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L’esperienza di formazione, tenutasi quest’anno presso il CTI di Galliera Veneta, è stata 

caratterizzata da una forte impronta laboratoriale, focalizzata alla condivisione di buone prassi 

didattiche per il potenziamento delle abilità linguistiche nei bambini a rischio o semplicemente in 

difficoltà. La progettazione delle quattro unità di apprendimento che condividiamo, seguita 

all’osservazione attenta degli alunni delle nostre classi, è il frutto di una circolazione di idee 

inclusive e di metodologia didattica ludica e motivante, che crediamo possa essere punto di forza 

di un insegnamento personalizzato e attento ai bisogni degli studenti. 

Piccoli percorsi, che ci hanno fatto riflettere sull’importanza di offrire a tutti i nostri alunni 

l’occasione di maturare i prerequisiti necessari ad una soddisfacente carriera scolastica. 

Pensiamo possano essere spunto per una didattica attenta, a misura di bambino, capace di 

lavorare in continuità tra i diversi ordini di scuola, così come in continuum si presenta lo sviluppo 

dei nostri alunni. 

Ringrazio tutte le corsiste per l’interesse e l’impegno dimostrati, e le coordinatrici dei gruppi di 

lavoro per la preziosa collaborazione. 

 

Daniela Lovison 

 

  



 

UdA n° 1: Scuola dell’infanzia. 

Titolo del laboratorio: “I SUONI DELLE PAROLE”. 

Presentazione della classe/sezione coinvolta 

Viene coinvolto un gruppo di bambini di 13 bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia costituito in modo 

eterogeneo e includente alunni stranieri che possiedono un vocabolario ristretto relativamente alla lingua 

italiana e alunni con difficoltà di linguaggio. 

Area tematica: PREREQUISITI COSTRUTTIVI 

• Discriminazione della parola dall’immagine che rappresenta; 

• Individuazione della parola, anche all’interno della frase; 

• Riconoscimento e produzione di rime; 

• Memorizzazione di rime. 

Attività: GIOCHI FONOLOGICI 

• Tombola sonora 

I bambini sono disposti in cerchio, nell’angolo lettura.  

Vengono proposte una cinquantina di immagini riferite a parole piane, ogni bambino ascoltando la fonte 

sonora che legge le immagini, individua sulla sua scheda quelle che riconosce facendo una crocetta sopra. 

VRIANTI: le parole possono essere di diversa lunghezza: bisillabiche, trisillabiche…, si inizia dalle bisillabiche 

e poi si aumenta pian piano la lunghezza; a turno può venir chiesto agli alunni, individualmente o a coppie, 

di integrare le informazioni, ripetendo correttamente il nome individuato, oppure discriminando la sillaba 

iniziale o finale del nome, o cercando una parola che fa rima. 

• Gioco della gatta 

Si utilizza uno spazio ampio, adatto al gioco collettivo. 

Nascosto sotto ad un telo, un bambino ascolta la voce del compagno che va a toccarlo/ accarezzarlo; chi ti 

ha toccato? 

• La macchina del capo  

Si utilizza uno spazio ampio, adatto al gioco collettivo. 

Si canta insieme la famosa canzoncina “La macchina del capo ha un buco nella gomma ripariamola con il 

chewing gum”. 

Si sostituiscono poi, ad uno ad uno, con i movimenti mimati le parole contenute nella canzone, ripetendo il 

ritornello finché non si avranno più parole da sostituire... 

• Lettura di immagini  

I bambini sono disposti in cerchio, nell’angolo lettura.  

Vengono riproposte le carte con le immagini usate per la tombola sonora. 



I bambini sono invitati a scegliere le immagini che contengono la stessa sillaba iniziale, finale, intermedia 

(cane, pane; rana, lana, tana; palla, gialla; lago, mago, spago…). 

VARIANTI: quando c’è la padronanza nell’individuazione della sillaba si può passare all’individuazione  dei 

fonemi, iniziali e finali della parola. 

• La rana salta nel lago 

I bambini sono disposti in cerchio, l’insegnante presenta la storia/frase mostrando le immagini. 

I bambini riconoscono e contano quante parole ci sono dentro alla breve storia/frase presentata, per 

aiutare i bambini nel leggere la frase si enfatizzano le pause dopo ogni parola, ripeto più volte e poi li invito 

a contare le parole. 

• Filastrocche 

I bambini sono disposti in cerchio, nell’angolo lettura.  

 Si leggono semplici filastrocche, chiedere ai bambini se ci sono delle parole che si assomigliano dentro a 

queste storielle. 

VARIANTE: a coppie o in piccolo gruppo, costruire una catena di parole in rima. 

• Domino con parole in rima 

I bambini, in sezione, sono seduti ai tavoli in gruppo o sul tappetone in cerchio, si può giocare in piccolo o in 

grande gruppo, ciascun alunno ha un certo numero di tessere in mano, che può piazzare aspettando il suo 

turno. Quando un bambino appoggia la sua parola deve anche pronunciarla e dimostrare che fa  rima con la 

parola nel tavolo. 

L’insegnante controlla ed eventualmente facilita il riconoscimento delle rime. 

Si preparano molti cartoncini con due immagini ciascuno, gli alunni individualmente o a coppie, devono 

accostare le immagini che fanno rima tra loro. 

• Inventiamo una filastrocca prima in gruppo e poi individualmente. 

I bambini sono disposti in cerchio, nell’angolo lettura.  

Si possono mettere a disposizione cartoncini con immagini di parole che fanno rima, le parole possono 

appartenere a famiglie diverse e la filastrocca può essere a base semantica: gli ambienti, le parole del 

quotidiano, le parole dei sensi…  

• Regalo la filastrocca ai miei compagni recitandola. 

VERIFICA del laboratorio 

Verifica iniziale con il riconoscimento di parole/immagini attraverso la tombola sonora 

Verifica finale sulla stessa tavola di immagini, andando ad individuare anche eventuali rime fra le parole che 

la costituiscono. 

È possibile valutare anche la produzione di parole attraverso la filastrocca realizzata individualmente e 

capire se l’alunno è consapevole dell’elemento base “parola” chiedendo di contare quante ce ne sono nella 

sua filastrocca. 

Insegnante coordinatrice del gruppo di lavoro: Fontolan Emma  



 

UdA n° 2: Scuola dell’infanzia e primo anno scuola primaria. 
Titolo del laboratorio: “DAL NOME ALLA RIMA” un’attività per la continuità. 

Presentazione della classe/sezione coinvolta 

Proposta di attività ritenute adeguate all’azione di potenziamento per alunni dell’ultimo anno della scuola 

per l’infanzia. Il laboratorio potrà essere proposto nella seconda parte dell’anno scolastico per gli alunni 

della scuola dell’infanzia e nel primo periodo dell’anno scolastico, nella scuola primaria. 

Area tematica:  

LIVELLO PRE-CONVENZIONALE • corretta articolazione dei fonemi • analisi sonora della parola (riconoscere 

la sillaba iniziale in parole diverse, elisione sillabica); 

LIVELLO SILLABICO • identificazione iniziale/finale/intermedio del fonema • corrispondenza grafema-

fonema • lettura/scrittura di bisillabe piane. 

Obiettivi del laboratorio: 

Potenziamento della percezione uditiva; 

Cogliere differenze tra i suoni; 

Cogliere differenze tra le parole; 

Educare all’ascolto di rime; 

Stimolare il gioco con le parole; 

Acquisire il senso del ritmo; 

Rendere maggiormente sensibili gli alunni all’intensità dei suoni. 

Tempi previsti: secondo quadrimestre, per due volte alla settimana. 

Modalità di lavoro: in piccolo e grande gruppo. 

Materiale necessario: tamburi, cartellini con immagini e nomi, cancelleria varia. 

Attività:  

1. Il nome: le attività proposte mirano a potenziare negli alunni il riconoscimento uditivo dei suoni presenti 

nei loro nomi propri, incominciando così, a rivolgere l’attenzione, più o meno consapevole, agli aspetti 

linguistici e fonologici dei nomi. 

• Ascolto dei propri nomi, … quanti passi per ogni nome? Quanto dura il mio nome? 

• Con i tamburi battiamo le battute dei nomi (sillabe), il gioco può essere poi trasferito in altri 

contesti: lettura del calendario, i frutti della stagione, il materiale scolastico…. 

• Facciamo un passo partendo da una linea (fissata a terra con del nastro adesivo), per ogni battuta 

del nome di ciascuno …, dove arriviamo con i nomi di tutta la classe? 

• Il mio nome inizia per…, il mio nome finisce con… (sillabe iniziali e finali). 

• Il treno dei nomi: ogni bambino scrive il proprio nome in un cartellino rappresentante una 

locomotiva; successivamente scriverà il proprio nome con evidenziate le sillabe iniziali e finali o 

suddiviso completamente in sillabe. 



2. Le rime: attraverso l’ascolto ed il riconoscimento sempre più preciso della sillaba finale delle parole gli 

alunni acquisiscono sensibilità fonologica sempre più raffinata che permette loro di operare 

intenzionalmente sui suoni. 

• Ascolto di brevi brani in rima; 

• Ascolto di filastrocche; 

• Musicare filastrocche con il ritmo, i tamburi, il corpo, le mani, i piedi…; 

• Produzione di catene di parole in rima. Pane/rane, rane/cane… 

 

3. I nomi e le rime: 

• Troviamo parole che “suonino bene” con il proprio nome, es: Anna tutta panna, Clara bambina 

rara, Roberto tipo esperto… 

• Associazione/ disegno con il proprio nome e cognome, es: Stefania Silvello: uccello-cammello-

ombrello…/ Lovison Daniela: mela, tela, vela… 

VERIFICA del laboratorio 

Verifica iniziale: riconoscimento delle sillabe iniziali dei nomi della classe. 

Verifica finale: riconoscimento delle sillabe iniziali e finali dei nomi e produzione di rime. 

Insegnante coordinatrice del gruppo di lavoro: Silvello Stefania. 

 

  



UdA n° 3: Primo anno scuola primaria.  

Titolo del laboratorio: POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE. 

Presentazione della classe/sezione coinvolta 

Proposta di attività ritenute adeguate all’azione di potenziamento per alunni della prima classe della scuola 

primaria che manifestano un’abilità fonologica non ancora consolidata. Il laboratorio è da proporre a tutta 

la classe ad inizio anno scolastico e, anche successivamente, a quegli alunni che presentano difficoltà 

linguistiche. 

Area tematica:  

LIVELLO PRE-CONVENZIONALE • corretta articolazione dei fonemi • analisi sonora della parola (riconoscere 

la sillaba iniziale in parole diverse, elisione sillabica); 

LIVELLO SILLABICO • identificazione iniziale/finale/intermedio del fonema • corrispondenza grafema-

fonema • lettura/scrittura di bisillabe piane. 

Obiettivi del laboratorio: 

-Potenziamento memoria sequenziale; 

facilitare il riconoscimento di sillabe; 

- Potenziare le capacità attentive; 

- Giochi di sillabe; 

- Tombola di sillabe; 

- Dettato di parole bisillabe, trisillabe… fornendo il supporto della griglia. 

Tempi previsti: primo e secondo quadrimestre, laboratorio settimanale. 

Modalità di lavoro: lavoro individuale e a piccoli gruppi di livello. Tipologia dei gruppi: di 3 o 4 bambini con 

livelli di abilità simili e con supporto dell’insegnante. La modalità ludica fornisce il supporto motivazionale 

che facilita la concentrazione e la voglia di impegnarsi degli alunni. 

Materiale necessario: schede preparate dall’insegnante, cartellini con immagine, griglie tarate secondo il 

numero di sillabe… 

Attività: 

1. Memorizziamo le sillabe: presentazione del gruppo CV (consonante -vocale), lavorare 

quotidianamente affinché la struttura della sillaba venga memorizzata. Gioco con le mani: scrivo sul 

palmo della mano sinistra una consonante e sulle dita della mano destra le vocali, ripetizione dei 

gruppi sillabici 

2. Giochi sillabici: tombola, domino, catene di sillabe. 

3. Composizione di parole piane con l’utilizzo di sillabe mobili 

4. Utilizzo di griglie per il supporto nella scrittura di sillabe prima e poi di parole: inizialmente bisillabe 

piane, aumento poi la lunghezza, poi introduco le sillabe con i suoni ponte e infine le sillabe 

complesse, ma con molta gradualità. La griglia della sillaba deve essere percepita come un tutto 

formato da parti che i bambini imparano a contare, ad es. la sillaba MA è una unità (rettangolo 

rosso) formata da due suoni. I bambini si abituano in questo modo a contare, e a non lasciare 



scappare, nessun suono della parola. Aiutarli ad una riflessione metafonologica: se devo scrivere 

una parola con due sillabe allora ci vogliono quattro lettere…. 

M A 

 

VERIFICA del laboratorio 

Verifica iniziale: prova scrittura spontanea. 

Verifica finale: autodettato di parole. 

Insegnante coordinatrice del gruppo di lavoro: Grazia Barchitta. 

 

  



UdA n° 4: seconda classe della scuola primaria. 

Titolo del laboratorio: GRAMMATICANDO, sfidare le difficoltà ortografiche con il 

gioco. 

Presentazione della classe/sezione coinvolta 

Proposta di attività ritenute adeguate all’azione di potenziamento per alunni dell’ultimo anno della scuola 

per l’infanzia. Il laboratorio potrà essere proposto nella seconda parte dell’anno scolastico per gli alunni 

della scuola dell’infanzia e nel primo periodo dell’anno scolastico, nella scuola primaria. 

Area tematica:  

LIVELLO SILLABICO-ALFABETICO: 

• identificazione iniziale/finale/intermedia del fonema; 

• corrispondenza grafema-fonema; 

• lettura/scrittura di parole. 

Contesto classe, obiettivi e attività del laboratorio: 

L’obiettivo è quello di potenziare e rafforzare alcuni aspetti dell’area linguistica di tre alunni (una 

bambina di origine marocchina che ha iniziato la scuola primaria con un anno in anticipo e nella 

quale, oltre alle difficoltà correlate all’acquisizione della lingua italiana, sono evidenti le difficoltà 

nella lettura, nella scrittura e nel riconoscimento dei fonemi; due bambini con difficoltà 

linguistiche evidenti legate, forse, ad un disturbo dell’apprendimento). Le attività sono però 

pensate per tutta la classe e per questo sono previsti compiti differenti. Per alcuni sono previsti 

esercizi che permettano loro di sfidarsi attraverso attività più complesse che li motivino e li 

stimolino, senza annoiarsi, per gli altri, invece, sempre mediante il gioco, attività che permettano 

di lavorare sulle loro difficoltà e superarle. 

La classe verrà divisa in 4 gruppi. Ciascuno di loro avrà un giro dell’oca (più o meno complesso), 

delle carte per il memory e delle cartelle per la tombola, diverse a seconda delle attività. A turno, 

ogni lezione un gruppetto sarà da me personalmente seguito e insieme lavoreremo su un argomento 

specifico che vogliamo rafforzare, grazie alla presenza di una seconda insegnante che 

potrà seguire il resto della classe durante i giochi. Ogni gruppo avrà un menù di apprendimento 

per ogni lezione del laboratorio, sarà perciò libero di scegliere dal menu i giochi da svolgere o le 

attività da fare. 

VERIFICA del laboratorio 

Verrà un dettato prima e dopo il laboratorio per verificare se le difficoltà sono diminuite. 

Inoltre si verificherà con la lettura e con qualche scheda orientata sul riconoscimento grafema-fonema 

e sull’identificazione del fonema se il progetto ha aiutato a vincere la sfida contro 



l’errore. 

 

Insegnante coordinatrice del gruppo di lavoro: Roma Benedetta. 

 

 

  




