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➢ Due classi prime a 
28 ore settimanali

➢ 20 e 21 alunni

➢ alcuni bambini 
stranieri  

➢ alcuni  bambini 
con problemi di 
linguaggio

➢ 1 bambina in 
condizione di 
Mutismo Selettivo
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Io sono venuta  qui per 
imparare a leggere e 
scrivere  le lettere e 

tante cose importanti, 
per imparare a studiare, 

a sapere le parole…

Io voglio imparare cinese  perché 
è importante anche quello. 

Inglese mi interessa  e anche  
l’italiano ma ci vuole tanti giorni 

perché bisogna  riprovare, 
riprovare, riprovare, perché se 

riprovi ti viene la letterina giusta 
per fare il nome di qualcuno.

Io non so ancora  scrivere, so solo 
scrivere il mio nome e quello del mio 

amico Ariele che sta a Firenze. 
Se imparo tutto posso leggere e 

posso avere un cellulare e scrivere 
tanti messaggi ai miei amici!!

DESIDERI E ASPETTATIVE 

Per me sarà facile 
scrivere  perché c’è 
le lettere e io le so!!! 
So tutto l’alfabeto!!
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✓ Per me ci vuole tempo per imparare a 
scrivere perché se uno nasce non può 
subito imparare, ci vuole tempo!

✓ Io voglio imparare a leggere dei libri. A 
me me li legge la mamma ma io voglio fare 
da sola.

✓ Io voglio imparare a leggere i libri, anche 
a scrivere…Se imparo, la mamma è 
contenta, il babbo è contento, tutti 
contenti, anche il mio fratello. Io voglio 
tanto imparare a scrivere come il babbo, 
la mamma e mio fratello. Voglio imparare 
perché almeno posso scrivere le poesie 
alla mamma e al  mio fratello e un po’ 
anche al mio babbo.

✓ ………….

ANNOTIAMO



FACCIAMO IL PUNTO 

➢ Molti dicono di conoscere lettere e numeri ma di 
saperli usare poco.

➢ Diversi immaginano che l’apprendimento di lettura e 
scrittura richiederà tempi lunghi e non sarà semplice 
ma servirà sicuramente a tanti scopi.

➢ Molti vedono nell’apprendimento delle discipline un’ 
opportunità di crescita anche culturale e si dichiarano 
pronti e motivati.

➢ Molti vogliono imparare a leggere e scrivere 
semplicemente per essere autonomi 
«come i grandi»
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E ALLORA METTIAMOCI ALLA PROVA 
E FACCIAMO «COME I GRANDI»

Oggi la  maestra vuol scoprire come scrivono i bambini. 
ASCOLTO le parole che dice, DISEGNO  
e  accanto SCRIVO IL NOME 
come penso che sia.

RE (1 sillaba)

CASA (2 sillabe)

TAVOLO (3 sillabe)

CARAMELLA (4 sillabe)

TELEVISIONE (5 sillabe)
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PRIME FORME DI SCRITTURA

✓ I segni utilizzati sono prevalentemente alfabetici, numericamente 
differenti nelle varie parole e disposti secondo un ordine  che non è fisso. 

✓ Alcune parole iniziano nello stesso modo.

✓ Delle lettere sono girate. 
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Sì CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA GLOBALE 

NO CONSAPEVOLEZZA STRUTTURA FONOLOGICA LINGUAGGIO

questo è allora il momento giusto per

« ISTRUIRE  GLI OCCHI A CAPIRE QUELLO CHE 
L’ORECCHIO SA GIÀ, A TRADURRE IN ALTRO 
CODICE LE CONOSCENZE E A SISTEMATIZZARLE» 

F.Sabatini
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PRIME SETTIMANE 

ATTEGGIAMENTI DELLA BAMBINA MUTO-SELETTIVA:

• IN CLASSE: Partecipazione silenziosa, rigidità corporea, 
inespressività del volto e difficoltà a mantenere il contatto visivo con 
le insegnanti.

• NEL SALONE/GIARDINO/PALESTRA:  Disponibilità all’interazione con 
i pari (ma quasi esclusivamente fisica), comunicazione coi gesti, 
poche volte, e controllata, con suoni monosillabici o versi di animali.

ATTEGGIAMENTI DEI COMPAGNI:

➢ Un rimarcare frequente del «problema»



IL MUTISMO SELETTIVO

• È un atteggiamento di risposta legato all’ansia, 
che impedisce al  bambino di esprimersi 
attraverso  una normale verbalizzazione.

• Non è dovuto a una disfunzione organica o a un’incapacità correlata allo sviluppo.

• Nonostante vogliano farlo, i bambini muto selettivi in certi contesti NON 
RIESCONO A PARLARE,si bloccano, e ciò avviene in particolare in luoghi pubblici o 
sociali dove le aspettative legate all’uso della parola sono molto alte.

• Lo sviluppo e la comprensione del linguaggio in questi bambini generalmente è 
nella norma.
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NO A FRASI COME:  «NATALIA NON SA PARLARE….»  

SÌ A ESPRESSIONI COME:
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In certe situazioni  
N. ha difficoltà a 

«FAR USCIRE» le 
PAROLE dalla bocca.

• Ma cosa sono le 
PAROLE?

• Da cosa sono 
fatte?

• Perché a volte 
non possono 
uscire?

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblog.pianetadonna.it%2Fl67%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fpunto_di_domanda.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblog.pianetadonna.it%2Fl67%2Fpunto-interrogativo%2F&docid=Wxih7T0fO-r9AM&tbnid=HtipufIGIwxnaM%3A&vet=10ahUKEwisp7Sf7a7gAhWN_qQKHc0DBGYQMwi1ASgBMAE..i&w=300&h=300&bih=521&biw=1093&q=punto%20interrogativo&ved=0ahUKEwisp7Sf7a7gAhWN_qQKHc0DBGYQMwi1ASgBMAE&iact=mrc&uact=8


➢ Avviamo il nostro lavoro di scoperta linguistica 
con attività ludico-motorie.

ANIMANDO LE STORIE I BAMBINI DANNO CORPO E VOCE  ALLE COSE 
NOMINATE

ARRR ruggito

FFFFFF vento

FRR fruscio delle foglie

SCHH acqua del fiume

Riconoscimento e riproduzione orale dei suoni onomatopeici sono attività 
fondamentali  per imparare a coordinare  i fonemi e i loro significati. 
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LI SENTO QUESTI SUONI ALTROVE?  
DOVE? 
➢Sensibilizziamo all’ascolto con letture di 

poesie, rime, filastrocche…..

FFFF

Sentila, soffia,          
sentila, sbuffa: SCCC
dolce ti graffia,          
un’aria buffa.
Senti che voce,
senti che fiato,
vento veloce,
vento fatato.
Senti carezza,
senti spintone,                 
aria di brezza,
vento burlone.

R. Piumini

Fruscia ruscello, scivola e sciacqua
Sciogli la foglia che fruscia nell’acqua
Fresco di frasche, sciame di stelle
Spruzza scintille gelate alla pelle
Striscia ruscello, scivola via
Cuore freschissimo, segui la scia.

B. Tognolini

I BAMBINI 
INIZIANO A 

COMPRENDERE 

CHE I FONEMI
NON SONO 

UNITÀ STATICHE 
MA

ENTITÀ FISICHE 
CHE  POSSONO 

ESSERE 
MODIFICATE E 
COMBINATE IN 
VARIO MODO.
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➢ RECITIAMO SEMPLICI FILASTROCCHE MODIFICANDO 
TIMBRI, TONI, LUNGHEZZE, CANTANDO, RITMANDO 
E… ANCHE MIMANDO SENZA LA VOCE.

❑ Abbiamo detto la filastrocca in tanti modi,  però si è 
fatta anche senza la voce! Sembrava che avevamo 
perso la voce, muovevamo la bocca e facevamo finta 
di parlare. Parlavamo ma non veniva niente.
Io ho visto dei movimenti della bocca di Natalia e dei 
bambini che volevano parlare  ma le parole non gli 
venivano a nessuno…

❑ Altre volte invece c’era la voce. A volte bassa, a volte 
alta perché prima abbiamo fatto la voce a orco e a 
uccellino… 

❑ Le parole, se le manteniamo, non vengono fuori!!
Vengono solo con un po’ di sforzo e con la voce e le 
possiamo  anche cambiare, regolare. Oppure se non 
vogliamo farle uscire le  possiamo mantenere.

❑ Senza l’aria non si può parlare.
❑ I polmoni più respiri più si gonfiano!
❑ Quando si gonfiano diventano grandi, c’hai tanta 

aria a puoi dire tante cose. 
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Il ritmo binario della respirazione 
• Appoggiamo le mani sul torace: INSPIRO - ESPIRO
• Abbiniamo alla respirazione movimenti delle braccia (in alto/in basso)
• Inspirando allarghiamo il cerchio, espirando chiudiamo 

ALLA SCOPERTA DEL SISTEMA SONORO DEL LINGUAGGIO



I fonemi
Appresi in modo inconsapevole, ed organizzati e 

rappresentati nella nostra mente già in parole, 

essi diventano  adesso oggetto di scoperta. 
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GIOCHI E ATTIVITÀ DI FONETICA 
ARTICOLATORIA: faccio e racconto

- Quando provo a dire P le labbra sono chiuse e si 
toccano.

- Poi si lasciano , si aprono…
Tipo si salutano che vanno via più lontane.

- Prima le labbra stanno unite, poi si staccano e si sente 
tipo uno scoppio.

- Una bomba!

- Una bomba atomica!

- Quando le labbra sono chiuse per dire P, l’aria non 
esce. 

P
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• Quando fai T il suono viene dalla bocca, Se non veniva dalla bocca…. non era 
T!

• Quando dico T la lingua si attacca ai denti, però non proprio tanto, solo per 
un piccolo periodo e poi si stacca.

• È come uno scoppio di pop corn.

• I denti  di sopra sono come dei muretti. È come se la lingua giocasse a 
nascondino.

• I denti servono per fare T, per non fare scappare la lingua così la lingua si 
appoggia e  fa T. Per questo serve!!

• Però se cadono i denti si aprono le finestre  e chi non c’ha i denti non la può 
fare!!! Senza denti viene una specie di Z.

• Quando si  dice T  la lingua  sta per uscire e si ne vede solo una parte, si ne 
vede solo metà, la punta.

• I denti sono tipo una password, proteggono la lingua… Se mangi qualcosa ti 
sporchi i denti ma non la lingua; sono una barriera. Solo la lingua ha l’accesso, 
può andare dentro e fuori…

• Il rumore  sembra qualcosa  di Capodanno, tipo adesso non mi ricordo come 
si chiamano….. Ah sì mi ricordo, le botticelle di Capodanno!
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CHIAMO IL SUONO 
ARRIVA IL SEGNO…

NOI «LETTERINE DELL’ALFABETO…»
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POI ARRIVANO PAROLE E SCRIVERE DIVENTA UN GIOCO!!
Sulla «LAVAGNA SPECIALE» disponiamo le nostre tesserine

Scopriamo che la PAROLA ORALE È SUCCESSIONE DI SUONI NEL TEMPO 
mentre la PAROLA SCRITTA È SUCCESSIONE DI SEGNI NELLO SPAZIO



PAROLE «A PEZZETTI»

E ORA CHE 
CONOSCIAMO 

LE SILLABE, 

GIOCHIAMO A 
TOMBOLA!!!

DAL
RICONOSCIMENTO 
UDITIVO DELLA 
SILLABA 

AL 
RICONOSCIMENTO 
GRAFICO

SCORRIAMO SUL DISPLAY LA 
STRISCIA DELLE VOCALI E 
LEGGIAMO. 

CHE  COSA VERRÀ FUORI?



GLI  ACCENTI RITMICI ALL’INTERNO DI PAROLE  

Saltiamo e rappresentiamo 
la DIVISIONE DELLE PAROLE IN SILLABE
con uso di segni e simboli 

22



RITMIAMO CON CORPO E VOCE I VERSI DELLE NOSTRE 

FILASTROCCHE, «speciale incanto del cuore»
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«I tamburi di questi versi sono scanditi sulle dita della mano, i 
tratti del viso, le parti del corpo, affettuosamente toccate e 

strapazzate… sono battuti dalle mani che battono le mani dei 
compagni di gioco, con virtuosismi acrobatici, rapidi raddoppi, 

scambi palmo-dorso….»
B.Tognolini

TUTTO IL CORPO ENTRA IN GIOCO E FA…. 
E FA CON PIACERE 24
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RISULTATI DI N. IN ITINERE

Dopo una fase iniziale impiegata a osservare in silenzio e a seguire conversazioni senza  mai prenderne 
parte, distogliendo immediatamente lo sguardo quando l’adulto cercava un contatto, limitando le sue 
produzioni spontanee a vocalizzi e suoni onomatopeici, facendo ricorso solo a poche e fidatissime amiche, 
come intermediarie per comunicazioni di necessità,N. ha cominciato a mostrare interesse e curiosità per 
quello che veniva proposto.
Pian piano si è lasciata coinvolgere nei nostri «giochi», ha mostrato un atteggiamento più disteso e  ha 
iniziato a a interagire con movimenti di mimica labiale:  nessun suono fuoriusciva dalla sua bocca ma 
riusciva a compiere questi gesti anche «a distanza» (PRIMO GRANDE RISULTATO) 

Poi, nel corso dei mesi, e lentamente, ha iniziato a manifestare il desiderio di comunicare «come tutti», 
sollecitando la nostra attenzione anche con avvicinamenti corporei,  mano alzata, sorrisi,  in forma molto 
discreta e composta e finalmente ha usato la voce.
Quasi impercettibile all’inizio (parlava coprendosi la bocca con le mani) essa è diventata progressivamente 
più alta e chiara. La battuta iniziale, generalmente era mia e lei  però proseguiva la conversazione.  
Poi a un certo punto ha cominciato a prender lei l’iniziativa e sempre più le parti si sono invertite. 
Grazie alla serenità acquisita nel tempo, al coinvolgimento emotivo che le attività generavano, gli stimoli 
cognitivi provenienti dal lavoro in classe,  N. ha iniziato a partecipare in modo più completo alle attività. 
(SECONDO GRANDE RISULTATO)



LA CHIAVE PER L’INCLUSIONE

È una didattica  meditata nella sua fase progettuale, ancorata 
con tutte le sue forze alla realtà dei bambini, tesa a favorire lo 
sviluppo delle competenze, pronta a offrire risposte concrete ai 
loro reali bisogni.

“QUESTO È IL NOSTRO OBBLIGO NEI CONFRONTI DEL BAMBINO: 

DARGLI UN RAGGIO DI LUCE, E SEGUIRE IL NOSTRO CAMMINO”

M. Montessori

https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bambini/
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