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laboratorio metafonologico e di prevenzione
dei disturbi di apprendimento
Le competenze metafonologiche sono prerequisito necessario per l'apprendimento di lettura e scrittura.
Per competenza metafonologica si intende la capacità di riﬂettere sull'aspetto sonoro delle parole. Il bambino impara,
già dai 3/4 anni, a individuare, distinguere, analizzare e confrontare i suoni che compongono le parole. Questo lavoro (da
avviare prima dell'inserimento nella scuola primaria) faciliterà poi l'incontro con la parola scritta e quindi con la lettura e
la scrittura.
Abbiamo per questo sviluppato un progetto di osservazione delle capacità metafonologiche attraverso la
somministrazione di un test standardizzato (CMF-test per la valutazione delle competenze
metafonologiche-Marotta 2008) per i bambini che stanno frequentando l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e un
laboratorio metafonologico come prevenzione dei disturbi di apprendimento.
Il laboratorio si svolge nel corso di 10 incontri (8 per i bambini e 2 per i genitori)di 1 ora e mezza ognuno, per gruppi di
bambini (tra 10 e 12 partecipanti), guidati dalla logopedista.
Gli incontri hanno cadenza settimanale.
Il programma si svolge in gruppo ad esclusione della somministrazione del test che è individuale, della durata di
mezz'ora circa per bambino.
Nello speciﬁco, l'organizzazione è la seguente:
• incontro della logopedista con insegnanti e genitori, per spiegare il programma del laboratorio (presentare il test di
valutazione delle competenze metafonologiche, le attività sulle quali lavoreranno i bambini, fornendo diversi esempi,
lasciare spazio alle domande dei genitori)
• incontro con i bambini, giochi di conoscenza e creazione del gruppo di lavoro e per stabilire regole condivise
• somministrazione test CMF
• attività su capacità di fare sintesi e segmentazione sillabica
• attività sulla ricognizione di rime
• attività sul riconoscimento della sillaba iniziale di parola
• attività sulla discriminazione di parole diﬀerenti per un tratto (coppie minime)
• attività sulla lunghezza delle parole e giochi di veriﬁca del lavoro svolto insieme
• nuova somministrazione del test CMF a veriﬁca delle competenze sviluppate nel corso del laboratorio
• incontro di restituzione con genitori ed insegnanti. Sarà possibile avere un momento di confronto individuale con i
genitori sul percorso svolto dai propri ﬁgli, per veriﬁcare punti di forza ed eventuali fragilità dei bambini, prima del
passaggio alla scuola elementare.

Alle insegnanti e/o ai genitori coinvolti nel progetto verranno dati suggerimenti e materiali per poter consolidare
nel corso della settimana le competenze acquisite durante gli incontri.
Il costo totale dei 3 mesi di laboratorio è di 90 € a bambino.
Sono a disposizione per qualunque chiarimento al numero 333 32 67 371
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