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Comunicazione e linguaggio 

• Elementi essenziali della comunicazione: 

Il contesto comunicativo 

Qualcosa da comunicare e qualcuno a cui 
comunicarla 

Gli strumenti per realizzarla, tra i quali il 
linguaggio è lo strumento più consueto negli 
umani.   

La comunicazione è un sistema multimodale 
entro la quale si sviluppa il linguaggio. 



Il linguaggio 

 

• Si sviluppa per una 
predisposizione  naturale 
biologica  

 

• Non richiede alcun impegno 
da parte del bambino basta 
un’esposizione all’ambiente 
linguistico 

 

La lingua scritta 

 

• È un artefatto 

 

• Deve essere insegnata 

 

• Richiede un impegno 
cognitivo  

 

•  va appreso in modo 
consapevole 

 



Il bambino scopre la scrittura molto presto  

    Molto prima dell’ingresso 
nella scuola primaria e 
dell’inizio del processo 
dell’alfabetizzazione 
formalizzata, iniziano a 
formulare ipotesi sul 
funzionamento del 
linguaggio scritto e sulle 
regole per decodificare i 
segni scritti. 

 

 

 

Fin da piccolissimi, i bambini sono 
esposti quotidianamente alla lingua 
scritta. 



• … nelle nostre case e nelle nostre città siamo 
circondati da oggetti di tutti i tipi, che riportano 
varie scritte  possono attirare l’attenzione dei 
bambini. 

 



 

• È facile vedere bambini molto piccoli con lo sguardo fisso sulla 
scrittura o  che scorrono il dito sulle righe del loro libro 
preferito e che raccontano una storia facendo finta di leggere 



o che con uno scritto di segni e di lettere del tutto 
inventate, ci riferiscono il contenuto del loro 
scritto. 

 

SCRITTURA SPONTANEA 



A 5 anni il bambino può 
essere consapevole : 

 

• che i segni scritti 
veicolano messaggi 

 

• che la parola sia come 
una sequenza continua di 
segni tra due spazi 
bianchi 

 

• della stampa e della 
punteggiatura di un testo 



Alfabetizzazione emergente 

• Si intende il processo di avvicinamento alla 
lingua scritta, che ha luogo in età prescolare. 

• Questa espressione ci fa capire che il processo 
di alfabetizzazione sia un continuum e non un 
fenomeno del tipo “tutto o nulla” 

• Diversi autori hanno proposto un modello 
integrato delle competenze coinvolte 
nell’alfabetizzazione emergente 



Modello di alfabetizzazione emergente 
(Pinto et al. 2008) 

• Competenza fonologica > la capacità di individuare le unità 
che costituiscono il flusso sonoro delle parole e di manipolarle 
intenzionalmente 

 
• Competenza ortografica > sensibilità alla funzione che i segni 

svolgono in relazione ai suoni all’interno del codice scritto 
 
• Competenza testuale > la capacità di superare il piano della 

singola unità di significato veicolata dalla parola per costituire 
quella rete di relazioni tra le parole che è rappresentata dal 
testo 

 
• Competenza cognitivo-linguistica generale > padronanza 

degli aspetti lessicali e sintattici della lingua. 



In un ottica di prevenzione delle difficoltà nel 
processo di alfabetizzazione, è importante 
verificare se tali abilità emergenti siano 
suscettibili o meno di potenziamento 
attraverso attività specifiche. 





DISTURBO SPECIFICO di APPRENDIMENTO 

• Disabilità specifica dell’apprendimento di origine 
neurobiologica. 

 

• Difficoltà di effettuare una lettura accurata e/o fluente 
e scarse abilità nella scrittura e nella decodifica 

 

• Difficoltà inattesa in rapporto alle altre abilità cognitive 
e alla garanzia di un’adeguata istruzione scolastica 

 

• Che influenza negativamente il rendimento scolastico o 
lavorativo. 

 



PREVENZIONE DEI DSA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

• Conosciamo sufficientemente i fattori coinvolti 
nell’apprendimento del codice scritto 

 
• Alcuni di essi (competenze linguistiche e 

metafonologiche) sono buoni candidati come indici 
predittivi della comparsa di un DSA 

 
• Il livello di predittività individuale è però ancora basso 
 
• Un intervento clinico e/o individuale è quindi 

inopportuno 
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Le  linee guida hanno 
riconosciuto alla scuola 
dell’infanzia un ruolo 
fondamentale nel 
riconoscimento 
precoce delle difficoltà 
e nell’attività di 
stimolazione dei 
prerequisiti degli 
apprendimenti. 



PREREQUISITI O ABILITA’ DI BASE 

La scuola per l’infanzia dovrà: 

•  potenziare i processi che sono alla base di 
queste abilità 

• individuare le strategie migliori per 
implementarli, motivando alla competenza 
proprio in un’età in cui le abilità di base sono 
altamente modificabili. 

Formano la base su cui si svilupperanno le 
abilità di lettura scrittura e calcolo. 



Da linee guida 

UNA DIDATTICA PER I DSA MA 
CHE VA BENE PER TUTTI I 

BAMBINI 



Obiettivi da perseguire nell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia su 

capacità: 

• Percettive 

• Motorie  

• Linguistiche 

• Attentive 

• Mnemoniche 

• Abilità matematiche 

 

 



Le insegnanti della scuola dell’infanzia 
dovranno porre attenzione all’emergere di 

difficoltà: 
• Grafo e visuo motorie 
• di orientamento e di integrazione spazio-temporale 
• di coordinazione oculo-manuale 
• di coordinazione dinamica generale 
• nella discriminazione e memorizzazione sequenziale 

visiva  e uditiva 
• nell’orientamento del tempo scuola 
• nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata 
• ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, 

domani) 

 
 
 
 



Quali prerequisiti? 

• Fino a poco tempo fa si riteneva che i prerequisiti 
più importanti per imparare a leggere e a scrivere 
fossero quelli legati alle destrezze prassiche e alle 
abilità di ordine percettivo-motorio: motricità 
fine, coordinamento oculo-motorio,…. 

 

• Da recenti studi, questi costituiscono delle 
facilitazioni, più che delle condizioni specifiche 
per l’apprendimento della lingua scritta. 



Quali prerequisiti? 

• Sembra che l’apprendimento della lettura, 
della scrittura e del calcolo sia sostenuto 
dall’emergere spontaneo  di abilità, 
atteggiamenti e processi , strettamente legato 
alle opportunità ambientali. 

 

• Un ruolo importante dell’alfabetizzazione 
emergente sono alcune componenti nelle 
aree: fonologica, pragmatica e linguistica. 

 



Attenzione al linguaggio 

• Attività metafonologica a livello sillabico 

 

• Attività di narrazione (invenzione di storie, il 
loro completamento, la loro ricostruzione) 

 

• Memorizzazione di filastrocche, poesie e 
conte. 

 



Area fonologica 

 

L’abilità metafonologica è indispensabile per acquisire il 

sistema alfabetico, infatti essa sta alla base della 

ricerca di corrispondenza tra suoni e segni. 

 

 La consapevolezza fonologica o competenza 
metafonologica è la capacità di discriminare i 
suoni che compongono le parole, di attribuire 
loro un differente valore sonoro e di manipolarli 
intenzionalmente. 



Area linguistica 

• Raggruppa alcune capacità coinvolte nella 
consapevolezza linguistica, requisito necessario 
affinchè la codifica fonologica delle parole sia 
associata 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 al lessico. 



Competenza linguistica 

    Competenza sintattica > la capacità di 
rendersi conto che il linguaggio può essere 
scomposto in unità linguistiche organizzate 
secondo regole grammaticali. 

Competenza lessicale > risente della 
ricchezza esperienziale e ambientale  



NARRAZIONE 

• La comprensione e la produzione di storie 
richiedono l’attivazione simultanea di conoscenze 
linguistiche di vario tipo e la loro integrazione con 
processi complessi come la memoria episodica, 
quella semantica e il problem-solving 

Le conoscenze e le abilità delle tre aree 
sono raccordate  nell’ambito della 
competenza narrativa. 



 
 

CARATTERISTICHE DELLA NARRAZIONE 
 
 

•  non vi è alternanza dei turni conversazionali 

 

•  non essendoci interazione, richiede una   

pianificazione al fine di esplicitare luoghi, personaggi, 

circostanze e connessioni spazio-temporali 

 

•  si discosta dalla situazione presente poiché si fa 

riferimento a eventi inventati o passati 
 

 



NARRAZIONE   -  LETTURA-SCRITTURA 
 

La narrazione rappresenta un 

Ponte tra la lingua 

orale e quella 

scritta. 
 

 
  



 
SVILUPPO ABILITÀ NARRATIVE 

 
• 2 anni     Rappresentazione iniziale di un evento, si imitano 

                   sequenze di azioni. Riconosce  l’evento 

 

• 3 anni    Prime forme narrative, comincia a parlare della sua 

                   routine 

 

•4 anni     Ricordano parti della trama, non l’intera  struttura, 

                  prevale la descrizione. Difficoltà nell’individuare 

                  l’evento problematico 

 
 



• 5 anni    Utilizzano gli elementi fondamentali,  

                  riferiscono episodi incompleti 

 

• 8 anni   - Riproducono testi narrativi completi 

 



Suggerimenti su come leggere 

• Con i bambini più piccoli, non abituati 

all’ascolto di letture è bene limitarsi a tempi 

brevi 

• Attivare l’attenzione usando immagini 

• Vivacizzare la lettura facendo «le voci» ed 

esagerando la mimica gestuale e facciale                                                                                                                                                                                                                              



• Proporre una lettura interattiva 

• Dopo la lettura, discutere la storia 

• Semplificare le parole o le frasi difficili, ma 

riprenderle alla fine della storia 

• Cercare situazioni e contesti di vita quotidiana 

in cui possono essere utilizzate parole e frasi 

 



Alcuni obiettivi per il potenziamento 
dell’abilità narrativa 

• Disporre nel giusto ordine 
logico-temporale gli 
eventi 

 

• Collegare gli eventi con i 
connettivi temporali 
(prima, dopo, infine, …) 

 

• Individuare incoerenze 
logiche in frasi e storie 

• Ordine logico-
temporale 

 

 

• Connettivi temporali 

 
 

 

• Incoerenze logiche 

 



Come osservare e 
riconoscere gli indici di 

rischio  

Indicazioni per la compilazione del 
questionario 



Osservare il linguaggio a livello di 
comprensione 

• ascolta e segue le conversazioni in classe in modo adeguato 
rispetto all’ età; 

 

• Ha una buona competenza lessicale rispetto ai bambini della 
stessa età e alla classe; 

 

•  Non fraintende le consegne dell’insegnante; 

  

• Sa indicare correttamente figure e colori raffigurati in un libro, 
nominati dall’insegnante; 



 
Osservare il linguaggio a livello fonologico: 
 
• Entro i 5 anni il bambino deve pronunciare 

correttamente tutti i suoni della lingua italiana. 

 

• Possono essere ancora presenti, in modo limitato, errori 
fonologici, es.: femaforo, cimena, cocciolata, quetto per 
questo,… 

 

• Nelle situazioni di ritardo più consistente è auspicabile 

che il bambino sia inviato tra i 4 e i 5 anni ai servizi per 
una valutazione del linguaggio 



 
Osservare il linguaggio a livello 

morfosintattico e lessicale: 
 • Sa esprimere in modo comprensibile  bisogni , emozioni e 

pensieri; 
 
• Utilizza parole ed espressioni adeguate all’età, e non 

ricorrere al linguaggio infantile (es. ho dormito e non ho 
fatto la nanna, ho fame piuttosto di voglio la pappa); 

 
• Il suo vocabolario non è limitato ai nomi degli oggetti ma 

utilizza correntemente una varietà di verbi e aggettivi, 
secondo quanto ci si può aspettare alla sua età; 

 
• Articola le frasi senza commettere errori grammaticali 

(singolare e plurale, concordanza articoli, coniugazione 
verbi, costruzione frasi, ecc…) 
 



competenza metafonologica 
Riesce a giocare con le parole: 

• fare Analisi e Fusione sillabica; 

• contare le sillabe di una parola; 

• identificare la prima sillaba della parola; 

• identificare l’ultima sillaba della parola; 

• confrontare  parole di «Coppie minime» e dire 
se sono uguali o diverse; 

• confrontare coppie minime di non parole e 
dire se sono uguali o diverse. 



Competenza narrativa 

• Racconta quello che ha fatto durante il fine 
settimana o una gita in modo coerente e 
sequenziale,  comprensibile all’interlocutore. 

 
• Riesce a descrivere un’immagine o a raccontare 

una storia rappresentata con una sequenza di 
immagini in modo coerente e attenendosi a 
quanto raffigurato. 

 
• Ascolta una storia e riesce a ricordare gli elementi 

fondamentali. 
 



Capacità di memorizzazione 

• Riesce a memorizzare filastrocche, poesie e 
canzoncine, conte con facilità. 

 



POTENZIAMENTO 

• Attività metafonologica a livello sillabico 

 

• Attività di narrazione (invenzione di storie, il 
loro completamento, la loro ricostruzione) 

 

• Memorizzazione di filastrocche, poesie e 
conte. 

 



GIOCHI SULL’ASCOLTO 

Tombola con i versi di animali  
distribuzione delle cartelle con 
le foto degli animali- ascolto 
dei versi dell’animale- 
individuazione degli animali 
sulle cartelle in loro possesso 

 

Gioco dei suoni e dei rumori 
riconoscere suoni e rumori 
registrati e cercare l’immagine 
corrispondente 
 



GIOCHI SULL’ASCOLTO 

 
 

• Gioco della Mosca cieca  
un bambino bendato fa la mosca, un 
altro fa un rumore; la mosca deve 
individuare il bambino e il rumore 
prodotto 

Io sono il tuo specchio parlante (coppia 
di bambini- uno produce una frase a 
scelta e il compagno la ripete a specchio) 

Il telefono senza fili  



GIOCHI SUL RITMO 
 • I bambini sono in grado di riconoscere alcuni suoni e 

riescono a riprodurli in una successione ritmica, col 
corpo. 

 
• Li raggruppano secondo la durata o l’intensità 

percependo e costruendo i propri ritmi. 
 
• È importante che agiscano con il corpo in funzione 

della durata, con movimenti e con gesti, in modo da 
viverli e percepirli con maggiore concretezza e 
partecipazione. 

 
• Lo svolgimento di attività di psico-ritmica aiutano i 

bambini a diventare più sensibili alla durata e 
all’intensità dei suoni. 



 
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, inizialmente 
seguendo il ritmo e le pause del 
tamburell, in seguito la voce della 
maestra con sequenze di sillabe 
duplicate «PA-PA-PA…TA-TA-TA…» 
 

 



GIOCHI SUL RITMO 

• Gioco dei cavallini (i bambini sono tutti 
cavallini; a seconda del ritmo del tamburello, 
devono andare al passo, al trotto o al galoppo)  

 
• Canti (canti con parole onomatopeiche 

accompagnate da gesti: TUM TUM per il 
tamburo con battito mani sulle ginocchia, 
TACA TACA per il cavallo e schiocco della 
lingua…) 

 
• Ascolto di brani musicali 



 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 



GIOCHI DI PAROLE 

• Attraverso i giochi di parole i bambini 
sviluppano la capacità di prestare 
attenzione alle strutture linguistiche. 

 
• Si divertono ad utilizzare la lingua in 

funzione metalinguistica, imparando a 
riflettere su di essa, sulle sue 
componenti, sugli elementi che 
compongono una parola o una frase. 



Gioco del “coso” e “cosa”  
 

Si presenta una frase semplice, nella quale si sostituisce una 

parola con un vocabolo generico come COSO o COSA. I 

bambini devono indovinare la parola giusta) 
 

 
Il camionista è stato fermato dal COSO che gli ha fatto la multa. 
 

 
 
 
 
 
      



Gioco delle parole assurde  

• Si inseriscono nella frase delle parole esistenti ma 
assurde, che i bambini devono sostituire con quelle 
giuste 

  

• L’automobile correva sul BINARIO 
suonando il clacson 

 

 

• La mamma usava l’AGO per lavare 

 



Gioco della parola misteriosa  

• proporre ai bambini tutta la frase, senza 
l’ultima parola;  

es. Prima di pranzo andiamo in bagno per… 

 

Es. quando piove prendiamo….. 

Es. dopo mangiato si lavano sempre i…… 

 

 



Gioco della parola magica  

• utilizzare tesserine con disegni di vario genere; 

chiedere ai bambini di abbinare all’interno di frasi due 

tesserine a scelta e elencare più azioni possibili 

 

- es. tesserine GELATO- BAMBINO: Il bambino mangia 

il gelato; Il bambino compra il gelato…) 



Indovina chi è- che cosa fa  

• carte di animali e di oggetti- chiedere 

chi è e cosa fa 

• Indovinelli 



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…” 

 

        



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 

 



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 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). 

• Coccinella treno 

 



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’insegnante pronuncia la 
parola in sillabe e il bambino deve individuare 
l’immagine corrispondente , successivamente 
deve dire la parola intera. 

 

  

 



Giochi di segmentazione sillabica  

capacità di riprodurre nella corretta sequenza le 
unità segmentali, sillabe della parola. 

 

L’insegnante dice una parola e il bambino deve 
riprodurre la sequenza di sillabe. 
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