
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDUCCI” 

DI PORTO AZZURRO 

CORSO DI FORMAZIONE SULLE 

“COMPETENZE METALINGUISTICHE E FONOLOGICHE” 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

 
Formazione interna d’Istituto 

a.s. 2017/18 

Docente: Monica Zoccoli 



 

 

QUALE IDEA HANNO I BAMBINI DELLE 

PAROLE? 

� Peri bambini in età prescolare le parole 
rappresentano solo oggetti e persone, in qualche 
modo la loro forma fonologica coincide con il 
significato. 

� Per esempio, per il bambino “treno” è una parola 
lunga e “coccinella” è una parola piccola piccola. 

� Intorno ai 4 anni il bambino comincia a prestare 
attenzione agli aspetti fonologici del linguaggio 
ed è in questo momento che viene collocata la 
consapevolezza fonologica globale, cioè la 
capacità di cominciare a riflettere sulla lingua 
orale indipendentemente dal significato, a 
individuare le componenti fonologiche della 
lingua (sillabe e fonemi). 



 
 
 
 
 
 

E A 6 ANNI? 

� A 6 anni la consapevolezza fonologica diventa 
analitica e si organizza con l’esposizione del 
codice alfabetico e quindi è propria dei bambini 
del primo anno della scuola primaria. 

� Considerato che lettura e scrittura rappresentano 
la parola orale, per insegnare a leggere e scrivere 
è necessario occuparsi prima del linguaggio 
parlato poi di quello scritto. 

� Tra il linguaggio parlato e quello scritto esiste un 
legame importante, la metafonologia: il 
bambino diventa soggetto attivo e riflette sulla 
“parola” dal punto di vista dell’aspetto sonoro del 
linguaggio, per poterlo analizzare e tradurre in 
codice scritto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Infatti le componenti metalinguistiche e 
fonologiche sono riconosciute come uno dei 
prerequisiti fondamentali dell’apprendimento 
della lingua scritta. 

� Se un bambino non riesce a capire la struttura 
interna di una parola e a compiere le operazioni 
necessarie per scomporla, non potrà leggere e 
scrivere correttamente. 

� La lingua scritta è dipendente da quella orale: il 
bambino sarà capace prima di percepire, 
discriminare e riconoscere correttamente un 
fonema, poi riuscirà a stabilizzare la 
corrispondenza suono-segno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Per accedere al codice scritto deve riflettere su 
quali, quanti e in quale ordine sono disposti e 
come vengono rappresentati i fonemi all’interno 
di una parola. 

� I bambini più abili fonologicamente imparano più 
facilmente a stabilizzare la corrispondenza 
grafema –fonema, quindi si deve porre attenzione 
al linguaggio, al suo sviluppo fonetico-fonologico 
fin dalla scuola dell’infanzia e nei primi anni 
della scuola primaria. 



 
 

ATTIVITA’ PER LA 
CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 

 Identificazione, discriminazione della parte 
iniziale e finale della parola con o senza il 
supporto delle immagini. Es: Quali di queste 
parole cominciano come OCA?, Dimmi tutte le 
parole che iniziano come MUCCA.. 

� Analisi e sintesi dei suoni che compongono la 
parola, l’analisi la troviamo nel processo di 
scrittura mentre la capacità di sintesi  nel  
processo di lettura. Es. “Ti dico una parola a 
pezzetti e tu la devi dire per intero”. 

� Attività di trasformazione delle parole es. Se dico 
la parola CAMICIA e tolgo la prima sillaba quale 
parola rimane? 



 
 
 
 
 
 

E ANCORA… 

� Ricerca di parole che fanno rima e costruzione di 
frasi in rima. Cerchiamo le parole che fanno rima 
con… 

� Scriviamo una filastrocca con i vostri nomi e 
vediamo con cosa fanno rima” 

 Lettura di filastrocche, uso delle conte. 



 
 

IN AGGIUNTA ALLE ATTIVITA’ 
PRECEDENTI POSSIAMO PROPORRE 

� Giochi per la riflessione sulla lunghezza della 
parola, (supporto dell’immagine chiedere qual è 
la parola più lunga); 

 Composizioni di parole usando grafemi e sillabe 
scritte; 

 Associazioni immagini-parola 

 Domino, memory, tombola 

 Analisi numerico-sequenziale della parola C-A-S- 
A, CA-SA (contare sulle dita, usare regoli, 
gettoni, uno per ogni suono, poi uno per ogni 
sillaba) 

 Giochi di ritmo. 



 
 
 
 
 
 

E ANCORA.. 

 Composizione di parole con grafemi con e senza 
supporto delle immagini; 

 Associazione fonemi-grafemi nelle varie posizioni; 

 Completamento di parola. 

� Ogni consonante dovrebbe essere illustrata come 
derivante dalla forma di un particolare oggetto o 
elemento della natura, l’iniziale della parola che 
lo denota essendo somigliante a quella lettera, ad 
es. la Montagna per la emme. 

� Presentare inizialmente le consonanti che hanno 
affinità grafiche, così da poter evidenziare le 
differenze. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P e B 

 D e R 

 L e F 

 M e N 

E così via. 

� Si inizia con quelle che si scrivono da sinistra e si 
procede con le altre scritte da destra (C,G,S) 
lasciando per ultime la Q e l’H. 

 Evitare di presentare le lettere scritte nei 3 
caratteri. 



 
 

ATTIVITA’ PER I BAMBINI IN FASE 
ALFABETICA 

 Completamento di parole; 

� Trovare tra alcune parole monosillabiche o 
combinazioni di grafemi quella detta dall’adulto 
“TRAM-BLU-BRUM” Trova BLU, ricerca visiva 
rapida; 

 Composizioni, sintesi di parole di diverse 
lunghezze partendo dalle sillabe; 

� Composizione di parole divise in due,utilizzando 
anche l’immagine corrispondente divisa in due; 

� Giochi enigmistici: cruciverba, anagrammi, 
cercare una parola all’interno di un’altra; 



 
 
 
 
 
 

E ANCORA.. 

 Canti, filastrocche, scioglilingua per aumentare 
la fluidità verbale. 

� Tutti questi giochi possono essere proposti in 
classe, in piccolo gruppo, individualmente, in 
base alle difficoltà che i bambini presentano, le 
attività citate possono essere riproposte più volte, 
seguendo sempre il principio della gradualità. 



 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONE ALLA LETTURA 

� EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

� Come la lettura viene esercitata per numerosi 
anni, anche l’ascolto va educato. 

� E’ una predisposizione innata ma ha necessità di 
essere sostenuta per diventare apprendimento. 

 
� “LEGGERE PRIMA CON LE ORECCHIE CHE 

CON GLI OCCHI AIUTERA’ A RIFLETTERE 
SUI SUONI E SUI LORO SIGNIFICATI” 



 

IL BAMBINO LEGGERÀ QUANDO VORRÀ MA L’AMORE 

ALLA LETTURA DOBBIAMO OFFRIRGLIELO NOI MOLTO 

PRESTO 

� L’adulto come modello…. 

� Fin dal primo anno di vita è importante dare la 
possibilità ai bambini di “leggere in  

autonomia”, l’esperienza di girare le pagine, 
leggere le figure, orientarsi nello spazio e nel 
tempo (“…e dopo…e dopo…”) poter leggere con le 
orecchie da soli, senza essere giudicati, scegliere i 
tempi e gli spazi fanno parte di un percorso che 
può portare verso il desiderio, la motivazione, il 
piacere alla lettura. 



 
 

LE ALTRE COMPETENZE OLTRE A 
QUELLA FONOLOGICA 

 
� PRAGMATICA: riguarda gli usi e le funzioni del 

codice scritto. A 5 anni i bambini dimostrano di 
aver già compreso che i segni scritti veicolano 
messaggi variabili in base ai destinatari e al 
contenuto e di aver sviluppato idee sufficienti tra 
i segni grafici ed i suoni. Questa conoscenza si 
riferisce alla nozione di parola come sequenza 
continua di segni tra due spazi bianchi, all’idea di 
stampa, punteggiatura, lo scorrere il dito sulle 
righe, la concentrazione sulla pagina scritta. 



 
 
 
 
 
 

COMPETENZA LINGUISTICA 

� E’ definita come la capacità di 
segmentare il discorso in parole, di 
individuare la struttura degli 
enunciati e di avere accesso ad un 
ampio repertorio lessicale. La 
competenza lessicale e quella 
sintattica sono le sue componenti più 
importanti. 



 
 

LE COMPETENZE SEMANTICHE E 
SINTATTICHE 

� Quando l’ampliamento del repertorio lessicale si 
accompagna alla riflessione sulle parole, si affina 
la consapevolezza semantica,  ossia  la 
sensibilità al significato. 

� La consapevolezza  sintattica  si  riferisce  
invece alla capacità di rendersi conto che il 
linguaggio può essere scomposto in unità 
linguistiche i cui rapporti sono guidati da regole 
grammaticali, di riconoscere la posizione 
appropriata di una parola in una frase e di 
distinguere la diversa funzione di nomi e verbi. 



 
 
 
 
 
 

LE COMPETENZE NARRATIVE 

� L’ambito di competenza in grado di raccordare le 
conoscenze e  le  abilità  delle  tre  aree  sono  le 
narrative. 

� La comprensione e produzione di storie richiedono 
infatti l’attivazione simultanea di conoscenze 
linguistiche di  vario  tipo  (fonologiche,  lessicali, 
sintattiche e pragmatiche) e, la loro integrazione con 
processi psicologici  complessi  come  la memoria 
episodica, quella semantica e il problem- solving. 

� A contatto con le narrative, il bambino impara cioè a 
trattare congiuntamente aspetti linguistici e aspetti 
cognitivi e a bilanciare i due tipi di informazione per 
costruire un tessuto semantico coerente. 



 
 

DOVE SI PARLA DI COMPETENZE 

METALINGUISTICHE E FONOLOGICHE? 

 Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

 Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con Disturbo 

Specifico di Apprendimento (Allegate al 
Decreto Ministeriale 12.07.2011) L. 170/2010; 

� Protocollo d’intesa (Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana USR – regione Toscana) 
di osservazione degli apprendimenti in ambito 
scolastico per l’individuazione precoce dei 
Disturbi Specifici di Apprendimento nelle Scuole 
dell’Infanzia e Primarie. 



 
 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO 

CICLO D’ISTRUZIONE 

 Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i 

bambini la padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso 
della lingua d’origine. La vita di sezione offre la possibilità di 
sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di 
senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei 
suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità 
espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. 

Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del 
lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica 
delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere 
la parola, dialogare, spiegare), contribuendo allo sviluppo di un 
pensiero logico e creativo. 

L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi 
presenti nell’ambiente incoraggiano il progressivo avvicinarsi dei 
bambini alla lingua scritta (pag. 27,28). 



 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi su significati. 

 Sa esprimere  e  comunicare  agli  altri  emozioni, 
sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

 Sperimenta rime,  filastrocche,  drammatizzazione; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 
suoni e i significati. 

� Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività per definirne le regole. 



 
 
 
 
 
 

E ANCORA…. 

� 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. (pag. 28) 



 
 

 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ 
RAGIONEVOLE ATTENDERSI.. 

� Che un bambino sappia raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di 
linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà 
la lingua italiana.( pag. 30) 



 
 
 
 
 
 

ALLA SCUOLA PRIMARIA…. 

ITALIANO 

� Devono essere acquisiti gli strumenti  necessari 
ad una “alfabetizzazione funzionale”: gli allievi 
devono ampliare il patrimonio orale e devono 
imparare a comprendere e a produrre significati 
attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo della 
strumentazione per la lettura e scrittura e degli 
aspetti legati al significato procede in parallelo e 
deve continuare per tutto il primo ciclo di 
istruzione, non esaurendosi in questo. 



 
 
 
 
 
 

ITALIANO 

� Oralità (ascolto, parlato, diversi usi della lingua: 
comunicativi, espressivi, argomentativi…) 

 Lettura (attivazione  dei  processi  cognitivi  della 
comprensione) 

� Scrittura (l’acquisizione della competenza 
strumentale della scrittura, entro i primi due anni 
comporta una costante attenzione alle abilità grafico- 
manuali) 

� Acquisizione ed  espansione  del  lessico  ricettivo  
e produttivo: il compito dell’insegnante è quello di 
rendersi conto, attraverso anche attività ludiche e 
creative, della consistenza e tipologia (varietà) del 
patrimonio lessicale di ognuno. 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua. (pag. 36) 


