


dal suono al segno





MOTIVA
ZIONE

ASPETTATIVE DI SUCCESSO

PRESSIONI ESTERNE

INTERESSE

ANSIE E PAURE







Emozioni
Processi cognitivi
Comportamento

ai fini dell’apprendimento

Nuove regole
Nuove relazioni



Dal punto di vista 
cognitivo-
motivazionale
(… sono in grado 
anch’io di 
apprendere)

Dal punto di vista 
sociale (abilità 
indispensabile 
per interagire col 
mondo)



Vista non solo 
come semplice 
trascrizione di 
grafemi …

espressione 
di pensiero 

modalità 
comunicativa

Alfabetizzazione 
emergente





Consapevolezza  
notazionale
(Pinto, Bigozzi, Falaschi, 2017)

Sono evidenti differenze sempre più accentuate nei livelli di alfabetizzazione emergente 
(Ferreiro e Teberosky, 1979)

Il contesto e le 
esperienze di 
avvicinamento 
alla lingua scritta.

Impatto delle 
risorse digitali e 
materiali 
multimediali

parola
suono
segno

Competenza 
esecutiva







Osserva

Accoglie

Gestisce

Valorizza

Individua difficoltà

Crea un buon clima

L’INSEGNANTE









https://unsplash.com/photos/VLaKsTkmVhk



DECODIFICA

1.
Sviluppare la capacità di 
percepire, riconoscere, 
discriminare a livello 
orale  i suoni che 
compongono le parole  
e operare con essi 
adeguate 
trasformazioni.

CAPACITÀ DI ANALIZZARE LA PAROLA 
COME SEQUENZA DI SUONI



Capacità di decentrarsi 
dall’aspetto semantico 
delle parole per rendersi 
conto che esse sono 
costituite anche patterns di 
suoni, suddivisibili 
intenzionalmente in unità 
sub-lessicali quali le sillabe 
o i fonemi.



Tra consapevolezza 
fonologica e 
apprendimento della 
lingua scritta c’è un 
rapporto di reciproco 
vantaggio.

Facilità nell’analizzare  e 
scomporre le parole in 
fonemi porta alla scoperta 
dei meccanismi di scrittura 
alfabetica

Avviare la letto scrittura 
aumenta nel bambino la 
consapevolezza fonologica  
(successione dei suoni).







Suono iniziale

DI
Suono finale/rime

RA
Suono intermedio

LI







(coppie minime/parole )



(suono iniziale e finale)

continuità 
con il metodo



2a.
Sviluppare e potenziare 
l’analisi visiva, con 
attenzione ai dettagli di 
spazialità e 
orientamento
determinanti per il 
riconoscimento dei 
grafemi e per la 
successiva e legata 
attività grafo-motoria 
che si esprime nella 
scrittura.

Analisi e memorizzazione delle forme

Analisi seriale

Integrazione visivo-uditiva





SUSA ASUS   LOSA   SUSA   SASU



Esercitare l’abilità grafo 
per precisare e 
consolidare i pattern
grafo-motori utili alla 
scrittura dei grafemi.

Motricità fine

Coordinazione oculo-manuale

Corretta impugnatura

2b.



continuità 
con il METODO

 Tracciati 
scivolati

 Tracciati 
progressivi

 Pregrafismi di 
base

 Labirinti



3.
Sviluppare ed esercitare 
strategie cognitive di 
ragionamento e di 
conteggio  per 
potenziare l’emergent
numeracy.



Passaggio dalla 
consapevolezza 
fonologica globale a 
quella analitica 



ATTIVITÀ LUDICHE ORALI



ATTIVITÀ LUDICHE BASATE SULL’ILLUSTRAZIONE





https://unsplash.com/photos/lVCHfXn3VME



#inserire minimali p. 122-123#

Raggruppamento 
in base alle differenze

Esercizi di allenamento al 
riconoscimento visivo



VOCALI CONSONANTI

Stesso criterio 
nella scelta di 
presentazione 
dei grafemi

criterio 
grafo-motorio

Criterio fonologico +
criterio grafo-motorio



STAMPATO MAIUSCOLO

CORSIVO

PASSAGGIO M/m





PRESENTAZIONE DEL GRAFEMA

RICERCA VISIVA DEL GRAFEMA

SCRITTURA GUIDATA 

PREGRAFISMI DI BASE



SILLABE

PAROLE

SCRITTURA IN UNO SPAZIO DIVERSO







Hanno il compito di 
individuare i talenti di ogni 
bambino e trasformarli, 
attraverso l’educazione e 
l’istruzione, nel miglior 
risultato possibile per la 
vita, ancor prima che per la 
scuola.

Daniela Lucangeli


