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Capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le 
parole del linguaggio parlato, operando adeguate trasformazioni con gli stessi.

Bortolini, 1995

Consapevolezza 
fonologica 
(uditiva)

Abilità di 
lettoscrittura

(rapporto suono 
segno)



Manipolazione di 
strutture più grandi

Manipolazione di 
strutture più fini

o sillaba iniziale
o analisi sillabica
o sintesi sillabica
o rime

o riconoscimento fonema iniziale
o fluidità fonemica
o analisi fonemica
o sintesi fonemica

Elaborazioni 
complesse

o elisione di parte iniziale/finale
o aggiungere fonemi a parole
o invertire fonemi tra parole



Obiettivi: 
 prestare attenzione alla lunghezza della parola
 gettare le basi di una teoria della lingua scritta

Attività per prestare attenzione al ritmo e forma della parola

“Si corre finchè si parla”

Divisione tra parole lunghe e parole corte



Attività per sviluppare l’attenzione alla parte iniziale di parola 

Obiettivi: 
 riconoscere la sillaba iniziale di parola 

Se dico “…” sto per dire?

Sistema nella casetta giusta (LU- TA)

Memory/domino 
della sillaba iniziale



Attività per sviluppare l’attenzione alla parte iniziale di parola 

Obiettivi: 
 riconoscimento della sillaba iniziale
 evocazione su base sillabica

Completa il carico!



Attività di divisione in sillabe delle parole, e l’unione di parole sillabate

Obiettivi: 
 allenamento all’analisi  e della sintesi sillabica

Vedo vedo…

Memory in cui solo chi 
gira le carte può vederle



Riconoscere la lunghezza della parola in base alle sillabe

Obiettivi: 
 riconoscere la lunghezza della parola
 gettare le basi di una teoria della lingua scritta

Rapporto sillabe- scrittura
LUNA =       
POMODORO =
..allora dov’è scritto? 



Attività per prestare attenzione alla parte finale di parola

Obiettivi: 
 riconoscere la parte finale di parola e le rime

Sistema nella casetta della 
befANA o del cioccolatINO

Trova una parola che 
finisce come…



Attività metafonologiche più complesse

Obiettivi: 
 allenare la manipolazione delle parole

Rebus di sillaba iniziale/finale

Domino delle parole



Attività e giochi di riconoscimento del suono iniziale

Obiettivi: 
 riflessione su unità più piccole della parola: i fonemi

Colloca nella finestra giusta!

Memory/domino del 
suono iniziale

Prolunga il 
suono iniziale!



Attività e giochi di riconoscimento del suono iniziale ed evocazione di parole dato il 
suono iniziale

Obiettivi: 
 riflessione su unità più piccole della parola: i fonemi
allenare la fluidità fonemica



Attività per riconoscere tutti i suoni presenti nella parola

Obiettivi: 
 allenamento dell’analisi e della sintesi fonemica
avviamento alla corrispondenza suono/grafema

Gara tra parole

Scrivi la parola udita nella 
fetta giusta!



Giochi di manipolazione complessa delle parole

Obiettivi: 
 allenare la capacità di eliminare parti di parola

Che parola trovo se non dico la prima parte?
(con o senza supporto grafico)
Es: CAPANNA PANNA

AGENTE  GENTE



Attività di manipolazione complessa della parola

Obiettivi: 
 allenare la capacità di aggiungere suoni o sillabe alla parola 

Rebus complessi



Attività di manipolazione complessa della parola

Obiettivi: 
Slegare i fonemi dalla parola ed invertirli

Che parola trovo se cambio l’iniziale?



Testi di supporto:

- E. Perrotta, M. Brignola “Giocare con le parole” Trento, Erickson

- A. Judica, L. Baldoni, V. Bertoli, D. Chiodi, L. Chirri, G. Del Vento, V. Di Giorgio, L. 
Giovanetti “Un mare di parole” Trento, Erickson

- G. Pinto, L. Bigozzi “Laboratorio di lettura e scrittura” Trento, Erickson



 difficoltà di manipolazione sillabica al termine della scuola materna

 difficoltà nel riconoscimento di rime (anche in parole conosciute) al termine della 
scuola materna

 ritardata comparsa delle abilità di manipolazione fonemica iniziale (fonema iniziale, 
sintesi e segmentazione fonemica)



18 mesi: sviluppo della conoscenza numerica

24 mesi: esordio del conteggio

3 anni: enumerazione

4 anni: giudizi di grandezza sui numeri

5 anni e mezzo: aritmetica informale 

6 anni: lettura e scrittura del numero



Attività e giochi per allenare la filastrocca dei numeri

Obiettivi: 
 stabilizzare il lessico numerico

“Un elefante si dondolava 
sopra il filo di una ragnatela, e 
ritenendo la cosa interessante 
andò a chiamare un altro 
elefante,…  



Attività e giochi che richiedano giudizi di grandezza

Obiettivi: 
 allenare la componente semantica del numero

Dove ce n’è di più?



Attività e giochi che richiedano una riflessione sul valore dei numeri

Obiettivi: 
 allenare la componente semantica del numero

Quanti sono? Rappresentiamo i numeri



Attività e giochi per collegare il conteggio alle quantità

Obiettivi: 
 stabilizzare il conteggio e l’enumerazione

Contare elementi ad uno ad uno

C’è un cappello per ogni bambino?



Attività e giochi di ordinamento

Obiettivi: 
 avvicinare ai processi sintattici del numero

Ordina dal più al meno…

Quanti sono in tutto?



D. Lucangeli, S. Poli, A. Molin “L’intelligenza numerica”, Trento, Edizioni Erickson



 difficoltà nel conteggio avanti e indietro 

 difficoltà nel determinare le grandezze dei numeri

 difficoltà nel leggere e scrivere numeri

 difficoltà nell’affrontare i primi semplici calcoli



Disturbo dell’apprendimento in assenza di 
deficit di intelligenza, problemi ambientali o 
psicologici, deficit sensoriali o neurologici. 

Lettura:
- lettura lenta 
- numerosi ricorrenti errori
- comprensione incompleta

Scrittura:
- numerosi errori ortografici

Calcolo:
-difficoltà nel sistema dei 
numeri
- difficoltà nel sistema del 
calcolo

Diagnosi di dislessia e/o disortografia
alla fine della II elementare

Diagnosi di discalculia alla 
fine della III elementare



Il decalaggio dev’essere evidente dalla media: -2 d.s.



1. Segnalazione ai genitori

2. Invio al pediatra

3. Invio a 

4. Coinvolgimento del Logopedista

Foniatra:
medico specialista nella 
prevenzione, diagnosi e cura di 
tutti disturbi della 
comunicazione (voce, parola, 
linguaggio, …), in tutte le fasce 
d’età.

Neurospichiatra Infantile:
referente per lo sviluppo 

psicomotorio e le sue 
difficoltà,  contribuisce alle 

valutazioni ed interventi nelle 
condizioni di 

disabilità neuropsichiatrica in 
età evolutiva.

Canale privato



professione sanitaria riabilitativa autonoma che 
esplica attività dirette alla prevenzione, alla cura e 
salvaguardia della salute individuale e collettiva in 
ambito di:

Disfonie o turbe della vociferazione 

Dislalie o alterazioni della pronuncia 

Disfagie o disturbi della deglutizione 

Disfluenze o turbe del flusso verbale 

Afasie (afasiologia) o turbe della codificazione e

decodificazione comunicativa 

Disartrie

Turbe comunicative negli oligofrenici 

Turbe comunicative nella sordità pre-linguale

Disturbi dell’apprendimento 

Turbe comunicative da inadeguatezze socio-culturali 

Turbe comunicative con alterazione della relazione dualistica 



intervento

diretto

indiretto



-www.fli.it

-www.alplogopedia.it

-www.aiditalia.org  




