
21/11/2016

1

COMINCIO BENE 1

dott.ssa Elisa Damian, logopedista

dal modello Ferreiro Teberoskj al protocollo 

il PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE 

VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

DEL VENETO PER L’ATTIVITA’ DI 

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI CASI 

SOSPETTI DI DSA (DGRV N. 2438/13)

nella realtà scuola

FERREIRO-TEBEROSKI

FASE DEGLI SCARABOCCHI

FASE PRECONVENZIONALE

FASE CONVENZIONALE SILLABICA

FASE CONVENZIONALE ALFABETICA
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SCARABOCCHI
FASE 

PRECONVENZIONALE

• ASSENZA DI CORRISPONDENZE 

CORRETTE FONEMA GRAFEMA, 

IL BAMBINO COMPRENDE CHE LE 

PAROLE SCRITTE SONO FATTE DI 

lettere, NON LE CONOSCE bene E 

O NON LE SA FAR 

CORRISPONDERE ai fonemi

corrispondenti
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I PARAMETRI DI 
OSSERVAZIONE:

parametri esecutivi: qualità grafica dei segni, 

direzionalità, orientamento nello spazio, 

occupazione spazio sul foglio, qualità del segno

costruttivi: info sul livello di concettualizzazione 

della lingua scritta raggiunto dal bambino  (livelli)

tratto da “Le difficoltà di lettura e scrittura” 

Biancardi Stella, Omega edizioni

L’INSEGNANTE ATTRAVERSO QUESTO 

STRUMENTO PUO’ SAPERE, IN QUALUNQUE 

MOMENTO DELL’ANNO, IN CHE MISURA LE INFO 

CHE HA FORNITO AI BAMBINI ATTRAVERSO 

L’INSEGNAMENTO E LE PROCEDURE DI 

SCRITTURA CHE HA ADOTTATO DAL PUNTO DI 

VISTA METODOLOGICO, HANNO CONTRIBUITO A 

MODIFICARE LE CONCETTTUALIZZAZIONI DEL 

BAMBINO SUL SISTEMA SCRITTO

(Biancardi, Stella, “le difficoltà di lettura e scrittura”)

ricordarsi di osservare SCRITTURA AUTONOMA, con 

stimolo visivo

TABELLA PROTOCOLLO

prerequisiti costruttivi

INDICATORI DI VERIFICA SPIEGAZIONE DELL’ITEM E MODALITA’ DI OSSERVAZIONE

1.  Discriminazione della parola 
dall’immagine che rappresenta

Saper  discriminare la parola scritta dalla sua immagine.

2. Individuazione della frase e 
della sua struttura anche 
contando le parole che la 
compongono

Saper individuare di quante parole è composta una frase.

3. Individuazione 
della parola, anche 
all’interno della frase

Saper individuare all’interno di una frase dove è scritta una data parola.

4. Riconoscimento e produzione
di rime

Essere in grado di riflettere sulla parte finale delle parole e riconoscere parole che 
terminano allo stesso modo.

5. Memorizzazione di rime Dimostra di ricordare le rime apprese.

6. Uso di suffissi Usare suffissi x creare nomi diversi. 

7. Storpiatura di parole (non –
parole)

Saper trasformare una parola con significato in un’altra senza significato, 
modificandone la forma sonora. Inventare non parole.  

8. 8. Esprimere giudizi sulla 
lunghezza di una frase/parola

Saper  percepire la diversa lunghezza sonora di una frase o di una parola.

INDICATORI DI VERIFICA SPIEGAZIONE DELL’ITEM E MODALITA’ DI OSSERVAZIONE

1. Analisi sonora della parola ( 
riconoscere la sillaba iniziale in 
parole diverse, elisione 
sillabica,…)

Riconoscere la sillaba iniziale di parola.
Dire come cambia una parola dopo aver tolto la sillaba iniziale.

2. Smontare la parola e ricostruirla 
secondo una sequenza ben 
definita

Saper ricostruire una parola dopo averla vista a pezzi, mantenendo la giusta 
sequenza.

3. Operare modificazioni nelle 
parole (sostituzione della 
sillaba)

Manipolare i suoni di una parola, tanto da cogliere come si trasforma sostituendone 
una sillaba. 

4. Fusione sillabica Riconoscere una parola dopo averla sentita pronunciare sillaba per sillaba.

5. Segmentazione sillabica Pronunciare una parola sillaba per sillaba.

6. Riconoscimento e 
raggruppamento di parole

Trovare parole che iniziano con una data sillaba.

6.Lunghezza della parola e 
quantità delle sillabe che la 
compongono

Riconoscere la durata sonora di una parola, quindi se composta da poche o tante 
sillabe. 

TABELLA PROTOCOLLO

livello preconvenzionale
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POTENZIAMENTO

INDICATORI DI VERIFICA ESEMPI DI ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO prereq costruttivi

1.  Discriminazione della parola 
dall’immagine che rappresenta

Proporre due o tre immagini abbinando a ciascuna un cartoncino col relativo nome scritto. 
Leggere al bambino cosa c’è scritto, poi mescolare i cartoncini e far indicare al bambino dove è 
scritta una data parola.
Usare ad esempio le seguenti parole abbinate alle immagini: PECORA  RANA  GATTO   STOP  
BAGNO  . “Dov’è scritto GATTO?”
Gioco del supermercato, dove il bambino deve  riconoscere le scritte di: LATTE   PASTA  SUCCO DI 
FRUTTA   GELATO  ecc.

2. Individuazione della frase e della 
sua struttura anche contando le 
parole che la compongono

Insegnare e poi chiedere al bambino di contare le parole di una frase.
La frase va abbinata all’ immagine di una scenetta, come:  IL CANE MANGIA UN OSSO;     IL 
GATTO E’ MARRONE;    LA MUCCA  MANGIA IL FIENO MENTRE LA RANA SALTA IL FOSSO;    
LA PRUGNA E’ VIOLA E IL MELONE E’ ARANCIONE.
“Quante paroline sono? Le cerchiamo, e le contiamo, oppure  saltiamo o battiamo mani in 
base a quante paroline sono state dette.”

3. 3.   Individuazione 
della parola, anche 
all’interno della frase

Alzare la mano o saltare quando si sente pronunciare una parola target all’interno di una frase. 
Usando le parole dell’item 1  mostrare al bambino ad es. la frase IL GATTO E’ MARRONE  e 
chiedere “Dove è scritto GATTO?”

4. 4.Riconoscimento e 
produzione di rime

Fra più distrattori individuare le parole che fanno rima con il target; dare al bambino 
un’immagine e nominarla; poi proporre altre (2,3,4)immagini, nominarle e chiedere quale finisce 
come quella target. Ad es. BISCOTTO con pompiere-cappotto-collana…..
RANA        LANA….       PANE   TANE….        SABBIA  RABBIA…
Chiedere al bambino di completare indovinelli utilizzando solo parole che ne rispettino la rima: al 
parco voglio andare perché con i miei amici devo…………… 
Dare al bambino due immagini marcando la parte finale del  loro nome;  fornirgli poi una serie di 
immagini  che il bambino dovrà  individuare se terminano come una o l’altra delle figure target.

5. Memorizzazione di rime Allenare il bambino a memorizzare parole in rima, filastrocche, canzoncine, poesie, in rima: 
Stella, stellina la notte si avvicina, la fiamma traballa, la mucca è nella stalla….

6. Uso di suffissi Predisporre materiale, x esempio, casa piccola, media ,una grande (CASA-CASINA-CASONA); 
“Cosa succede se a casa aggiungo –ina?”
Volendo, predisporre materiale visivo anche per la riflessione lessicale, giocando con i falsi 
derivati: un mulo/mulino;  burro/burrone; tacco/tacchino.

7. 7.Storpiatura di parole (non –
parole)

Dare al bambino una parola di senso compiuto e chiedere di trovarne una simile ma che non 
significhi nulla. Dare al bambino una parola di senso compiuto e chiedere di trovarne una 
simile ma che non significhi nulla. Ad esempio MELAà MELU. Il bambino inventa non parole 
come MELU, TRINI, STRUGA ecc.

8. 8. Esprimere giudizi sulla 
lunghezza di una frase/parola

Mettere a confronto frasi brevi/frasi lunghe, parole brevi/parole lunghe.
“Qual è fra queste due parole (frasi) la più lunga?”
FARFALLA /MUCCA
LA BAMBINA SALTA  / IL BAMBINO MANGIA IL CIOCCOLATINO MARRONE.

INDICATORI DI VERIFICA ESEMPI DI ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO fase preconvenzionale

1. analisi sonora della parola ( 
riconoscere la sillaba iniziale in 
parole diverse, elisione 
sillabica,…)

Portare il bambino ad individuare la parte iniziale di parole.
Fra più distrattori individuare le parole che iniziano con la stessa sillaba del target.
Fra varie figure cerchiare quelle che iniziano nello stesso modo.
Pronunciare una sillaba e chiedere al bambino quale figura si sta per nominare.
Cercare l’intruso, cioè  la parola che inizia in modo diverso da tutte le altre.
Il bambino pensa al nome di un animale ed i compagni lo indovineranno conoscendone  la sillaba iniziale.
Mettere in fila delle immagini/parole in modo che la sillaba finale di una parola diventi l’iniziale della successiva (domino).
“Ora ti dirò una parola e tu dovrai dirmela senza la sillaba iniziale”.

Utilizzare prima le immagini poi soltanto  stimoli verbali. Passare a immagini/parole gradualmente più lunghe e meno familiari. “Come inizia 
PANE    MELA   MANO       MITE     SAPONE  RACCHETTA     SPADA          
CIOCCOLATA…?”

2. smontare la parola e ricostruirla 
secondo una sequenza ben 
definita

Riuscire a tenere nella giusta sequenza i pezzi che formano una parola.
“Se ti dico "tavolo" da quanti pezzi è formata questa parola? Mi sai dire qual è il primo pezzo? quello finale ? quello in mezzo?

Consegnare le tre sillabe che compongono la parola " tavolo" e metterle sul banco in ordine sparso e poi dire " Ti dico la parola "tavolo" ora, con i pezzi che hai 
qui, prova a ricostruirla. 
La sequenza ben definita è la parola detta dall'insegnante a livello verbale, ma può anche essere mostrata la parola per qualchesecondo, cinque, e poi fare la 
richiesta di ricostruirla secondo il modello dato. Sviluppa il canale uditivo e visivo nel tenere la stringa giusta della parola oltre all'analisi implicita dei suoni ...qual 
è il primo...come finisce...quale pezzo metto in mezzo?

3. operare modificazioni nelle parole 
(sostituzione della sillaba)

Creare nuove parole sostituendondone una sillaba.
Usare paroline semplici come UVA; se tolgo la U e metto la A, cosa diventa?” “Se a MELA 
tolgo ME e metto VE cosa ottengo?”

4. fusione sillabica “Io ti dico una parola a pezzettini e tu indovina cosa ti ho detto”. “Ascolta e unisci le sillabe; che parola hai sentito?” MA-TI-TA à MATITA

Il bambino dice il nome per intero oppure indica la figura denominata tra una serie di immagini.
Esercitare la fusione con parole gradualmente più lunghe e con distrattori sempre più simili al target. Utilizzare prima le immagini poi soltanto  stimoli verbali. 
Utilizzare gradualmente bisillabe-trisillabe-quadrisillabe  piane e complesse ad alta e bassa frequenza d’uso.
Esempio: FUMO FARO SPADA  BRINA PATATA SIRENA POLENTA MINESTRA TOPOLINO  PANETTONE

5. segmentazione sillabica Dividere la parola in sillabe (non dal punto di vista grammaticale, anche se spesso la divisione coincide).
“Io ti dico una parola e tu ripetila dividendola in pezzettini”.
Inizialmente utilizzare come supporto visivo una figura tagliata in più parti da ricomporre come un puzzle.
Utilizzare le stesse parole dell’item 4.

6. riconoscimento e 
raggruppamento di parole

“Dimmi almeno tre 3 parole che iniziano con MA”. 
Usare immagini.

7.lunghezza della parola e quantità 
delle sillabe che la compongono

“Senti questa parola e dimmi se è piccola/grande? Fatta di tanti pezzettini o pochi?”
Battere tanti colpi o saltare in cerchi posti per terra tante volte quante sono le sillabe che compongono 
una parola.
Raggruppare delle immagini  in corte (2 sillabe), medie (tre sillabe), lunghe (4 o 5 sillabe).

PRECONVENZIONALE

PRESENTAZIONE ORALE DELLE SILLABE, SOSTEGNO ICONICO PER 

IL COLLEGAMENTO PAROLA SCRITTA-PAROLA DETTA, SILLABA 

SCRITTA-SILLABA DETTA

METAFONOLOGIA GLOBALE E POI ANALITICA

MATERIALE VISIVO E UDITIVO ABBINATI

CARTONCINI SILLABE E FIGURE

USO PUBBLICITA’ (latte, altro) PER CORRISPONDENZA AL 

SIGNIFICATO, MERCATO DELLE PAROLE, VOCABOLARIO FIGURATO 

CREATO IN CLASSE

GRADUALITA’: DALLE PAROLE AD ALTA FREQUENZA D’USO...
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RINFORZO DI:

ripetizione parole e non parole

raggruppamenti in categorie lessicali

comincia con...

fusione e segmentazione sillabica

finisce con...

parole con la stessa sillaba

paroliamo, e vari giochi di parole

FASE CONVENZIONALE 

SILLABICA

• IL BAMBINO INDIVIDUA LA 
STRUTTURA della parola, E 
TRACCIA UN SEGNO PER OGNI 
SILLABA, FACENDO 
CORRISPONDERE SUONO A 
SEGNO

• o scrive UN SUONO PER OGNI 
SILLABA, o una sillaba giusta e poi 
solo vocali…
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INDICATORI DI VERIFICA SPIEGAZIONE DELL’ITEM E MODALITA’ DI OSSERVAZIONE

1. A.Identificazione  del fonema
iniziale/finale/intermedio del 
fonema
B.Fusione fonemica
C.Segmentazione fonemica

Riconoscere con che suono inizia o finisce una parola; riconoscere se un dato suono si trova all’inizio, 
in mezzo o alla fine di una parola.
Tra una serie di parole o immagini il bambino deve scoprire quale  inizia/contiene/finisce con  un dato 
suono.
Riconoscere una parola dopo averla sentita pronunciare fonema per fonema.
Pronunciare una parola fonema per fonema.

2. Corrispondenza grafema-
fonema

Dato l’alfabeto italiano tabulare quanti grafemi il bambino in autonomia fa corrispondere 
ai fonemi e viceversa.

3. lettura/scrittura di bisillabe 
piane

Scrivere o leggere parole con struttura CVCV ad alta e bassa frequenza. 
Dettare le parole una ad una oppure chiedere di leggerle.
Possono essere usati anche gli esiti della prova del Comincio bene 1.

4. lettura/scrittura di trisillabe 
piane

Scrivere o leggere parole con struttura CVCVCV
Dettare le parole una ad una oppure chiedere di leggerle.
Possono essere usati anche gli esiti della prova del Comincio bene 1.

5. lettura/scrittura di suoni simili Leggere e scrivere suoni acusticamente affini.
p/b  t/d  k/g  f/v  s/z  ci/gi      VINO /FINO

6. lettura/scrittura di parole ponte Leggere e scrivere parole con nesso consonantico divisible: CVC-CV
Possono essere usati anche gli esiti della prova del Comincio bene 1.

7. lettura/scrittura di parole 
policonsonantici

Leggere e scrivere parole con nesso consonantico non divisibile: CCV-CV, CV-CCV    
Possono essere usati anche gli esiti della prova del Comincio bene 1.

8. lettura/scrittura di parole con 
gruppi consonantici complessi

Scrivere o leggere parole con struttura CCCV-CV oppure CV-CCCV.
Possono essere usati anche gli esiti della prova del Comincio bene 1.

9. lettura/scrittura di parole con 
difficoltà ortografiche

Scrivere o leggere parole in cui ad un suono corrispondono più segni:
GN  GL  SC  CHI DIGRAMMI/TRIGRAMMI
La prova del Comincio bene 1 non prevede questa difficoltà.
(Non valutabile a gennaio)

10.operare con i suoni 
onomatopeici

NON  VALUTARE

TABELLA PROTOCOLLO

livello con sillabico

POTENZIAMENTO

INDICATORI DI VERIFICA ESEMPI DI ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

1. A.Identificazione  del fonema
iniziale/finale/intermedio del 
fonema

B.Fusione fonemica

C.Segmentazione fonemica

Raggruppare parole che iniziano/contengono/finiscono  con lo stesso suono. Individuare parole che 
iniziano/contengono/finiscono  come la parola target. Fra più distrattori individuare quale parola inizia 
con lo stesso fonema del target.Cercare l’intruso, cioè la parola che inizia con un suono diverso da tutte 
le altre. “Se ti dico R c’è nella parola FARO? PANE?”
“Io ti dico una parola a pezzettini e tu indovina cosa ti ho detto”.
P-A-N-E     PANE
“Io ti dico una parola e tu ripetila dividendola in pezzettini”. APEàA-P-E
Utilizzare prima le immagini poi soltanto  stimoli verbali. Utilizzare gradualmente bisillabe-trisillabe 
piane e complesse ad alta e bassa frequenza d’uso.

1. corrispondenza grafema-
fonema

Rinforzare il riconoscimento dei vari grafemi associandoli ad un’immagine target che ne 
richiami la forma grafica o il suono iniziale.
Tra una serie di grafemi individuarne uno in particolare.

2. lettura/scrittura di bisillabe 
piane

Portare il bambino a leggere attraverso la fusione di sillabe, non di singoli suoni e a scrivere 
autodettandosi sillaba per sillaba all’interno di griglie.
Fra più parole scritte trovare quella che corrisponde all’immagine.
Fra più parole scegliere quale completa correttamente una frase.
Parole incrociate, dove il bambino deve scrivere in apposite caselle il nome dei disegni.

3. lettura/scrittura di trisillabe 
piane

Come item 2.

4. lettura/scrittura di suoni simili Dettare coppie minime che si differenziano soltanto per  i suoni simili. Puntare l’attenzione a 
come sostituendo uno di questi suoni il significato della parola cambi. 

5. lettura/scrittura di parole 
ponte

Dettare le parole una ad una oppure chiedere di leggerle.
PANDA  PULCINO  ALBERO    
Evidenziare con un colore la casella della griglia relativa alla lettera ponte.

6. lettura/scrittura di parole 
policonsonantici

Dettare le parole una ad una oppure chiedere di leggerle.
CRAVATTA   PASTA

7. lettura/scrittura di parole con 
gruppi consonantici complessi

Dettare le parole una ad una oppure chiedere di leggerle.
STRA   - DA  MINESTRA 

8. lettura/scrittura di parole con 
difficoltà ortografiche

Dettare le parole una ad una oppure chiedere di leggerle.
GN  GL  SC  CHI DIGRAMMI/TRIGRAMMI
BAGNO CASTAGNA CHIODO BRUCHI MAGLIA SCIARPA ecc. 

10.operare con i suoni 
onomatopeici

Non valutare.

IMPORTANTE
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Quando «alleniamo» le competenze del bambino, è consigliabile partire da ciò

che lui sa fare, utilizzando parole corte e semplici e progredendo nell’aumentare

il grado di complessità man mano che risponde positivamente alle nostre

proposte.

Vanno utilizzate prima le immagini poi soltanto stimoli verbali.

Nel potenziamo si segue questa procedura:

- insegno al bambino una nuova competenza

- ci gioco assieme e alleno la stessa in contesti vari

gradualmente Il bambino prova

- memorizza

- E infine lavora in autonomia

1) RIDURRE GLI STIMOLI LINGUISTICI. adottare universo linguistico stabile,

insieme di sollecitazioni di diverso tipo, fonologico, fonografico, di confronto

percettivo, effettuate su un numero limitato di parole da usare in contesti

linguistici differenti. Si sconsiglia di chiedere ad un bambino che non ha

stabilizzato strategie stabili, di operare, apprendere e generalizzare con

materiale che cambia in continuazione. la variabilità degli stimoli è un

ulteriore ostacolo all’apprendimento.

2) EQUILIBRAZIONE DELL’AUTONOMIA. scrivere in autonomia è difficile per i

bambini in difficoltà. non va eliminato l’operare da soli, bensì organizzare

prove ed esercizi che richiedano livelli di autonomia diversi che non releghino

il bambino al compito di mero esecutore ma che lo accompagnino verso

l’autonomia stessa

ALCUNI SPUNTI:

LA SCATOLA DELLE PAROLE E DELLE IMMAGINI

E’ POSSIBILE COSTRUIRE E GIOCARE CON

MAGAZZINO DELLE PAROLE giornali scatole etichette alla rinfusa, per la ricerca di parole, immagini

di corrispondenza

BIBLIOTECA DI PAROLE, materiale organizzato per categorie, libro della frutta, delle automobili,

ecc.

VOCABOLARIO, ordinamento di parole in ordine alfabetico. indici linguistici.

PER ESEMPIO DOPO AVER LAVORATO CON LA PAROLA LATTE, STABILIZZARLA LAVORANDOCI IN

PIU’CONTESTI, PER FAVORIRNE LA GENERALIZZIONE.

UTILIZZARE GRIGLIE E LETTERE MOBILI

TESSERINE CON LE SILLABE CON CUI GIOCARE E ALLENARSI A LEGGERE

TESSERINE CON PAROLE DA LEGGERE E CON CUI GIOCARE

CONVENZIONALE SILLABICO:

METAFONOLOGIA ANALITICA

corrispondenza fonema grafema

sillabe e parole con i fonemi
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RINFORZO DI:

segmentazione e fusione fonemica

individuazione fonema iniziale e finale

corrispondenza fonema-grafema

composizione di parole con i grafemi

giochi con suoni simili p-b, t-d, ecc.

SILLABICO-ALFABETICO

• FASE INTERMEDIA TRA SILLABICO 

CONV E ALFABETICO

• IL BAMBINO SCRIVE UNO O PIU’ 

GRAFEMI PER OGNI SILLABA, MA 

NON TUTTI O NON IN TUTTE LE 

SILLABE

• PAIE-PANE

FASE CONVENZIONALE 

ALFABETICA
• IL BAMBINO RIESCE A FAR 

CORRISPONDERE CORRETTAMENTE 

FONEMA A GRAFEMA

• SCRIVONO TUTTE LE SILLABE CON DUE 

SEGNI

• HANNO DIFFICOLTA’ CON DITTONGHI E 

GRUPPI CONSONANTICI, NESSI VC

• POSSONO FARE ERRORI DI CONVERSIONE 

FONEMA GRAFEMA

• OMISSIONI, INVERSIONI

CONVENZIONALE

ALFABETICO:

rappresentazione fonologica

rappresentazione ortografica delle parole contenenti i gruppi 

complessi

digrammi e trigrammi complessi, dittonghi, ecc.

rinforzo generale 

parole più complesse

percorso per la lettura di parole e frasi e piccoli testi



21/11/2016

9

materiali utili :

cruciverba e griglie

giochi fonologici e metafonologici con 

immagini per il rinforzo

liste di parole a categorie lessicali

giochi linguistici

immagini

LIVELLO DI 

INTERVENTO

• ORALE CON SUPPORTO ICONICO

• SOLO ORALE

• SCRITTO CON SUPPORTO ICONICO

• SOLO SCRITTO

 Parole bisillabe piane CVCV

 Parole trisillabe piane CVCVCV

 Parole bisillabe con nesso 

biconsonantico divisibile CVC-CV

 Parole bisillabe con nesso 

biconsonantico non divisibile CCV-CV 

CV-CCV

 Parole trisillabe con le stesse 

caratteristiche
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LETTURA
il modello di Uta Frith

Stadio logografico: coincide solitamente con 

l’età prescolare. 

Il bambino riconosce e legge alcune parole in 

modo globale, perché contengono delle lettere 

o degli elementi che ha imparato a riconoscere, 

tuttavia egli non ha né conoscenze ortografiche 

né fonologiche sulle parole che legge.

CASA, ELISA, STOP, ecc

Stadio alfabetico: il bambino impara a 

discriminare le varie lettere 

opera la conversione grafema-fonema, 

potendo in questo modo leggere (attraverso 

la via fonologica) 

ANCHE le parole che non conosce

m.e.l.a.= mela
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Stadio ortografico: il bambino impara le regolarità 

proprie della sua lingua. 

Il meccanismo di conversione grafema-fonema si fa 

più complesso ed il bambino diviene capace di 

leggere suoni complessi (sillabe) rendendo più 

veloce la lettura.

me.la= mela

LA LETTURA LESSICALE

Stadio lessicale: 

il bambino riconosce SENZA ANALIZZARLE le parole. 

Il bambino, ha formato un vocabolario lessicale che gli 

permette di leggere le parole senza recuperare il 

fonema (suono) associato ad ogni grafema (simbolo o 

lettera).

controlla bene l'attività della lettura che é diventata 

automatica e veloce. 

E' comunque ancora in grado di utilizzare le modalità di 

lettura degli stadi precedenti e le usa quando si trova ad 

affrontare la lettura di parole nuove, di cui non conosce 

il significato, o la lettura di parole senza senso.

mela=mela

La completa acquisizione delle prime tre 

fasi rende completa la modalità di lettura 

tramite la via fonologica. 

Il raggiungimento della quarta fase permette 

al bambino di utilizzare correttamente la via 

lessicale e di leggere le parole conosciute 

senza bisogno di operare la conversione 

grafema-fonema.
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modello a due vie

FASE INIZIALE: 

ACCOGLIERE POSITIVAMENTE LE ANTICIPAZIONI, NON 

INIBIRLE

PROPORRE INDICI UTILI ALLA COMPRENSIONE:

TRENO

MELA

CANE 

come inizia treno? T

dov’è scritto treno? il bambino indica

LETTURA COME ATTIVITA’ LINGUISTICA

integrare gli indicatori linguistici nel processo di anticipazione

che lui attua spontaneamente, usando l’immagine

SECONDO TE COSA C’è SCRITTO QUA? MELA (CAROTA)

SECONDO TE COME INIZIA CAROTA?…CON LA C

IL BIMBO DECIFRA per esempio ca  E TROVA carota FRA 

DUE O TRE PAROLE

importanza contesto: integrare anticipazione e decifrazione
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consigli per rafforzare le tecniche di lettura:

• leggere sillabe graduate (tachistoscopio, incalzanti, in successione

lenta e via via più veloce)..... LA SCATOLA DELLE SILLABE DA 

LEGGERE

• leggere parole (a categorie lessicali, e non, con suoni simili, con 

uguale radice, che iniziano o finiscono tutte per..., ecc).... LA 

SCATOLA DELLE PAROLE DA LEGGERE

• cercare lettere, sillabe, parole (ricerca visiva)

• leggere frasi graduate leggere brani graduati

• lettura con anticipazione (riassunto, o prelettura dell’insegnante, 

ecc)

• lettura condivisa, a turno, alternata

• lettura assieme in contemporanea

il significato e l’anticipazione : l’uso delle 

immagini, l’anticipazione orale dei contenuti, ecc

• ancora la via lessicale e la allena

• supporta la via fonologica quando è fragile

• stimola le inferenze

• permette la discussione e la rielaborazione


