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Prefazione

Ludendo docere

(detto latino)

Quando tanti anni fa abbiamo cominciato a studiare per diventare logopediste, 
una delle nostre professoresse ci disse che il nostro mestiere si doveva «costruire». 
In una delle sue lezioni ci consigliò di comprare una valigia e di cominciare ad 
accumulare tutti gli strumenti che ci sarebbero potuti servire per il nostro lavoro: 
libri, oggetti, giochi. A distanza di tanti anni ci siamo rese conto di quanto il no-
stro mestiere si costruisca effettivamente giorno per giorno, risultato per risultato, 
parola su parola. 

Ma soprattutto siamo consapevoli di quanto insegnare voglia dire prima di 
tutto imparare. Il logopedista deve imparare ad ascoltare i suoi pazienti e i suoi 
familiari, per poter insegnare loro ad ascoltare a loro volta. Deve imparare a dise-
gnare, colorare, scrivere, inventare. Deve imparare ad avere obiettivi terapeutici 
chiari e a trovare il modo migliore per raggiungerli. La valigia di cui tanto abbiamo 
sentito parlare non deve essere necessariamente un oggetto reale: lì dentro c’è tutto 
quello che i bambini ci hanno insegnato, ci sono le parole dei loro genitori, dei loro 
insegnanti. Ci sono i successi e gli insuccessi, tutta la loro e la nostra dedizione, 
l’impegno e l’attenzione. 

Ogni logopedista ha una valigia, reale questa volta, piena di giochi, carte, libri 
e materiali vari. Li ha costruiti con il tempo, bambino dopo bambino, con espe-
rienza e passione. Sa adattarli, modificarli e migliorarli, a seconda delle necessità. 

La giungla dei suoni è la nostra valigia, o almeno una delle nostre valigie. 
È quella che tiriamo fuori quando il bambino che abbiamo di fronte ha difficoltà 
linguistiche. È una valigia colorata e piena di giochi, suoni e parole. Permette di 
avvicinarci al bambino giocando, perché riesca a imparare ad ascoltare e poi a 
produrre tutti i suoni meravigliosi che fanno parte della nostra lingua. Perché im-
parare vuol dire acquistare cognizioni per mezzo dell’osservazione, dell’esercizio 
e della pratica. In questa «giungla» i suoni si ascoltano, si ripetono, si abbinano, 
si inseguono, si «parlano». Si lasciano scoprire e conquistare giocando, il modo 
migliore attraverso il quale il bambino li possa imparare. Una volta cominciata 
l’avventura nella giungla, tornare indietro sarà impossibile: i suoni saranno amici 
e i bambini vorranno giocarci con la mamma, con il nonno, con la maestra, con 
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i compagni. E così anche la maestra, la mamma, il nonno potranno entrare nella 
«giungla» e giocare con i loro bambini, ascoltarli e incoraggiarli e, se necessario, 
potranno aggiungere nuovi colori e nuove parole. 

Se La giungla dei suoni esiste, è perché tutti i nostri bambini ci hanno aiutato a 
costruirla, con le loro diversità e particolarità, con le richieste e le necessità. Parola 
per parola hanno riempito la nostra valigia di suoni, colori e giochi. 

E per tutto quello che ci hanno insegnato nessuna valigia sarà mai grande 
abbastanza.



Introduzione

La giungla dei suoni nasce dalla necessità di disporre di materiale specifico 
per il potenziamento delle abilità percettive e la riabilitazione delle difficoltà 
fono-articolatorie nei bambini. Il volume è composto da una serie di giochi che 
permetteranno al bambino di esercitarsi su ogni singolo suono, inserito all’interno 
di parole e, successivamente, di frasi. I primi giochi prevedono esercizi di potenzia-
mento delle abilità percettive; i suoni percepiti saranno poi introdotti all’interno di 
parole da denominare. In una fase conclusiva, le parole esercitate verranno inserite 
in frasi (all’interno delle quali saranno presenti anche parole nuove).

Il volume comprende tutti i fonemi consonantici appartenenti alla lingua ita-
liana: in questo modo sarà possibile esercitare ogni singolo suono, rispettando la 
progressione fonologica tipica, oppure scegliendo i suoni target da «riabilitare» e 
inserendo le parole scelte all’interno dei giochi. Ovviamente sarà possibile utilizzare 
i suoni in contrapposizione (ad esempio t/d) o isolati, poiché il materiale è stato 
organizzato per essere adattato a ogni necessità. Sarà l’operatore (o l’insegnante 
o il genitore) a scegliere i suoni, le parole e le frasi che saranno oggetto del gioco 
proposto al bambino.

I destinatari del volume

La giungla dei suoni può essere utilizzato in contesti differenti. In ambito 
riabilitativo dal logopedista, per intervenire in modo specifico sul disordine fono-
logico, sulle difficoltà percettive e fono-articolatorie e sui bambini che presentano 
uno sviluppo linguistico atipico. Può essere utilizzato a casa dai genitori, per giocare 
in modo divertente con quei suoni che i bambini non riescono ancora a percepire 
o produrre correttamente e per potenziare il lavoro svolto durante la terapia lo-
gopedica. All’interno della scuola dell’infanzia dalle insegnanti, per lavorare in 
piccoli gruppi volti all’ascolto e alla produzione dei suoni. 

Poiché i materiali proposti nel volume sono strutturati sulla progressione 
fonetica che i bambini seguono nell’acquisizione tipica dei suoni del linguaggio, 
sarà possibile utilizzarli come materiali riabilitativi o per il potenziamento delle 
naturali acquisizioni linguistiche del bambino. Consigliamo l’uso di questo ma-
teriale con tutti i bambini che hanno difficoltà percettive e fono-articolatorie, ma 
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anche per potenziare lo sviluppo tipico delle competenze fonologiche e percettive 
nei bambini che non hanno una difficoltà linguistica. Infine, la natura del mate-
riale (interamente figurato) lo rende fruibile a partire dai due anni e mezzo, e può 
essere utilizzato per intervenire anche su quelle incertezze linguistiche che spesso 
permangono fin nelle prime fasi della scuola primaria.

La progressione degli giochi

La giungla dei suoni è composta da cinque giochi:

• Memory percettivo
• La Pista
• Memory figurato
• La FonoGiungla
• Il Re della Giungla. 

La presentazione dei giochi segue una gerarchia, dettata dalla necessità di 
lavorare precedentemente sulla percezione dei suoni che si andranno a presentare 
e, successivamente, sulla produzione degli stessi, inseriti in parole e frasi. 

Per questo motivo, la progressione degli esercizi che suggeriamo prevede una 
prima fase di percezione dei suoni attraverso l’uso del Memory percettivo e de La 
Pista. Per mezzo di questi, i bambini impareranno a giocare con i suoni ascoltan-
doli, discriminandoli e riconoscendoli, all’interno di unità minime (suono isolato 
e/o sillaba). Successivamente i fonemi allenati si troveranno all’interno di parole 
nei giochi del Memory figurato e de La FonoGiungla: a questo punto il bambino, 
denominando le parole «figurate» presenti nei giochi, potrà produrre tutti i suoni 
(precedentemente percepiti) inseriti all’interno di parole target. Nell’ultimo gio-
co, Il Re della Giungla, il bambino potrà esercitarsi anche sulla denominazione 
di frasi, attraverso l’inserimento dei suoni in una struttura più complessa, come 
quella della frase. 

La progressione che noi suggeriamo è ovviamente la struttura con la quale 
consigliamo di proporre il materiale ai bambini. Tuttavia, poiché il materiale si 
presta ad essere «manipolato» e gestito autonomamente dal professionista (logo-
pedista o insegnante) e dal genitore, gli stessi potranno presentare al bambino una 
progressione «su misura»: la sequenza con la quale proporre al bambino i giochi 
non deve essere rigidamente rispettata. Pertanto, è possibile utilizzare la parte 
relativa alla produzione di parole e frasi, qualora il bambino non avesse bisogno 
di potenziare gli aspetti percettivi. Viceversa, qualora il bambino avesse bisogno 
di un approfondimento degli aspetti percettivi sarà possibile soffermarsi in modo 
particolare sui giochi del Memory percettivo e de La Pista, per permettergli di 
consolidare l’ascolto dei suoni proposti in unità minime, prima che vengano inseriti 
in parole e frasi (si veda il capitolo 1 «Imparare a percepire»).

La scelta delle parole

Le parole utilizzate all’interno del libro sono state reperite dal Dizionario di 
Base della Lingua Italiana, DIB (De Mauro, 2000). La scelta delle parole si basa 
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su alcuni fattori fondamentali che possono facilitare il riconoscimento delle stesse 
e che determinano la complessità di produzione da parte del bambino: la frequenza 
d’uso, la lunghezza, la posizione del suono all’interno della parola e la categoria 
grammaticale di appartenenza. Infine, data la natura del materiale, le parole scelte 
hanno la fondamentale caratteristica di essere rappresentabili.

La giungla dei suoni comprende 358 parole selezionate dal DIB (contenute 
nel Memory figurato e ne La FonoGiungla, che possono essere introdotte ne Il 
Re della Giungla) e 66 frasi (circa 441 parole) che contengono parte delle parole 
selezionate dal DIB e una parte di parole nuove (contenute ne Le Frasi, che possono 
costituire un esercizio di maggiore complessità de Il Re della Giungla).

Le parole selezionate appartengono a tre categorie grammaticali: nomi, 
aggettivi e verbi. All’interno della categoria dei nomi si è cercato di bilanciare le 
parole sia in base al genere, sia in base al numero: pertanto alcune parole sono 
proposte al plurale e alla forma femminile. Il bilanciamento delle parole in base 
al genere, numero e classe grammaticale permette di lavorare in modo aspecifico 
sull’ampliamento del vocabolario e sulle competenze morfo-sintattiche.

Per quanto riguarda la lunghezza, sono state selezionate parole da una a 
quattro sillabe. I suoni target all’interno delle parole sono in posizione iniziale e 
in posizione intermedia. I suoni utilizzati sono i 21 fonemi consonantici.
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D
Caratteristiche del suono [d]

Modo di articolazione occlusivo

Luogo di articolazione alveolare

Meccanismo laringeo sonoro

Come si articola Anche il suono [d] è tra i primi a comparire nell’inventario fonetico dei bambini 
considerando il ruolo della lingua nella suzione.
Per articolarlo occorre creare un fermo ostacolo al passaggio dell’aria nella boc-
ca attraverso la punta della lingua che si solleva per toccare gli alveoli dei denti 
incisivi superiori. L’aria si accumula fino a quando la sua pressione non riesce 
a forzare l’ostacolo e a proseguire verso l’esterno. Il suono è prodotto proprio 
grazie a questa esplosione, che attraverso la vibrazione delle corde vocali diffe-
renzia il suono [d] dal suono [t].

Può accadere diario  tiario  [d]  [t] ± sonoro 
dito  ghito  [d]  [g] ± posteriore ± anteriore ± coronale

Interposizione linguale: per produrre il suono, la lingua è articolata tra le due 
arcate dentarie, tipica dei respiratori orali.
Retroflessione [ɖ]: si articola flettendo la punta della lingua all’indietro per toc-
care il palato. È possibile trovare tale suono in alcune lingue o nei dialetti del 
Sud-Italia.

Come procedere • Allenamento percettivo: identificare il suono con il quale bambino sostituisce 
[d] e allenarlo a percepire uditivamente la differenza (si veda il capitolo 1 
«Imparare a percepire»).

• Per far comprendere al bambino il luogo di articolazione si vedano le indicazio-
ni per il suono [t].

 Concentrare l’attenzione anche sulla sonorità. Si fa notare la presenza della 
vibrazione delle corde vocali, mettendo le mani all’altezza della laringe del te-
rapista. In un secondo momento si farà provare al bambino accostando le sue 
mani alla sua laringe. 

• Allenare la produzione attraverso i giochi proposti (si veda p. 74).
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DADI DAMA DARE DITO DUNA

DEBOLE DIVANO DEMOLIRE DISEGNARE DOTTORESSA

NODO EDERA PIEDI SEDIA RIDERE

EDICOLA PADELLA COMODINO MEDAGLIA POMODORI

[d]
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