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Guida al 
potenziamento

dSa – BeS
PERCORSO STRUTTURATO IN MODO GRADUATO 

PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO DELLA 
LETTO - SCRITTURA

CD CON ESERCIZI E GIOCHI DIDATTICI PER LAVAGNA INTERATTIVA 
A CURA DI  MARINELLA CATANO

Questa guida nasce dall’esperienza pluriennale dell’autrice nell’insegnamento nella Scuola 
Primaria, da percorsi di specializzazione ed approfondimento delle problematiche relative 
ai DSA e dalla necessità, sempre più attuale, di differenziare il lavoro da proporre nelle 
classi, per offrire ad ogni bambino un percorso individualizzato e personalizzato.
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GIOCHI FONOLOGICI

• Il classico gioco “È arrivato un bastimento carico di...” si svolge così: si pronuncia una sillaba e
      i bambini devono dire, uno a uno, una parola che inizia con quella sillaba, per esempio è ar-
      rivato un bastimento carico di Ba... banane, banchi, barche, ecc. Si può proporre la variante 
      dove si suggerisce la parola dando alcune indicazioni sulle caratteristiche dell’oggetto: es. è
      un frutto giallo, è un arredamento della scuola, ecc.
• Un altro gioco è il “Serpente Canterino”. Si mettono i bambini in fila e il primo dice una vocale
      o un fonema continuo, es. M, N, L, ecc. e gli altri bambini la ripetono fino all’ultimo. 
      Il gioco è più divertente se si modula la voce con varie tonalità.
• Un’altra proposta divertente è quella di proporre il bans dei “Tre cinesi” nella quale si ripete la 
      stessa strofa cambiando la vocale.
• Un gioco interessante è il “bingo di immagini” nel quale sono inserite immagini relative al mon-
      do del bambino. All’inizio l’insegnante può proporlo come attività di denominazione delle figure
       per accertarsi che tutti i bambini conoscano i nomi esatti e li pronuncino correttamente. Succes-
      sivamente propone il gioco del bingo, come nella tombola, chiamando le diverse figure e quan-
     do i bambini trovano un’immagine che c’è nella loro cartella fa loro pronunciare il nome tutti 
     insieme. Fa notare con quale sillaba inizia, poi li invita a battere il ritmo della parola (sviluppo
     della competenza fonologica globale e avvio alla suddivisione in sillabe). Quando i bambini 
     sono abituati a portare l’attenzione alla sequenza di suoni può proporre lo spelling (sviluppo
      della competenza fonologica analitica) e successivamente chiamare le figure solo con la lettera 
     iniziale.

La competenza fonologica viene stimolata nel bambino attraverso il giocare con le parole nella 
loro forma orale, come è tipico nelle proposte della Scuola dell’Infanzia, attraverso rime, conte, 
ninne nanne filastrocche e canzoncine. Tutte queste attività di solito vengono accompagnate dai 
movimenti del corpo, delle braccia, mimando le frasi, con il battito delle mani. Viene coinvolta tutta 
la classe e si può scegliere un bambino per guidare gli altri. L’insegnante può anche recitare la 
filastrocca e farla completare ai bambini con la rima adatta; può proporre ai bambini di inventarne 
delle nuove, anche di buffe e strane, in modo da coinvolgerli maggiormente e farli divertire. 
Generalmente i bambini amano molto queste attività e partecipano volentieri creando e inventan-
do rime/filastrocche giocose oppure assurde; l’importante è che in questo “giocare con le parole” 
migliorino la loro competenza fonologica globale.

Per un approfondimento di queste proposte si propone il testo:
 Dislessia Lavoro Fonologico tra scuola dell’infanzia e scuola primaria di M. A. Berton, E. Lorenzi, A. 
Lugli, A. Valenti, edito da Libriliberi a cura dell’Associazione Italiana Dislessia.

Da consultare:
• il libro Filastrocche per giocare con le mani di Albena Ianovitch-Lair, Fabbri editori, perché
      propone filastrocche interculturali, di diversi paesi, divertenti e da mimare con le mani e con il
      corpo.
• Millanta la gallina canta, libretto che propone brevi filastrocche una per ogni giorno
      dell’anno.

Per la ricerca di rime, filastrocche ecc. si possono consultare diversi siti quali:
• www.infanziaweb.it
• www.filastrocche.it
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PRESENTAZIONE DEI SUONI

L’insegnante invita i bambini ad osservare le figure, ad imitare i suoni, a mimare e a creare delle 
semplici animazioni divertenti.

A A A E E E

O O O

I I IU U U
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                             O fonema sonoro

                                            Bocca aperta verticalmente in modo da formare un ovale in posi-  
                                            zione verticale.
                                            Anche nell’emissione di questo fonema, si può percepire un 
                                            “soffio caldo”. 

LE VOCALI

                             A fonema sonoro

                                            Bocca aperta al massimo in modo da formare un cerchio.
                                            Far sentire sul palmo della mano avvicinata alla bocca il “soffio
                                            caldo” che esce durante la produzione di questo fonema. 

                             E fonema sonoro

                                            Bocca con labbra leggermente stirate in senso orizzontale in 
                                            modo da formare un ovale schiacciato.

                              I fonema sonoro

                                            Bocca con labbra molto stirate orizzontalmente come nell’espres-
                                            sione del sorriso sforzato.
                                            I denti non si toccano fra loro.

                             U fonema sonoro

                                            Bocca con labbra protuse in avanti come se fossero preparate
                                            per porgere un bacio, ma leggermente aperte per lasciar sfuggire 
                                            l’aria espiratoria durante la fase di fonazione.
                                            Per questo fonema si può percepire sul palmo della mano 
                                            un “soffio freddo”.
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RICONOSCIMENTO DELLA VOCALE e

 ■ PREGRAFISMO: RIPASSA IL TRATTEGGIO SEGUENDO LE FRECCE.

Poi chiede ai bambini di nominare le immagini, infine li invita a colorare solo le immagini che 
iniziano per E.

L’insegnante invita i bambini ad emettere la vocale E e ad osservare come si articola la bocca e 
li fa giocare con il suono.

EEEEEEEEEEEE

ObiettivO: DiscriminaziOne Della vOcale e aD iniziO parOla

attività con la liM
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ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Questa attività oltre a sviluppare la competenza fonologica vuole offrire al bambino delle im-
magini di termini meno conosciuti in modo da arricchire il lessico di base. L’insegnante invita i 
bambini a denominare le immagini e li aiuta se non conoscono i termini specifici, poi richiede
loro di unire le immagini alla vocale con la quale inizia la parola.

A E I O U

attività con la liM
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ATTIVITÀ DI SINTESI / VERIFICA 2

O  E I  A I  O

A  O A  E O  U

I  O O  A I  O
ObiettivO: ricOnOscimentO Di vOcale iniziale e Del grafema cOrrispOnDente

L’insegnante fa osservare le immagini, fa porre l’attenzione alla vocale iniziale e poi chiede al 
bambino di segnare con una crocetta la vocale iniziale esatta.
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IMMAGINI PER IL DOMINO 
DEI GIOCATTOLI

Far ritagliare le immagini una striscia alla volta, in quanto le immagini della prima striscia corri-
spondono alla prima riga del domino e così via.
Il lavoro può essere proposto a coppie o individualmente.
Far incollare nella pagina precedente per completare il domino dei giocattoli, far porre l’attenzione 
alla vocale finale e a quella iniziale.
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ATTIVITÀ DI SINTESI E/O VERIFICA 
riconoscimento e denominazione

L’insegnante spiega al bambino che deve collegare con una freccia l’immagine alla sillaba 
iniziale corretta.

MA

ME

MI
MO

MU
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Far denominare e colorare le immagini.
Far battere LE MANI SEGUENDO IL RITMO DELLA PAROLA (avvio alla suddivisione in sillabe 
e sviluppo della competenza fonologica globale).
Poi colorare un quadratino per ogni battito.

 attività con la liM
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

LE  LO  LA   LU  LA  LI  LA

LA  LE  LI  LO  LE  LA  LA  

LA

L’insegnante aiuta il bambino a leggere più volte semplici parole e a riflettere sul significato:

LA LAMA MELA LIMA LAME LÀ

 ■ PREGRAFISMO: RIPASSA LA SILLABA LA SEGUENDO I TRATTINI.

 ■ SCRITTURA: RIPASSA LE PAROLE E RICOPIA.

.......................................................................................................................................................

L’insegnante fa denominare le immagini e aiuta i bambini per i termini più 
inusuali, in modo così da arricchire il loro bagaglio lessicale. Poi fa ricono-
scere la sillaba iniziale LA e la fa leggere, li invita a collegare le immagini 
che iniziano con LA alla sillaba corretta.

 attività con la liM
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ORA CAMBIO! 
ATTENZIONE ALLA SILLABA FINALE

Denominare insieme ai bambini le immagini, porre l’attenzione alla parola e alle sillabe che la 
compongono, fare il gioco del battito di mani seguendo la suddivisione sillabica, poi far porre 
l’attenzione alla sillaba finale e fargliela scrivere negli appositi trattini (sillabe MA, ME, MI, MO, 
MU - LA, LE, LI, LO, LU).

GOM __ __ BAMBO __ __

EL __ __ SANDA __ __

FU __ __ CAMMEL __ __

SALA __ __ CARAMEL __ __

DA __ __ FARFAL __ __

SE __ __ MAIA __ __
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RA RE RU RA RI RE RA

RA RO RU RI RE RA RA

RA

L’insegnante aiuta il bambino a leggere più volte semplici parole e a riflettere sul significato:

RA RAMO REMO MARE MORA RAMI RARE

 ■ PREGRAFISMO: RIPASSA LA SILLABA RA SEGUENDO I TRATTINI.

 ■ SCRITTURA: RIPASSA LE PAROLE E RICOPIA.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 attività con la liM

L’insegnante fa denominare le immagini e aiuta i bambini per i termini più 
inusuali, in modo così da arricchire il loro bagaglio lessicale. Poi fa ricono-
scere la sillaba iniziale RA e la fa leggere, li invita a collegare le immagini 
che iniziano con RA alla sillaba corretta.
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DALLA COMPETENZA FONOLOGICA 
A qUELLA ANALITICA

Far denominare le immagini e percepire la corretta successione dei fonemi, far segnare per 
ogni fonema un puntino nel quadratino (parole quadrisillabe piane).

C O

 attività con la liM
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 ■ LEGGI LE COPPIE DI PAROLE, CERCHIA LA LETTERA CHE CAM-
    BIA, POI UNISCI LE PAROLE ALLE IMMAGINI CORRISPONDENTI.

SOLE  SALE SERA   SARA

MARE  MALE MELA  MELE MORE  MORI

SASSI  SISSI

LAMA  LIMA MIMO  MILO MELO  MELA

ROSA  ROSI REMA  REMO RISA  RISO

LIRA  LARA LEO  LEA PERO  PERA
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CO CO CO

L’insegnante invita i bambini ad emettere il fonema C. 
Se possibile farli giocare con la voce davanti ad uno specchio, o uno 
di fronte all’altro, emettendo le diverse espressioni con la C unite ad 
una vocale per agevolare la pronuncia. La consonante C viene pro-
posta sempre nel suono duro: CA – CO – CU successivamente CHI 
– CHE. In un secondo momento si propone la C con il suono dolce 
di CI – CE. C

 ■ PREGRAFISMO: RIPASSA LE LINEE TRATTEGGIATE SEGUENDO
    LE FRECCE.

ATTENZIONE AL SUONO C
SCRITTURA FONETICA /k/

ObiettivO: DiscriminaziOne Del fOnema c (suOnO DurO)

CU CU

 attività con la liM
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ATTIVITÀ DI DISCRIMINAZIONE E 
RICONOSCIMENTO DEL GRAFEMA

C

 ■ RIPASSA LA LETTERA C SEGUENDO LE FRECCE.

Far pronunciare prima il fonema C legandolo poi alla vocale.

A     CA

O     CO

U     CU

 ■ CERCHIA LA LETTERA C.

C G O q C G C O C G O G
G C q C G C C G q C C O

 ■ SCRITTURA: RIPASSA LE SILLABE E RICOPIA.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 attività con la liM
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1. IL FUOCO È NEL CAMINO.
2. CARLA È MIA AMICA.
3. IL CUOCO È BRAVO.
4. LA MAMMA È CONTENTA.
5. I CANI SONO CARINI E BELLI.
6. RENATO È MIO FRATELLO.
7. LA SIRENA SUONA TANTO.
8. LA NONNA FA FATICA A SALIRE LE SCALE.
9. IL PANINO È BUONO E PIENO.
10. LA TALPA FA LA TANA SOTTO LA TERRA.

ALLENAMENTO DI LETTURA E 
DETTATURA DI PAROLE

BANANE  CAROTA  TIMONE  FARINA  TIRARE
FERITA  CARINO  CORONA  TELONE  PATATE
RENATO  MILANO  TORINO  FILARE  SALIRE
LAVORARE  SOMARO  TOSARE  SIRENA  PESARE
CURARE  PANINO  CARINA  SERENA  MARINA

 ■ LEGGI LE FRASI E COLLEGA ALL’IMMAGINE ADATTA.
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L’insegnante fa denominare le immagini e aiuta i bambini a riconoscere le sillabe iniziali ZA ZE 
ZI ZO ZU. Poi li invita a leggere le sillabe e a collegare le immagini alla sillaba appropriata. 

ZU ZO ZA ZE ZO ZA ZI

ZA ZO ZU ZA ZE ZI ZO
L’insegnante aiuta il bambino a leggere più volte semplici parole e a riflettere sul significato:

ZIO ZIA ZUCCA ZERO ZOO ZORRO ZII

 ■ PREGRAFISMO: RIPASSA LE SILLABE SEGUENDO I TRATTINI.

 ■ SCRITTURA: RIPASSA LE PAROLE E RICOPIA.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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 ■ LEGGI LE FRASI E COMPLETA SCRIVENDO LA PAROLA 
    MANCANTE CHE CORRISPONDE ALL’IMMAGINE.

I RAGAZZI SONO SEDUTI SULLA

 _ _ _ _ _ _ _ _.

I _ _ _ _ _ _ NELL’AULA SONO IN 

DISORDINE.

I _ _ _ _ _ _ FANNO IL BOZZOLO 

DI FILO DI SETA.

MICHELE SUONA LA 

_ _ _ _ _ _ _ _.

LA _ _ _ _ _ _ APRE LA PORTA.

IL _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

È BIANCO E VERDE.
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Ci

 ■ COLLEGA LE IMMAGINI CHE INIZIANO PER CI E CE .

 ■ SCRIVI LE PAROLE CHE HAI COLLEGATO NEL QUADERNO.

Ce
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Far pronunciare le parole e collegare le immagini al suono giusto, far sentire il suono ND e NT, 
poi far scrivere le parole.

 attività con la liM

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

nd

nt
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GRUPPI CONSONANTICI COMPLESSI: 
ATTENZIONE AL SUONO qU

Far porre attenzione al suono QU sia all’articolazione che alla sequenza dei fonemi.

 
 ■ RIPASSA LE PAROLE SEGUENDO I TRATTINI E POI RICOPIALE

    SOTTO.
 ■ COLORA I  SUONI STRA STRE STRI STRO STRU.

....................................................................... ...........................................................

........................................................................... ...................................................................

Qui 
Quo Qua
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RINFORZO VISIVO SILLABE IMMAGINI

 CHE  CHI  GHE  GHI

CE CI GE GI

GLI  GN SCI SCE

qU CqU

qUADRO
qUADERNO

ACqUA
ACqUAZZONE


