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Circ. n.371 

   Alle/agli insegnanti delle classi prime e seconde  
Scuola primaria  

Istituto comprensivo  
IC CINO – GALILEI  

 
Oggetto: Autocertificazione per richiesta ore laboratorio fonologico. 

 
Premessa  

 La consapevolezza fonologica è il prerequisito fondamentale per l’apprendimento della letto-

scrittura e  consiste nella capacità di riflettere sull’aspetto sonoro delle parole. 

 Le competenze metafonologiche consentono  di individuare, distinguere, analizzare e confrontare i 

suoni che compongono le parole primariamente nella loro veste “orale” e successivamente in 

quella “scritta”. 

 Le competenze metafonologiche sono evocabili tramite un intervento linguistico semplice e 

didatticamente efficace.  

 Il Decreto MIUR- MINISTERO DELLA SALUTE del 17 aprile 2013, contenente "Linee guida per la 

predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti 

di DSA” e la recente normativa( Legge 17072010: Linee Guida MIUR ,luglio 2011;Consensus 

Conference 2010., linee guida della regione toscana 2012 ) relativa sottolineano  la necessità di 

effettuare un’osservazione sistematica del processo di acquisizione strumentale della lingua 

scritta per progettare successivamente  percorsi formativi incentrati su specifiche attività 

educative e didattiche mirate al recupero e potenziamento dei precursori critici della lingua scritta.  

Il laboratorio linguistico –fonologico si presenta come una risposta alle richieste della normativa e si può 

considerare un’efficace attività di potenziamento da realizzare in ambito scolastico ed extrascolastico. Tale 

attività laboratoriale deve accompagnare e incrementare l’azione didattica giornaliera che necessariamente 

deve incentrarsi su esperienze didattico-metodologiche adeguate alla acquisizione delle diverse fasi 

dell’apprendimento della scrittura e lettura. 

Le ore che si possono richiedere quest’anno sono 10 per classi prime e 8 per classi seconde.  

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                 Dott.ssa Sarah Calzolaro 

 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 





 
 
Io sottoscritta _________________________________insegnante della scuola primaria  
 
di_______________________________________________  dichiaro che :  

 

 Si  No  Qualche volta  

Sto frequentando il corso di formazione Scoledi     

Ho somministrato le prove di scrittura spontanea 
alle alunne /agli alunni  all’ingresso della classe 

prima (rivolto solo alle insegnati della classe 
prima)  

   

Ho svolto le prove di CMF    

Ho somministrato alle alunne /agli alunni  le prove 
del test di Bender  

(rivolto solo alle insegnanti delle classi prime)  

   

Ho somministrato le prove di analisi visiva (rivolto 
solo alle insegnanti delle classi prime) 

   

Seguo la didattica sulla consapevolezza meta 
fonologica lavorando su: 

 Identificazione e ricerca di parole in rima 
 Scansione sillabica di parole 
 Fusione di sillabe per formare parole 
 Scansione fonemica di parole 
 Fusione di fonemi per formare  parole 
 Eliminazione di sillabe iniziali, finali e 

intermedie all’interno delle parole 
 Eliminazione di fonemi iniziali, finali ed 

intermedi delle parole 
 Sostituzioni di sillabe nella parte iniziale , 

finale ed intermedia di parole 
 Sostituzione di fonemi all’inizio, alla fine, 

in mezzo alle parole. 
 

   

Svolgo le azioni che fanno parte del percorso 
Scoledi :  

o Attività per la didattica metafonologica: 
scansione e fusione sillabica; scansione e 
fusione fonemica attraverso l’uso di 
mediatori specifici: pupazzi per la scansione 
sillabica e fonemica delle parole. 

o Utilizzo per la classe prima di un solo 
carattere di scrittura.  

o Utilizzo di strumenti cartacei semplici (griglie 
sillabiche, cerchi colorati per la scansione 
fonemica), come supporto alla memoria. 

o Costruzione del “sillabiere” per ogni 
bambino, per la memorizzazione delle 
corrispondenze tra sillabe e simboli visivi di 
riferimento. 

o Utilizzo di software didattici per il 
potenziamento dei processi di 
apprendimento della scrittura e lettura. 

 
o Strategie per l’apprendimento stabile dei 

gruppi consonantici omosillabici e 
eterosillabici. 

o Strategie per l’apprendimento di lettere che 
non rispettano il vincolo univoco con il 
corrispondente fonema. 

   



o Strategie per l’apprendimento dei suoni 
complessi: digrammi e trigrammi ortografici 
(avvio alla fase ortografia). 

 

Eseguo il monitoraggio del processo di 
acquisizione strumentale della scrittura e lettura 

attraverso l’osservazione sistematica . 

   

 
 

        Pertanto chiedo che mi vengano assegnate le ore del laboratorio fonologico  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 

Da consegnare alla  Vice- presiede   De Luca Elena Rosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


