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Oggetto: LABORATORIO METAFONOLOGICO 2019 

 

Il Servizio Integrato per l’Età Evolutiva – Distretto Alto Chiascio –  in collaborazione con 

l’Associazione “Dis e Dintorni” propone di attivare un percorso laboratoriale volto a 

potenziare le capacità metafonologiche.  

La competenza in tali abilità favorisce uno sviluppo armonico dei processi della letto-

scrittura, in quanto permette al bambino di manipolare, classificare ed operare con i suoni 

della parola. Inoltre, è stato scientificamente provato che, nei bambini in età prescolare, 

attività specifiche create per l‘allenamento dei prerequisiti agli apprendimenti, possono 

potenziare e migliorare queste abilità emergenti, più di quanto ci si aspetterebbe dalla 

loro evoluzione spontanea. 

Destinatari: i laboratori sono rivolti a tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia, prossimi all’ingresso alla Scuola Primaria. 

Sedi: Scuole dell’Infanzia del territorio che aderiscono al progetto. 

Obiettivi:  

 Favorire nel bambino l’abilità di giocare con la “veste sonora” delle parole e 

riconoscere i fonemi che le compongono, competenza fondamentale per 
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l’acquisizione della fase alfabetica all’inizio dell’apprendimento della letto-scrittura. 

Pertanto verranno favorite anche l’attenzione, la percezione e la discriminazione 

uditiva. 

 Individuare eventuali soggetti a rischio. 

 Garantire continuità nel passaggio alla scuola primaria, aiutando i bambini ad 

affrontare con maggiore tranquillità l’impatto con essa. 

Svolgimento:  

FASE  A  ->  Si fornisce un questionario che guida gli insegnanti nell’osservazione dei vari 

livelli di sviluppo del bambino, da compilare “solo” per quei bambini che richiamano la 

loro attenzione per minor competenza e che non possiedono riconoscimento per 

L.104/92. Tale questionario va compilato e riconsegnato alla logopedista durante il 

laboratorio.  

FASE B -> Si prevede lo svolgimento del progetto durante l’orario scolastico: gli 

insegnanti saranno invitati a proporre le attività secondo il materiale strutturato fornito dal 

SIEE con la supervisione di una logopedista; al termine del progetto, verrà svolta dalla 

logopedista una valutazione individuale delle abilità metafonologiche. 

Durata: Si prevede lo svolgimento del progetto durante l’orario scolastico, la logopedista 

presenterà per un'ora circa attività specifiche, che in parte dovranno essere riproposte 

dagli insegnanti nei restanti giorni della settimana. 

La durata totale del progetto impegnerà 8 settimane. 
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In particolare, il laboratorio sarà così strutturato: 

- I° settimana attività di riconoscimento di parole/non parole (svolta dalla logopedista 

insieme agli insegnanti); 

- II° settimana attività di segmentazione sillabica (svolta dalla logopedista insieme agli 

insegnanti); 

- III° settimana attività di riconoscimento di sillaba iniziale (svolta dalla logopedista 

insieme agli insegnanti); 

- IV° settimana attività di fusione sillabica (svolta dalla logopedista insieme agli 

insegnanti); 

- V° settimana attività di riconoscimento di rime (svolta dalla logopedista insieme agli 

insegnanti); 

- VI° settimana attività di lunghezza di parola (svolta dalla logopedista insieme agli 

insegnanti); 

- VII° settimana attività di recupero per i bambini che non hanno completato le schede 

(svolta dagli insegnanti); 

- VIII° settimana valutazioni individuali svolte dalla logopedista; 

- successivamente, restituzioni agli insegnanti con indicazioni rispetto ad attività di 

potenziamento per i bambini risultati ancora “deboli” nelle competenze metafonologiche. 

Sviluppo: i genitori dei bambini, che al test risultino ancora con difficoltà linguistiche, 

vengono invitati, con lettera scritta, a contattare il SIEE per una consulenza con la 
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logopedista  che, o fornirà delle schede specifiche da svolgere  a casa o attiverà l’iter 

valutativo completo presso il Servizio.  

La Direzione didattica è gentilmente pregata di informare i genitori del progetto,  per 

quanto concerne sia le attività che la valutazione. 

I singoli referenti di plesso saranno contattati direttamente dalla logopedista per 

organizzare l'orario del laboratorio in base all'ordine di arrivo delle adesioni. 

                                                                   

                                                                                                  Le logopediste  
                                                                                  
                                                                               del Servizio Integrato Età Evolutiva 
                                                                              
                                                                                             Coord. Cinzia Capriotti  
                                                                                                    
 


