
ATTIVITA’  

DI  

POTENZIAMENTO 



Per chi? 

• Per tutti i bambini della sezione 

• Sono attività che fanno parte della didattica 

quotidiana 

• Favoriscono la consapevolezza fonologica 

• Contribuiscono all’evoluzione di una didattica 

rispettosa e che tiene conto della specificità e 

del livello di maturazione del bambino 



E importante tenere conto 

• Della gradualità dello stimolo 

• Lunghezza: bisillabe, trisillabe  
quadrisillabe 

• Complessità: parole piane /complesse 

• Familiarità: parole a frequenza d’uso 
alta / media /bassa 

• Quando la metafonologia è sicura si 
procede al consolidamento del 
rapporto fonema/grafema 



Livello di intervento 
 

• Orale con supporto di materiale 

figurato 

• Solo orale 

 

• Grafico con supporto di materiale 

figurato 

• Solo grafico 



Alcuni obiettivi per un’attività di potenziamento 
della consapevolezza fonologica 

 

• Imparare a riconoscere e 
fondere i suoni delle parole 

 

• Imparare a riconoscere e 
scomporre i suoni delle 
parole 

 

• Riconoscere la diversa 
composizione delle parole 

 

• Riconoscere le sillabe/i 
fonemi iniziali delle parole) 

 

 

 

 

 

• fusione 
sillabica/fonemica 

 

• analisi 
sillabica/fonemica  

 

 

• parole lunghe e corte 

 

• identificazione 
sillaba/fonema 
iniziale 

 



• Imparare  a riconoscere e 
formare rime 

 

• Manipolare i suoni che 
costituiscono le parole 

 

• Trovare una serie di 
parole che iniziano con 
una determinata sillaba 

 

• Ascoltare coppie  simili di 
parole e non-parole e 
saper dire se sono uguali 
o diverse. 

 

• Rime 

 

 

• Manipolazioni 

 

 

• Fluidità verbale 

 

 

• Discriminazione di 
coppie di parole e 
non-parole simili 

 



LIVELLO PRECONVENZIONALE 
 

• OBIETTIVO: 

scoprire il valore sonoro 

convenzionale cioè la 

corrispondenza suono 

segno 

 



LIVELLO PRECONVENZIONALE 

LIV. METAFONOLOGICO GLOBALE  

• segmentazione e/o fusione sillabica, 

• Identificazione sillaba iniziale 

• rime 

 

LIV. METAFONOLOGICO ANALITICO  

• Identificazione fonema iniziale e/o finale,  

• segmentazione e/o fusione fonemica,  
• Spelling 

• Tapping 

• Sintesi e analisi fonemica 

 



 
GIOCHI SUL RITMO 

 • Gioco dei soldatini 
 marciare al ritmo del tamburello   
battuto dall’insegnante 
 
 
• Gioco della ranocchia salterina 

cerchi per stagno; un bambino-
ranocchia; suono del tamburello, 
salto nel cerchio; silenzio del 
tamburello- pausa- il bambino si 
accovaccia; sequenza ritmica di salto 
e accovacciarsi 
 

• Gioco delle corse degli animali ogni 
bambino imita l’andatura di un dato 
animale; deve camminare all’interno 
di un percorso tracciato, seguendo il 
ritmo e le pause del tamburello 

• Inizialmente sarà il tamburello a 
guidare i bambini poi sarà la voce 
della maestra con sequenze di sillabe 
duplicate «PA-PA-PA…TA-TA-TA…» 

 



 DURATA/INTENSITA’ DEI SUONI 

Bambini seduti in cerchio, 
insieme pronunciano una 
vocale, prima a bassa voce, 
poi con intensità sempre 
più forte. Arrivati al 
massimo volume, senza 
sforzare la voce, fare il 
percorso inverso di 
intensità.  Ripeterlo con 
tutte le vocali. 

 

 

L’ORCHESTRA 
 



DURATA/INTENSITA’ DEI SUONI 

I bambini si siedono uno a fianco dell’altro, imitando 
la forma del serpente. 
Il primo bambino, che rappresenta la testa del 
serpente, produce una vocale, facendola durare a 
lungo. Mentre ciò avviene, gli altri bambini 
vocalizzano uno alla volta fino ad arrivare alla coda 
del serpente. 
In questo modo si scopre che il suono può durare a 
lungo. 

 

IL SERPENTE 



LE RIME 

• Con molti esempi concreti far capire al 
bambino cosa sono le rime. 

• Pescare una figurina (es. cerotto) e 
pronunciarla con enfasi. Poi il bambino trova 
fra tre figure quella che fa rima (es. 
giubbotto). Infine si può poi creare una 
filastrocca con questo abbinamento: es. Il 
bambino con il giubbotto aveva un grosso 
cerotto. 

 



LE RIME 

• Iniziare una filastrocca e farla completare al 
bambino, che deve scegliere la parola tra le 
figurine alternative. 

Es. “ Sotto un castello ho visto un cammello che 
camminava con un…” 

 

        



Giochi con le coppie minime 
 

Costruire un cartellone con le immagini di alcune parole che 

differiscono per una sola lettera, si chiede di pronunciare ogni coppia 

di immagini e si aiuta il bambino ad individuare le assonanze fonetiche 

con opportune domande (es. queste parole sono uguali?). 

•          Mano-nano 
•           Letto-tetto 
•           Porta- torta 
•           Cane -rane 
•           Zucca -mucca  
           Botte-notte 
  



 

queste parole sono uguali ? 
POLLO-BOLLO……..PALLA-BALLA 
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Giochi di omonimia 

 

Dato un cartellone con 
varie immagini invitare il 
bambino ad individuare 
quelle con lo stesso nome, 
es.: 

• Viola nome di persona, 
strumento musicale e 
fiore. 

 

 



 
Giochi con significati diversi al maschile e al 

femminile 
 

Trovare nomi con 
significati diversi al 
maschile e al 
femminile 

• Esempio: 

• Foglio-foglia, velo-
vela, porto-porta, 
telo-tela, 

 



Giochi sul riconoscimento sillaba iniziale 
 Trovare le parole che 

iniziano con la 
seguente sillaba: 
All’interno di un 
cartellone ci sono una 
serie d’immagini, il 
bambino dovrà trovare 
quelle che iniziano con 
la sillaba pronunciata 
dall’insegnante. 

 



Giochi sul riconoscimento sillaba finale 

Si crea un cartellone con 
diverse figure e si 
invitano i bambini a 
individuare la sillaba 
finale, con la seguente 
modalità: 

• trovare le parole che 
finiscono con una 
determinata sillaba. 

 



Giochi di fusione sillabica  

capacità di comprendere le parole risultanti dai 
segmenti. 

• Date delle immagini, l’operatore pronuncia la 
parola in sillabe e il bambino deve individuare 
l’immagine corrispondente. 

  

 



Giochi di segmentazione sillabica  

capacità di comprendere nella corretta sequenza 
le unità segmentali, sillabe. 

 



Giochi sulla lunghezza della parola 
 

  

Si invita il bambino a riflettere sulla lunghezza 
delle parole dal punto di visto fonologico a 
prescindere dal significato es.( coccinella è una 
parola lunga per una cosa piccola, treno è una 
parola corta per una cosa grande). 

• E’ importante accompagnare la proposta 
utilizzando gettoni o cubetti colorati per 
rendere visibile la lunghezza della parola (il 
gettone rappresenta la sillaba). 

 





CONTARE LE SILLABE: 

• MELA        

 

 

• GELATO 

 

 

• CARAMELLA 



Lavorare ancora a livello sillabico  

Materiale tratto da  “Dsa e scuola “ ed. Giunti 



 

SEGMENTAZIONE e/o FUSIONE DI SILLABE 

IN PAROLE 

 

Materiale tratto da  “Dsa e scuola “ ed. Giunti 



RICONOSCIMENTO IN PAROLE DIVERSE DI SILLABA 

INIZIALE e/o FINALE UGUALE 

 

Materiale tratto da  “Dsa e scuola “ ed. Giunti 





RICONOSCIMENTO DI SUONO INIZIALE 

UGUALE 

• Quale di queste parole comincia come 

APE 









LIVELLO CONVENZIONALE SILLABICO 

OBIETTIVO: scoprire le unità costruttive 
della sillaba (unità minime-fonemi) 

LIV. METAFONOLOGICO ANALITICO  

• Identificazione fonema iniziale e/o 

finale,  

• segmentazione e/o fusione fonemica,  

• Spelling 

• Tapping 

• Sintesi e analisi fonemica 

 



Liberamente tratto da CIAO ORSO – ed. Tredieci 

Come si può intervenire? 
Attività di scrittura 
 



Come si può intervenire? 
Attività di scrittura 

 



Come si può intervenire? 
Attività di scrittura 

 

Liberamente tratto da CIAO ORSO – ed. Tredieci 



Come si può intervenire? 
Attività di lettura 

• di sillabe • di parole bisillabiche 

 



LIVELLO ALFABETICO 

 
OBIETTIVO: scoprire il valore sonoro convenzionale 

complesso cioè  
• padroneggiare la segmentazione e la fusione di parole 

più complesse per lunghezza e struttura 
• avere controllo sull’ordine dei grafemi nelle parole 
 
ATTRAVERSO : 
• analisi e sintesi fonologica dei gruppi consonantici 
• analisi e sintesi fonologica di parole con gruppi 

consonantici 
• controllo dell’ordine dei grafemi  
• parole con completamenti (cosa manca) 
• materiale figurato 
• lavoro a livello orale 
• fonemi scritti 
• parole ad alta frequenza d’uso 
• lavoro con le griglie  



LIVELLO ALFABETICO 
 

 

OBIETTIVO: scoprire 
il valore sonoro 
convenzionale 
complesso cioè  

• padroneggiare la 
segmentazione e la 
fusione di parole più 
complesse per 
lunghezza e 
struttura 

• avere controllo 
sull’ordine dei 
grafemi nelle parole 



Come si può intervenire? 
Attività a livello orale 

• Analisi e sintesi fonetica di gruppi consonantici 

 

 

 
TRE 

TRE 

BUS 

STRA 

T R E B U S  

S  T  R  A  
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Come si può intervenire? 
Attività a livello orale 

• Analisi e sintesi fonetica di parole con gruppi 

consonantici; 

 
TRE 

T-R-A-P-A-N-O 

S-T-R-E-G-A 

S-C-R-I-V-O S  T  R  A  

TRAPANO 

STREGA 

SCRIVO  
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Come si può intervenire? 
Attività a livello di scrittura 

LIBERAMENTE TRATTO DA  CIAO ORSO – ED. TREDIECI 

 





Come si può intervenire? 
Attività a livello di scrittura 

 
LIBERAMENTE TRATTO DA  RECUPERO IN ORTOGRAFIA ED ERICKSON 

 





ESERCIZI PER OMISSIONE O AGGIUNTA 

DI LETTERE 



BAR, RAMO, ACERBO, CARTOLERIA, ECC 



Come si può intervenire? 
Attività a livello di lettura 

TRA DIN SIM FRI STU 
CON 

BRUM STRI GULP PRIN 
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SE IL BAMBINO CONFONDE I SUONI 

SIMILI 

• lavoro di discriminazione di coppie minime 
(due parole di diverso significato che differiscono per un fonema)  

Quali di queste due parole comincia 
con /p/? (oppure con /b/) ‘ 

Si può poi generalizzare con altri fonemi /t/-/d/   /v/-/f/    /k/-/g/    
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DIGRAMMI E TRIGRAMMI 

• l’obiettivo è quello di insegnare 

all’alunno di discriminare e a scrivere 

correttamente i fonemi che 

corrispondono a più grafemi gn, gl, sc, 

chi-che, ghi-ghe 

• proporre l’utilizzo di un mediatore 

visivo (individuato dall’alunno) che 

possa richiamare il suono 



Doppie  

• Dirigere l’attenzione dell’alunno sul 

ritmo di una sequenza e su una durata 

• Poi allenarlo alla separazione dei 

raddoppiamenti 

• Lavoro semantico su coppie minime 

notte note 



• Ideata da Flavio Fogarolo, ! 

• Questo gioco permette ai 
bambini di sviluppare i 
prerequisiti fonologici alla base 
dell'apprendimento della letto-
scrittura, concentrandosi sulle 
sillabe iniziali delle parole. 
 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1555
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1555
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1555


• contiene esercizi specifici sulle 
diverse competenze fonologiche e 
offre spunti per stimolare la 
curiosità e l’arricchimento anche a 
livello lessicale e di 
categorizzazione semantica.  

• Allegati al volume ci sono 278 
carte a colori da utilizzare in 
diversi punti del percorso del libro 
e un grande tabellone con il Gioco 
dell’oca fonologico, per un 
ulteriore allenamento e 
consolidamento delle competenze 
apprese. 
 

•  
 



   
Queste schede sono 
dedicate 
all'apprendimento 
dell'italiano nella classe 
prima della primaria. In 
particolare, propongono 
esercizi su fonologia, 
vocali e consonanti. 



•  
• Giochi di parole propone divertenti giochi 
di riflessione sulle parole con anagrammi e 
rebus finalizzati ad aumentare la 
consapevolezza del linguaggio.  
• Analisi sillabica introduce uno studio più 
approfondito a livello metafonologico, 
partendo dall’analisi dei fonemi che 
costituiscono le parole e sostenendone la 
percezione mediante più canali: uditivo, 
visivo e prassico. Si avvia un lavoro sulle 
vocali, per proseguire affrontando le 
strutture linguistiche con un graduale 
aumento della difficoltà (consonanti, 
bisillabiche, trisillabiche).  
• Le sillabe complesse allena il bambino a 
superare tutte le difficoltà legate 
all’acquisizione dei dittonghi e dei gruppi 
consonantici più complessi, attraverso 
attività mirate a favorire la corretta 
percezione e produzione delle parole con le 
difficoltà più persistenti, sia nel linguaggio 
orale che nella scrittura. 
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