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Allegato A4 – OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE 
PRECOCE E ATTIVITÀ DI 
RECUPERO MIRATO (INFANZIA) 

 

 

 Nella realtà del lavoro 
quotidiano in classe 
bisogna pensare che 
far muovere i bambini, 
con esperienze che 
coinvolgono tutto il loro 
corpo in movimento, 
favorisce un percorso 
di apprendimento di 
concetti attraverso la 
scoperta. 
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• Muscoli del viso (espressioni del viso per mimare sentimenti / 

personaggi). I bambini possono essere messi a coppie : uno fa da 
specchio all’altro nell’esprimere felicità, tristezza, sorpresa 
ecc.. 

• Labbra : 

• Mandare baci con schiocco ;  

•  Imitare personaggi/animali a bocca stretta/larga . 

• Fare il gioco della moto per far vibrare le labbra.  

• Soffiare sui pesci , barchette costruiti con la carta velina  

• Proboscide di carta: attaccare un pezzettino di carta 
velina(proboscide) sopra il naso del bambino ed invitarlo a 
soffiare 

• Soffiare con cannucce per stendere il colore 

• Fare bolle di sapone 

•  Suonare con trombette dal beccuccio di forma diversa( migliora 
la postura della lingua e l'arrotondamento delle labbra).  

• Soffiare  con una cannuccia in un bicchiere d’acqua 

• Soffiare su banderuole, girandole ecc.. 

• Proporre una gara di soffio con pezzettini di polistirolo, palline 
da ping-pong  

• LINGUA: 

• La lingua sporge il più possibile e poi viene ritirata  velocemente  

• Fare schiocco con la lingua: il cavallo che trotta a velocità 
diverse da piano a sempre più veloce 

• La lingua si sposta velocemente da un angolo all’altro della bocca 

• Il bambino dice LALALA velocemente 

• GUANCE :gonfiare le guance con e senza scoppio delle labbra 

     

 

 

 Rinforzo della 
muscolatura  
bucco –
fonatoria  
 

 

 Obiettivo:  potenziare i movimenti 

degli organi fonatori e  favorire 

l’articolazione di tutti i fonemi 
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Consapevolezza 
fonologica 

 

• Suoni e rumori della natura :i  bambini 
esprimono  con il corpo e con la voce i suoni 
e parole onomatopeiche ( i versi degli 
animali) mimando anche  le varie andature 
degli animali  

• L’insegnante richiama l’attenzione sui 
rumori dell’ambiente  a loro familiari . I 
bambini poi esprimono con il corpo e con la 
voce i suoni uditi utilizzando anche 
intensità e intonazioni 
diverse(forte/piano;lento/veloce) (Laboratorio 
di lettura e scrittura Bigozzi; Pinto) 

• Leggere una storia nella quale siano 
presenti rumori di oggetti, versi di animali 
( suoni onomatopeici) invitando i bambini a 
prestare attenzione  e a riprodurre  
queste strane parole . 

 
 

 

 

Obiettivo: i bambini vengono 
avviati alla struttura  sonora dei 
suoni onomatopeici. 
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Allenamento 
percettivo-uditivo  

• Gioco dei cavallini: a seconda del ritmo 
proposto con il tamburo i bambini adattano 
la loro andatura al passo, al trotto, al 
galoppo. 

• Facciamo musica : i bambini scrivono la 
musica in base all’intensità e  secondo la  
durata .  

Intensità = suono forte        suono debole 
(tamburi) 

Si possono utilizzare per lo scopo anche 
cerchi grandi e piccoli : a turno i bambini 
propongono la loro musica  

Sacco pieno( suono forte )- sacco vuoto(suono 
debole)  

Durata (flauti, fischietti)    

suono lungo                              

 suono  corto  

Possono essere utilizzate per proporre la 
durata del suono anche funi, mattoni e 
scotch colorato. 

 

  

 
Obiettivo: potenziare l’attenzione 
all’ascolto per sviluppare le 
competenze linguistiche 
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Allenamento 
percettivo-uditivo  

 

•  Gioco della ranocchia salterina. Bambino-
ranocchia:suono tamburello,salto nel 
cerchio;silenzio del tamburello-pausa, la 
ranocchia si accovaccia ;il bambino produce una 
sequenza  in cui  salta e poi si accovaccia. 

• Indovina lo strumento : i bambini vengono 
disposti  in due file  di spalle . Al suono di uno 
strumento deve  corrispondere il suono dello 
stesso nell'altra fila 

• L’insegnante  propone una sequenza di suoni 
avendo cura di nascondere gli strumenti alla 
vista del bambino che poi utilizzerà le immagini 
degli  strumenti presentandoli  nella stessa 
sequenza. 

• Variante: le immagini degli strumenti  vengono 
utilizzare per un  “dettato “ di suoni in sequenza. 

• Tombole sonore :  si possono organizzare 
tombole utilizzando gli strumenti musicali 
presenti a scuola e/o costruendone  di originali 
con barattoli e scatole che contengono fagioli, 
sassolini, biglie ecc.. .  
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• GIOCO DELLA SEDIA : l’insegnante spiega 
“Attenzione  se dico PA si deve stare fermi, se 
dico BA si deve correre e cercare di sedersi 
sulle sedie”.  

• Variante “ Se dico PA si tocca la palla , se dico 
BA si corre verso il muro” 

 

• FARE CANESTRO: con la palla gialla PA, palla 
rossa BA. Si può aggiungere una sillaba ( e 
quindi una palla di diverso colore) quando i 
bambini diventano più esperti. 

 

• Si allestisce un cartellone con le immagini di 
coppie  di parole che differiscono per un solo 
fonema: 

        cane/pane 

        lana/rana 

        sacco/tacco 

        mano/nano 

        suore/cuore 
 

**Proporre nella lista anche coppie di parole uguali 

 

 Consapevolezza 
fonologica 
 

  Attività finalizzate a sviluppare 
le capacità  di attenzione  e di 
discriminazione uditiva . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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  I bambini vengono  allenati nella 
discriminazione percettivo-uditiva delle 
coppie di non parole. 

Es: 

• TACA-CATA 

• TIPE-TAPE 

• MACA-MECA 

• TODO-DOTO 

• CUTU-CUDU 

• PEFI-PEFO 

• TICI-CITI 

• TOVE-TAVE 

• PATA-BATA 

 

 

*** proporre anche  coppie di non  parole uguali 

 

 

 

 

 

 Consapevolezza 
fonologica 
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Competenze 
metafonologiche  

 

• Lunghezza della parola :  si possono usare 
cerchi  per rendere esplicita la lunghezza 
utilizzando per lo scopo i nomi di animali, i 
nomi dei bambini. I cerchi messi a terra 
sono  tanti quante sono le sillabe che 
compongono la parola  

• Si possono usare anche  le impronta delle 
mani, tappi … 

• Mattoni colorati e  mattoncini possono 
essere usati  per costruire in altezza la 
parola  

 

• Raggruppare le immagini di parole nei 
contenitori da 2/3/4 a seconda della loro 
lunghezza.  

 

 

 

Obiettivo: conoscere la struttura 
fonologica  della parola 
indipendentemente da suo 
significato 
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Lunghezza delle parole 
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Competenze 
metafonologiche  

 

 

 Segmentazione sillabica :capacità fondamentale per la 
scrittura. 

• Salti, battere tanti colpi tanti quante sono le sillabe 
che compongono la parola. 
 

 
 

 

• Collane di sillab 

 

 

• Possono essere utilizzati i cerchi :il bambino  entra nei 
cerchi segmentando la parola in sillabe 
 

 

 

• Sintesi sillabica:  competenza fondamentale nella 
lettura quando i grafemi  trasformati in fonemi devono 
essere  fusi  tra di loro per consentire la   lettura   
della parola. 

 

• L’insegnante dice una parola a sillabe e i bambini 
indovinare di che parola si tratta. Proporre parole di 
lunghezza e difficoltà  diverse . 
 

 
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

PI-RA-
TA 
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 Competenze        
metafonologiche  

• Sillaba iniziale : i bambini vengo allenati ad individuare 
la sillaba iniziale che viene sottolineata inizialmente con 
enfasi dall’insegnante 

• Mettere degli oggetti o figure con più sillabe uguali e 
chiedere: “Dammi tutte quelle che cominciano con CA..” 

• Bastimento : “E’ arrivato un bastimento carico di…” 

• Raggruppamenti di immagini che iniziano con la stessa 
sillaba 

• Rubabandiera: i bambini vengono divisi in due gruppi , 
l’insegnante dice la parola e i bambini che trovano la  
parola che inizia per la stessa sillaba   partono alla 
conquista del fazzoletto 

 

• Mostro mangiasillabe : mostro di peluche e cartoncini 
con immagini. Il mostro mangia la sillaba iniziale ( 
finale) 

 

 

• Sillaba finale i bambini vengo allenati ad individuare la 
sillaba finale che viene sottolineata inizialmente con 
enfasi dall’insegnante. 

• Utilizzare cerchi per concretizzare la sillaba finale : il 
bambina entra dei cerchi ed arrivato alla fine della 
parola può concretizzare qual è la sillaba finale. 
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Competenze 
metafonologiche  

 

• Giochi di raggruppamento di immagini che 
fanno rima con le altre. 

 

• Variante: si possono proporre  degli insiemi 
dove tutte le parole sono in rima tranne 
una e i bambini devono indovinare l’intruso. 

 

•  Rubabandiera : i bambini vengono divisi in 
due gruppi, l’insegnante dice la parola e i 
bambini che trovano la rima partono alla 
conquista del fazzoletto 

 

•  Carte in rima 

 

• Filastrocche : i bambini possono indovinare 
la sillaba finale Es: “Dov’è Anna che mangia 
la …..” 
 

 

 

RIME 
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      Lessico 

 

• Indicazione in base alla presentazione di  
parole target  

• Richiesta di indicazione in base alla 
definizione   

• Attività di  decisione lessicale tra parole e 
non-parole 

• Predisporre tomboline lessicali ( animali, 
alimenti, mezzi di trasporto). 

 

• Proporre indovinelli ai bambini  

Esempi: 

-Oggetti: si può tirare , buttare… 

-Alimenti : è scura, ha le bollicine, la bevo…. 

-Animali: corre veloce, salta gli ostacoli…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo : potenziare  il lessico 
sia in comprensione che in 
produzione 

Log. Loretta Mason 



     SEMANTICA    

• Costruzione di liste di parole  per categorie  

 

•   Ricerca di parole : si parte con una parola e a turno i 
bambini  ne propongono una correlata alla precedente  

 

• Utilizzare dei cerchi che contengono  oggetti che 
appartengono tutti, tranne uno, allo stesso campo 
semantico. 

 

•   Trovare i contrari , i sinonimi (parole diverse con lo 
stesso significato) e gli omonimi, ( parole uguali con 
significato differente) . Si parte da un’immagine ad es: 
animale  grande  e si chiede chi ha l’immagine  
contraria…. 

•  Presentare una frase , sostituire una parola con   
COSO o COSA e sollecitare i bambini ad indovinare la 
parola corretta. 

 

Materiali e giochi utili: carte/ immagini,  Memory, Indovina 
qual è …… 
 

 

 

 

 

Obiettivo: le proposte di categorizzazione  
consentono   l’apprendimento delle strategie 
alla base della costruzione e dell’ampliamento 
del vocabolario. 
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    Morfosintassi 

• Per aiutare i bambini a produrre frasi 
sintatticamente corrette si possono utilizzare 
gli SCRIPT : le azioni delle  routine quotidiane  a 
scuola   vengono fotografate e poi riunite in un 
libretto  

 
 

• Proposte che impegnano il bambino a raccontare 
una storia nella quale vengono utilizzate 
immagini in sequenza. 

 

•  Descrivere un’immagine complessa e/o con molti 
particolari, dettagli. 

 

• Frasi in cui vengono   inserite  parole esistenti, 
ma assurde. 

Es: La mamma pulisce il pavimento con la scala 

 

 

Nelle attività  è  importante  per 
il bambino poter usufruire 
all’inizio  del modello dell’adulto  
che  esplicita verbalmente i 
passaggi logici . 
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INDICAZIONI NAZIONALI PER ILCURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL 
PRIMO  CICLO  DI ISTRUZIONE 

                      Traguardi per lo sviluppo della competenza 

                             I discorsi e le parole 

 
 

“ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando 
anche le tecnologie digitali e i nuovi media”. 
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