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DottDott..ssassa MaviMavi LodoliLodoli
2222 settembresettembre 20122012



Incontri iniziali con: genitori, insegnanti.

Nido Integrato “Primi Passi”: San Giorgio Tagliamento.
Scuole dell’Infanzia: San Giorgio al Tagliamento, Torre di
Mosto, Fossò.
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Mosto, Fossò.

Destinatari: b. 24 - 30 mesi; bambini di 5 anni.

Tempi laboratorio: alcuni mesi - una volta alla settimana.



Incontri con gli insegnanti.Incontri con gli insegnanti.

DottDott.. MarchioroMarchioro GG.. –– giornatagiornata didi formazioneformazione

Dott. ssa FurlanDott. ssa Furlan-- giornata di formazionegiornata di formazione
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Dott. ssa FurlanDott. ssa Furlan-- giornata di formazionegiornata di formazione

Dott. Marchioro D. Dott. Marchioro D. –– incontri supervisione insegnantiincontri supervisione insegnanti

DottDott..ssassa LodoliLodoli --““LoLo svilupposviluppo deldel linguaggiolinguaggio ee lala
comunicazionecomunicazione..””

Incontri con i genitoriIncontri con i genitori

DottDott..ssassa LodoliLodoli



Bambino 
come 

Valenza 
affettiva -
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come 
ricercatore

affettiva -
relazionale

Attraverso:
il gioco, il corpo, 
il ritmo …

Kelly: emozioni costruisce
Il suo rapporto con l’ambiente,



CORPO CORPO -- RITMORITMO

��II bambinibambini sonosono inin gradogrado didi riconoscerericonoscere alcunialcuni suonisuoni ee
riesconoriescono aa riprodurliriprodurli perper duedue oo tretre voltevolte inin unauna successionesuccessione
ritmica,ritmica, colcol corpocorpo..ritmica,ritmica, colcol corpocorpo..

��ÈÈ importanteimportante cheche agiscanoagiscano concon ilil corpocorpo inin funzionefunzione delladella
durata,durata, concon movimentimovimenti ee concon gesti,gesti, inin modomodo dada viverliviverli ee
percepirlipercepirli concon maggioremaggiore concretezzaconcretezza ee partecipazionepartecipazione..

�� LoLo svolgimentosvolgimento didi questequeste attivitàattività aiutaaiuta ii bambinibambini aa
diventarediventare piùpiù sensibilisensibili allaalla duratadurata ee allall’’intensitàintensità deidei suonisuoni..



NUOVINUOVI ORIENTAMENTIORIENTAMENTI SCUOLASCUOLA DELLDELL’’INFANZIAINFANZIA ::

FINALITAFINALITA’’ identità,identità, autonomia,autonomia, competenza,competenza, avvioavvio allaalla
cittadinanzacittadinanza..
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cittadinanzacittadinanza..

““strumentostrumento essenzialeessenziale perper conoscereconoscere ee perper comunicarecomunicare …… ......

padronanzapadronanza delladella lingualingua italianaitaliana ....””

TraguardiTraguardi:: ……-- SperimentaSperimenta rime,rime, filastrocchefilastrocche ……..



COMPETENZACOMPETENZA METALINGUISTICAMETALINGUISTICA:: capacitàcapacità didi

riflettereriflettere sullasulla strutturastruttura deldel linguaggiolinguaggio..

““CartellaCartella”” ““ MantellaMantella””
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““CartellaCartella”” ““ MantellaMantella””

““ManMan--inaina”” ““manman--onaona””

COMPETENZACOMPETENZA FONOLOGICAFONOLOGICA :: capacitàcapacità didi

analizzareanalizzare separatamenteseparatamente ii suonisuoni cheche compongonocompongono lala

parolaparola..



CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA GLOBALE

� RICONOSCIMENTO E PRODUZIONE DI RIME

� SEGMENTAZIONE IN SILLABE DI PAROLE.
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� SEGMENTAZIONE IN SILLABE DI PAROLE.

� FUSIONE SILLABICA

� RICONOSCIMENTO IN PAROLE DIVERSE DI SILLABA

INIZIALE UGUALE

� ELISIONE DI SILLABA INIZIALE

� RICONOSCIMENTO SUONO INIZIALE DI PAROLA



QUALI OBIETTIVI 

1. Scoprire il valore sonoro della sillaba

2. Riconoscere la forma delle parole differenziandole tra
lunghe e cortelunghe e corte

3. Dividere le parole in sillabe.

4. .Discriminare la sillaba iniziale, finale e intermedia

5. Ricercare parole con la stessa sillaba iniziale.

6. Riconoscere le sillabe che compongono le parole

7. Unire le sillabe che compongono le parole



� GIOCHI SULL’ASCOLTO    

� GIOCHI SUL RITMO    

� GIOCHI PER I MOVIMENTI BUCCO-FONATORI 

(Nido)

� GIOCHI FONOLOGICI 



NIDO INTEGRATO NIDO INTEGRATO ““PRIMI PASSIPRIMI PASSI””

OBOB.. FavorireFavorire unauna correttacorretta ee miratamirata stimolazionestimolazione linguistica,linguistica, siasia
comecome accompagnamento,accompagnamento, siasia comecome sollecitazionesollecitazione didi competenzecompetenze..
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Esercizi gioco preparatori per l’educazione al linguaggio: es.

� esercizi - gioco per la familiarizzazione e la concretizzazione
dell’emissione dei suoni legati all’intensità ed alla durata,
associati a movimenti del corpo.

� esercizi di ginnastica delle labbra, della lingua, delle guance,
delle mandibole



RELAZIONE FINALE:RELAZIONE FINALE:

�� buonbuon bagagliobagaglio didi esperienzeesperienze;;

�� nuovenuove metodologiemetodologie didi interventointervento didatticodidattico;;
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�� nuovenuove metodologiemetodologie didi interventointervento didatticodidattico;;

��maggiormaggior attenzioneattenzione aa certicerti aspettiaspetti deldel linguaggio,linguaggio,
cheche nonnon vannovanno trascuratitrascurati;;

�� unun nettonetto miglioramentomiglioramento deldel linguaggiolinguaggio aiai b/ib/i cheche
hannohanno partecipatopartecipato alal laboratoriolaboratorio..



Dal paese di
Parolandia 
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Parolandia 
arriva ….
Caterina
la volpe
biricchina





SUONI LUNGHI O CORTI? 



� PAROLE LUNGHE O 
CORTE? 



















































� PUNTI DI FORZA: 

� organizzazione  del lavoro metafonologico in forma sistematica; 

� rispetto dei criteri di gradualita’; 

� realizzazione di laboratori tra loro creativamente molto diversi;

� buona interazione con  le insegnanti. 

� PUNTI DI DEBOLEZZA: 

� ristrettezza dei tempi di esecuzione del laboratorio; 

� entrare nell’idea di ricerca.


