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DAI SUONI DELLE PAROLE
ALLA NARRAZIONE

Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo
delle capacità di scrittura

Scrivere è un atto complesso, che richiede abilità di 

base consolidate, come l’organizzazione spazio-tempo-

rale, la coordinazione oculo-manuale, la percezione e la 

memoria visivo-uditiva, le competenze metafonologiche e 

di corrispondenza tra autodettatura e gesto grafico, e altro 

ancora.

La scrittura è un processo di codifica e di elaborazione di 

contenuti relativi a parole, frasi, testi, che viene gradual-

mente automatizzato e si svolge secondo diversi livelli di 

competenza. 
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All’interno del sistema di scrittura si possono comunque distinguere due componenti principali:

• Grafo-motorie, affrontate ampiamente all’interno dello schedario dal titolo: “Dal gesto alla scrittura”.

Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità di coordinazione oculo-manuale”;

• Linguistico-fonologiche, di cui ci occuperemo maggiormente in questo schedario. 

Agli inizi degli anni ’80, Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, in seguito ad approfondite osservazioni, han-

no scoperto che i bambini procedono nell’apprendimento della lettura e della scrittura secondo tappe 

evolutive strettamente connesse: 

- Fase non convenzionale

La prima fase riguarda la scrittura non eseguita utilizzando lettere dell’alfabeto, ma ghirigori che 

imitano il corsivo. I bambini piccoli sono convinti di scrivere, ed eseguono il loro lavoro “facendo il 

verso” ai gesti dell’adulto o dei fratelli più grandi.

 

- Fase pre-convenzionale

Questa fase è caratterizzata dall’uso di lettere dell’alfabe-

to combinate in modo casuale. Spesso si tratta di lette-

re ripetute, graficamente conosciute (quasi sempre sono i 

grafemi memorizzati contenuti nel proprio nome). 

Di solito vengono riprodotte in gruppi di tre o più lettere, 

con uno spazio lasciato libero tra una serie e l’altra; ciò 

dimostra che il bambino ha osservato questa caratteristi-

ca nella scrittura altrui, anche se non ne conosce ancora il 

motivo. Ad esempio, se il suo nome è FEDERICO, sarà fa-

cile osservare nelle sue produzioni strutture di questo tipo: 

FECO  DRCFE  RIFED  FEO, ecc. 

Una particolarità fondamentale sta nella presenza di inten-

zionalità; il bambino “decide” cioè che cosa scrivere e, se 

desidera scrivere il nome di qualcosa di grande (ad esem-

pio ELEFANTE), riproduce più lettere, magari anche in di-

mensioni elevate, mentre se sceglie di scrivere il nome di 

qualcosa di piccolo (ad esempio FORMICA) utilizza poche 

lettere, spesso in piccole dimensioni. 
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Non c’è quindi corrispondenza tra lunghezza della parola (ELEFANTE e FORMICA contengono lo 

stesso numero di grafemi) e scrittura della stessa, ma solo una corrispondenza, per così dire, “fisica”.

- Fase sillabica pre-convenzionale

In questa fase il bambino si detta la parola e, ad ogni 

sillaba, fa corrispondere una lettera, anche in questo 

caso, in modo casuale. Ad esempio, qualche mese 

più avanti, se FEDERICO deciderà di scrivere la paro-

la GELATO, magari lo farà utilizzando lettere non corri-

spondenti ai fonemi della parola, ma in quantità adegua-

ta per il numero delle sillabe; potrà così scrivere FRO (tre 

lettere al posto delle tre sillabe contenute nella parola 

GE-LA-TO). Federico ci dimostra, in questo modo, che 

la sua ipotesi sulla lingua scritta è che ad ogni sillaba 

corrisponda un segno, un grafema.

- Fase sillabica convenzionale

In questa fase il bambino continua a usare una lettera per ogni sillaba contenuta nella parola, ma 

va oltre; la sua scrittura si avvicina a quella reale e, ad esempio, per scrivere ELEFANTE, potrà 

riprodurre la sequenza LFAT oppure EFNE, ecc. 

- Fase sillabica-alfabetica

Con questa fase ci si avvicina gradualmente 

alla scrittura, quella vera. Il numero delle lettere 

utilizzato supera quello delle sillabe contenute 

nella parola, per cui il solito Federico, per scrivere 

ELEFANTE, potrà riprodurre sequenze di questo tipo: 

ELFNE, ELFNTE, ecc. Il bambino si rende quindi 

conto che scrivere è qualcosa di più complesso e 

che le sillabe non bastano.
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- Fase alfabetica convenzionale

Ecco l’ultima fase, quella in cui il bambino ha compre-

so i segreti della lingua scritta: ogni parola è composta 

da una serie di suoni, ad ognuno dei quali corrisponde 

un segno; come se ogni parte della parola avesse una 

voce (fonema) e una forma, un corpo (grafema). 

La correttezza ortografica ancora non c’è, ma la sco-

perta della scrittura è giunta quasi a termine. Gli errori 

(non è neanche adeguato chiamarli così, visto che sono 

segnali di evoluzione delle competenze) scompariranno 

a mano a mano che egli sarà aiutato a interiorizzare le 

regole, che nella nostra lingua non sono poi così facili (alcuni fonemi, ad esempio, non hanno un gra-

fema corrispondente, ma due, come avviene nei digrammi).

Tutto questo percorso si svolge quasi sempre durante gli anni della scuola dell’infanzia; dai tre ai 

sei anni quasi tutti i bambini, inseriti in un ambiente stimolante, hanno percorso le varie fasi, hanno 

costruito la loro ipotesi relativa alla scrittura e sono pronti per affrontare gli itinerari successivi, che 

riguarderanno la correttezza ortografica e l’espressione di contenuti via via più complessi. Conoscere 

queste fasi evolutive consente agli insegnanti di individuare il punto di partenza di ciascun alunno e 

di definire così percorsi didattici personalizzati.

Alcuni bambini però non sono pronti per affrontare 

il processo di apprendimento della scrittura ortogra-

fica; essi, in misura diversa, hanno bisogno di es-

sere sostenuti in modo “speciale” dall’adulto e di 

intraprendere itinerari caratterizzati da una eleva-

ta gradualità e da un costante rinforzo.

In questo schedario si trovano schede di graduale 

difficoltà, dal riconoscimento dei fonemi-grafemi, alla 

ricerca, nelle parole, dei fonemi iniziali, finali e conte-

nuti. Si procede con parole da completare, nomi da 

scrivere, azioni, frasi minime e con espansione, fino 

a giungere alla descrizione di immagini e all’elabo-

razione di testi.
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È utile scoprire “il metodo” con cui gli alunni portano avanti la loro scrittura,

per individuare il livello di competenza raggiunto, il punto di 

partenza da cui iniziare il percorso e le strategie personaliz-

zate indispensabili per sollecitare il processo di sviluppo. 

Come scrive l’alunno?

• Si autodetta parola per parola?

• Cerca di riprodurre parole “a memoria”?

• È capace di scrivere sillabe sotto dettatura?

• È capace di scrivere, sotto dettatura, parole bisillabe e 

trisillabe piane?

• Sa scrivere, sotto dettatura, parole con sillabe complesse 

e digrammi?

• Sa scrivere, sotto autodettatura, parole di graduale difficoltà?

• È capace di scrivere, sotto dettatura, una frase minima lasciando lo spazio tra una parola e l’altra?

• Riesce a scrivere, sotto dettatura, frasi con espansioni dirette e indirette?

• È capace di scrivere, con autodettatura, frasi di graduale complessità?

• È capace di scrivere, sotto dettatura, testi di graduale difficoltà?

• È capace di scrivere, con autodettatura, testi di graduale difficoltà?

• La sua scrittura è fluida o faticosa?

• I tempi di scrittura sono adeguati all’età?

• Quali sono le principali caratteristiche, grafo-motorie e fonologico-linguistiche, della scrittura

   dell’alunno?
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Lo schedario propone attività relative ai contenuti di seguito descritti.  

• Riconoscimento di fonemi/grafemi relativi alle vocali;

• Riconoscimento di fonemi/grafemi relativi alle consonanti;

• Riconoscimento di sillabe complesse;

• Riconoscimento di digrammi;

• Completamento di parole;

• Scrittura di parole bisillabe piane;

• Scrittura di parole trisillabe piane;

• Scrittura di parole polisillabe;

• Scrittura di parole con vocale e consonante intermedia;

• Scrittura di parole a struttura complessa;

• Scrittura di frasi a struttura semplice;

• Scrittura di frasi a struttura complessa;

• Scrittura di frasi su immagini e parole-stimolo;

• Elaborazione scritta di semplici testi;

• Elaborazione scritta di testi più complessi.
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CONCHI A ALBERO
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FUNGHI
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CONSIGLI UTILI PER L’USO DELLE SCHEDE

Ogni alunno ha le proprie caratteristiche e le proprie risorse; l’uso delle schede deve quindi essere 

personalizzato.

I livelli esecutivi delle schede possono essere quelli di seguito descritti.

- Primo livello

L’alunno esegue l’attività su richiesta verbale. Le consegne vengono fornite una alla volta e può 

essere necessario l’aiuto dell’adulto. Se le difficoltà sono elevate può essere utile “schermare” la sche-

da (è sufficiente usare un cartoncino per nascondere alcune parti, scoprendo solo ciò che, in quel 

momento, intendiamo proporre all’attenzione), facendo in modo che l’alunno sia posto di fronte a uno 

stimolo visivo alla volta, in quanto la pagina “piena” può essere confondente. In questo caso la 

difficoltà della richiesta deve essere molto graduale.

- Secondo livello

L’alunno esegue l’attività proposta comprendendo la richiesta verbale dell’adulto e procedendo 

con piccoli aiuti.

- Terzo livello

L’alunno intuisce la consegna ed esegue l’attività proposta in modo autonomo. Se questo acca-

de sarà importante procedere con gradualità verso attività più complesse rispetto a quelle contenute 

nello schedario.

Ogni scheda offre spunti per ulteriori attività:

• Ricerca di parole che iniziano con…;

• Ricerca di parole che finiscono con…;

• Ricerca di parole che contengono…;

• Ricerca di immagini il cui nome inizia con… fini-

sce con… contiene… (si può fare sfogliando e ri-

tagliando immagini da giornali e riviste);

• Scrittura alternata (ad esempio leggere una parola 

sì e una no);
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• Scrittura dei nomi relativi alle immagini presenti sulle schede;

• Elaborazione scritta di frasi contenenti i nomi degli elementi disegnati;

• Elaborazione scritta di semplici testi contenenti i nomi degli elementi disegnati;

• Descrizione orale delle immagini;

• Descrizione scritta delle immagini;

• Coloritura delle immagini contenute nelle schede;

• Arricchimento del patrimonio lessicale-semantico;

• Classificazioni di immagini e parole in base a criteri definiti.

È importante che l’insegnante porti avanti un’attenta osservazione del “metodo” utilizzato dal bambi-

no, rispetto al quale egli potrà fornire stimoli e strategie per renderlo più funzionale e meno faticoso.

Non si tratta quindi di proporre esercizi di allenamento puro e semplice, ma di utilizzare le abilità 

già acquisite potenziandole e procedendo verso lo sviluppo di competenze più evolute. 

Partire quindi dal punto in cui si trova il bambino, dalle sue sicurezze, per andare oltre con molta 

gradualità.

Ovviamente gli itinerari di lettura e scrittura devono essere sempre portati avanti parallelamente, per 

cui si consiglia anche l’uso dello schedario di questa stessa collana, dal titolo “Dal segno grafico 

al testo. Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità di lettura e com-

prensione del testo”. 

Ideatrice del testo: Monica Pratelli
Redazione: Silvia Piangerelli, Silvia Amaolo e Federica Goffi
Progetto grafico e impaginazione: Eleonora Bianco
Coordinamento grafico-redazionale: Silvia Piangerelli
Illustrazioni: Daniela Duca, archivio Tresei
Copertina: Eleonora Bianco

Editrice Tresei Scuola
Via A. Meucci, 1 60020
Camerata Picena (AN) 

Tel. 071/946210 - 071/946378

© Tutti i diritti sono riservati

www.tresei.com
Organizzazione e direzione della creazione dell’opera: 
Editrice Tresei Scuola di Sbaffi Doriano

RISTAMPA

ANNO 2019      2020      2021      2022

    I            II           III           IV



9

INDICE

Schede 1-6

Schede 7-21 

Scheda 22 

Scheda 23 

Scheda 24 

Scheda 25

Schede 26-31 

Schede 32-41 

Scheda 42 

Scheda 43 

Schede 44-45 

Scheda 46 

Schede 47-49 

Scheda 50

Schede 51-54 

Scheda 55 

Schede 56-61 

Scheda 62 

Scheda 63

- LE VOCALI

- LE CONSONANTI

- LE SILLABE

- PAROLE BISILLABE PIANE

- LE SILLABE 

- PAROLE TRISILLABE PIANE

- FONEMI SIMILI

- DIGRAMMI E TRIGRAMMI

- DIGRAMMI, TRIGRAMMI E FONEMI SIMILI

- DIGRAMMI E TRIGRAMMI

- DIGRAMMI, TRIGRAMMI E FONEMI SIMILI

- DIGRAMMI E TRIGRAMMI

- LA DOPPIA

- DIGRAMMI, TRIGRAMMI E FONEMI SIMILI

 - I NOMI

- I NOMI E LE CLASSIFICAZIONI

- ARTICOLO E NOME

- LE AZIONI

- LA FRASE MINIMA

1-16

17-31

32

33

34

35

36-41

42-51

52

53

54-55

56

57-59

60

61-64

65

66-71

72

73

SCRITTURA

pagg.

pagg.

pag.

pag.

pag.

pag.

pagg.

pagg.

pag.

pag.

pagg.

pag.

pagg.

pag. 

pagg. 

pag.

pagg. 

pag. 

pag. 



10

 - LA FRASE CON ESPANSIONE DIRETTA

 - LA FRASE CON ESPANSIONE INDIRETTA

 - LA FRASE COMPLESSA

 - LA DESCRIZIONE

 - FRASI DA COSTRUIRE

 - IL TESTO

Schede 64-65

Schede 66-67

Schede 68-69

Schede 70-75

Schede 76-80 

Schede 81-86

74-75

76-77

78-79

80-85

86-90

91-96

pagg.

pagg.

pagg.

pagg.

pagg.

pagg.

AL PARCO GIOCHI

CHI È?

COSA FA?

DOVE?

CHE COSA?



11

SCRITTURALE VOCALI

Nome:  Classe:  Data:  

riconoscere e scrivere le vocali.
l’alunno pronuncia i nomi degli elementi contenuti nell’insieme, riconosce l’iniziale e la 
scrive nel cartellino. Poi completa le parole inserendo la vocale mancante.

COMPLETA I NOMI.

PE

EREO

LBERO

RCO

NELLO

QUILONE

LTALENA

UTO

SCHEDA 1

INIZIANO CON A

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

RMADIO
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Nome:  Classe:  Data:  

SCRITTURA LE SILLABE

scrivere le sillabe.
l’alunno pronuncia i nomi delle immagini e completa le parole inserendo la sillaba mancante.

COMPLETA CON LA SILLABA INIZIALE O FINALE. 

SCHEDA 22

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

RE

RO

MO

RO

TO

RA

LA

SO

NA

RA

LE

NA

RE

PA

NO
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SCRIVI I NOMI NELLA COLONNA GIUSTA.

Nome:  Classe:  Data:  

SCRITTURA DIGRAMMI, TRIGRAMMI E FONEMI SIMILI

discriminare digrammi e fonemi simili.
l’alunno pronuncia con attenzione i nomi e li scrive nella colonna giusta.

SCHEDA 42

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

CA GACO GOCU GU
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riconoscere e scrivere le azioni.
l’alunno descrive le immagini e scrive a fianco l’azione. 

Nome:  Classe:  Data:  

SCRITTURA LE AZIONI

SCRIVI LE AZIONI.

MANGIARE

SCHEDA 62

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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formulare e scrivere la frase con espansione diretta.
l’alunno descrive le immagini e scrive a fianco la frase con espansione diretta (“I bam-
bini guardano la TV”; ecc.).                

Nome:  Classe:  Data:  

ORGANIZZAZIONE TEMPORALESCRITTURALA FRASE CON ESPANSIONE DIRETTA
SCHEDA 65

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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costruire testi con elementi base.
l’alunno legge le indicazioni (“Chi?”; “Dove?”, “Quando?”), poi le utilizza per costruire 
la storia oralmente e per scritto. 

Nome:  Classe:  Data:  

- CHI SONO I PROTAGONISTI?
UN GATTO E UN TOPOLINO.

- DOVE SI SVOLGE LA STORIA?
NEL GIARDINO DELLA CASA DI AURORA.

- QUANDO? 
UNA MATTINA ALL’ALBA.

ORA TOCCA A TE. 

SCRITTURA IL TESTO

LEGGI E INVENTA IL RACCONTO.

SCHEDA 84

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

INVENTA LA STORIA


