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Introduzione

Molte delle attività svolte nella scuola materna o dell’infanzia hanno come
finalità l’acquisizione dei prerequisiti necessari al bambino per poter affrontare in
seguito, con successo, l’apprendimento della lettura e della scrittura. Tale appren-
dimento inizia e procede percorrendo due strade parallele tra loro e di uguale
importanza.

Mentre il primo percorso sviluppa le capacità visuo-percettive e grafo-moto-
rie, propedeutiche all’aspetto esecutivo della letto-scrittura, il secondo stimola nel
bambino le competenze linguistiche in generale: fluidità e precisione articolatoria,
consapevolezza fonologica, comprensione e produzione di messaggi verbali sempre
più complessi, arricchimento del lessico e della sintassi.

Le attività proposte al bambino in età prescolare sono centrate prevalentemen-
te sul primo aspetto, ritenuto per lungo tempo quasi l’unico prerequisito dell’ap-
prendimento della letto-scrittura; vengono esercitate pertanto la coordinazione
oculo-manuale, l’orientamento nello spazio, i concetti topologici, di grandezza, di
quantità, l’organizzazione dello schema corporeo, la lateralizzazione, la rappresen-
tazione grafica e le attività di vero e proprio pregrafismo. Per potenziare queste
capacità nel bambino sono diffuse pubblicazioni specializzate e quaderni operativi
che sono di guida a insegnanti e genitori (si veda per es. Uberti Gotti, 1971).

Minor attenzione viene ancor oggi dedicata alla strada parallela, ugualmente
importante nel percorso di avvicinamento alla scrittura e alla lettura; in particolare in
ambito scolastico il lavoro sulla consapevolezza fonologica viene tuttora sottovaluta-
to, nonostante il cambiamento di rotta nelle ricerche avvenuto negli ultimi dieci anni.

Per consapevolezza fonologica si intende la capacità di riflessione sull’aspetto
sonoro delle parole, «la capacità di prendere in considerazione la natura fonologica
del linguaggio» (Pinto, 1993, p. 12), ovvero «la padronanza dell’individuazione
degli elementi del “continuum fonico”» (Celi, Alberti e Laganà, 1996, p. 11). Le
competenze metafonologiche rendono possibile individuare, distinguere, analizza-
re e confrontare i suoni che compongono le parole, e favoriranno grandemente il
bambino quando verrà a contatto con la loro veste grafica, le lettere, e quindi con la
parola scritta.

Le ricerche di molti autori hanno dimostrato che «le conoscenze linguistiche
giocano un ruolo centrale nel determinare le modalità e l’efficienza dell’apprendi-
mento. Il bambino apprende la lettura attraverso un processo attivo di manipolazio-
ne e trasformazione del proprio linguaggio orale» prima di acquisire il codice scritto
(Fabrizi, Sechi e Levi, 1991, p. 196). Molti studi hanno infatti analizzato il rapporto
di reciproca influenza tra linguaggio orale e scritto ed è dimostrata ampia correlazio-
ne tra sensibilità e competenza metafonologica in epoca prescolare e successo nelle
prime fasi dell’alfabetizzazione. È proprio «fra i quattro e i cinque anni che prende
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avvio una graduale dissociazione tra significato e significante necessaria per l’ac-
cesso al codice alfabetico» (Pinto, 1993, p. 84). Se «la consapevolezza metafonolo-
gica è un prerequisito all’alfabetizzazione è anche vero che quest’ultima a sua volta
incrementa la prima», in quanto esiste un rapporto di reciproca influenza e di
«continuità nei processi sottesi al loro sviluppo» (Pinto, 1993, p. 18).

Sarebbe pertanto utile che un accurato training fonologico, complementare
alla presentazione dei grafemi, preceda e accompagni le prime fasi dell’alfabetizza-
zione in prima elementare, in special modo laddove si opti per un metodo di
approccio alla lettura di tipo analitico-fonetico. «Un lavoro sistematico sui suoni
può avvenire già a livello orale, dunque può essere svolto durante la permanenza del
bambino alla scuola materna, oppure a casa come gioco con i genitori, o infine nel
primo periodo della scuola elementare.» (Celi, Alberti e Laganà, 1996, p. 48).

Alcuni bambini possono essere portati più di altri a sviluppare le abilità
metalinguistiche: esattamente come alcuni bambini sono più abili di altri nella
motricità, nel disegno, nel canto, altri invece stentano ad apprendere il meccanismo
di analisi e sintesi fonologica e incontrano maggiori difficoltà nell’alfabetizzazione.

Le attività di prevenzione rivolte alla generalità dei bambini portano ad antici-
pare e a potenziare queste competenze e a individuare precocemente eventuali
ritardi. Queste abilità possono essere stimolate attraverso un adeguato training
fonologico che guidi il bambino a:

– riflettere e riconoscere suoni posti all’inizio e alla fine delle parole;
– riconoscere la forma delle parole, differenziandole tra lunghe e corte;
– riconoscere la somiglianza fonetica tra due parole in rima;
– differenziare tutti i suoni che compongono le parole della nostra lingua;
– incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche, scioglilin-

gua, ecc.

Il training fonologico acquista inoltre un’importanza fondamentale nella pre-
venzione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). Molti autori infatti corre-
lano la difficoltà a riflettere sulla forma verbale in età prescolare con disturbi
specifici di apprendimento della letto-scrittura.

Nella prima alfabetizzazione il bambino disortografico, per esempio, sa ripro-
durre le lettere ma dimostra grande incertezza nell’individuare i suoni/fonemi e non
riesce a capire in quale ordine vanno scritte le corrispondenti lettere/grafemi per
formare la parola dettata dall’insegnante o quella relativa a un’immagine. Incontra
cioè difficoltà a compiere una corretta analisi fonemica, e analoghe difficoltà
incontrerà in lettura alle prese con la sintesi o fusione fonemica.

Sono ormai numerose le prove che indicano come dislessia e disortografia
derivino da una specifica difficoltà nella «codificazione e nel recupero automatico
delle informazioni fonoarticolatorie». Viene inoltre sottolineata «l’importanza di
sviluppare prima dell’insegnamento formale della lettura e scrittura [...] la consa-
pevolezza fonemica» (Tressoldi, 1991, p. 363; si veda anche Tressoldi e Vio,
1996, p. 21).

Inoltre, se «numerosissime ricerche cliniche e sperimentali confermano una
forte correlazione tra difficoltà di linguaggio e difficoltà di apprendimento» (Fabri-
zi, Sechi e Levi, 1991, p. 197), si deduce la grande importanza di integrare il
trattamento logopedico con un training metafonologico più generale.
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La riabilitazione logopedica, mirata alla correzione di una o più dislalie, porta
il bambino a riflettere sul singolo fonema e lo rende nel contempo capace di
generalizzare la consapevolezza fonologica e morfologica del linguaggio e a correg-
gere spontaneamente le altre semplificazioni eventualmente presenti: per esempio
possono venir ridotte le armonie consonantiche (calallo per cavallo, fefè per caffè,
ecc.). Molti altri autori hanno affrontato questi temi sia dal punto di vista teorico
(Iozzino, Campi e Paolucci Polidori, 1998; Tressoldi, Vio e Maschietto, 1989), che
riabilitativo ed educativo (Iozzino, 1999; Stella e Pippo, 1987; Stella e Biancardi,
1989) e a questi si rimanda per un ulteriore approfondimento.

Giocare con le parole è una proposta operativa di training fonologico che
nasce dall’esperienza di trattamento riabilitativo di bambini con ritardo nello svilup-
po del linguaggio e di coloro che hanno incontrato difficoltà nelle prime fasi di
acquisizione della scrittura e della lettura, e vuole essere un aiuto pratico agli
insegnanti, ai terapisti e ai genitori in diversi contesti:

– nella scuola materna e in prima elementare, nelle prime fasi del normale percorso
di alfabetizzazione, per potenziare e affinare le competenze fonologiche e meta-
fonologiche, facilitando l’apprendimento della lingua scritta e prevenendo l’in-
sorgenza di DSA. Il training fonologico può altresì offrire un ottimo spunto di
lavoro per la continuità didattica tra scuola materna ed elementare;

– nel recupero dei DSA;
– in ambito ambulatoriale come integrazione al trattamento logopedico dei disturbi

fonologici;
– nell’ambito del sostegno a bambini più grandi con deficit cognitivo per affiancare

la presentazione della lingua scritta e per diversificare gli interventi.

Alcune proposte di Giocare con le parole costituiscono patrimonio condiviso
da molti riabilitatori, altre prendono spunto da tradizioni popolari. Il nostro obiettivo
è stato quello di sistematizzare la raccolta del materiale, graduandolo per difficoltà,
ampliando le proposte (sappiamo infatti che in riabilitazione servono sempre molte
esemplificazioni), con attenzione all’arricchimento del patrimonio lessicale del
bambino e infine ricavandone anche una parte ludica.

Non dimentichiamo che anche i Nuovi Orientamenti dell’attività educativa
nelle scuole materne statali, emessi con Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione, suggeriscono di dare ampio spazio al campo di esperienza linguistica.
Essi comprendono tra le attività suggerite il lavoro metalinguistico da proporre
«attraverso l’analisi di somiglianze semantiche e fonologiche tra parole e la ricerca
di assonanze e rime» (Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne
statali, «Gazzetta Ufficiale» n. 139 del 15 giugno 1991).

Per sviluppare la parte ludica abbiamo ritenuto utile prendere in considerazio-
ne anche il ricco patrimonio di giochi tradizionali, in parte scomparso dalle consue-
tudini ludiche attuali, che contribuisce a potenziare le abilità linguistiche e metafo-
nologiche con filastrocche e canti, mettendo alla prova anche la velocità e la
scioltezza linguistica. Pensiamo che questo patrimonio vada rivalutato e vadano
rivalutate e potenziate le molte attività svolte nella scuola materna, la cui importante
ricaduta positiva in ambito linguistico e metalinguistico spesso viene sottostimata.

Tempi addietro erano spontaneamente in uso tra i bambini giochi di tipo
linguistico: prima dell’avvento della televisione, del computer, dei videogiochi, era
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consuetudine vivere e giocare in gruppo utilizzando ciò che era disponibile tra cui
il linguaggio e la voce. A tale proposito non va sottovalutata la valenza positiva del
divertirsi, del trovare piacere nel giocare con suoni e parole; ciò aiuterà i bambini a
sostenere la motivazione ad apprendere.

I giochi di parole erano molti, tra questi:

– conte;
– canti e filastrocche con ritmi variati abbinati o non a gesti;
– filastrocche con cambio di vocale («Garabalda fa farata, fa farata ad ana gam-

ba...»);
– giochi in rima;
– scioglilingua;
– alfabeti segreti come il «farfallino» (Es.: Arriva Marco = Afa rrifi vafa Mafa

rcofo);
– telefono senza fili;
– ricerca di parole (città, animali, fiori, frutta, cose, nomi propri, ecc.) data una

lettera iniziale;
– palla asino.

Tutti questi giochi portano inconsapevolmente il bambino a riflettere sul-
l’aspetto formale e fonologico delle parole e delle frasi anche indipendentemente
dal loro significato fino ad arrivare a volte a escluderlo del tutto (come saranno finite
infatti tre civette sul comò del dottore?).

Nella nostra ricerca ci siamo imbattute nei lavori di alcuni autori tra cui
Gianpaolo Dossena e Umberto Eco, dotti cultori di giochi linguistici, che testimo-
niano come fin dall’antichità ci si divertisse con i suoni della lingua; Dossena cita ad
esempio uno dei primi scioglilingua: «O Tite, tute, tati, tibi tanta, turanne, tulisti»
(Dossena, 1997, p. 39). Più di recente, rivolti a ragazzi più grandi, sono stati
sperimentati, anche in ambito scolastico, giochi linguistici quali anagrammi, acro-
stici, allitterazioni, limerick, ecc. Citiamo a questo proposito il notissimo I draghi
locopei di Ersilia Zamponi (1986).

Infine alcuni suggerimenti per l’utilizzo di Giocare con le parole. Alcune delle
schede proposte possono essere utilizzate sia individualmente sia in piccolo gruppo
e in modo diverso a seconda degli ambiti di utilizzo. Per far questo potrà essere
opportuno modificarne la modalità di presentazione riproducendole ingrandite sulla
lavagna o su di un cartellone.

Abbiamo ritenuto utile accompagnare ogni proposta di riflessione sui suoni
con la presentazione scritta delle lettere corrispondenti per non far perdere l’oppor-
tunità a chi fosse già pronto, anche alla scuola materna, di avvicinarsi alla loro veste
grafica. Se per alcuni bambini ciò fosse prematuro, non si farà che ignorare le lettere
scritte e l’insegnante avrà cura di non insistere assecondando il più possibile un
percorso libero.

Nel caso di un utilizzo del testo nelle prime fasi dell’alfabetizzazione formale,
è invece indispensabile accompagnare la riflessione fonologica con la presentazione
dei grafemi. Le lettere, soprattutto nelle prime schede, possono offrire un ulteriore
spunto di lavoro per quei bambini che vorranno esercitare, ripassandole a matita,
anche l’abilità grafomotoria.
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Parte iniziale

di parola

In questa prima serie di giochi si con-
centra l’attenzione del bambino sulla parte
iniziale delle parole;1 questa è infatti la pri-
ma unità fonetica che i bambini anche spon-
taneamente arrivano ad isolare.

Nelle prime sei schedeprime sei schedeprime sei schedeprime sei schedeprime sei schede l’insegnante,
scandendo ad alta voce le parole, guida il
bambino a una prima scoperta della loro
parte iniziale. Saranno così favoriti anche i
bambini con disordini fonologici in cui le
metatesi (inversioni di sillabe all’interno di
parole) e le semplificazioni sono frequenti.

Si passa in seguito a proporre («Quale
dico?», schede 7-10schede 7-10schede 7-10schede 7-10schede 7-10) una prima facile scel-
ta tra due parole che iniziano in maniera
diversa; più oltre (schede 11-14schede 11-14schede 11-14schede 11-14schede 11-14), il bambi-
no, trovandosi in una situazione di conflitto
cognitivo (con LA si può dire sia LANA che
LATTE), sarà indotto a scoprire le prime
analogie fonetiche.

Le schede successive forniranno al bam-
bino l’opportunità di giocare individuando
autonomamente analogie e differenze e lo
porteranno gradualmente ad approfondire
in modo divertente la riflessione sui suoni:
le schede dalla 15 alla 19schede dalla 15 alla 19schede dalla 15 alla 19schede dalla 15 alla 19schede dalla 15 alla 19 invitano il bambi-
no a «trovare l’intruso», la parola che inizia
in modo diverso da tutte le altre; più oltre

(«Cerchia con lo stesso colore» e «Le caset-
te», schede 20-29schede 20-29schede 20-29schede 20-29schede 20-29) il bambino sceglierà le
parole in base ai suoni iniziali con proposte
di gioco variate.

Le schede ulteriori («I negozi» e «È
arrivato un bastimento carico di...», schedeschedeschedeschedeschede
30-3630-3630-3630-3630-36) lo solleciteranno a trovare in modo
via via più autonomo nel proprio bagaglio
lessicale le parole adatte partendo dai suoni
iniziali di una parola.

Chi voglia approfondire ancora l’argo-
mento potrà inserire il classico indovinello
«pensa un animale»: un bambino pensa al
nome di un animale e ne rivela solamente la
sillaba iniziale, i compagni ne indovineranno
il nome ponendo domande.

Questi giochi porteranno gradualmen-
te i bambini a una prima riflessione sui suoni
e già forniranno l’opportunità di giocare con
le parole separandole dal loro significato.

1 In genere consideriamo come parte iniziale il gruppo
consonante più vocale, senza considerare la divisione in
sillabe da un punto di vista grammaticale, anche se
spesso le due cose coincidono. L’intento è infatti solo
quello di sviluppare nel bambino una consapevolezza
fonologica.

Sezione 1
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Scheda 1
La pallina ombreggiata è come un campanello: quando la tocco
dico «MA» e toccando le altre palline completo le parole.

MA

MA

MA

MA
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La pallina ombreggiata è come un campanello: quando la tocco
dico «TO» e toccando le altre palline completo le parole.

Scheda 2

TO

TO

TO

TO
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La pallina ombreggiata è come un campanello: quando la tocco
dico «PE» e toccando le altre palline completo le parole.

Scheda 3

PE

PE

PE

PE
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La pallina ombreggiata è come un campanello: quando la tocco
dico «FI» e toccando le altre palline completo le parole.

Scheda 4

FI

FI

FI

FI
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La pallina ombreggiata è come un campanello: quando la tocco
dico «CE» e toccando le altre palline completo le parole.

Scheda 5

CE

CE

CE

CE
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La pallina ombreggiata è come un campanello: quando la tocco
dico «LA» e toccando le altre palline completo le parole.

Scheda 6

LA

LA

LA

LA
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Guarda queste due figure. Ascolta bene: «LU» (primo esempio).
Quale tra le due figure stavo per nominare?

SO

LU

Scheda 7
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Guarda queste due figure. Ascolta bene: «BA» (primo esempio).
Quale tra le due figure stavo per nominare?

SE

BA

Scheda 8




