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Abstract 
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E I SUONI DIVENTANO PAROLE… 

Relatrice: Sara Giulivi 

 

Il lavoro indaga l’effetto dell’utilizzo di poesie contenenti allitterazione sulle difficoltà articolatorie 

di due bambini di prima elementare. Il percorso didattico sperimentato presenta due fasi di lavoro: 

la prima è incentrata sulla percezione di alcuni suoni dell’italiano, la seconda sulla produzione di 

tali suoni attraverso testi con allitterazione. Nel corso della sperimentazione didattica, si è riservato 

uno spazio significativo a una riflessione collettiva sul linguaggio come sistema di comunicazione 

peculiare della specie umana, e sull’importanza di saper pronunciare correttamente i suoni di una 

lingua per poter comunicare. 

 

La natura qualitativa della ricerca, la ristrettezza del campione e i tempi, necessariamente brevi, 

rendono non generalizzabili i risultati, raccolti principalmente attraverso l’osservazione e la 

compilazione di un diario di bordo. 

 

I risultati, tuttavia, si rivelano interessanti e pongono le premesse per eventuali sviluppi futuri. Si è 

potuta osservare un’evoluzione positiva a livello di percezione fonemica e un miglioramento 

nell’articolazione di alcuni dei suoni allenati attraverso le attività proposte. Lo svolgimento di 

attività incentrate sull’uso del corpo ha contribuito ad accrescere la consapevolezza fonologica e 

fono-articolatoria nei soggetti. È mancata, tuttavia, un’automatizzazione dei progressi fatti al 

parlato spontaneo quotidiano. 

 

Parole – chiave: linguaggio, difficoltà articolatorie, allitterazione, coppie minime. 
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Introduzione 

Analisi del contesto e motivazione 

La classe nella quale viene proposto l’itinerario è una prima elementare composta da ventidue 

allievi, tra cui dieci bambine e dodici bambini di età compresa tra i sei e i sette anni. Gli allievi 

arrivano da quattro differenti sezioni della scuola dell’infanzia, nonostante ciò il gruppo si può 

definire unito. La classe è caratterizzata da una notevole multiculturalità. Sono infatti presenti 

bambini di origini russe, argentine, portoghesi, italiane e turche. Nel gruppo si può osservare un 

grande divario nello sviluppo delle competenze, sia disciplinari, sia trasversali. Per quanto riguarda 

le competenze legate all’italiano è presente un fattore piuttosto rilevante: due bambini sono seguiti 

settimanalmente dalla logopedista poiché entrambi presentano importanti difficoltà nella 

produzione dei suoni. La difficoltà fonetica è causata da una fragile capacità articolatoria che non 

permette loro di pronunciare correttamente, o di non pronunciare del tutto, diversi suoni 

dell’italiano riscontrando così difficoltà nel parlato. 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese include, nell’ambito di competenza parlare, la 

competenza: “Pronunciare correttamente i fonemi e le parole di maggiore frequenza.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Figura 1 – Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, pag. 102, tabella 24 
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Lo sviluppo della competenza citata si trova nel processo attivare ed è da sviluppare entro la fine 

del primo ciclo. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese ricorda l’importanza di una 

corretta espressione orale per la creazione di relazioni sociali: “Sapersi esprimere oralmente in 

modo chiaro e corretto è indispensabile per mettersi in relazione con l’altro e per condividere le 

esperienze. Il parlato non va considerato come un’abilità scontata, data già per acquisita 

all’ingresso della scuola dell’obbligo. È infatti un’abilità complessa, che richiede esercizio e 

costante attenzione, affinché si trasformi da un’attività unicamente spontanea in un’attività più 

consapevole, che l’allievo saprà contestualizzare in base alle esigenze della vita quotidiana.” (Pds, 

pag. 97). 

Tema  

Considerando l’importanza di una corretta pronuncia (in questo caso dell’italiano) per riuscire a 

comunicare con qualsiasi interlocutore, e tenendo conto delle tappe di sviluppo linguistico ricordate 

nello stesso Piano di studio, si è scelto di incentrare la ricerca sullo sviluppo delle competenze 

fonologiche e fono-articolatorie e di proporre un percorso didattico che potesse contribuire al 

miglioramento di tali competenze.  
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Quadro teorico e interrogativo di ricerca  

Il linguaggio  

Il linguaggio è la forma di comunicazione utilizzata dall’essere umano e può essere definita come la 

capacità di produrre e comprendere messaggi verbali sia orali, sia scritti. Si tratta di un sistema di 

comunicazione che ha delle caratteristiche specifiche (le principali sono discretezza, ricorsività, 

doppia articolazione e dipendenza della struttura), che consentono agli esseri umani di produrre un 

numero limitato di elementi che, combinati tra loro, consentono di formare un numero 

potenzialmente infinito di messaggi (Graffi e Scalise, 2002).  

Il linguaggio non può essere inteso come un sistema unitario costituito da una sola componente; il 

nostro sistema di comunicazione, infatti, include diversi livelli quali la semantica, la sintassi, la 

morfologia, la fonologia e la fonetica (Guasti, 2007). Secondo Chomsky (2002) bisogna fare una 

distinzione tra capacità del linguaggio in senso ampio (CLA) e capacità del linguaggio in senso 

stretto (CLS). La CLA include la CLS e le due sfere sono collegate tra loro da un passaggio di 

informazioni che avviene grazie a due sistemi cognitivi: l’interfaccia senso-motoria 

(rappresentazione fonologica) e quella intenzionale-concettuale (rappresentazione semantica). Per 

comunicare attraverso il linguaggio l’uomo deve quindi essere in grado di produrre suoni o gesti, e 

di attribuire a questi un significato (cfr. anche Hauser e Fitch, 2002). 

L’uomo acquisisce il linguaggio in modo inconscio, con tempi e modi indipendenti da fattori quali 

il tipo di lingua, la modalità della lingua da acquisire (orale o dei segni) e le caratteristiche del 

contesto (Chomsky, 1975, 1981). L’essere umano ha un istinto innato verso l’apprendimento del 

suo sistema comunicativo (Pinker, 1994). 

Gli animali comunicano e sono intelligenti, ma non sono in grado di acquisire un sistema di 

comunicazione simile al nostro. Fitch e Hauser (2004) dimostrano, ad esempio, che le scimmie 

tamarino di Edipo sono in grado di interiorizzare delle sequenze grammaticali di tipo (AB)n ma non 

sequenze più complesse di tipo AnBn. Le scimmie non sono in grado quindi, a differenza dell’uomo, 

di apprendere una struttura ricorsiva, come ad esempio Ho visto [che il bambino (che la mamma 

chiamava) era nascosto], in cui il legame tra il soggetto il bambino e il verbo era nascosto è una 

dipendenza a distanza (Guasti, 2007). Altre ricerche mostrano che alcuni animali, come gli storni, 

riescono a riconoscere delle sequenze complesse di tipo AAABBB, ma non riescono a generalizzare 

tale sequenza a messaggi che non comunicano abitualmente (Gentner, Fenn, Margoliash e 

Nusbaum, 2006). Al contrario, gli esseri umani interiorizzano una determinata regola grammaticale 
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e sono in grado di applicarla in qualsiasi tipologia di messaggio comunicativo. Nessun’altra specie 

animale è in grado di fare qualcosa di simile. Alcune specie animali sono capaci di collegare 

simboli o gesti a delle parole, talvolta anche in sequenza. I delfini, ad esempio, se addestrati a un 

sistema di comunicazione, possono diventare sensibili all’ordine delle parole all’interno di una 

sequenza, ma non sono in grado di ricombinare i segni in modo creativo (Herman e Forestall, 

1985). Numerosi sono stati, inoltre, i tentativi di insegnare il linguaggio ai primati non umani 

(scimpanzé, bonobo, gorilla, animali intelligenti, socievoli e, dal punto di vista genetico, 

estremamente simili all’uomo), ma si sono rivelati immancabilmente fallimentari. I primati non 

umani, infatti, sono in grado di apprendere porzioni anche estese di lessico, ma non sono capaci di 

acquisire la sintassi. Per questo, possono comunicare messaggi anche molto complessi, tuttavia 

limitati. L’uomo, al contrario, è capace di creare nuove parole, nuovi messaggi, di intervenire 

spontaneamente condividendo idee, pensieri, ed emozioni, può dare origine a infinite combinazioni 

e comunicare un numero infinito di messaggi. 

Lo sviluppo del linguaggio  

Il linguaggio umano si sviluppa attraverso una serie di tappe. Durante i primi due mesi di vita il 

neonato emette dei pianti, sospiri, grugniti e strilli. L’apparato fonatorio inizia ad essere adatto per 

la produzione dei suoni linguistici a partire dai 4 mesi di vita. In questa fase, gli organi predisposti 

alla fonazione subiscono dei cambiamenti che li rendono più simili, per forme e proporzioni, 

all’apparato fono-articolatorio dell’adulto. Grazie a questo mutamento, i neonati iniziano a 

controllare meglio la produzione dei primi suoni vocalici. Vi è una diminuzione dei suoni vegetativi 

e la comparsa di risate e suoni fricativi. Il neonato controlla maggiormente i meccanismi articolatori 

e laringali riuscendo ad emettere suoni vocalici e consonantici più prolungati, pur senza la regolarità 

ritmica tipica del parlato adulto. Tra i 6 e gli 8 mesi inizia la lallazione canonica, ovvero la fase in 

cui il neonato comincia a pronunciare le sillabe di tipo consonante-vocale ripetendole uguali a se 

stesse ( es. [bababa], [dididi], …) con regolarità ritmica. In questa fase, i gesti di apertura (vocalici) 

e chiusura (consonantici) sono più veloci rispetto alla fase precedente. Vi è un utilizzo di suoni 

presenti nelle lingue ma ad essi non sono ancora associati dei significati. Intorno ai 10 mesi, con la 

presenza di sillabe diverse ([dabadaba], [didedide], …) la lallazione viene chiamata variata, in 

quanto c’è un cambiamento di luogo e modo consonantico e di qualità vocalica (Oller, 1980; 

Vihman, 1993). In questa fase troviamo suoni occlusivi (come /b/, /d/), nasali (come /m/), dentali 

(come /t/, /d/) e semiconsonantici (come /j/) abbinati ai suoni vocalici. Se alla nascita il bambino è 

potenzialmente in grado di discriminare e produrre tutti i suoni di tutte le lingue del mondo, attorno 
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agli 8 mesi la lallazione è influenzata dalla lingua a cui il neonato è esposto. (Boysson – Bardies, 

Hallé, Sagart, Durand, 1989). Dal periodo di lallazione alla produzione delle prime parole vi è 

continuità fonetica. Infatti, i suoni presenti  nella lallazione sono presenti anche nelle prime parole. 

Una mancata comparsa della lallazione entro il decimo mese può compromettere una corretta e 

completa acquisizione del linguaggio. Verso i 12 mesi il bambino pronuncia le prime parole, che 

abitualmente presentano i suoni emessi durante la fase di lallazione (Vihman e de Boysson – 

Bardies, 1994). Intorno ai 18 mesi di vita le parole pronunciate dal bambino sono circa cinquanta e 

sono prevalentemente di tipo sillabico (consonante – vocale). I suoni consonantici emessi sono 

prevalentemente occlusive labiali e alveolari sorde.  La produzione di affricate e laterali compaiono 

a partire dai 20 mesi mentre il consolidamento di tutti i suoni occlusivi e tutte le fricative 

(differenziate per luogo e modo di articolazione), avviene intorno ai 24 mesi. All’interno di questa 

fascia d’età il bambino è in grado di produrre da 50 a 500 parole. A circa 27 mesi, il bambino è in 

grado di produrre tutti i foni dell’adulto (cfr. Zmarich e Bonifacio, 2004, 2005). Fino ai 30 mesi la 

maggioranza delle parole prodotte sono prevalentemente nomi, gli aggettivi e i verbi aumentano 

progressivamente. Al raggiungimento dei 5 anni di età un bambino produce circa 10.000 parole. 

Periodo critico o sensibile 

Ricerche dimostrano l’esistenza di una finestra temporale entro la quale l’acquisizione di una 

determinata abilità avviene in maniera ideale. Superato questo lasso di tempo, l’acquisizione 

dell’abilità può verificarsi in maniera incompleta o non verificarsi affatto. Tale finestra temporale 

prende il nome di periodo critico o sensibile. Sono state effettuate diverse osservazioni circa la 

riabilitazione linguistica di bambini e di adulti che hanno subito privazioni dell’acquisizione del 

linguaggio (Curtiss, 1977 e 1989; Davis, 1947). I dati raccolti dimostrano che l’abilità linguistica si 

sviluppa con maggiori risultati se acquisita all’interno del periodo critico o sensibile, che termina 

attorno alla pubertà (Lennenberg, 1967). I bambini, anche se non posseggono ancora diverse 

conoscenze, hanno una predisposizione all’apprendimento del linguaggio: “L’acquisizione del 

linguaggio procede secondo una stessa tabella di marcia che è in larga parte non influenzata da 

variazioni nell’ambiente di acquisizione.” (Guasti, 2007). Il fenomeno del periodo critico o 

sensibile è stato studiato anche nell’apprendimento del sistema comunicativo negli animali. Gli 

uccelli apprendono i canti dei conspecifici in seguito a solo poche esposizioni. Se l’acquisizione del 

canto non avviene entro il periodo critico, tuttavia, i canti non riescono a raggiungere la complessità 

tipica della specie (Marlen e Sharman, 1985).  
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Abbiamo quindi un tempo biologico prestabilito nel quale sviluppare le competenze linguistiche 

ottenendo risultati ottimali. Se l’esposizione al linguaggio non avviene entro il periodo critico lo 

sviluppo della competenza comunicativa può avere risultati non soddisfacenti.  

La competenza articolatoria 

La fonetica articolatoria si occupa della produzione dei suoni linguistici (foni): descrive l’apparato 

fonatorio, espone in che modo i foni vengono prodotti (fonazione) e si occupa di classificarli. 

Durante la produzione dei suoni l’aria esce dal nostro corpo: il fono prodotto può essere descritto in 

termini di luogo e di modo di articolazione. Con luogo di articolazione si intende il luogo all’interno 

del tratto orale dove si genera la costrizione dell’aria, ovvero dove si crea l’ostacolo all’aria emessa. 

Il modo di articolazione è la tipologia di ostacolo che genera il fono. Esistono diversi modi di 

articolazione, i tre principali sono: 

- occlusivo: si tratta di un blocco totale dell’aria che può essere causato dal contatto tra la 

lingua e il palato o tra le due labbra. L’aria si accumula prima dell’ostacolo e il suono viene 

prodotto nel momento stesso della liberazione dell’aria dall’ostacolo (esplosione). 

- fricativo: in questo caso vi è un piccolo passaggio di aria costante dovuto all’avvicinamento 

di due organi. I foni fricativi sono detti continui poiché, a differenza di quelli occlusivi, 

possono continuare fino a quando è presente nel nostro corpo aria da espellere.  

- affricato: il fono viene prodotto da una prima fase di occlusione che non esplode ma passa 

ad una seconda fase fricativa.  

Per comprendere meglio i luoghi e i modi di articolazione di ogni fono della lingua italiana si può 

osservare la tabella che segue. 

 

 
 

Figura 2 – Le consonanti dell’italiano - http://www.treccani.it/enciclopedia/fonetica_(Enciclopedia-dell%27Italiano) 
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Lo sviluppo della competenza articolatoria permette di esprimersi oralmente in maniera 

comprensibile a chi ascolta e, come riportato nel primo capitolo, è fondamentale per il passaggio 

della comunicazione e, conseguentemente, per la creazione di legami sociali. 

Talvolta, la competenza articolatoria può svilupparsi in modo incompleto. Le cause possono essere 

molteplici: cause organiche, se la difficoltà articolatoria è attribuita a malformazioni congenite 

oppure a interventi chirurgici; cause sensoriali, se i difetti sono legati a un disturbo dell’udito; cause 

funzionali se l’insuccesso articolatorio è attribuibile a fattori ereditari, alla “pigrizia” del parlante o 

alla continua impostazione errata di movimenti articolatori. Quando un individuo presenta una 

mancata o errata pronuncia di alcuni fonemi, i difetti di pronuncia vengono chiamati blesità. Tra 

questi troviamo il cappacismo, ovvero l’incapacità di produrre l’occlusiva velare sorda [k], 

solitamente sostituita con l’occlusiva dentale sorda [t], il gammacismo, ovvero l’incapacità di 

pronunciare la consonante occlusiva velare sonora [g],  sostituita con l’occlusiva dentale sonora [d], 

e il lambdacismo, ovvero l’incapacità di pronunciare correttamente la consonante laterale [l] 

(Rosellini, 1975). 

L’apparato fono-articolatorio  

La produzione di suoni e parole avviene grazie all’apparato fono-articolatorio, all’interno del quale 

troviamo gli organi articolatori. Il processo di produzione dei foni avviene grazie all’espirazione, 

ovvero al passaggio dell’aria nell’apparato fono-articolatorio. I polmoni forniscono l’aria che, in 

fase di espirazione passa dai bronchi e dalla trachea. L’aria prosegue verso la laringe che, 

all’interno della sua forma tubolare, presenta due pliche, o corde vocali. Quando queste ultime 

rimangono separate consentono all’aria di entrare e uscire liberamente, quando invece si avvicinano 

(grazie alla presenza di muscoli al loro interno) possono chiudere parzialmente o totalmente il 

passaggio dell’aria. La zona della laringe in cui troviamo le pliche vocali viene chiamata glottide. 

L’aria prosegue verso la faringe che permette il passaggio sia verso la bocca, sia verso le cavità 

nasali. Nella bocca troviamo la lingua che per produrre foni si muove e tocca altre parti del tratto 

orale. Nella parte superiore della bocca troviamo il palato duro, che separa la cavità orale da quella 

nasale e la cui forma è simile a quella di una cupola. Nella parte posteriore vi è il palato molle. I 

denti incisivi contribuiscono alla produzione di alcuni foni, come anche le labbra, che possono 

essere avvicinate tra loro oppure protruse. Le due cavità nasali permettono il passaggio dell’aria e 

sono particolarmente utili alla produzione dei foni nasali come [m] e [n]. Esistono gli organi 

articolatori mobili e gli organi articolatori fissi. I primi comprendono lingua, labbra, il velo del 

palato, le pliche vocali. Durante la fonazione essi possono muoversi e raggiungere gli articolatori 



       Michela Bucciarelli  

 

  9 

fissi, che comprendono denti, palato duro, alveoli, faringe. Il mancato funzionamento o l’uso 

scorretto di uno solo di questi organi può compromettere la pronuncia corretta delle parole. 

 

Figura 3 – Rappresentazione schematica dell’apparato fonatorio (Albano Leoni e Maturi, 1995) 

 

Il presente lavoro si incentra sullo sviluppo della competenza articolatoria e si inserisce nell’ambito 

della fonetica e della fonologia, le due branche linguistiche che studiano rispettivamente “la voce o, 

in altri termini, i suoni prodotti e percepiti dagli esseri umani per comunicare verbalmente” e la 

“ricezione e interpretazione del messaggio” (Albano Leoni e Maturi, 1995). 

Le coppie minime e l’allitterazione 

Il percorso didattico qui descritto dedica ampio spazio ad attività che coinvolgono quelle che in 

ambito fonologico vengono definite “coppie minime”, e l’allitterazione. 

Le coppie minime sono coppie di parole che differiscono tra loro solamente da un fonema. Quando 

si parla di fonema possiamo immaginarci una categoria astratta che raccoglie tutte le possibili 

varianti di un determinato fono. Ad esempio, se si considera il fonema /r/ si può pensare ai 

differenti modi con cui esso può essere pronunciato. L’uomo è in grado di capire che le molteplici 

varianti (dovute, ad esempio, da differenti timbri vocali o tonalità) appartengono allo stesso fonema. 

Di per sé il fonema non è dotato di un significato ma è l’unità più piccola che, se sostituita con 
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un’altra, determina il cambiamento di significato di una parola. Infatti, un fonema è considerato tale 

quando forma almeno una coppia di parole che si differenziano tra loro per un solo fono. Tale 

coppia di parole prende il nome di coppia minima. Ad esempio, se consideriamo il fono [v] 

all’interno della parola vaso e lo sostituiamo con il fono [n] otteniamo la parola naso. In questo 

caso, siamo di fronte ad una coppia minima, poiché i due foni, se sostituiti tra loro, producono due 

parole con significati diversi. Si può dire quindi che /n/ e /v/ sono due fonemi.  

Per allitterazione si intende: “La ripetizione dello stesso suono  (o di suoni simili) all’inizio o 

all’interno di due o più parole vicine (…). L’allitterazione, nella poesia, stabilisce legami di suono 

e di senso tra le parole.” (Zamponi e Piumini, 1988) La ripetizione del fonema può seguire una 

scelta definita dall’autore, ad esempio scrivere nella poesia parole che iniziano tutte con lo stesso 

fonema, oppure ripetere il fonema non necessariamente solo all’inizio delle parole ma anche al loro 

interno.  

Diversi libri presentano l’utilizzo di testi allitterati, poetici e non, allo scopo di sviluppare la 

competenza articolatoria nella produzione dei fonemi. Anche le coppie minime sono state utilizzate 

per allenare la competenza fonetico-articolatoria. Attraverso un percorso didattico che coinvolge un 

lavoro sulle coppie minime e sulla produzione e l’utilizzo di poesie con allitterazione, si vuole 

favorire la riflessione fonetico-fonologica e allenare l’articolazione di alcuni suoni linguistici.  

La domanda di ricerca 

In che modo, e fino a che punto, la poesia può favorire lo sviluppo delle competenze fono-

articolatorie, in bambini con difficoltà? 

Ipotesi 

Lo scopo dell’intervento è quello di affiancare (non di sostituire) il lavoro logopedico con un 

percorso che possa aiutare i bambini a integrare, allenare e automatizzare alcuni suoni.  

Al termine del percorso, ci si attende, da parte dei soggetti; una maggiore consapevolezza 

dell’importanza di saper padroneggiare la pronuncia dei suoni linguistici; un miglioramento della 

competenza articolatoria. 
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Quadro metodologico  

Il tipo di ricerca 

Il lavoro di ricerca qui descritto è di tipo qualitativo e si incentra sullo studio di due casi specifici, le 

cui produzioni linguistiche sono state osservate e descritte prima, durante e dopo l’attuazione 

dell’itinerario didattico.  

I risultati della ricerca non sono generalizzabili, ma possono essere considerati spunti di riflessione 

per persone che lavorano nel settore e che hanno allievi con caratteristiche simili al campione di 

ricerca. 

Il campione di ricerca 

Il campione di ricerca è composto da due bambini di sette anni che chiameremo con l’abbreviazione 

R. e G. Entrambi presentano difficoltà nell’articolazione dei suoni. L’incompleto sviluppo della 

competenza articolatoria li porta a omettere o sostituire alcuni suoni della lingua italiana. Entrambi i 

bambini sono seguiti due ore a settimana dalla logopedista; a oggi hanno presentato alcuni 

miglioramenti, ancora non sistematici. Entrambi non hanno ancora automatizzato la produzione 

corretta di tutti i fonemi dell’italiano. Nonostante le difficoltà nella produzione del linguaggio, G. 

riesce a farsi comprendere da tutti, mentre R. riesce a interagire all’interno del gruppo classe sia con 

i compagni, sia con le docenti, ma incontra delle difficoltà nel comunicare con chi non lo conosce. 

Sulla base di un’attenta osservazione, si può ipotizzare che i due bambini, quando si trovano in un 

nucleo di persone con cui hanno familiarità, tendono ad adagiarsi, poiché consapevoli del fatto che 

potranno beneficiare di una situazione di confort, in cui chi li circonda è abituato ad accogliere e 

compensare la loro difficoltà comunicativa. In effetti, nel caso in cui si decida di sollecitare i 

bambini chiedendo loro di ripetere la parola che hanno pronunciato in modo sbagliato, è possibile 

che si ottenga una pronuncia corretta (se la parola non contiene determinati fonemi).  

R. tende a cambiare modo di articolazione sostituendo fonemi più complessi con fonemi 

generalmente più semplici da produrre, sostituisce /s/, /r/, /g/, /ʤ/, /k/, /ʧ/, con il fonema /t/. Ad 

esempio, al posto di [ʧibo] pronuncia [tibo],  passando da un’affricata a un’occlusiva non sonora, 

oppure al posto di [solo] pronuncia [tolo], sostituendo in questo caso la fricativa alveolare /s/ con 

l’occlusiva dentale /t/. Stringhe sonore più complesse quali str, sp, rt, st, tr vengono anch’esse 

sostituite, spesso con il fonema /t/. R. sembra essere cosciente della lunghezza sillabica. La parola 
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portato, ad esempio, viene pronunciata [pottato]: il bambino sostituisce il suono più complesso con 

un suono più semplice ma mantiene la lunghezza della parola raddoppiando in questo caso il 

fonema /t/. 

G. omette molti fonemi, quali /ʧ/, /ʤ/,  /g/, /z/ sostituendoli con /s/, /k/, /t/. La sostituzione che si 

percepisce maggiormente nel parlato spontaneo è quella del fonema /z/ con il fonema /s/. I fonemi 

/r/ e /s/ vengono pronunciati in modo scorretto. Il fonema /s/ pronunciato da G. è una fricativa 

dentale e non alveolare, come viene invece articolata nella lingua italiana. Oltre all’omissione e alla 

sostituzione, le difficoltà di G. consistono nella discriminazione tra le lettere sorde e quelle sonore 

quali /p/ e /b/, /t/ e /d/, /k/ e /g/. Ad esempio, al posto di [nido] il bambino pronuncia [nito], oppure 

al posto di [doʧʧia] pronuncia [tossa]. Su richiesta ripete la parola correggendosi, ma non ha ancora 

automatizzato la discriminazione di questi suoni.  

R. e G. non hanno difficoltà nella costruzione sintattica delle frasi e nella comprensione; le 

difficoltà non risiedono nell’ideazione dei messaggi ma nella produzione degli stessi. I due allievi 

non incontrano ostacoli nella rappresentazione semantica ma in quella motoria-articolatoria. 

Nonostante le difficoltà articolatorie, i bambini partecipano attivamente alle attività orali 

(discussioni collettive, racconti personali o altri contributi verbali durante le lezioni).  

R. e G. hanno compiuto i sette anni e rientrano ancora nel periodo critico o sensibile. I bambini si 

trovano quindi nella fascia temporale in cui è ancora possibile avere dei buoni risultati rispetto allo 

sviluppo del linguaggio.  

Strumenti di raccolta dati  

La raccolta dati è stata effettuata prima, durante e dopo lo svolgimento del percorso didattico 

progettato. Come detto precedentemente, si è trattato di una ricerca qualitativa che non è quindi 

incentrata sulla raccolta di dati numerici. Lo strumento di ricerca principale è stata l’osservazione. 

Durante il percorso didattico sono state esaminate le competenze fono-articolatorie dei due bambini 

nel parlato spontaneo, nella discriminazione e produzione di coppie minime, nella produzione di 

poesie. Le osservazioni sono state annotate in diari di bordo e, per facilitarne l’analisi, trascritte in 

tabelle. Per facilitare l’annotazione di riflessioni collettive o altre interazioni verbali sono stati 

utilizzati registratori. La registrazione ha permesso di annotare gli interventi verbali in maniera più 

fedele alla realtà poiché ha consentito di ascoltare più volte le produzioni dei bambini. In modo 

particolare questo strumento è stato utilizzato per tener traccia di dialoghi e riflessioni collettive. 

Per raccogliere altri dati riguardanti la percezione delle caratteristiche dei fonemi è stata preparata 

una scheda didattica ad hoc. La scheda riportava quattro opzioni: un punto, puntini che si 
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susseguono formando una linea curva, linea spezzata, linea curva. A ciascuna di queste opzioni i 

bambini potevano associare i fonemi /k/, /t/, /s/ e /z/. La scheda è stata impostata in questo modo al 

fine di  offrire ai bambini un’attività che consentisse loro di migliorare la percezione delle 

caratteristiche dei suoni /k/ e /t/,  e  /s/ e /z/. I primi sono suoni occlusivi, che si interrompono 

bruscamente, quindi associabili ad esempio a un punto; i secondi, al contrario, sono suoni fricativi, 

quindi continui e associabili a una linea curva. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con la logopedista, che segue sia R. sia G., è stato possibile 

sottoporre ai bambini una prova specifica dei fonemi prima e dopo il percorso. La prova specifica 

dei fonemi consiste nella ripetizione di parole, ciascuna delle quali caratterizzata dalla produzione 

di un fonema. 

Modalità di analisi  

L’analisi è stata effettuata attraverso il confronto tra i dati raccolti prima e quelli registrati dopo lo 

svolgimento degli interventi didattici. Per le produzioni orali spontanee registrate o annotate durante 

un determinato momento di osservazione, i dati sono stati inseriti in tabelle che includono quale 

parola ha pronunciato il bambino, quando l’ha pronunciata, come l’ha pronunciata. Anche la 

produzione orale delle coppie minime e delle parole con allitterazione contenute nelle poesie create 

dai bambini sono state inserite in tabelle di confronto. In entrambi i casi sono state messe a 

confronto le parole prodotte a inizio percorso con le stesse parole prodotte al termine degli 

interventi didattici. La prova specifica dei fonemi utilizzata e somministrata dalla logopedista prima 

del percorso didattico è stata confrontata con quella proposta ai bambini in seguito agli interventi.  

La modalità di analisi adottata permette di osservare se i bambini hanno avuto un’evoluzione nella 

produzione dei fonemi nel periodo in cui è stato attuato l’itinerario.  

Ostacoli  

Nel corso della la ricerca, la maggior parte dei dati sono stati raccolti attraverso l’osservazione e 

l’ascolto delle produzioni orali dei bambini. La raccolta degli episodi di parlato spontaneo è stata 

effettuata attraverso trascrizioni e registrazioni. È da considerare che le registrazioni non sono state 

effettuate con un’apparecchiatura professionale e non sono avvenute in luoghi concepiti per la 

registrazione. Inoltre, la percezione uditiva dell’uomo non raccoglie dati impeccabili. La ricezione 

del parlato dei bambini può quindi non aver considerato la produzione orale in maniera totalmente 
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fedele la realtà. Un altro ostacolo è stato quello della possibile consapevolezza da parte dei bambini 

di essere registrati. È importante evitare che i soggetti registrati siano consapevoli della presenza di 

un apparecchio registratore. Nel caso in cui i parlanti collegassero la presenza di un registratore alla 

loro produzione orale, quest’ultima potrebbe essere modificata rispetto a una produzione spontanea 

(Albano Leoni  e Maturi, 1995). 

Interventi pedagogico–didattici o disciplinari  

Il presente percorso di ricerca ha avuto un triplice scopo: stimolare, attraverso un intervento 

didattico mirato, la percezione dei suoni e delle differenze tra i suoni del parlato; portare i bambini a 

riflettere sui suoni del linguaggio parlato e sull’importanza di riuscire a pronunciarli correttamente; 

offrire un percorso, pur limitato nel tempo, volto a sostenere e potenziare le abilità articolatorie dei 

bambini, soprattutto di coloro che presentano specifiche difficoltà.  

Il percorso è stato strutturato in due fasi principali; la prima aveva lo scopo di sensibilizzare i 

bambini sui suoni del linguaggio (percezione dei suoni e importanza di riuscire a pronunciarli); la 

seconda si è incentrata sull’idealizzazione e produzione di poesie caratterizzate dalla presenza di 

allitterazione dei fonemi che i bambini faticavano ad articolare (potenziare le abilità articolatorie).  

 

Fase 1 

Inizialmente sono state proposte attività multisensoriali incentrate sulla percezione dei suoni.  

In un primo momento gli allievi sono stati invitati ad ascoltare alcuni suoni e collegarli a punti o 

linee raffigurati in una scheda (descritta nel capitolo degli strumenti di raccolta dati). I bambini 

hanno dovuto ascoltare la produzione dei fonemi /k/, /t/, /s/, /z/ e associare ognuno di questi a una 

delle quattro opzioni indicate sulla scheda consegnata loro. Successivamente, i bambini hanno 

potuto rappresentare i quattro fonemi proposti nella prima attività attraverso dei colori, cercando di 

muovere liberamente la matita all’interno dello spazio di un foglio bianco. I bambini hanno poi 

rappresentato gli stessi suoni attraverso il movimento del proprio corpo all’interno di un ampio 

spazio privo di mobilio. 

Oltre alle tre attività appena descritte, in questa prima fase sono stati proposti momenti volti a 

evidenziare le caratteristiche del linguaggio, e il suo funzionamento. Inizialmente, attraverso delle 

domande guida, gli allievi hanno potuto confrontarsi e riflettere sul significato della parola 

linguaggio. Ecco alcune domande stimolo che hanno guidato la discussione: “Cosa significa 

linguaggio?”, “Quali sono le sue caratteristiche?”, “Chi può comunicare attraverso il linguaggio?”, 
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“Come comunicano tra loro gli animali?” La discussione è stata proposta allo scopo di sottolineare 

le differenze comunicative tra l’essere umano e altre specie animali. 

Riprendendo quanto emerso durante la discussione, sono state proposte attività in cui si è 

sottolineata l’importanza dei singoli fonemi: cambiando un solo suono cambia il significato. 

Partendo da questa constatazione sono state svolte attività incentrate sulle coppie minime. In un 

primo momento è stato chiesto ai bambini se riuscivano a individuare due parole che differivano tra 

loro solamente per un suono. I bambini sono stati quindi coinvolti nella realizzazione di un 

cartellone sulle coppie minime. Per la realizzazione di questo, ogni bambino ha ricevuto due 

cartellini su ciascuno dei quali era riportata una parola, accompagnata dall’immagine 

corrispondente. Insieme ai compagni, i bambini hanno dovuto accoppiare i cartellini secondo la 

logica delle coppie minime. A turno, ogni bambino si è recato di fronte alla classe, ha scelto uno dei 

suoi due cartellini e ha pronunciato la parola scritta e rappresentata. I compagni hanno dovuto 

capire se i cartellini che a loro volta avevano in mano formava una coppia minima con la parola 

appena pronunciata. Sia R. sia G. hanno ricevuto due parole che contenevano suoni per loro 

problematici. Questa scelta didattica è stata effettuata allo scopo di capire se i bambini 

riconoscevano la coppia minima e, successivamente, osservare la pronuncia. A R. sono state 

consegnate due parole contenenti il fonema /k/, ovvero bocche e cubo, mentre a G. sono state 

assegnate due parole contenenti il fonema /z/, ovvero mazzo e razzo.  

In generale questi interventi didattici sono stati proposti per sensibilizzare i bambini all’ascolto dei 

suoni che pronunciamo, allo scopo di sviluppare una consapevolezza fonetico-fonologica utile alla 

seconda fase di lavoro. L’ultimo intervento didattico descritto ha permesso di iniziare 

l’osservazione sulla produzione di alcune delle parole che sarebbero state allenate durante tutto il 

percorso. 

 

Fase 2–Come detto precedentemente, la seconda fase si è incentrata sulla produzione di poesie 

caratterizzate dalla presenza di allitterazione. Si è cercato di stimolare principalmente la produzione 

di quei suoni che R. e G. non riescono a produrre nella maniera corretta, o che risultano non ancora 

consolidati. 

Si è ritenuto opportuno creare uno sfondo motivazionale che potesse aiutare a introdurre le attività 

sui testi allitterati: una scimmietta di nome Kira ha scritto alla classe delle letterine da inizio anno e 

ha proposto ai bambini delle sfide da superare. In previsione del percorso qui descritto, Kira ha 

invitato la classe ad affrontare una nuova sfida. La scimmietta ha inviato una prima poesia dedicata 

a un’altra scimmia, sua amica, di nome Tita. La poesia è caratterizzata dall’allitterazione del 

fonema /t/. Kira ha chiesto aiuto alla classe per produrre delle poesie da dedicare ad altri suoi amici: 
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il pappagallo Coco, il granchio Zizzu e la scimmietta Sissa. I nomi degli animali contenevano i 

suoni da esercitare: /k/, /z/, /s/. Grazie a questo personaggio fantastico è stato possibile motivare i 

bambini durante la produzione delle poesie.  

Innanzitutto è stato chiesto ai bambini di individuare le caratteristiche della poesia per Tita, in modo 

che capissero come strutturare quella per Coco. Con le parole contenenti il fonema /k/ identificate 

dagli allievi, sono state prodotte due poesie allitterate. Lo stesso procedimento è stato attuato per la 

realizzazione delle poesie con allitterazione di /z/ e /s/. Le poesie prodotte sono state raccolte in 

forma scritta in un fascicoletto, e ripetute più volte oralmente durante un periodo di circa un mese. 

Per fissare meglio le singole parole, durante la ripetizione delle poesie i bambini si sono accordati 

su alcuni movimenti e gesti che potessero rappresentare il significato del testo. Inoltre, in ciascuna 

poesia sono stati cerchiati tutti grafemi corrispondenti ai fonemi che le caratterizzavano (ad esempio 

nella poesia per Coco sono stati cerchiati tutti i grafemi all’interno delle parole che corrispondono 

alla pronuncia del fonema /k/). 

Le difficoltà dei due bambini riguardano vari fonemi della lingua italiana, tuttavia, valutando il 

tempo a disposizione per la parte applicativa della ricerca, si è deciso di incentrare l’itinerario 

solamente su alcuni suoni, ovvero /t/, /k/, /z/, /s/. L’intervento didattico ha incluso almeno una 

difficoltà articolatoria per ogni bambino. Con R. il lavoro si è incentrato sulla produzione del 

fonema /k/, che il bambino solitamente sostituisce con il fonema /t/, mentre con G. sul fonema /z/, 

spesso sostituito con il fonema /s/. Gli interventi didattici sulle poesie sono stati svolti per due ore a 

settimana, in un periodo di circa due mesi. Parallelamente, nel corso dell’anno scolastico la 

logopedista ha lavorato con i bambini in modo particolare proprio sulla discriminazione e la corretta 

produzione articolatoria dei fonemi scelti per le poesie.  

In questa seconda fase, sono inoltre stati utilizzati due momenti a settimana della durata di circa 

quindici minuti, per ripetere le coppie minime del cartellone creato durante la prima fase.  
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Analisi dei dati e risultati ottenuti 

Gli interventi didattici sono stati attuati durante i mesi di febbraio, marzo e aprile 2019. L’itinerario 

progettato è stato portato a termine entro i tempi previsti. Di seguito, vengono descritti i risultati 

seguendo l’ordine cronologico della raccolta dei dati.   

Fase 1–Durante i primi tre momenti d’apprendimento della prima fase, i bambini hanno risposto in 

maniera positiva alle attività sulla percezione dei suoni. Ho percepito un’evoluzione da parte dei 

bambini dalla prima alla terza attività proposta. Inizialmente, gli allievi hanno avuto difficoltà a 

percepire i suoni come delle entità che si possono rappresentare attraverso dei segni differenti tra 

loro. L’aspettativa era che i bambini distinguessero sin da subito la caratteristica dei fonemi /k/ e /t/ 

con quella dei fonemi /s/ e /z/. I fonemi /k/ e /t/, essendo occlusivi, terminano nel momento stesso in 

cui vengono prodotti, mentre /s/ e /z/, essendo fricativi, possono essere prolungati fino a quando si 

ha aria da emettere. Effettuando questa riflessione si può facilmente associare, ad esempio, il 

fonema /s/ a una linea curva. In questo primo momento per i fonemi /s/ e /z/ G. ha effettuato delle 

scelte che rientravano nella previsione, al contrario R. durante tutta l’attività appariva indeciso. R. 

ha infatti cancellato più volte le sue scelte prima di arrivare all’associazione definitiva (vedi 

allegato 7). Il fatto che il bambino abbia associato il fonema /s/ a un punto e non a una linea curva, 

come solitamente avviene, si può ipotizzare sia originario delle sue difficoltà. R. come già descritto, 

nel parlato omette il fonema /s/ sostituendolo con il fonema /t/. Il fatto che il bambino non riesca a 

percepire il fonema /s/, potrebbe essere la causa del collegamento del fonema /s/ alla 

rappresentazione di un punto e quindi a un insuccesso nella produzione articolatoria.  

Nel secondo momento di apprendimento è stato chiesto ai bambini di rappresentare  su un foglio 

bianco il suono pronunciato dalla docente attraverso dei segni e un colore che associavano ad esso. 

Gli allievi hanno iniziato a riflettere sulla possibile lunghezza del suono provando a produrre a loro 

volta il suono stesso. Si è osservato che R. e G. hanno avuto difficoltà a rappresentare i fonemi che 

non sono in grado di articolare. In alcune rappresentazioni, i bambini hanno utilizzato linee e punti 

visti durante il primo intervento didattico. R. ha rappresentato con lo stesso colore i fonemi /k/ e /t/ 

e con un altro colore i fonemi /s/ e /r/. Inoltre, i fonemi /k/ e /t/ sono stati raffigurati, 

rispettivamente, attraverso delle linee spezzate e dei trattini, mentre i fonemi /s/ e /z/ entrambi con 

delle onde dello stesso colore. I dati raccolti da questo secondo intervento portano a pensare che ci 

sia stata una riflessione più profonda sulle caratteristiche del suono ascoltato. Durante lo 

svolgimento di queste prime due attività, R. e G., hanno avuto dei momenti in cui apparivano più 
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disorientati rispetto ai compagni. Ad esempio nella prima lezione, sia R. sia G., impiegavano più 

tempo a scegliere tra le linee e i punti proposti per rappresentare i suoni, come se non riuscissero a 

trovare una differenza sostanziale tra i fonemi ascoltati.  

Il terzo momento di apprendimento prevedeva la rappresentazione degli stessi fonemi attraverso il 

movimento del corpo. In questo caso è stata osservata un’ulteriore percezione e riflessione. R. ha 

rappresentato i fonemi /k/ e /t/ muovendosi attraverso dei salti. Ad ogni salto il bambino produceva, 

anche se non correttamente, il fonema. Il fonema /s/ è stato invece rappresentato strisciando per 

terra. Il bambino ha motivato la sua scelta sostenendo che ogni salto rappresentava una singola 

produzione dei fonemi /k/ e /t/, mentre con /s/ non poteva saltare perché: “Non finisce mai”. Anche 

G. ha rappresentato i fonemi muovendosi all’interno dello spazio allo stesso modo. La 

rappresentazione attraverso il corpo è stata il canale con cui i bambini hanno potuto percepire 

maggiormente alcune caratteristiche dei fonemi.  

Sempre durante questa prima fase, è emersa un’importante riflessione sul significato della parola 

linguaggio. Alla domanda: “Cosa significa secondo voi la parola linguaggio?”, gli allievi 

inizialmente hanno collegato la parola alle diverse lingue che vengono utilizzate nel mondo. Ci 

siamo quindi chiesti chi utilizza queste lingue e siamo arrivati a definire che il linguaggio viene 

usato dagli esseri umani per comunicare tra loro. Una bambina è intervenuta dicendo: “Anche gli 

animali parlano.” All’affermazione della bambina, alcuni allievi hanno risposto appoggiando l’idea 

della compagna, mentre altri hanno espresso disaccordo dicendo che gli animali non parlano. La 

discussione è quindi continuata sulla comunicazione degli animali. Alla domanda: “Gli animali 

come comunicano, come parlano tra loro?”, alcuni bambini sono intervenuti rispondendo: “Versi.” 

oppure “Gli squali si muovono in modo strano.” o ancora “Le pantere per far segno che è un loro 

posto grattano su quella cosa e così comunicano che quello è già proprietà privata.” I bambini 

hanno verbalizzato diverse loro conoscenze rispetto alla comunicazione degli animali. La 

discussione metacognitiva, inserita negli allegati, ha portato gli allievi a identificare la differenza 

comunicativa che contraddistingue gli esseri umani dagli animali. L’essere umano comunica 

attraverso il linguaggio mentre gli animali comunicano tra loro attraverso, ad esempio, odori, suoni 

e danze. Durante la riflessione è emerso che gli animali comunicano tra loro indicazioni, ad 

esempio, riguardanti il cibo e possibili pericoli. Non è emerso che gli animali comunicano tra loro 

emozioni, sensazioni o ricordi, come l’essere umano. La discussione è stata accompagnata 

rilanciando le considerazioni dei bambini e ponendo domande guida senza condizionare il 

contenuto degli interventi. La partecipazione alla riflessione collettiva ha fatto trasparire un 

interesse generale rispetto al tema proposto. Nonostante fosse una classe numerosa e di prima 
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elementare, le risposte sono state pertinenti e ricche di conoscenze pregresse. In questo momento di 

apprendimento, l’insegnante si è limitata a formulare delle domande stimolo; i bambini sono stati in 

grado di strutturare e gestire la discussione sviluppando una riflessione considerevole. Gli allievi 

rispondevano agli interventi dei compagni basandosi sulle proprie conoscenze pregresse, in questo 

modo la discussione si è rivelata un autentico momento di co-costruzione delle conoscenze. G. ha 

contribuito alla riflessione con un solo intervento, mentre R. non ha partecipato a livello verbale. 

Nonostante una debole partecipazione orale, i due bambini si sono mostrati attenti e interessati al 

momento di scambio svolto con tutta la classe. In questa fase del percorso non era fondamentale che 

R. e G. partecipassero attivamente intervenendo nello scambio verbale. È stato in generale 

importante affrontare la tematica per passare alla fase successiva, ovvero alle attività dedicate alle 

coppie minime e alle poesie. La scelta di svolgere la riflessione sul linguaggio prima di iniziare le 

attività nelle quali, in modo esplicito, si lavorava sui suoni delle parole, è stata dettata dalla volontà 

di raccogliere le concezioni dei bambini prima che queste fossero influenzate dagli interventi 

didattici mirati sulla produzione dei suoni. 

Nel quinto momento di apprendimento di questa prima fase di lavoro, è stato chiesto ai bambini se 

conoscessero delle parole che differivano tra loro solamente per un suono. I bambini hanno 

individuato alcune coppie minime. Durante le attività sulle coppie minime è capitato che gli allievi 

confondessero il significato di rima con quello di coppia minima. R. e G. hanno partecipato al 

momento collettivo pronunciando coppie minime di parole che non contenevano suoni per loro 

problematici. Né R. né G. hanno individuato e pronunciato coppie minime che coinvolgessero 

fonemi che rientravano nelle loro difficoltà articolatorie. In seguito ad una prima condivisione sulle 

coppie minime, è stato proposta un’attività (descritta nel capitolo precedente) grazie alla quale è 

stato possibile creare un cartellone che contenesse varie coppie minime. Un momento significativo 

dell’attività è avvenuto quando un allievo ha letto la parola botte, questa creava una coppia minima 

con la parola bocche. R. ha individuato che era lui ad avere in mano il cartellino con la parola 

bocche e ha quindi alzato la mano per comunicarlo. R. è stato in grado di individuare correttamente 

la coppia minima, anche se questa conteneva uno dei suoni per lui problematici. Il bambino non è 

stato però in grado di pronunciarla correttamente, infatti, ha pronunciato [botte]. Le due parole sono 

state pronunciate in modo uguale tanto che, per rendere comprensibile ai compagni la coppia 

minima, è stato necessario esplicitare la differenza di suono [botte]-[bokke].   

È stato interessante osservare che i bambini, nei momenti di tempo libero, si recavano 

spontaneamente al cartellone, leggevano le parole e trovavano da soli altre coppie minime. Le 

coppie minime trovate dai bambini sono state aggiunte creando un altro cartellone. Durante questi 
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momenti si è riflettuto con una maggiore consapevolezza sull’esistenza e sull’importanza dei 

diversi suoni e su come la sostituzione di un solo suono (e quindi del significante) portasse a un 

cambiamento del significato della parola. Con le prime regole ortografiche i bambini hanno potuto 

osservare che il cambiamento di un suono non sempre corrisponde alla sostituzione di un solo 

grafema. Se, ad esempio, si considera la coppia minima telo-cielo, vi è la variazione di un solo 

fonema con un altro, ovvero /t/ è sostituito con /ʧ/. Il fonema /ʧ/ però, è graficamente costituito 

dalla scrittura di due grafemi. La produzione orale delle coppie minime appese sul cartellone, è stata 

allenata due volte a settimane in maniera regolare per circa due mesi, fino alla fine del percorso.  

Fase 2–La seconda fase del percorso è stata caratterizzata dalla creazione di poesie con 

allitterazione. Come già accennato, Kira, il personaggio che ha contribuito alla costruzione della 

cornice motivazionale del percorso, ha chiesto ai bambini di creare una poesia per il suo amico 

pappagallo Coco. Kira ha lasciato una poesia scritta per la sua amica scimmietta Tita, di cui i 

bambini hanno mantenuto la struttura. La poesia è stata ripetuta più volte ad alta voce, cercando di 

comprendere quale informazione fosse fornita da ogni verso e quale fosse la caratteristica 

principale. I bambini, ripetendo e ascoltando la poesia per Tita, hanno percepito la ripetizione del 

fonema /t/ e hanno dedotto che la poesia per Coco dovesse contenere molte parole con il fonema 

/k/. Alla richiesta di Kira di produrre una poesia per il granchio Zizzu e una per la scimmietta Sissa, 

i bambini hanno identificato subito il fonema caratterizzante il nome degli animali, e quindi 

ricorrente nella poesia. Prima di creare le poesie si sono rintracciate le parole contenti quel fonema. 

In questo modo, durante la produzione della poesia esistevano già delle parole da cui partire. Nei 

momenti in cui i bambini hanno dovuto verbalizzare delle parole contenenti uno specifico fonema, 

definito dal nome degli animali fantastici, sono emersi alcuni elementi meritevoli di attenzione. 

Nella ricerca di parole contenenti il fonema /s/, G. è intervenuto spontaneamente verbalizzando la 

parola [sacca] al posto di [ʤiakka]. Si tratta di una delle parole che il bambino pronuncia con il 

fonema /s/ ma che in realtà contiene il fonema /ʤ/. Come detto nel paragrafo in cui è descritto il 

campione di ricerca, G. ha difficoltà ad articolare i fonemi /ʤ/ e /z/ e tende a sostituirli con il 

fonema /s/. In questo caso G. ha pensato alla parola giacca e, convinto di contribuire alla ricerca 

delle parole con il fonema /s/ utili alla produzione della poesia per Sissa, ha partecipato dicendo 

[sacca]. G., non si è reso conto di pronunciare la parola giacca sostituendo il fonema /ʤ/ con il 

fonema /s/. Il bambino ha quindi condiviso la parola convinto che il modo in cui lui la pronunciava 

fosse corretto e che il fonema iniziale della parola fosse quello rilevante per la poesia. G. era certo 

di contribuire alla raccolta delle parole per la poesia di Sissa. Sempre durante la ricerca di parole 

contenenti il fonema /s/, G. ha verbalizzato la parola giungla sostituendo il fonema /ʤ/ con il 

fonema /s/, pronunciando quindi [sungla]. Anche in questo caso il bambino era convinto di aver 
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trovato una parola con il fonema /s/ per la poesia di Sissa. In questi due momenti G. non ha 

riconosciuto che l’articolazione da lui utilizzata non corrispondeva alla corretta pronuncia e che il 

significante da lui prodotto non corrispondeva al significato desiderato. Probabilmente, G. non 

sempre si rende conto della sua difficoltà articolatoria, né è sempre consapevole della differenza che 

sussiste tra il fonema desiderato e quello che effettivamente riesce a produrre. È importante dire che 

questi sono stati gli unici due momenti in cui si è verificato quanto descritto. In generale R. e G. 

hanno partecipato attivamente alla ricerca di parole caratterizzate dai fonemi /k/, /z/ e /s/. I bambini 

pronunciavano le parole con le loro difficoltà articolatorie, omettendo dei fonemi e sostituendone 

altri, ma in maniera coerente con la richiesta. Per comprendere meglio, vengono riportati alcuni 

esempi. Durante la ricerca di parole contenenti il fonema /k/, R. ha pronunciato la parola cavallo 

sostiduento il fonema /k/ con /t/ pronunciando quindi [tavallo]. G. nella ricerca di parole contenenti 

il fonema /z/ ha prodotto la parola zaino sostituendo il fonema /z/ con il fonema /s/ pronunciando 

quindi [saino]. Nonostante le difficoltà articolatorie, sia R. sia G. sono riusciti a partecipare alla 

ricerca delle parole. Questo significa che R. e G., nella produzione della maggior parte delle parole 

sono in grado di effettuare una riflessione per cui sono consapevoli di come si dovrebbe produrre 

una parola anche se non sono in grado di pronunciarla correttamente.  

Come detto nella descrizione dell’itinerario, le poesie create dai bamini sono state riprese più volte 

durante diverse attività. Nell’ideazione di alcuni movimenti corporei da associare ai versi delle 

poesie per rappresentarne il significato, si è osservato che R. e G. hanno partecipato proponendo dei 

gesti pertinenti alle parole delle poesie. Questo conferma che sul piano della comprensione i 

bambini non manifestano alcuna difficoltà. 

A fine percorso R. ha mostrato alcuni miglioramenti nella produzione delle parole contenenti il 

fonema /k/. Se, inizialmente, nella produzione della poesia per il pappagallo Coco quasi tutti i 

fonemi /k/ venivano sostituiti con il fonema /t/, a fine percorso il bambino riusciva ad articolare, in 

alcune parole allenate, il fonema /k/. Il confronto tra le prove dei fonemi svolte prima e dopo il 

percorso conferma che R. ha avuto un miglioramento nella produzione del fonema /k/. Ad esempio 

il bambino inizialmente pronunciava [betto] al posto di [bekko]. Dopo l’tinerario didattico R. ha 

pronunciato la parola correttaente. Ci sono stati altri piccoli miglioramenti nell’articolazione di altri 

fonemi allenati grazie alla ripetizione delle coppie minime e delle poesie. Ad esempio nella coppia 

minima gonna-gomma a inizio percorso R. pronunciava [donna]-[domma], a fine percorso è riuscito 

a produrre il fonema /g/ nella parola gonna ma non nella parola gomma. Oppure, la coppia minima 

orso-orto prima del percorso veniva pronunciata [osso]-[otto], in seguito all’ennamento R. ha 

accennato la produzione del fonma /r/ pronunciando [orso]-[orso]. Dalle osservazioni si può dire 
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che R. ha effettuato dei miglioramenti ma questi non sono stati automatizzati. I dati raccolti infatti, 

come le produzioni registrate in seguito al percorso (vedi allegato 1), dimostrano che R. non ha 

automatizzato i miglioramenti nel parlato spontaneo. Con R. sono stati particolarmente rilevanti i 

dati raccolti durante la prima fase, nell’attività in cui i bambini hanno rappresentato i fonemi 

attraverso il movimento del proprio corpo. Grazie al lavoro con il corpo e con il movimento, e alle 

riflessioni ad esso, il bambino ha mostrato un’evoluzione nella percezione dei suoni, in particolare 

dei fonemi /k/, /t/, /s/, /z/. Dice Locke (1960), “Se osserviamo come i bambini imparano il 

linguaggio, troveremo che, per far loro capire il significato dei nomi di idee semplici o di sostanze, 

le persone generalmente mostrano le cose nominate e poi ripetono loro il nome che sta per quelle 

cose.” In effetti un bambino prima di pronunciare la parola palla, osserva l’oggetto e ne fa 

esperienza. Analogamente, seppure a un livello più astratto, si può forse dire che il fonema debba 

poter essere pronunciato. Il corpo è stato per R. un canale funzionale al riconoscimento di alcune 

caratteristiche di quell’ “oggetto”, caratteristiche che, fino a quel momento, gli erano sconosciute. 

Con G. il focus è stato messo sull’articolazione del fonema /z/. I dati rispetto alle parole allenate 

grazie alle poesie allitterate mostrano che G. ha avuto un miglioramento minimo, quasi nullo, nella 

produzione del fonema /z/. Il bambino sostituisce ancora il fonema /z/ con il fonema /s/. Dalle 

osservazioni è emerso che G. ha avuto un’evoluzione nella capacità di autocorrezione. È accaduto 

infatti che il bambino si accorgesse da solo dell’errore commesso nella discriminazione tra due 

suoni. Durante una conversazione, nella produzione della parola barca, il bambino ha confuso i 

suoni pronunciando [barga]. Senza che nessuno lo invitasse a correggersi, G. si è autocorretto 

pronunciando [barka]. Il bambino con le attività proposte, in particolare attraverso le attività con le 

coppie minime, ha potuto lavorare sulla discriminazione tra i fonemi sonori e quelli sordi. Le prove 

specifiche dei fonemi dimostrano che G. è migliorato nella discriminazione tra i fonemi /p/ e /b/, /t/ 

e /d/, /k/ e /g/. Di seguito alcuni esempi: prima di iniziare il percorso il bambino per dire la parola 

pollo ha pronunciato [bollo], in seguito al percorso ha pronunciato [pollo], per pronunciare la parola 

dito prima del percorso ha pronunciato [tito], mentre al termine del percorso ha pronunciato [dito], 

o ancora, per dire la parola gabbia prima del percorso ha pronunciato [kabbja], in seguito 

all’itinerario ha pronunciato [gabbja].  

Negli allegati è possibile osservare tutti i dati rispetto le singole parole allenate da entrambi i 

bambini attraverso le poesie con allitterazione e le coppie minime. Sono inoltre presenti i passaggi 

più significativi del parlato spontaneo e delle discussioni intorno alle attività svolte. 
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Discussione 

Risposta all’interrogativo di ricerca  

Quando è stata redatta la domanda di ricerca è stato ipotizzato che il percorso favorisse lo sviluppo 

della consapevolzza dell’importanza di saper padroneggiare dei suoni linguistici, e che migliorasse 

la competenza articolatoria dei due bambini con difficoltà. Facendo riferimento alla domanda di 

ricerca, si può dire che rispetto all’inizio del percorso, G. e R. sono stati in grado, di pronunciare 

correttamente un numero maggiore di parole, seppure limitato. Non hanno, tuttavia, eliminato le 

loro difficoltà articolatorie, che continuano a permanere nel parlato spontaneo. Per quanto riguarda 

la consapevolezza della pronuncia dei suoni linguistici, sono rilevanti alcuni dati. Lo svolgimento 

delle attività che implicavano il movimento del corpo in relazione ai suoni ascoltati, hanno 

contribuito ad accrescere la consapevolezza fonologica e fono-articolatoria di entrambi i bambini, in 

particolare di R. L’analisi dei dati mostra che, grazie alle attività di movimento, R. ha sviluppato 

una riflessione sulle caratteristiche di alcuni fonemi. Inoltre, il percorso ha favorito lo sviluppo della 

capacità di autocorrezione di G. nella discriminazione dei fonemi. G. incontra ancora delle 

difficoltà nella discriminazione dei fonemi sonori da quelli sordi, ma lo sviluppo della 

consapevolezza sui suoni ha aiutato il bambino nell’autocorrezione durante il parlato spontaneo. 

In generale si può dire che R. e G. hanno partecipato attivamente durante tutto il percorso. 

Nonostante i bambini fossero consapevoli delle loro difficoltà articolatorie, lo sfondo motivazionale 

li ha incentivati a dare il loro contributo alla classe in un percorso per loro ricco di problematicità. Il 

fatto che i bambini non sapessero che le attività erano state progettate allo scopo di migliorare la 

loro competenza fono-articolatoria, li ha fatti sentire parte integrante di un obiettivo comune.  

Limiti della ricerca 

I tempi ristretti entro i quali si è potuto svolgere l’itinerario si sono rivelati il limite principale del 

presente lavoro di ricerca. Tempi più lunghi avrebbero probabilmente consentito di osservare 

un’evoluzione maggiore nelle competenze articolatorie di entrambi i soggetti. 
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Possibili sviluppi 

Le difficoltà che G. e R. manifestano a livello di consapevolezza fonologica e di abilità fono-

articolatorie lasciano ipotizzare future difficoltà a livello di letto-scrittura. Sarebbe interessante , in 

futuro, estendere il lavoro di ricerca a questo ambito. 
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Conclusioni personali  

La realizzazione del presente lavoro di ricerca mi ha permesso di accrescere le mie conoscenze 

professionali e arricchire la mia sfera personale. Grazie al contesto lavorativo in cui ho potuto 

svolgere il mio ultimo anno di formazione, si è presentata l’occasione di potermi chinare su una 

tematica di cui le mie conoscenze erano piuttosto limitate. Per poter svolgere la progettazione del 

percorso didattico proposto, ho dovuto accrescere le mie competenze rispetto ad alcuni rami della 

fonetica. La ricerca si è rivelata un’opportunità per ampliare il mio bagaglio formativo rispetto a un 

argomento che, probabilmente, non avrei avuto modo di approfondire. Con questo non è mia 

intenzione sostenere che lo sviluppo delle mie competenze rispetto alla fonetica sia arrivato a un 

livello avanzato, anzi. Sicuramente però, le letture, il confronto con la docente di riferimento e la 

collaborazione con la logopedista, mi hanno permesso di operare in maniera più consapevole 

rispetto a quanto avrei compiuto prima di questa ultima pratica professionale. In tal senso 

percepisco un’evoluzione rispetto alla professione di docente. Sono soddisfatta di essermi 

focalizzata su una tematica che mi è sicuramente utile per il mio futuro, nel corso del mio percorso 

lavorativo.  

La ricerca qualitativa è stata svolta all’interno della classe in cui ho lavorato durante l’intero anno 

scolastico. Questo mi ha permesso di progettare e svolgere l’itinerario in modo più funzionale 

possibile ai bisogni dei due bambini. Inizialmente non è stato facile progettare un itinerario 

didattico che considerasse le esigenze dei due bambini e allo stesso tempo l’avanzamento delle 

competenze degli allievi di tutta la classe. Inoltre, ho dovuto considerare che gli interventi didattici 

dovevano inserirsi in una progettazione annuale programmata a inizio anno da me e dalle due 

docenti titolari della classe, e rimanere in linea con il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. 

Ho sempre valutato il mestiere di docente come un lavoro dinamico in cui non bisogna perdere 

occasione per mettersi in gioco, anche laddove non ci si sente all’altezza. La realizzazione del 

presente lavoro mi ha confermato la dinamicità e la varietà di questa professione. Ogni bambino 

porta con sé le proprie caratteristiche e la formazione di un gruppo classe dà origine all’unicità di 

una nuova comunità data dall’insieme delle particolarità di tutti i bambini. Il docente deve essere in 

grado di rispondere ai bisogni del singolo e del gruppo, allo scopo di creare un’armonia collettiva. 

Con il mio lavoro di ricerca spero di aver considerato al meglio il gruppo classe e il singolo, 



E i suoni diventano parole… 

26 

contribuendo allo sviluppo delle competenze dei singoli bambini, in particolare di R. e G. che 

hanno accolto con il loro entusiasmo tutto il percorso. 
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Allegati  

Allegato 1: dialoghi spontanei prima e dopo l’itinerario 

All’interno delle parentesi vi è ciò che R. e G. intendono dire. 

13.12.’18 Dialogo effettuato con R. durante una passeggiata scolastica.  

Docente: “R. tu come stai?” 

R: “Bene.” 

Docente: “Tu hai fratelli o sorelle?” 

R: “Io torella.” (Io sorella.) 

Docente: “Ah ma è vero che va in seconda!”  

R: “Teconda e tetta.” (Seconda e terza.) 

Docente: “Sì, nella classe di seconda e terza.” 

… durante la passeggiata si crea troppa distanza tra alcune coppie che sono in fila per due, R. per 

incitare i compagni a rimanere in fila compatti dice ai compagni: 

R: “Tu tavallini.”(Su cavallini!) 

R: “Il M. l’abbiamo l’attato da tolo.” (Il M. l’abbiamo lasciato da solo.) 

F: “Indovina se ho un gatto.”  

R: “Sì che te l’hai.” (Si che ce l’hai.) 

 

17.12.’18 Racconto del fine settimana. R. è seduto davanti alla classe.  

R: “Io sono andato al luna patt.” (Io sono andato al luna park.) 

Docente: “Sei andato al luna park, ti sei divertito?”  

R: “T’era una giotta che andava velote e l’aia non mi fateva altare la tetta.” (C’era una giostra che 

andava veloce e l’aria non mi faceva alzare la testa.) 

Docente: “Non ti faceva alzare la testa l’aria che arrivava?” 

R: “Mio pade a momenti tadeva dù.” (Mio padre a momenti cadeva giù.) 
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Docente: “E domenica cosa hai fatto che sono curiosa?” 

R: “Sono tato al computer.” (Sono stato al computer.) 

Docente: “Sei stato al computer?”  

R: “Medd’ora.“(Mezz’ora.) 

S: “A fare cosa?” 

R: “A docare a dochi di battaglia. Medd’ora ho docato dopo batta.” (A giocare a giochi di battaglia. 

Mezz’ora ho giocato dopo basta.) 

Docente: “Sei anche uscito un po’?”  

R: “Medd’ora ho docato e dopo batta. Tono andato… io t’ho una mattinina e mi potto tedee, mi 

potto tedere topra e potto andare.” (Mezz’ora ho giocato e dopo basta. Sono andato… io c’ho una 

macchina e mi posso sedere, mi posso sedere sopra e posso andare.) 

(…) 

 

29.04.’19 Racconto del fine settimana. R. è seduto davanti alla classe. 

R: “Io sono andato a mandare da degli amiti e prima di andae a mandare con gli amiti ho docato un 

po’. (Io sono andato a mangiare con degli amici e prima di andare a mangiare con gli amici ho 

giocato un po’.) 

Docente: “Questo sabato o domenica?” 

R. “Sabato”  

Docente: “E domenica?”  

R. “Domenita sono venuti degli amiti, ton il L. che è un atto mio amito e abbiamo fatto un fottino.” 

(Domenica sono venuti degli amici con il L. che è un altro mio amico e abbiamo fatto un forzino.) Il 

bambino utilizza la parola forzino credendo che significa capanna. 

M: “Un?” 

T: “Cos’è?” 

R. “Un fottino! Nella mia tamea” (Un forzino, nella mia camera.) 

M: “È un tipo di costruzione” 

Docente: “Una costruzione?” 
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R.: “Sì. Tipo con la topetta t’avevamo il mateasso (…) abbiamo metto la topetta sopa che pendeva 

codi ed era un fottino. Noi tavamo sotto ai letti.” (Sì. Tipo con la coperta c’avevamo il materasso 

(…) abbiamo messo la coperta sopra che pendeva così ed era un “forzino”. Noi stavamo sotto ai 

letti.) 

Docente: “Come una capanna con le coperte?” 

R.: “No, una copetta.” (No, una coperta.) 

(…) 

 

17.12.’18 Racconto del fine settimana. G. è seduto davanti alla classe. 

G: “Io ieri ho fatto un sogno bellissimo.” (Fonema /s/ pronunciato nella maniera scorretta.) 

M: “Se vuoi raccontacelo!” 

G: “Avevo… ero nella sungla c’erano dei cattivi e avevo l’arco e la fressa.” (Avevo… ero nella 

giungla c’erano dei cattivi e avevo l’arco e la freccia.) 

 

29.04.’19  Racconto del fine settimana G. è seduto davanti alla classe. 

G: “Ho visto un film con il papà” 

Docente: “Ti ricordi di cosa parlava questo film?” 

G: “Che s’erano dipo tutta la famiglia che erano in casa e dovevano andare sull’aereo.” (Che 

c’erano tipo la famiglia che erano in casa e dovevano andare sull’aereo.) 

(…) 
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Allegato 2: parole pronunciate in interventi prima dell’itinerario 

Parola Come R. pronuncia la parola L’articolazione 

adesso [adetto] Sostituzione di /s/ con /t/ 

bocca  [botta] Sostituzione di /k/ con /t/ 

ciao [tao] Sostituzione di /ʧ/ con /t/ 

cuffia [tuffia] Sostituzione di /k/ con /t/ 

ok [otei] Sostituzione di /k/ con /t/ 

Massimiliano [mattimijano] Sostituzione di /s/ con /t/ 

maestre [maette] Sostituzione di /s/ e /r/ con il 

raddoppiamento di /t/ 

panchina [pantina] Sostituzione di /k/ con /t/ 

portato [pottato] Sostituzione di /r/ con /t/ 

questo [quetto] Sostituzione di /s/ con /t/ 

scarpe [tappe] Sostituzione di /s/ e /k/ con /t/ 

solo [tolo] Sostituzione di /s/ con /t/ 

storto [totto] Sostituzione di /r/ con /t/ 

spinto [pinto] Omissione di /s/ 

ucciso [uttiso] Sostituzione di /ʧ/ con /t/ 

 

Parola Come G. pronuncia la parola L’articolazione 

cinque [sinque] Sostituzione di /ʧ/ con /s/ 

diciassette [disassette] Sostituzione di /ʧ/ con /s/ 

dicembre [disembre] Sostituzione di /ʧ/ con /s/ 

grembiule [kembiule] Sostituzione di /g/ e /r/ con /k/ 

maestro [maeto] Omissione di /s/ e /r/ 



E i suoni diventano parole… 

34 

zaino [saino] Sostituzione di /z/ con /s/ 

Allegato 3: le coppie minime  

Parola  Pronuncia R. – 21.02.‘19 Pronuncia R. – 15.04.‘19 

bocche – botte [botte]-[botte] [bokke]-[botte] 

bussa – butta  [bussa]-[butta] [bussa]-[butta] 

callo – gallo [cajo]-[dajo] [cajo]-[dajo] 

cola – gola [coja]-[doja] [coja]-[doja] 

collo – pollo  [tojo]-[pojo] [tojo]-[pojo] 

cielo – telo [teo]-[teo] [teo]-[teo] 

dente – gente [dente]-[dente] [dente]-[dente]  

due - bue [due]-[bue] [due]-[bue] 

gonna – gomma  [donna]-[domma] [gonna]-[domma] 

lana – rana [jana]-[jana] [jana]-[jana] 

mano – nano [mano]-[nano] [mano]-[nano] 

masso – mazzo [masso]-[matto] [masso]-[matto] 

mulo – muro  [mulo]-[mulo] [mulo]-[mulo] 

orso – orto [osso]-[otto] [orso]-[orto] r leggermente 

osso – otto  [osso]-[otto] [osso]-[otto] 

palla – balla [paja]-[baja] [paja]-[baja] 

pane – cane [pane]-[kane] [pane]-[kane] 

pollo – bollo  [pojo]-[bojo] [pojo]-[bojo] 

ratto – razzo [ratto]-[rasso] [ratto]-[rasso] 

torta – torcia  [torta]-[torta] r leggermente [torta]-[torta] r leggermente 

tubo – cubo [tubo]-[tubo] [tubo]-[kubo] 
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tuffo – ciuffo  [tuffo]-[tuffo] [tuffo]-[tuffo] 

pinocchio – finocchio  [pinokkio]-[finokkio] [pinokkio]-[finokkio] 

 

Parola  Pronuncia G. – 21.02.‘19 Pronuncia G. – 15.04.‘19 

bocche – botte  [bokke]-[botte] [bokke]-[botte] 

bussa – butta   [bussa]-[butta] [bussa]-[butta] 

callo – gallo [kallo]-[gallo] [kallo]-[gallo] 

cielo – telo  [selo]-[telo] [selo]-[telo] 

cola – gola   [kola]-[gola] [kola]-[gola] 

collo – pollo   [kollo]-[pollo] [kollo]-[pollo] 

due - bue  [due]-[bue] [due]-[bue] 

dente – gente [dente]-[sente] [dente]-[sente] 

gonna – gomma [gonna]-[gomma] [gonna]-[gomma] 

lana – rana [lana]-[rana] [lana]-[rana] 

mano – nano [mano]-[nano] [mano]-[nano] 

masso – mazzo [masso]-[masso] [masso]-[masso] 

mulo – muro  [mulo]-[muro] [mulo]-[muro] 

orso – orto [orso]-[orto] [orso]-[orto] 

osso – otto [osso]-[otto] [osso]-[otto] 

palla – balla  [palla]-[balla] [palla]-[balla] 

pinocchio – finocchio [pinokkio]-[finokkio] [pinokkio]-[finokkio] 

pollo – bollo [pollo]-[bollo] [pollo]-[bollo] 

ratto – razzo   [ratto]-[rasso] [pollo]-[bollo] posiziona la 

lingua sui denti 

tuffo – ciuffo  [tuffo]-[suffo] [tuffo]-[ʧuffo] 
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torta – torcia    [torta]-[torsa] [torta]-[torsa] 

Allegato 4: parole contenute nelle poesie con allitterazione  

Fonema /k/ - R. 

Parola  Pronuncia di R. – 18.02.‘19 Pronuncia di R. – 15.04.‘19 

piccolino  [pittojino] [pikkojino] 

colorato  [tolorato] [kolorato] 

barca  [batta] [batta] 

cozza [totta] [kotta] 

africa  [afita] [afika] 

carino  [kaino] [karino] 

coraggioso  [koraddoso] [koraddoso] 

amichevole  [amitevole] [amikevole] 

capitano  [kapitano] [kapitano] 

parco giochi  [patto] [doti] [patto] [doti] 

gioca  [dota] [doka] 

cocchi  [kokki] [kokki] 

conchiglia [konkija] [konkija] 

panchina  [pantina] [pankina] 

 
Fonema /ʤ/ - R. 
 

Parola  Pronuncia di R. – 18.02.‘19 Pronuncia di R. – 15.04.‘19 

Gira   [dija] [ʤija] 
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Fonema /g/ - R.  

Parola Pronuncia di R. – 18.02.‘19 Pronuncia di R. – 15.04.‘19 

Naviga [navida] [navida] 

 

Fonema /ʦ/ - G. 

Parola  Pronuncia di G. – 18.02.‘19 Pronuncia di R. – 15.04.‘19 

zattera [sattera] [ʦattera] 

sig zag  [sig sag] [ʦig ʦag] 

zolletta [solletta] [ʣolletta] 

zucchero  [sukkero] [sukkero] 

cozza [kossa] [kossa] 

ringrazia [ringrasia] [ringrasia] 

sazia [sasia] [sasia] 

zanzara [sansara] [ʣanʣara] 

 

Fonema /ʤ/ - G. 

Parola  Pronuncia di R. – 18.02.‘19 Pronuncia di R. – 15.04.‘19 

coraggioso [korassoso] [korassoso] 

gira   [sira] [sira] 

giochi [soki] [soki] 
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Allegato 5: prove specifiche dei fonemi  

Le prove specifiche dei fonemi sono state sottoposte dalla logopedista della sede scolastica. 

15.02.’19 Prova di R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.’19 Prova di R. 
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18.01.’19 Prova di G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.’19 Prova di G. 
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Allegato 6: progettazione dell’itinerario  

Percorso 

didattico 

Attività Disposizione sociale 
spaziale e materiale 

Obiettivo 

 

 

FASE 1 

LEZIONE 
1 

Io pronuncio un suono (S, 
C, Z, R, T) e i bambini 
fanno una croce sulla forma 
che secondo loro più lo 
caratterizza.  

I bambini svolgono 
l’attività in maniera 
individuale al proprio 
banco attraverso una 
scheda consegnata 
loro. 

Riflettere sui suoni 
abbinandoli ad una forma 
(forma sinuosa, continua, 
spezzettata,..) 

 

 

FASE 1 

LEZIONE 
2 

 

Io pronuncio un suono (S, 
C, Z, R, T) e i bambini 
scelgono con quale colore e 
con quale segni 
rappresentarlo. 

I bambini svolgono 
l’attività in maniera 
individuale al proprio 
banco rappresentando 
i suoni su un foglio 
bianco consegnata 
loro. 

Riflettere sui suoni 
rappresentandoli con  
segni che i bambini 
tracciano con il colore 
scelto. 

 

FASE 1 

LEZIONE 
3 

 

Io pronuncio un suono (S, 
C, Z, R, T) e i bambini 
scelgono come 
rappresentarlo attraverso il 
movimento del proprio 
corpo. L’attività viene 
ripresa più volte inserendo 
delle varianti (suono 
pronunciato ad alta voce, a 
bassa voce, lentamente, 
velocemente, ecc.) 

I bambini svolgono 
l’attività in maniera 
individuale 
muovendosi 
all’interno di una 
palestra. 

Riflettere sui suoni e 
rappresentarli attraverso 
il movimento del proprio 
corpo. 

Gli interventi sono proposti sempre nello stesso momento della settimana in modo da dare una 
regolarità alle nuove attività.  

Queste attività hanno l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’ascolto dei suoni che 
pronunciamo allo scopo di sviluppare una riflessione fonetica. 

 

FASE 1  

LEZIONE  

4 

 

Differenza nella 
comunicazione tra esseri 
umani e animali.  Cos’è il 
linguaggio? Come comunica 
l’uomo? Come comunicano 
gli animali? 

 

Discussione a grande 
gruppo. Seguendo le 
ipotesi dei bambini, 
attraverso una 
discussione collettiva 
arriviamo a definire le 
principali analogie e le 
principali differenze. 
Immagini di alcuni 

Essere in grado di 
differenziare la 
comunicazione tra esseri 
umani e quella tra 
animali. L’animale è in 
grado di comunicare 
pochi messaggi (a volte 
molto complessi), 
esempio di: api 
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animali che hanno una 
particolare forma di 
comunicazione 
utilizzate come spunti 
durante la discussione. 

(attraverso la danza), 
delfini (attraverso dei 
suoni), formiche 
(attraverso l’emanazione 
di odori). L’essere 
umano è in grado di 
produrre dei suoni (finiti) 
e grazie al loro infinito 
assemblaggio può 
produrre un numero 
infinito di messaggi. 

 

FASE 1 

LEZIONE 
5 

 

Ripresa di quanto visto nella 
lezione 1. 

I suoni ci permettono di 
comunicare molti messaggi, 
vediamo la loro importanza 
à cambiando un solo suono 
cambia il significato del 
messaggio. 

Insieme troviamo delle 
coppie minime.  

Come comunichiamo 
noi esseri umani? 
Esistono parole il cui 
significato è differente 
solo per aver sostituito 
un suono con un altro?  

Troviamo insieme 
quante più coppie 
minime possibili. 

Essere in grado di capire 
che tutti i suoni sono 
importanti: cambiandone 
solo uno può cambiare 
l’intero significato. 

FASE 1 

LEZIONE 
6 

Creazione di un cartellone 
che raccoglie alcune coppie 
minime a partire da alcune 
immagini.  Ogni bambino 
riceve due immagini, a 
turno ogni allievo presenta 
un immagine, chi ha la 
coppia minima 
corrispondente si alza e 
raggiunge il compagno. Le 
due immagini vengono 
incollate su un cartellone. 

L’attività viene svolta 
collettivamente. Ogni 
bambino è 
responsabile di due 
immagini. Vengono 
utilizzate 
quarantaquattro 
immagini che 
rappresentano 
ventidue coppie 
minime.  

Essere in grado di 
riconoscere delle coppie 
minime a partire dai 
suoni contenuti nelle 
parole. 

Attraverso queste attività inizia il lavoro in cui: 
a) si aumenta la consapevolezza  nel bambino verso l’importanza dei suoni all’interno del 

linguaggio  
b) si aumenta l’attenzione e l’interesse verso questi aspetti linguistici  

È importante che i bambini sentano la necessità e il bisogno comunicativo nell’imparare tutti i 
suoni. 

 Kira (personaggio fantastico 
con la quale i bambini sono 

Insieme leggiamo la 
letterina di Kira. 

L’obiettivo della 
lezione è quella di 



E i suoni diventano parole… 

42 

 

FASE 2 

LEZIONE 
1 

 

in contatto da inizio anno) ci 
manda una lettera e ci invita 
a svolgere un’altra sfida. La 
scimmietta ci manda una 
poesia in cui descrive la sua 
amica scimmietta Tita. Il 
testo presenta 
un’allitterazione di “t” e 
Kira chiede di aiutarla 
inventando un’altra poesia 
per il suo amico Coco.  

- Discussione con 
l’obiettivo di individuare 
la particolarità della 
poesia: ripetizione del 
suono “t”. 
- Se per Tita sono presenti 

molte “t” come dovrà 
essere la poesia per Coco?  
- Troviamo tante parole con 

il fonema /k/. 

 

proporre alla classe 
un percorso che 
inizia con una 
situazione 
problema inserita 
in una chiara 
cornice di senso 
ovvero la richiesta 
di aiuto della 
scimmietta Kira. 

I bambini devono 
essere in grado di 
riconoscere la 
caratteristica del 
testo e di 
verbalizzare alcune 
parole che 
possiamo inserire 
nella poesia da 
creare. 

 

FASE 2 

LEZIONE 
2 

 

Ripresa della prima lezione.  

Proviamo a creare la poesia 
per Coco. 

 

In maniera collettiva 
proviamo a creare una 
poesia  (o più) per Coco 
aiutandoci con le parole 
trovate precedentemente.  

 

 

Creare una poesia a 
partire dalla 
struttura e dalle 
caratteristiche di un 
modello dato. 

 

FASE 2 

LEZIONE 
3 

 

Risposta a Kira attraverso 
una lettera. Ripresa della 
cornice di senso che 
contestualizza la creazione 
della poesia. 

Attraverso una scrittura 
all’adulto rispondiamo a 
Kira. La lettera deve 
contenere le principali tappe 
(come abbiamo creato la 
poesia) e il prodotto finale 
(la poesia per Coco). 

Essere in grado di 
verbalizzare quanto 
svolto per creare la 
poesia. 
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FASE 2 

LEZIONE  

4 

Alla poesia ricevuta e a 
quella creata vengono 
associati dei gesti. 

 

 

Collettivamente decidiamo 
quali gesti possiamo 
associare alle parole 
contenute nelle poesie. 
Insieme recitiamo la poesia 
con i gesti creati. 

Essere in grado di 
associare dei 
movimenti al 
significato delle 
parole. I bambini 
potrebbero 
memorizzare delle 
parole o l’intera 
filastrocca 
associando i suoni 
ai movimenti scelti. 

 

FASE 2 

LEZIONE 
5 

Kira richiede altri due testi 
nella stessa modalità: per 
“Sissa” e ”Zizzu”. 

 

- troviamo tante parole con 
il fonema /s/ e altre con il 
fonema /z/. 

Essere in grado di 
verbalizzare alcune 
parole che 
possiamo inserire 
nella poesia da 
creare. 

 

FASE 2 

LEZIONE 
6 

Proviamo a creare la poesia 
per Sissa. 

 

In maniera collettiva 
proviamo a creare una 
poesia  per Sissa aiutandoci 
con le parole trovate 
precedentemente.  

 

Creare una poesia a 
partire dalla 
struttura e dalle 
caratteristiche di un 
modello dato. 

 

FASE 2 

LEZIONE 
7 

Proviamo a creare la poesia 
per Zizzu. 

 

In maniera collettiva 
proviamo a creare una 
poesia  per Zizzu aiutandoci 
con le parole trovate 
precedentemente.  

 

Creare una poesia a 
partire dalla 
struttura e dalle 
caratteristiche di un 
modello dato. 

 

FASE 2 

LEZIONE 
8 

I bambini cercano il suono 
caratterizzante di ciascuna 
poesia cerchiando i 
corrispondenti grafemi con 
un colore. 

In maniera individuale con 
un colore si cerchiano i 
fonemi caratterizzanti di 
ciascuna poesia creata. 

Essere in grado di 
effettuare la 
corrispondenza 
grafema – fonema.  
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Letterine inviate dalla scimmietta Kira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

LEZIONE 
9 

Risposta a Kira attraverso 
una lettera. Ripresa della 
cornice di senso che 
contestualizza la creazione 
della poesia. 

Attraverso una scrittura 
all’adulto rispondiamo a 
Kira allegando le poesie 
create. 

Essere in grado di 
verbalizzare quanto 
svolto per creare la 
poesia. 
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Allegato 7: fase 1-Lezione 1 

Scheda svolta da R.     Scheda svolta da G. 

Allegato 8: fase 1-Lezione 2 

Dall’alto verso il basso, rappresentazione dei seguenti fonemi: /s/, /z/, /c/, /t/, /r/. 

Rappresentazioni di R.    Rappresentazioni di G. 
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Allegato 9: fase 1-lezion 4 (discussione sul linguaggio) 

07.02.’19  Discussione a grande gruppo guidata dal docente sul significato della parola linguaggio e 

sulla differenza comunicativa tra esseri umani e animali. 

Docente: “Cosa significa secondo voi la parola linguaggio?” Alla lavagna scrivo Il linguaggio. 

Mi: “Linguaggio è per dire tante lingue, per esempio l’italiano…” 

S: “Io volevo dire una cosa sul lavoro che fa mia mamma che c’entra con il linguaggio. Lei va a 

scuola di notte per imparare il tedesco” 

L: “Si può dire io so il linguaggio in inglese, io so il linguaggio in tedesco, io so il linguaggio in 

francese.” 

Mi: “Il l linguaggio sono le lingue di tutto il mondo.” 

Docente: “Il linguaggio sono le lingue di tutto il mondo, ma chi usa le lingue di tutto il mondo?” 

G: “Tutto il mondo … noi.” 

Mi: “Noi impariamo il linguaggio” 

Docente: Cosa intende G. quando dice noi?” 

L: “Intende noi, tutte le persone del mondo.” 

Docente: “Tutte le persone del mondo.”  

L: “Perché il mondo non parla.” 

Docente: “Cosa intendi che il mondo non parla?” 

L: “Che se non ci fossero le persone il mondo non parla. Non parlano le persone, non parlano le 

strade non parlano le montagne.” 

Me: “Anche gli animali parlano.” 

All’affermazione di M alcuni bambini hanno reagito sostenendo che gli animali parlano mentre altri 

sostenevano che gli animali non parlano. 

M: “Sì anche gli animali parlano tra loro.” 

Docente: “M. dice anche gli animali parlano tra loro.” 

Fe: “I delfini usano il verso.” 

Docente: “Cosa dicono con il verso?” 
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Fr: “Delle parole.” 

Ra: “Anche gli squali comunicano solo che non fanno un verso.” 

Docente: “Cosa fanno gli squali per comunicare?” 

Ra: “Si muovono in modo un po’ particolare.” 

Docente: “Quindi il linguaggio, avete detto, viene usato da tutte le persone del mondo. Per fare 

cosa?” 

L: “Per parlare.” 

Ra: “Per comunicare”.  

La docente scrive alla lavagna che il linguaggio viene usato da tutte le persone del mondo per 

comunicare, parlare. 

Docente: “Gli animali come comunicano, come parlano tra loro?” 

Fe: “Versi.” 

Ra: “Gli squali si muovono in modo strano.” 

O: “Le pantere per far segno che è un loro posto grattano su quella cosa e così comunicano che 

quello è già proprietà privata.” 

Docente: “Quindi avete detto versi, movimenti, graffi.” 

L: “L’odore, l’udito!” 

Mi: “L’olfatto.” 

Docente: “Le api hanno un modo particolare per comunicare, qualcuno sa come comunicano le 

api?” 

Alcuni bambini riproducono il suono delle api. 

Ra: “Fanno una danza. Fanno una danza per fare capire alle altre api quanto i fiori sono lontani, se 

c’è un nemico, se c’è un operaio che porta il nettare, se ci sono le api che portano il materiale per 

costruire una nuova celletta.” 

Docente: “Ma quante informazioni che sapete!” 
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Allegato 10: fase 1-Lezione 4 

Sintesi della discussione sul linguaggio scritta alla lavagna durante la riflessione collettiva. 
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Allegato 11: fase 1-lezione5 (discussione sulle coppie minime) 

Docente “Proviamo a cercare due parole che hanno solo un suono diverso tra loro. Consideriamo la 

parola cane e troviamo una parola che cambia solo per un suono.” 

Me: “Case.” 

L: “Casse.” 

G: “Cade.” 

R: “Pane.” 

Me: “Rame! Cosa vuol dire rame?” 

Docente: “Cosa vuol dire rame?” 

O: “Il rame è un ferro, ci sono i soldi di rame, le pentole di rame.” 

Docente: “Sì, bene O., è un metallo che si trova in natura con cui si possono fare diversi oggetti.” 

Mi: “Rane con rame!” 

La docente scrive alla lavagna le coppie minime emerse: cane – case, case – casse, cane – cade, 

cane – pane , cane – tane, cane – rane, rane – rame. 

Docente: “Se io vi dicessi porta.” 

Ma: “Rotta.” 

Lu: “Porta rotta.” 

La docente scrive alla lavagna le due parole e insieme ai bambini vengono cerchiati tutti i suoni che 

cambiano. Insieme agli allievi è stato osservato che tra porta e rotta  cambiano più di un suono. 

Docente: “Cosa abbiamo scoperto con questa attività?” 

Lu: “Tante parole quasi uguali.” 

Docente: “Bene!” 

(silenzio) 

Docente: “Per il momento ci fermiamo qui, riprenderemo queste paroline nei prossimi giorni.” 
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Allegato 12: fase 1-lezione 6 (cartellone delle coppie minime) 

Cartellone delle coppie minime. 
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Allegato 13: fase 2 (le poesie allitterate)  

Lezione 1: poesia ricevuta da Kira scritta alla lavagna e ricerca delle caratteristiche della poesia.  
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Ricerca di parole con il fonema /k/ utili alla scrittura della poesia per Coco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 2 

Poesie per Coco create dai bambini. 
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Lezione 5 

Ricerca di parole con il fonema /s/ utili alla produzione della poesia per Sissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca di parole con il fonema /z/ utili alla produzione della poesia per Zizzu. 
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Lezione 6 

Poesia per la scimmietta Sissa creata dai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 7 

Poesia per il granchio Zizzu creata dai bambini. 
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Lezione 8 
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