciano ad essere utilizzate a livello di discorso, 
cioè di relazione tra frasi. Diventa così possibile la formazione di modelli mentali 
o schemi: i processi di inferenza gli permettono sia di cogliere il significato delle 
singole proposizioni che di metterle in rapporto l'una all'altra e di collegare le 
informazioni che ne trae con le conoscenze e le esperienze personali. Questo 
processo trae ulteriore impulso dalla scolarizzazione, che mette il bambino di 
fronte a vari  tipi  di  testi  orali,  quali  le spiegazioni,  le dimostrazioni  ecc...che 
vanno  ad  aggiungersi  alle  sue  esperienze  di  conversazione  introducendolo 
all'apprendimento  formalizzato  della  lingua  scritta.  Queste  competenze 
risulteranno  indispensabili  nel  processo  di  comprensione  della  lettura,  che 
costituisce uno degli obiettivi principali perseguiti dalla scuola.    

82



Leggere e scrivere tutti insieme

LA FIABA  

Scuola: Scuola dell'infanzia E.Muratori Paritaria di Concordia 
Anno di realizzazione: a.s  2009/2010

Premessa e motivazioni
La scuola sceglie ogni  anno un tema comune alle quattro sezioni,  che ogni 
coppia di insegnanti sviluppa in modo autonomo a seconda dell’età del bambino 
(tre,quattro, cinque anni). Per l’anno scolastico 2009/2010 il tema scelto è stato 
la FIABA.
L’abitudine  di  raccontare  fiabe  ai  bambini  si  va  perdendo,  perché  oggi  si 
preferisce informare,spiegare,documentare ciò che è tecnico,razionale, reale e 
concreto,  sacrificando quel  mondo fantastico  (proprio  della  fiaba)  che è  più 
congeniale al bambino e capace di conciliare l’aspetto ludico con la complessa 
realtà del quotidiano vivere. 
Per i bambini di cinque anni la  FIABA è stata anche  un  utile e indispensabile 
strumento di lavoro nell’ambito del progetto “Leggere e scrivere tutti insieme” 
perché  ha  permesso  di favorire  l'ascolto  attento  anche  senza  l'ausilio  delle 
immagini, arricchire il lessico,comprendere la storia in modo sequenziale...) 
 

Finalità generali e obiettivi specifici
Favorire  un  ascolto  attento  grazie  al  quale  il  bambino   diventa  capace  di 
interloquire con l’insegnante,
comprendere in modo sequenziale il racconto, 
arricchire il proprio lessico.

Il percorso 
Se nella scuola dell'infanzia è di indiscutibile 
importanza  la prevenzione   delle  difficoltà 
con interventi educativi mirati,la fiaba e tutto 
il lavoro su di essa, che andremo a spiegare 
sinteticamente organizzandolo in 6 fasi, può 
assolvere  a  questo  compito.
1) L'insegnante legge un testo scritto di fiaba 
a sequenze (una per giorno),  per stimolare 
l'ascolto,l'attenzione,  la  concentrazione ,  la 
memorizzazione, ottenere un apprendimento 
sequenziale  del  fatto  narrato  e  individuare  nel  tempo  eventuali  difficoltà  di 
decodifica  del  testo  da  parte  di  qualche  alunno.  
2)  Conversazione guidata  sulla  storia  nelle  sue figure  e vicende importanti. 
(comprensione  e  decodifica  del  testo) 
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3)  Creazione  di  un  cartellone  che  rappresenti  l'ambiente  della  fiaba  con 
personaggi,  animali,  cose  importanti  indicati  dall'insegnante  con  i  loro  nomi 
scritti  (arricchimento  del  lessico  e  organizzazione  spaziale  su  foglio)
4) Esercizi di memoria sequenziale: serie di colori, oggetti, figure in un ordine 
prefissato  e  ripetuto (gestione  della  sequenzialità)
5) La fiaba divisa in 4 sequenze abbinate a 4 schede di colore diverso (gestione 
della  sequenzialità)
6) La fiaba disegnata sulle 4 schede di colore diverso da tutti i bambini in ordine 
preciso (organizzazione  temporale  e  spaziale).

Valutazione
Obiettivi raggiunti e verificati tramite esercizi ludici mnemici e sequenziali 
Valutazione finale: alla fine dell'anno scolastico si constata   che  il laboratorio 
sulla fiaba, unitamente a tutte le altre esperienze didattiche,  ha contribuito a 
sbloccare  alcune  situazioni  di  ritardo  maturazionale  e di  difficoltà  generiche 
dell'apprendimento e del linguaggio.   

STORIE DA RIORDINARE

Scuola: Scuola primaria “D.Alighieri” Mirandola Classe 1
Anno di realizzazione: a.s 2009-10

Premesse e motivazioni 
Le attività proposte hanno lo scopo di portare l'alunno a comprendere che i testi 
narrativi sono costruiti su una struttura tipica e che le informazioni nel twesto 
vanno organizzate all'interno di tale schema.

Finalità generali 
Comprendere un testo
Cogliere la struttura di un testo

Obiettivi specifici
Riconoscere la sequenzialità delle informazioni in un  testo
Dividere un testo in sequenze
Ordinare le sequenze di un  testo seguendo l’ordino logico e cronologico

Il percorso 
L’attività,  svolta  in  un  piccolo  gruppo  o  con  l’intera  classe,   può  essere 
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presentata con diverse modalità.
L’insegnante  prepara  delle  frasi  che  compongono  un  breve  testo  e  delle 
immagini che lo rappresentano. I bambini dovranno ritagliare le frasi, ricomporre 
il testo, incollarle e leggerlo.
L’insegnante prepara delle storie che possono essere facilmente divise a pezzi. 
I bambini dovranno dividere e ritagliare la storia a pezzi e ricomporla.
L’insegnante predispone dei testi  a cui  manca un pezzo da scegliere fra tre 
alternative. I bambini devono completare le storie scegliendo le frasi giuste.

Modalità organizzative
Tempi: L’attività si svolge nel secondo quadrimestre. I tempi variano a seconda 
del tipo di  proposte. Materiali necessari: testi di vario tipo, forbici e colla

Valutazione 
L’attività,  con  un  approccio  piacevole  e  facilitato,  predispone  l’alunno  alla 
comprensione  attraverso  lo  sviluppo della  capacità  di  creare  aspettative  sul 
testo,  sulla  base  di  indici  grafici,  del  titolo,  delle  illustrazioni…attivando  gli 
schemi e le conoscenze già presenti in memoria. Inoltre permette al bambino di 
trarre inferenze, collegare dati reali e mentali e facilita operazioni di confronto 
tra i dati nuovi, le aspettative e i dati già presenti in memoria. Nello svolgimento 
dell’attività va dato ampio spazio al confronto e al dialogo tra i bambini.

Riferimenti bibliografici 
AA.VV “Nuova guida alla comprensione del  testo ”  Vol.  2 Edizioni  Erickson, 
2003
L. Ferraboschi, N. Meini “Strategie semplici di lettura” Edizioni Erickson, 1993 
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