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La fonetica studia i suoni del linguaggio articolato, dal 
punto di vista articolatorio, acustico e uditivo-percettivo.

La fonologia studia i suoni linguistici dal punto di vista della 
loro funzione e della loro organizzazione in parole a partire 
da unità distinte di suono, i fonemi.



Alla base dello sviluppo fonologico 
vi sono tre fattori:

PERCETTIVO
Per produrre i suoni 

relativi ad una lingua i 
bambini elaborano il 

linguaggio dal punto di 
vista percettivo e 

mappano i suoni con i 
corrispondenti gesti 

articolatori. Ciò avviene in 
maniera inconsapevole.

LESSICALE
Il bambino utilizza il 

proprio bagaglio 
lessicale come base 

dalla quale costruisce 
rappresentazioni di 

suoni, sequenze 
sillabiche e strutture 

prosodiche.

MOTORIO
L’apparato articolatorio 
deve essere maturo al 

punto di saper compiere 
un elevato numero di 
movimenti in maniera 
coordinata in un breve 

arco temporale.



«capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono 
le parole del linguaggio parlato, operando adeguate trasformazioni con gli 
stessi» (Bortolini 1995)

 COMPETENZA METAFONOLOGICA

strettamente correlata a 

SVILUPPO 
COGNITIVO

MEMORIA

SVILUPPO 
LINGUISTICO 

ATTENZIONE



La metafonologia è pertanto la capacità di manipolare  i suoni per via uditiva, 
riflettendo sulle parole indipendentemente dal loro significato

Tra i 4 e i 
5 anni

significativo sviluppo delle competenze 
metalinguistiche e soprattutto 

metafonologiche

il bambino impara a sganciare le parole dal loro 
valore semantico e a raggiungere la capacità di 

identificarne le componenti fonologiche e di 
manipolarle intenzionalmente, facendo 

diventare il linguaggio un oggetto di riflessione



GLOBALE ANALITICA 

Analisi sillabica 
delle parole

Analisi fonemica 
delle parole

 Sintesi e segmentazione 
sillabica;

 Riconoscimento di rime;
 Identificazione della sillaba 

inziale di parola.

 Sintesi e segmentazione 
fonemica;

 Aggiungere, togliere, 
modificare un suono, 
trasformando la parola in 
un’altra;

 Identificazione del fonema 
inziale di parola.

METAFONOLOGIA

  



  

Progetto di potenziamento in ambito scolastico 

ATTIVITA’ FONETICO- FONOLOGICHE 
E METAFONOLOGICHE

12 attività con vari obiettivi relativi alle 
competenze  fonetico-fonologiche e metafonologiche  

Attività comuni per i 
bambini di 4 e 5 anni

Alcune attività solo per i 
bambini di 4 anni

Alcune attività solo per i 
bambini di 5 anni

OBIETTIVI:
• discriminazione 

percettiva
• metafonologia 

globale

OBIETTIVI:
• prime semplici abilità 

di metafonologia 
analitica

OBIETTIVI:
• all’acquisizione e al consolidamento 

dell’inventario fonetico
• produzione della  catena polisillabiche 

di parole a maggior lunghezza



Attività proposte ai bambini di 4 e 5 anni

Attività Obiettivo

Coppie minime Discriminazione percettiva

Caccia alla parola Discriminazione percettiva

Uguali o diversi? Discriminazione di coppie minime di sillabe, parole e 
nonparole

Chi ha ragione? Discriminazione percettiva in un compito di giudizio di correttezza

A tutto ritmo Segmentazione e fusione sillabica

Treno lungo o treno corto? Stimolazione della sensibilità alla lunghezza delle parole

Il gioco delle rime Discriminazione e riconoscimento di rime



Attività proposte ai bambini di 4 anni

Attività Obiettivo

Ruba parola Acquisizione dell’inventario fonetico

Pappagallo Consolidamento fonetico a livello espressivo 

Indovina a cosa sto 
pensando

Produzione di tutti i fonemi dell’inventario fonetico

Giusto o sbagliato? Giudizio di correttezza sulla lunghezza sillabica e produzione dell’intera catena polisillabica in 

parole lunghe

A cosa sto pensando? Produrre catena polisillabica di parole a maggior lunghezza



Attività proposte ai bambini di 5 anni

Attività Obiettivo

Il mago indovina parole Fusione sillabica

Gioco delle rime 2 Discriminazione e riconoscimento di rime

Come inizia? Riconoscimento della sillaba iniziale di parola

Attento alla parola Riconoscimento della sillaba iniziale di parola

Uno per tutti, tutti per uno Segmentazione fonemica

Le lettere amiche Segmentazione fonemica

Parola bollente Produzione di parole inizianti per uno specifico fonema



MANO NANOBALLA PALLA

ATTIVITA’: Coppie minime

Obiettivo: potenziare le abilità di discriminazione percettiva di coppie 
minime dotate di significato  

Svolgimento: i bambini vengono divisi in due squadre; la maestra propone 
immagini di coppie minime e un rappresentante per ogni squadra corre a 
prendere l’immagine corrispondente alla parola chiamata.  

Successivamente vengono proposte frasi contenenti parole sbagliate che i 
bambini devono trovare e correggere (ad esempio: «Il bambino torre incontro 
al suo papà», «Per il compleanno di Anna, la nonna ha comprato un docce al 
cioccolato»).

BALLA NANO



Collo, pollo, gallina, porcellino, pollo, bollo, pulcino, posta, collo, pollo, posto, bollo, pollaio

Mela, vela, banana, tela, rossa, pera, mela, bela, lana, ciliegia, mela, gela, 
pomodoro, mela

ATTIVITA’: Caccia alla parola

Obiettivo: potenziare le abilità di attenzione e discriminazione 
percettiva  

Svolgimento: la maestra pone l’immagine della parola target sul tabellone e 
successivamente legge delle liste di parole contenenti la parola target e altre 
parole simili dal punto di vista semantico o fonologico al terget. I bambini 
devono battere le mani quando sentono la parola rappresentata graficamente  



ATTIVITA’: Uguali o diversi?

Sillabe Parole Non parole

to – co
ne – me

ce – ce

bo – bo

…

balla – palla
corta – corda

foto - foto

ciù – ciù

….

mevi – mefi

cote – cote

feli – feri

dale – dale

…

Obiettivo: potenziare le abilità di discriminazione di sillabe, coppie 
minime di parole e di non parole  

Svolgimento: la maestra propone una serie di coppie di stimoli e i bambini 
devono decidere se sono uguali o diversi, ponendo dei quadratini in due 
casette con dei simboli uguali o diversi.  



 ATTIVITA’: Treno lungo o treno corto

Obiettivo: stimolare la sensibilità alla lunghezza delle parole

Svolgimento: la maestra propone coppie di parole di cui una bisillabica e una 
quadrisillabica e i bambini devono abbinarla al treno corto se si tratta di una 
parola bisillabica e al treno lungo se si tratta di una parola quadrisillabica 



 ATTIVITA’: Mago indovina parole

Obiettivo: promuovere le abilità di fusione sillabica 

Svolgimento: in una prima fase la maestra segmenta i nomi dei bambini in 
sillabe e quando un bambino sente il proprio nome si alza in piedi.
Successivamente la maestra mette il cappello da mago in testa ad un bambino 
per volta con attaccata una figurina relativa a parole bisillabiche, trisillabiche e 
quadrisillabiche. Gli altri bambini segmentano la parola in sillabe e il bambino 
che in quel momento è il «mago» deve indovinare la parola segmentata. 



 ATTIVITA’: Il gioco delle rime

Obiettivo: promuovere le abilità di discriminazione e riconoscimento di 
rime

Svolgimento: la maestra presenta due filastrocche facendo notare che ci sono 
delle parole che fanno rima e mostrando le immagini corrispondenti. 
Successivamente ripete la filastrocca e i bambini devono mettere le immagini 
delle parole in rima nelle casette giuste.

ELLO INO
ANTONELLO L’ASINELLO

Antonello era un asinello
Che abitava in un piccolo  paesello.

Un pomeriggio lesse su un volantino
Del ballo in maschera li vicino.

Si travestì da pipistrello
Indossando uno strano mantello.
Scelse anche un bel parrucchino
Ma quando arrivò alla festa trovò 

solo un contadino!



 ATTIVITA’: Attento alla parola

Svolgimento: la maestra pone sul tabellone l’immagine della parola target. 
Successivamente legge una serie di parole e i bambini devono riconoscere 
quelle inizianti con la stessa sillaba della parola target.

Obiettivo: incrementare le abilità di riconoscimento della sillaba 
iniziale

CA come CASA

cane, tasca, cavallo, tavolo, campana, scivolo, treno, cavolo, cammello, tane, pollo, capra

BA come BANANA
Carota, vento, bastone, tartaruga, pirata, fiore, barca, fantasma, bandiera, favola, gabbia, 

balena
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