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La scuola dell’infanzia è chiamata a “svolgere un ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo, sia nella promozione e nell’avvio di un 

corretto e armonioso sviluppo”. Ciò non va confuso con l’anticipazione dell’apprendimento della letto-scrittura o con la “precocizzazione di 

interventi formali”. (Dalle Linee guida per il diritto degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di Apprendimento” allegate al DM 

12/07/2012). 

DALLA CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA ALLA CONSAPEVOLEZZA LESSICALE 

Percorso di lettura strategica dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

Modalità 

di 

lettura 

tramite 

la via 

fonologica 

STADIO di 

apprendimento 

della LETTURA 

 

ABILITA’ 

TRAGUARDI DI  

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

 

STRATEGIA 

 

ATTIVITÀ  (All. 1) 
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Il bambino 

riconosce e 

legge alcune 

parole in 

modo globale 

perché 

contengono 

delle lettere o 

degli elementi 

che ha 

imparato a 

riconoscere, 

tuttavia egli 

 

L’alunno/a: 

 

usa la lingua 

italiana, arricchisce 

e precisa il proprio 

lessico, comprende 

parole e discorsi, fa 

ipotesi sui 

significati. 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; 

inventa nuove 

parole, cerca 

 

Sviluppare la 

consapevolezza 

fonologica 

globale  

 

 

 

 

Sviluppare la 

consapevolezza 

fonologica 

analitica 

 

A. Esplorazione 
dell’unità minima 
sillabica 
 

 

 

 

 

 

 

1. riconoscimento e 

produzione di rime in 

filastrocche ascoltate 

2. divisione in sillabe di parole 

bisillabe ascoltate 

3. fusione di due sillabe 

ascoltate, in una parola 

4. identificazione della sillaba 

iniziale o finale di una parola 

bisillaba 

1. riconoscimento del fonema 

iniziale o finale di una parola 

2. aggiunta di un fonema ad 

una parola per ottenerne 

un’altra (es. pazza/spazza) 
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non ha né 

conoscenze 

ortografiche 

né fonologiche 

sulle parole 

che legge. 

somiglianze e 

analogie tra i suoni 

e i significati. 

B. Esplorazione 
dell’unità minima 
fonemica 

3. cambio del fonema iniziale 

di una parola per ottenerne 

un’altra (es. cane/pane) 

4. dire tante parole che 

iniziano per… 

5. segmentazione fonemica 

(classificazione per lunghezza) 

 

 

Allegato 1 

 COSA FA L’INSEGNANTE COSA FA L’ALUNNO 

A1 L’insegnante sceglie semplici filastrocche con rima baciata (AA, BB…). 

Legge più volte con velocità media. Al termine della lettura, chiede se 

ci sono suoni uguali. Verifica insieme agli alunni la correttezza delle 

proposte. 

Propone il gioco “Il rimario”: inizia con una parola che termini con un 

suono semplice (-ella, -etta, -one…) per passare progressivamente a 

suoni più complessi (-enti, -onte….). 

Ascolta. Individua i suoni che rimano tra loro e li ripete. 

 

 

 

Gioca proponendo parole che rimano con quella proposta dell’insegnante. 

 

A2  Senza utilizzare il termine “sillaba”, propone il gioco dei “Ritmi”. Dice 

una parola formata da due sillabe chiuse (cane, casa, rosa…) e invita i 

bambini a dividerla in ritmi.  

Se opportuno passa a parole trisillabe note (salame, lumaca, nuvola, 

limone, rumore…).  

 

Ripete la parola ascoltata segnando ogni “ritmo” con un battito di mani (es. 

la-na ). Esegue con sempre maggiore sicurezza. 

 

Ascolta e continua il gioco. Una variante è sostituire il battito delle mani con 

un salto nel cerchio (il numero dei cerchi per ciascun bambino dipende dal 

numero di sillabe di ogni parola):  

lu-na 

 

A3  Propone il gioco “Indovina la parola”. Pronuncia due sillabe con una 

pausa di 2 secondi (non di più). 

Verifica con i bambini la correttezza delle risposte e ripete se 

necessario. 

Continua con altre parole bisillabe. 

Ascolta e ricostruisce la parola intera dicendola. 

A4. 

 

Propone il gioco “Indovina il ritmo”. Pronuncia più volte una parola 

accompagnata da un’immagine semplice (ideali sono le flash card dei 

corsi d’Inglese, disponibili nelle sedi di Scuola primaria). Sceglie parole 

con sillaba iniziale chiusa (es. fila, mare, sole…) anche polisillabiche 

(es. rinoceronte, dinosauro…). 

Ripete il gioco per la sillaba finale della parola. 

Ascolta e osserva, individua e pronuncia la sillaba iniziale. Se incerto, ascolta 

più volte. 

 

Ascolta e osserva, individua e pronuncia la sillaba finale. Se incerto, ascolta 

più volte. 
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B1  Propone il gioco “Indovina come comincia”. Utilizza la stessa strategia 

dell’attività A1. In questo gioco usa qualunque parola: con vocale come 

iniziale (uva), con sillaba inversa (ombrello), ecc. 

Propone il gioco “Indovina come finisce”. Utilizza la stessa strategia del 

gioco precedente. E’ attenta a pronunciare correttamente le lettere 

iniziali e finali. 

Ascolta e osserva, individua e pronuncia la lettera iniziale/finale. Se incerto, 

ascolta più volte 

B2 Propone il gioco “La zeppa”. Pronuncia una parola, di cui mostra se 

possibile anche l’immagine. 

Propone: e se aggiungiamo “…” che parola diventa? 

MICI/AMICI – PEZZA/SPEZZA – CONTO/SCONTO – PINA/SPINA – 

ALA/PALA – PAZZO/SPAZZO – CALA/SCALA – CONTENTO/SCONTENTO 

– PIO/SPIO – COTTO/SCOTTO – PALA/SPALA – CARICO/SCARICO…. 

Per ogni coppia di parole verifica con i bambini il significato. 

Ripete più volte la parola ascoltata e osserva l’immagine. 

Prova a trovare la soluzione.  

 

 

Interviene per spiegare il significato delle parole. 

B3 Propone il gioco “Cambio”. Pronuncia una parola di cui possibilmente 

mostra l’immagine. Propone: e se cambiamo “…” con “…” che parola 

diventa? 

CANE/PANE/NANE/RANE; PORTA/CORTA/MORTA/TORTA/;   

LANA/RANA/TANA/SANA;   PERA/SERA/NERA/CERA;  

ROTTO/SOTTO/COTTO; ……… 

Ascolta e interviene con proposte. Ripete le coppie di parole. 

B4 Propone il gioco “È arrivato un bastimento...”. Mostra un’immagine 

grande e colorata di una nave e spiega il significato di “Bastimento”. 

Inizia il gioco dicendo “E’ arrivato un bastimento carico di parole che 

iniziano per… 

Seduto in cerchio partecipa rispettando il turno di parola. Se non è pronto 

dice “passo” e il gioco continua.  

B5 Propone il gioco “Parole lunghe e parole corte”. Senza mostrarne la 

scrittura pronuncia più volte due parole, con una pausa di 2/3 secondi, 

di cui una corta (2 sillabe) e una lunga (3/4 sillabe): CASA/MAESTRA 

Continua il gioco proponendo parole sempre più lunghe. 

Ascolta e interviene dando la risposta, se incerto o in errore riprova. 

 

 

Queste attività si prestano a essere proposte in laboratori fissi nell’orario settimanale: 1 ora alla settimana per tutto l’anno. Sono la 

continuità e la ricorsività degli interventi che promuovono l’apprendimento.  

E’ importante svolgere le attività in un clima disteso e giocoso, i bambini esplorano pian piano la lingua senza sentirsi valutati e 

senza scoraggiarsi: la presenza dei compagni e della maestra rincuora e incoraggia. 

 

 


