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MOTIVAZIONE INIZIALE Il bambino ha già una sua idea di scrittura in quanto riceve molti stimoli dall’ambiente ancora prima di giungere a scuola ed un laboratorio di questo tipo permette 
di rilevare difficoltà fonologiche e recuperare realizzando un intervento precoce, potenziando le competenze. Consente inoltre di analizzare e riconoscere i suoni della parole e giocare con la 
loro veste sonora, prerequisito indispensabile per l’apprendimento della letto scrittura.

OBIETTIVI

 Rilevare la struttura sonora delle parole;
 Riconoscere la composizione sillabica delle parole;
 Scomporre e ricomporre parole in gruppi sillabici;
 Anticipare il finale delle parole a partire dalle sillabe iniziali;
 Riconoscere e differenziare le parole corte, le mezzane e le lunghe;
 Segmentare le parole in sillabe;
 Localizzare se stessi, oggetti e persone nello spazio;
 Riconoscimento della sillaba iniziale;
 Accoppiamento di parole con sillabe uguali;
 Riconoscimento di sillaba finale;
 Riconoscimento e accoppiamento di rime;
 Individuare autonomamente analogie e differenze approfondendo la riflessione sui suoni; 
 Migliorare le abilità di accesso lessicale;
 Esplorare la tecnologia e comprenderne il significato.

CONTENUTI Il progetto è stato realizzato coinvolgendo i bambini di 5 anni attraverso l’utilizzo di un personaggio-guida, Orsetto pasticcione, che interagisce con i bambini e li guida alla 
scoperta dei suoni e delle parole. Il percorso è diviso in fasi, ognuna delle quali prevede l’acquisizione di un’abilità metafonologica, che viene introdotta da un dialogo tra l’orsetto e un animale 
del bosco. Per la discriminazione di suoni diversi prima vengono proposti quelli con numerosi tratti distintivi; le consonanti che si distinguono solo per la sonorizzazione vengono introdotte solo 
dopo che il bambino ha acquisito la capacità di associare suoni uguali in parole diverse. Alla fine delle attività si introducono le schede sulle quali i bambini lavoreranno in maniera autonoma e 
questo permetterà di verificare il livello di apprendimento raggiunto. Si utilizzano:

 Giochi in piccolo gruppo;
 Materiale strutturato;
 Carte allegate al libro “Laboratorio metafonologia-Giochi e attività per l’avviamento alla letto-scrittura” Ed. Erickson;
 CD-Rom “Lupo salva la tribù” Ed. Erickson.
 CD-Rom «Teo e i libri scomparsi» Ed. Erickson

METODOLOGIA Un percorso metafonologico alla scuola dell’infanzia è necessario perché aiuta a sviluppare i prerequisiti della letto-scrittura permettendo, allo stesso tempo, la prevenzione e 
il recupero di difficoltà lievi. L’attuazione di questo laboratorio rende possibile il potenziamento delle competenze fonologiche, l’analisi e il riconoscimento dei suoni della parola e di giocare con 
la veste sonora delle parole, prerequisito inidspensabile per l’apprendimento della letto-scrittura.

VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica è fatta in itinere valutando il grado di coinvolgimento e la partecipazione attiva dei bambini, attraverso le varie attività e giochi in piccolo gruppo, 
utilizzando le schede di valutazione svolte in modo autonomo, l’utilizzo di alcuni CD-Rom dell’editrice Erickson.



ORSETTO PASTICCIONE
Per orsetto oggi è un giorno speciale perché deve portare le scatole con le parole alla maestra Talpa per passare al bosco dei grandi. 

Mamma orsa è molto fiera e, dandogli le scatole , gli raccomanda di stare molto attento. Mentre Orsetto cammina nel bosco il carretto 
urta i sassolini e le scatole dondolano finche non cadono tutte per terra, si aprono e le parole volano via nel bosco. Orsetto si mette a 
piangere finche, guardandosi intorno, non vede i bambini e chiede loro se lo vogliono aiutare. Mentre cammina nel bosco alla ricerca di 
aiuto incontra un Grillo salterino che gli dice che lo manda maestra Talpa. Per rimettere le parole nelle scatole deve farsi aiutare dagli 

animaletti che incontrerà e giocare con i suoi amici bambini. Per prima cosa occorre saltare nei cerchi e dire le parole saltando. Ad 
esempio dicendo la parola  pa-ta-ta. Le parole sono fatte di piccoli pezzi e si può fare anche battendo le mani o un tamburo. Quando 

avrebbe finito il gioco sarebbe dovuto andare a cercare Riccio palla che gli avrebbe detto come dividere le parole nelle scatole. 
Orsetto è contento perché c’è qualcuno che lo aiuta e soprattutto perché può giocare con i suoi amici bambini.

Saltiamo come grilli



Chiama i tuoi compagni per 
mettersi in fila scandendo il 

loro nome in sillabe Scandisci la 
parola in sillabe, 
portando il ritmo 
con il dito sui 
cerchi, poi 
colora



Giochi di rafforzamento:
“Una strada a colori”. Utilizzando un tamburo si batte un ritmo (da 1 a 4 battute) e i bambini dovranno riprodurre il ritmo 

ascoltato disegnando sul proprio foglio il numero corrispondente di cerchietti colorati. Ad ogni ritmo corrisponderà un colore 
diverso.

“Una collana di colori”. Questa attività è uguale alla precedente, ma ad ogni ritmo ascoltato in bambini faranno corrispondere il 
numero esatto di perline e infileranno così una collana. Le perline dovranno essere di colori diversi (un colore per ogni 

sequenza ritmata.
“La voce dei robot”. Un bambino pesca un’immagine e la presenta al gruppo sillabandola. I compagni dovranno indovinare di che 

parola si tratta. La difficoltà si incrementa aumentando il tempo di latenza tra un sillaba e l’altra. Si dividono poi i bambini in 
due squadre: i “robot” e gli “umani”. I bambini che compongono la squadra dei robot pescano ognuno un’immagine e la 

propongono alla squadra degli umani sillabandola. I bambini dovranno ricostruire la parola guadagnandosi così un punto. Se la
parola non viene indovinata il punto va alla squadra dei robot.

Utilizzo del CD-Rom “Lupo salva la tribù – gioca e impara con le parole” Ed. Erickson con il gioco “Secchi di latte”. Scopo del 
gioco è quello di allenare la fusione uditivo-sillabica ed è articolato su tre livelli di difficoltà crescente. Il primo livello è 
costituito dal gioco del memory: si devono abbinare suoni. Nel secondo livello si devono fondere le sillabe che vengono 

pronunciate dal computer, riconoscere la parola e cliccare l’immagine corrispondente sullo schermo. Nel terzo livello si deve
compiere la stessa operazione del livello precedente, sentendo però solo una parte della parola (vengono pronunciate solo le 

prime due sillabe)

Una strada a colori



GIOCHIAMO A CAMPANA CON RICCIO PALLA
Orsetto cerca riccio palla fra le foglie cadute dagli alberi ma non lo trova. Ad un certo punto vede una palla e, 
avvicinandosi, gli dà un calcio…ma..come punge!!! Non era una palla vera ma  Riccio palla che, ridendo gli spiega 
il gioco che deve fare. Fa osservare a Orsetto delle file di orme rotonde a terra facendogli notare che le file non 

sono tutte uguali: alcune sono più lunghe, altre più corte. Ora orsetto, insieme ai suoi amici bambini deve 
divertirsi a giocare a campana e poi dividere le parole nelle scatole con l’aiuto della maestra. Orsetto ringrazia 

chiedendo chi avrebbe dovuto cercare dopo. Riccio palla gli risponde che avrebbe incontrato la Rana ballerina.

La campana 
prima «giocata»

..e poi disegnata



Intingi il dito nella tempera e scandendo la parola in 
sillabe tocca un quadratino per ogni sillaba.



Colora, ritaglia e inserisci nella scatola giusta.



Attività di rafforzamento: Utilizzo del CD-Rom “Lupo salva la tribù- gioca e impara 
con le parole” con il gioco “Piume d’aquila” basato su tre livelli di difficoltà crescente. 
Nel primo livello compaiono 4 piume contenenti ognuna un’immagine e il relativo 
stimolo audio. Il bambino deve cliccare solo le piume che racchiudono una parola 
corta. Nel livello intermedio il bambino deve trovare le parole lunghe e nell’ultimo 
livello deve trovare le parole mezzane. Le parole sono sei ed è presente anche un 
disturbo visivo (un’aquila che vola).
Schede strutturate da completare a casa.



UN SALTO DI RANA SULLA FOGLIA
Orsetto è arrivato allo stagno ma non vede nessuno ma sente una vocina: «Pa…Fa..Go..Mo..» Solleva una foglia e vede Rana ballerina che salta 

sulle foglie. «Ah ecco, sei qui! Cosa stai facendo?» dice Orsetto. 
«Il gioco che la Maestra talpa ha detto che devi fare per sentire qual è il primo suono delle parole. Ad esempio, sai forse come inizia matita? 

«Ehm.. Eh..non so. Forse», Orsetto è un po’ preoccupato.
«E’ facile» dice la rana «salti sulla foglia e dici il primo pezzetto di matita».

Orsetto salta e dice: «Ma». 
«Allora, come inizia?» chiede la rana. Orsetto felice risponde: »Inizia con Ma. Grazie rana! Adesso vado a giocare con i miei amici». La rana gli 

grida da lontano: «Dopo devi andare tra gli alberi a cercare il Gufo professore, che ti spiegherà come sistemare le parole nelle scatole».

Gioco: un salto di rana sulla foglia. Si 
prepara una grande foglia, la si mette a 
terra e la si fissa con del nastro adesivo 
per evitare che scivoli. A turno i bambini, 
saltando, individueranno prima la sillaba 
iniziale del proprio nome… e poi quelle 
delle parole delle immagini pescate da un 
sacchetto. Le parole saranno semplici e si 
evitano parole con suoni complessi come 
scoiattolo o stanza.



COSTRUIAMO LE SCATOLE DI PAROLE
Orsetto è arrivato nella zona dei grandi alberi e con il musetto all’insù cerca Gufo professore. Ad un certo punto esclama: «Mamma 

mia, come mi gira la testa! Quanti rami! Dove sarà Gufo professore?» Ma Orsetto continua a cercare finché non cade per terra 
dicendo: «Guardate: c’è un albero con tanti libri colorati. Che bello! Cosa sarà?»

«E’ la mia casa» gli risponde una voce forte e chiara.
«Gufo professore?» chiede Orsetto.

«E chi se no?» risponde il gufo. Orsetto è attratto da un libro grande e chiede: «Che libro è?».
«Quello è un vocabolario» risponde il gufo. «Nel vocabolario le parole sono divise per il suono iniziale, ad esempio quelle che iniziano 

per ma stanno tutte insieme, così quelle che iniziano per ta, quelle per fi, e così via». A Orsetto ricomincia a girare la testa. 
«Attento, non ti distrarre» continua il professore. «Adesso anche voi, che avete imparato a riconoscere il primo pezzetto delle 
parole, dovete mettere insieme le parole che iniziano allo stesso modo e sistemarle nelle scatole. Quando avete finito cercate 

Nonna marmotta, che vi insegnerà come dividere le parole più difficili».

Gioco: “La scatola delle parole”. Si 
prendono due scatole di colore diverso 
spiegando che servono per conservare le 
parole. Si scelgono due gruppi di figure 
con la sillaba iniziale diversa e su ogni 
scatola viene messa una figura relativa al 
primo e al secondo gruppo di sillabe 
scelte. Si distribuiscono le carte sul 
tavolo e due bambini, scegliendole, 
decidono qual è la scatola della loro 
immagine e la mettono al suo interno.



Gioco: Memory della sillaba 
iniziale.

Gioco: E’ arrivato un 
bastimento carico carico di…. 



Utilizzo di schede predisposte per la 
verifica 



Gioco: Arraffa arraffa!: si prendono le carte relative a due o più 
fonemi, si mescolano e si ammucchiano coperte in modo 
disordinato al centro del tavolo. Occorre una clessidra. Si dà a 
ciascun bambino una consegna diversa e al via tutti i bambini 
devono alzare velocemente le carte e decidere se prenderle o 
meno in base alla consegna che hanno ricevuto. Al termine del 
tempo si procede al conteggio dei punti assegnando 1 punto per 
ogni carta corretta e togliendone 1 per ogni carta che non 
corrisponde alla consegna data.

Utilizzo del CD-Rom “Lupo salva la tribù-gioca e impara con le 
parole” con il gioco “Fiori del sole”. Scopo del gioco è quello di 
riconoscere il suono iniziale delle parole ed è articolato su tre livelli 
di difficoltà. Nel primo livello si deve cliccare sui fiori che 
contengono le immagini che iniziano con il suono dato, nel secondo 
vendono visualizzati 2 fiori formati da 4 petali ciascuno e il giocatore 
deve trascinare negli 8 petali le immagini a seconda del suono iniziale 
evidenziato all’interno di ogni fiore. Nel terzo livello si devono 
riconoscere i fiori che non iniziano con il suono target, classificando 
per esclusione.



RACCOGLIAMO LE FOGLIE NELLA TANA DI NONNA MARMOTTA
Orsetto gira nel bosco tra gli alberi chiamando: “Nonna marmottaaaa!! Ma nessuno risponde. A un certo punto vede un buco per terra e, insieme 

ai bambini, urla NONNNA MARMOTTAAA! Finalmente Nonna marmotta esce e Orsetto chiede: “Nonna marmotta, il Gufo professore ha 
detto che tu dovevi spiegarci come dividere le parole difficili”. 

“Si, è così. Allora vediamo. La prova che dovete fare adesso e decidere se pollo e bollo sono uguali o diversi, se fetta e vetta sono uguali o 
diversi: se sono uguali mettete una foglia nella mia tana, se invece sono diversi ne mettete due. Dai, provate!!”

“Pollo/bollo” ripetè Orsetto grattandosi la testa. “Mmmm sono diversi!!!
“Bravo: metti due foglie nella mia tana. Quando hai capito bene come si fa, dividi le parole nelle scatole. Mi raccomando, dopo cerca il serpente 

Te-Te”.
“Va bene, grazie, noi andiamo a giocare. Ciao Nonna marmotta!”

Gioco: si preparano preliminarmente delle liste di 
coppie di parole e non parole. Attività in piccolo 
gruppo: si prende una scatola, la sagoma di Nonna 
marmotta e sagome di foglie piccole e si distribuiscono 
5 foglie ad ogni bambino. preparate si chiede ai bambini 
di dire se le due parole che pronuncia Usando le liste 
precedentemente sono uguali o diverse. Se sono uguali, 
il bambino mette una foglia nella tana; se sono diverse 
ne mette due. Se un bambino sbaglia si ripete la 
domanda al bambino successivo. Il gioco termina 
quando uno dei partecipanti finisce le foglie.
si preparano preliminarmente delle liste di coppie di 
parole e non parole. Attività in piccolo gruppo: si 
prende una scatola, la sagoma di Nonna marmotta e 
sagome di foglie piccole e si distribuiscono 5 foglie ad 
ogni bambino. Usando le liste precedentemente 
preparate si chiede ai bambini di dire se le due parole 
che pronuncia sono uguali o diverse. Se sono uguali, il 
bambino mette una foglia nella tana; se sono diverse ne 
mette due. Se un bambino sbaglia si ripete la domanda 
al bambino successivo. Il gioco termina quando uno dei 
partecipanti finisce le foglie.



Attività di rafforzamento:
Palloncini sonori: si gioca in piccolo gruppo composto da ¾ bambini. A ogni bambino viene assegnato un suono selezionato (ba, ca, da..). Al via i bambini 

devono cercare i palloncini sui cui sono attaccate le immagini il cui nome inizia con il suono target e posarle nel contenitore giusto.
Un birillo che inizia con..: si formano 2 squadre di 3 bambini ciascuna e viene assegnato un suono ad ognuna delle due squadre. A turno i giocatori delle 
due squadre tirano la palla verso il birillo designante la parola con il suono target. Vince la squadra che riesce a colpire tutti i birilli che le appartengono.
Ascolta e fai canestro: si formano 2 squadre di 4/5 bambini ciascuna. Si preparano tre canestri su ognuno dei quali si attacca un’immagine per ogni suono 

target che si decide di utilizzare. I bambini di ogni squadra si dispongono in fila, uno dietro l’altro. La prima squadra che inizia a giocare ha la palla in 
mano. L’insegnante dice una parola che inizia con uno dei suoni target e il bambino deve lanciare la palla nel canestro corrispondente. Il gioco passa alla 

squadra avversaria. Vince la squadra che riesce a totalizzare il maggior numero di punti.
Ascolta e salta: si forma un gruppo di bambini in cerchio e si inizia a dire “inizia con PA…PALLONE. Se l’affermazione è corretta tutti i bambini devono 

saltare, se invece l’affermazione risulta errata (es PA.. BANANA) no si deve saltare; chi sbaglia viene eliminato e si procede in questo modo finchè
rimane un solo partecipante.

Patata bollente: si forma un gruppo di bambini in cerchio e si passano la palla, mentre dicono una parola che inizia con la sillaba decisa in precedenza. 
Chi sbaglia o fa cadere la palla esce dal cerchio e viene eliminato. Ad ogni giro si cambia la sillaba target. 

Palloncini sonori



Ascolta e fai canestro

Ascolta e salta Patata bollente

Un birillo che inizia con..



Prendiamo la coda del serpente Te-Te.
Orsetto è alla ricerca di Serpente Te-Te e osserva attentamente per terra: «Ma quante foglie! Come farò a trovarlo? A un tratto sente 
un sibilo e le foglie iniziano a muoversi ..un guizzo improvviso le fa saltare tutte intorno e uno scoppio di risa sorprendono Orsetto che 

per la paura cade all’indietro. «Ti ho spaventato!» dice il Serpente Te-Te divertito. «Certo che mi hai spaventato!» dice Orsetto che 
però non si è divertito per niente. «Cosa ti ha detto Maestra Talpa» «Ha detto che devi scoprire l’ultimo suono delle parole saltando 
dino a prendere la mia coda. Ad esempio salta dicendo lu-ma-ca finchè arrivi alla mia coda: devi ricordare il suono che dici quando la 

prendi. Orsetto ci prova e prende la coda del serpente. «Allora l’ultimo suono che hai detto?» Orsetto ci pensa e dice «Ca», tutto 
contento. »Bene allora vado a giocare con i  miei amici!» «Si ma ricordati che devi cercare Coccinella Isabella, la troverai su una foglia»

Gioco: prendiamo la coda del serpente 
Te-Te: si prepara una coda di serpente 
disegnata su un foglio A3. Si mettono a 
terra i “serpenti”: un cerchio e la coda 
per le parole bisillabiche; due cerchi e la 
coda per le trisillabiche; tre cerchi e la 
coda per le quadrisillabiche. Si spiega ai 
bambini che, se in precedenza si è 
imparato il primo suono delle parole, 
adesso si imparerò l’ultimo e si dovrà 
ricordare il suono che si dice quando si 
è sulla coda.

Scheda predisposta di verifica



COSTRUIAMO FILASTROCCHE
Orsetto cerca Coccinella Isabella su ogni foglia finche non la trova. «Ciao coccinella, sono Orsetto 

pasticcione». «Ciao Orsetto pasticcione che si mangia un panettone e fa un ruzzolone». Orsetto si mette 
a ridere e prova anche lui a giocare con le parole «Coccinella Isabella che cuoce la frittella e mangia 

mortadella». La coccinella ride dicendo che anche lui era bravo con le rime e lo invita a giocare con i suoi 
amici. «Bravo Orsetto: poi mi raccomando sistematele nelle scatole e dopo devi cercare Lepre veloce!»

Gioco: si prendono due scatole 
di colore diverso e si scelgono 
due serie di carte che fanno 
rima mettendone una per 
gruppo sulle scatole. si 
distribuiscono le altre carte ai 
bambini, una a testa, che a 
turno decideranno a quale 
scatola corrisponde la loro 
carta.

Scheda di verifica: colora, ritaglia e inserisci nella scatola giusta



Corriamo veloci con la lingua
Orsetto adesso è nel bosco a cercare Lepre veloce. A un tratto la vede correre tra gli alberi e la chiama ma Lepre veloce non si
ferma. Orsetto prova a raggiungerla ma dopo un po’ si ferma senza fiato. Lepre allora torna indietro. «Allora non riesci proprio a 

prendermi! Facciamo un altro tipo di gara: vediamo chi è più veloce a leggere le figure» propone la lepre. «Con questa ce la 
possiamo fare, bambini» dice Orsetto. Questa è l’ultima prova poi porterete tutte le scatole a Maestra talpa che vi dirà se siete 

promossi al bosco dei grandi». «Che meraviglia, abbiamo finito! Sono riuscito a rimettere tutte le parole nelle scatole: adesso 
dobbiamo solo leggerle. Evviva!!!!

Attività: si distribuiscono le schede ai 
bambini e si invitano a denominare le 
figure simulando l’atto di lettura, 
molto importante per acquisire la 
direzionalità da sinistra a destra e 
dall’alto verso il basso.



Giochi di rafforzamento

Utilizzo del CD-Rom Teo e i libri scomparsi- gioca e impara con i prerequisiti di lettura» Ed. Erickson
con i giochi:

«Avvisi in bacheca». Il gioco è articolato su tre livelli di difficoltà crescente. Nel primo livello è 
proposto un simbolo o lettera target che il bambino dovrà individuare fra altri distrattori e cliccare 
all’interno di una griglia ordinata, procedendo nei clic secondo l’ordine di lettura convenzionale, da 

sinistra verso destra e dall’alto verso il basso. In questo livello ci sono 15 immagini (tre righe). Nel livello 
medio ci sono 32 immagini (4 righe) e in quello difficile al posto delle immagini ci sono le lettere 

maiuscole dell’alfabeto in una griglia di 32 lettere.
«Tesserine speciali»: il gioco è sempre su tre livelli di difficoltà crescente. Nel livello facile si deve 

osservare un’immagine e cliccare, fra due tessere date, quella che propone l’immagine orientata 
diversamente rispetto alla tessera target. Il livello medio propone la stessa attività del livello 

precedente ma le tessere tra cui scegliere sono tre. Nel livello difficile l’immagine target è sostituita 
da simboli astratti e lettere maiuscole dell’alfabeto. Si deve riconoscere lo stimolo target fra quattro 

tessere facendo sempre attenzione all’orientamento spaziale.



Cerchiamo la parola giusta
Orsetto, un po’ affannato ma contento, tira il suo carretto con le scatole e pensa che Maestra talpa sarà proprio contenta. 

La vede da lontano e avanza timoroso ma fiducioso. La Maestra talpa, vedendolo con i suoi occhialoni, grida «Bravo 
Orsetto! Ho saputo che sei stato bravissimo. Guarda quante scatole hai portato. Adesso che tu e i tuoi amici avete 

imparato tante cose potete cercare le parole giuste». Orsetto chiede timido «Ma adesso siamo nel bosco dei grandi?» 
«Certo, ci sarà una bella festa e tutti riceverete un magnifico diploma» «Venite, bambini», dice Orsetto, «facciamo le 

ultime prove e poi una bellissima festa con tante cose buone da mangiare».

ATTIVITA’: si 
distribuiscono le schede ai 
bambini e si invitano a 
scrivere il proprio nome in 
basso a sinistra e poi a 
colorare l’immagine e la 
parola giusta. Il 
riconoscimento globale di 
parola rappresenta la prima 
fase di apprendimento della 
lettura.
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	ORSETTO PASTICCIONE�Per orsetto oggi è un giorno speciale perché deve portare le scatole con le parole alla maestra Talpa per passare al bosco dei grandi. Mamma orsa è molto fiera e, dandogli le scatole , gli raccomanda di stare molto attento. Mentre Orsetto cammina nel bosco il carretto urta i sassolini e le scatole dondolano finche non cadono tutte per terra, si aprono e le parole volano via nel bosco. Orsetto si mette a piangere finche, guardandosi intorno, non vede i bambini e chiede loro se lo vogliono aiutare. Mentre cammina nel bosco alla ricerca di aiuto incontra un Grillo salterino che gli dice che lo manda maestra Talpa. Per rimettere le parole nelle scatole deve farsi aiutare dagli animaletti che incontrerà e giocare con i suoi amici bambini. Per prima cosa occorre saltare nei cerchi e dire le parole saltando. Ad esempio dicendo la parola  pa-ta-ta. Le parole sono fatte di piccoli pezzi e si può fare anche battendo le mani o un tamburo. Quando avrebbe finito il gioco sarebbe dovuto andare a cercare Riccio palla che gli avrebbe detto come dividere le parole nelle scatole. Orsetto è contento perché c’è qualcuno che lo aiuta e soprattutto perché può giocare con i suoi amici bambini.�
	Chiama i tuoi compagni per mettersi in fila scandendo il loro nome in sillabe
	Giochi di rafforzamento:�“Una strada a colori”. Utilizzando un tamburo si batte un ritmo (da 1 a 4 battute) e i bambini dovranno riprodurre il ritmo ascoltato disegnando sul proprio foglio il numero corrispondente di cerchietti colorati. Ad ogni ritmo corrisponderà un colore diverso.�“Una collana di colori”. Questa attività è uguale alla precedente, ma ad ogni ritmo ascoltato in bambini faranno corrispondere il numero esatto di perline e infileranno così una collana. Le perline dovranno essere di colori diversi (un colore per ogni sequenza ritmata.�“La voce dei robot”. Un bambino pesca un’immagine e la presenta al gruppo sillabandola. I compagni dovranno indovinare di che parola si tratta. La difficoltà si incrementa aumentando il tempo di latenza tra un sillaba e l’altra. Si dividono poi i bambini in due squadre: i “robot” e gli “umani”. I bambini che compongono la squadra dei robot pescano ognuno un’immagine e la propongono alla squadra degli umani sillabandola. I bambini dovranno ricostruire la parola guadagnandosi così un punto. Se la parola non viene indovinata il punto va alla squadra dei robot.�Utilizzo del CD-Rom “Lupo salva la tribù – gioca e impara con le parole” Ed. Erickson con il gioco “Secchi di latte”. Scopo del gioco è quello di allenare la fusione uditivo-sillabica ed è articolato su tre livelli di difficoltà crescente. Il primo livello è costituito dal gioco del memory: si devono abbinare suoni. Nel secondo livello si devono fondere le sillabe che vengono pronunciate dal computer, riconoscere la parola e cliccare l’immagine corrispondente sullo schermo. Nel terzo livello si deve compiere la stessa operazione del livello precedente, sentendo però solo una parte della parola (vengono pronunciate solo le prime due sillabe)�
	GIOCHIAMO A CAMPANA CON RICCIO PALLA�Orsetto cerca riccio palla fra le foglie cadute dagli alberi ma non lo trova. Ad un certo punto vede una palla e, avvicinandosi, gli dà un calcio…ma..come punge!!! Non era una palla vera ma  Riccio palla che, ridendo gli spiega il gioco che deve fare. Fa osservare a Orsetto delle file di orme rotonde a terra facendogli notare che le file non sono tutte uguali: alcune sono più lunghe, altre più corte. Ora orsetto, insieme ai suoi amici bambini deve divertirsi a giocare a campana e poi dividere le parole nelle scatole con l’aiuto della maestra. Orsetto ringrazia chiedendo chi avrebbe dovuto cercare dopo. Riccio palla gli risponde che avrebbe incontrato la Rana ballerina.
	Intingi il dito nella tempera e scandendo la parola in sillabe tocca un quadratino per ogni sillaba.
	Colora, ritaglia e inserisci nella scatola giusta.
	Attività di rafforzamento: Utilizzo del CD-Rom “Lupo salva la tribù- gioca e impara con le parole” con il gioco “Piume d’aquila” basato su tre livelli di difficoltà crescente. Nel primo livello compaiono 4 piume contenenti ognuna un’immagine e il relativo stimolo audio. Il bambino deve cliccare solo le piume che racchiudono una parola corta. Nel livello intermedio il bambino deve trovare le parole lunghe e nell’ultimo livello deve trovare le parole mezzane. Le parole sono sei ed è presente anche un disturbo visivo (un’aquila che vola).�Schede strutturate da completare a casa.�
	UN SALTO DI RANA SULLA FOGLIA�Orsetto è arrivato allo stagno ma non vede nessuno ma sente una vocina: «Pa…Fa..Go..Mo..» Solleva una foglia e vede Rana ballerina che salta sulle foglie. «Ah ecco, sei qui! Cosa stai facendo?» dice Orsetto. �«Il gioco che la Maestra talpa ha detto che devi fare per sentire qual è il primo suono delle parole. Ad esempio, sai forse come inizia matita? �«Ehm.. Eh..non so. Forse», Orsetto è un po’ preoccupato.�«E’ facile» dice la rana «salti sulla foglia e dici il primo pezzetto di matita».�Orsetto salta e dice: «Ma». �«Allora, come inizia?» chiede la rana. Orsetto felice risponde: »Inizia con Ma. Grazie rana! Adesso vado a giocare con i miei amici». La rana gli grida da lontano: «Dopo devi andare tra gli alberi a cercare il Gufo professore, che ti spiegherà come sistemare le parole nelle scatole».
	COSTRUIAMO LE SCATOLE DI PAROLE�Orsetto è arrivato nella zona dei grandi alberi e con il musetto all’insù cerca Gufo professore. Ad un certo punto esclama: «Mamma mia, come mi gira la testa! Quanti rami! Dove sarà Gufo professore?» Ma Orsetto continua a cercare finché non cade per terra dicendo: «Guardate: c’è un albero con tanti libri colorati. Che bello! Cosa sarà?»�«E’ la mia casa» gli risponde una voce forte e chiara.�«Gufo professore?» chiede Orsetto.�«E chi se no?» risponde il gufo. Orsetto è attratto da un libro grande e chiede: «Che libro è?».�«Quello è un vocabolario» risponde il gufo. «Nel vocabolario le parole sono divise per il suono iniziale, ad esempio quelle che iniziano per ma stanno tutte insieme, così quelle che iniziano per ta, quelle per fi, e così via». A Orsetto ricomincia a girare la testa. «Attento, non ti distrarre» continua il professore. «Adesso anche voi, che avete imparato a riconoscere il primo pezzetto delle parole, dovete mettere insieme le parole che iniziano allo stesso modo e sistemarle nelle scatole. Quando avete finito cercate Nonna marmotta, che vi insegnerà come dividere le parole più difficili».�
	Gioco: Memory della sillaba iniziale.�
	Utilizzo di schede predisposte per la verifica 
	Gioco: Arraffa arraffa!: si prendono le carte relative a due o più fonemi, si mescolano e si ammucchiano coperte in modo disordinato al centro del tavolo. Occorre una clessidra. Si dà a ciascun bambino una consegna diversa e al via tutti i bambini devono alzare velocemente le carte e decidere se prenderle o meno in base alla consegna che hanno ricevuto. Al termine del tempo si procede al conteggio dei punti assegnando 1 punto per ogni carta corretta e togliendone 1 per ogni carta che non corrisponde alla consegna data.�
	RACCOGLIAMO LE FOGLIE NELLA TANA DI NONNA MARMOTTA�Orsetto gira nel bosco tra gli alberi chiamando: “Nonna marmottaaaa!! Ma nessuno risponde. A un certo punto vede un buco per terra e, insieme ai bambini, urla NONNNA MARMOTTAAA! Finalmente Nonna marmotta esce e Orsetto chiede: “Nonna marmotta, il Gufo professore ha detto che tu dovevi spiegarci come dividere le parole difficili”. �“Si, è così. Allora vediamo. La prova che dovete fare adesso e decidere se pollo e bollo sono uguali o diversi, se fetta e vetta sono uguali o diversi: se sono uguali mettete una foglia nella mia tana, se invece sono diversi ne mettete due. Dai, provate!!”�“Pollo/bollo” ripetè Orsetto grattandosi la testa. “Mmmm sono diversi!!!�“Bravo: metti due foglie nella mia tana. Quando hai capito bene come si fa, dividi le parole nelle scatole. Mi raccomando, dopo cerca il serpente Te-Te”.�“Va bene, grazie, noi andiamo a giocare. Ciao Nonna marmotta!”�
		Attività di rafforzamento:�Palloncini sonori: si gioca in piccolo gruppo composto da ¾ bambini. A ogni bambino viene assegnato un suono selezionato (ba, ca, da..). Al via i bambini devono cercare i palloncini sui cui sono attaccate le immagini il cui nome inizia con il suono target e posarle nel contenitore giusto.	�Un birillo che inizia con..: si formano 2 squadre di 3 bambini ciascuna e viene assegnato un suono ad ognuna delle due squadre. A turno i giocatori delle due squadre tirano la palla verso il birillo designante la parola con il suono target. Vince la squadra che riesce a colpire tutti i birilli che le appartengono.�Ascolta e fai canestro: si formano 2 squadre di 4/5 bambini ciascuna. Si preparano tre canestri su ognuno dei quali si attacca un’immagine per ogni suono target che si decide di utilizzare. I bambini di ogni squadra si dispongono in fila, uno dietro l’altro. La prima squadra che inizia a giocare ha la palla in mano. L’insegnante dice una parola che inizia con uno dei suoni target e il bambino deve lanciare la palla nel canestro corrispondente. Il gioco passa alla squadra avversaria. Vince la squadra che riesce a totalizzare il maggior numero di punti.�Ascolta e salta: si forma un gruppo di bambini in cerchio e si inizia a dire “inizia con PA…PALLONE. Se l’affermazione è corretta tutti i bambini devono saltare, se invece l’affermazione risulta errata (es PA.. BANANA) no si deve saltare; chi sbaglia viene eliminato e si procede in questo modo finchè rimane un solo partecipante.�Patata bollente: si forma un gruppo di bambini in cerchio e si passano la palla, mentre dicono una parola che inizia con la sillaba decisa in precedenza. Chi sbaglia o fa cadere la palla esce dal cerchio e viene eliminato. Ad ogni giro si cambia la sillaba target. �
	Diapositiva numero 17
	Prendiamo la coda del serpente Te-Te.�Orsetto è alla ricerca di Serpente Te-Te e osserva attentamente per terra: «Ma quante foglie! Come farò a trovarlo? A un tratto sente un sibilo e le foglie iniziano a muoversi ..un guizzo improvviso le fa saltare tutte intorno e uno scoppio di risa sorprendono Orsetto che per la paura cade all’indietro. «Ti ho spaventato!» dice il Serpente Te-Te divertito. «Certo che mi hai spaventato!» dice Orsetto che però non si è divertito per niente. «Cosa ti ha detto Maestra Talpa» «Ha detto che devi scoprire l’ultimo suono delle parole saltando dino a prendere la mia coda. Ad esempio salta dicendo lu-ma-ca finchè arrivi alla mia coda: devi ricordare il suono che dici quando la prendi. Orsetto ci prova e prende la coda del serpente. «Allora l’ultimo suono che hai detto?» Orsetto ci pensa e dice «Ca», tutto contento. »Bene allora vado a giocare con i  miei amici!» «Si ma ricordati che devi cercare Coccinella Isabella, la troverai su una foglia»
	COSTRUIAMO FILASTROCCHE�Orsetto cerca Coccinella Isabella su ogni foglia finche non la trova. «Ciao coccinella, sono Orsetto pasticcione». «Ciao Orsetto pasticcione che si mangia un panettone e fa un ruzzolone». Orsetto si mette a ridere e prova anche lui a giocare con le parole «Coccinella Isabella che cuoce la frittella e mangia mortadella». La coccinella ride dicendo che anche lui era bravo con le rime e lo invita a giocare con i suoi amici. «Bravo Orsetto: poi mi raccomando sistematele nelle scatole e dopo devi cercare Lepre veloce!»
	Corriamo veloci con la lingua�Orsetto adesso è nel bosco a cercare Lepre veloce. A un tratto la vede correre tra gli alberi e la chiama ma Lepre veloce non si ferma. Orsetto prova a raggiungerla ma dopo un po’ si ferma senza fiato. Lepre allora torna indietro. «Allora non riesci proprio a prendermi! Facciamo un altro tipo di gara: vediamo chi è più veloce a leggere le figure» propone la lepre. «Con questa ce la possiamo fare, bambini» dice Orsetto. Questa è l’ultima prova poi porterete tutte le scatole a Maestra talpa che vi dirà se siete promossi al bosco dei grandi». «Che meraviglia, abbiamo finito! Sono riuscito a rimettere tutte le parole nelle scatole: adesso dobbiamo solo leggerle. Evviva!!!!
	Giochi di rafforzamento��Utilizzo del CD-Rom Teo e i libri scomparsi- gioca e impara con i prerequisiti di lettura» Ed. Erickson con i giochi:� «Avvisi in bacheca». Il gioco è articolato su tre livelli di difficoltà crescente. Nel primo livello è proposto un simbolo o lettera target che il bambino dovrà individuare fra altri distrattori e cliccare all’interno di una griglia ordinata, procedendo nei clic secondo l’ordine di lettura convenzionale, da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso. In questo livello ci sono 15 immagini (tre righe). Nel livello medio ci sono 32 immagini (4 righe) e in quello difficile al posto delle immagini ci sono le lettere maiuscole dell’alfabeto in una griglia di 32 lettere.�«Tesserine speciali»: il gioco è sempre su tre livelli di difficoltà crescente. Nel livello facile si deve osservare un’immagine e cliccare, fra due tessere date, quella che propone l’immagine orientata diversamente rispetto alla tessera target. Il livello medio propone la stessa attività del livello precedente ma le tessere tra cui scegliere sono tre. Nel livello difficile l’immagine target è sostituita da simboli astratti e lettere maiuscole dell’alfabeto. Si deve riconoscere lo stimolo target fra quattro tessere facendo sempre attenzione all’orientamento spaziale.
	Cerchiamo la parola giusta�Orsetto, un po’ affannato ma contento, tira il suo carretto con le scatole e pensa che Maestra talpa sarà proprio contenta. La vede da lontano e avanza timoroso ma fiducioso. La Maestra talpa, vedendolo con i suoi occhialoni, grida «Bravo Orsetto! Ho saputo che sei stato bravissimo. Guarda quante scatole hai portato. Adesso che tu e i tuoi amici avete imparato tante cose potete cercare le parole giuste». Orsetto chiede timido «Ma adesso siamo nel bosco dei grandi?» «Certo, ci sarà una bella festa e tutti riceverete un magnifico diploma» «Venite, bambini», dice Orsetto, «facciamo le ultime prove e poi una bellissima festa con tante cose buone da mangiare».
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