
 

CHE COSA E’ JOLLY PHONICS? 

Jolly Phonics è il nome di un divertente metodo progettato 

appositamente per insegnare l’inglese ai bambini nei suoi diversi 

aspetti. Nell’apprendimento di una lingua straniera (L2) una fase delicata 

e centrale è proprio quella dell’alfabetizzazione.  

 

Jolly Phonics punta a far apprendere ai bambini i 42 suoni, dai più 

semplici ai più complicati (synthetic phonics) della lingua inglese attraverso un procedimento 

multisensoriale: 

 ad ogni suono fonetico è associata una canzoncina, una figura o un personaggio e un 

movimento. I bambini giocano, si divertono, cantano e fanno simpatici movimenti con le 

mani e col corpo e, nel frattempo, apprendono le basi della lingua inglese in modo 

sensoriale 

 

Come funziona il metodo Jolly Phonics? 

 

Il metodo fonetico Jolly Phonics ha quattro obiettivi principali: 

 CONOSCERE I SUONI. Vengono insegnati i 42 suoni fondamentali della lingua inglese (in 

gruppi di sei suoni). I fonemi sono insegnati in ordine tale per cui dopo il primo gruppo di suoni i 

bimbi siano in grado di “creare “ e identificare le prime paroline. 

 SCRIVERE LE LETTERE CHE CORRISPONDONO AL SUONO. 
Utilizzando diversi metodi multisensoriali, i bimbi imparano come formare e scrivere 

correttamente le lettere che rappresentano i singoli suoni. La lettera c è una delle prime introdotte 

in quanto ha la forma di base per formare altre lettere, per esempio la d. 

 BLENDING: COMPORRE LE PAROLE. Il blending dei suoni verrà inserito dopo che i bimbi 

hanno imparato 18 suoni ed è una delle aree più delicate del programma. Si tratta del processo 

tramite il quale il bambino mette in successione i suoni precedentemente imparati per formare 

una parola. Per esempio: si imparano i suoni d, o, g e quindi si forma la parola dog (d + o + g). 

INDENTIFICARE I SUONI NELLE PAROLE. Questa rappresenta l’abilità speculare rispetto 

al Blending, e ne integra l’obiettivo di conoscere i suoni, leggere e scrivere. Il bambino identifica 

singoli suoni compongono una parola 

 

I bambini sviluppano capacità di comprensione della lingua inglese parlata ( comprehension ) e 

di pronuncia dei suoni esattamente come vengono riprodotti da inglesi madrelingua.   

 

Ciò che però differenzia le lingue straniere, dalle altre materie scolastiche è il fatto che queste 

ultime servano per veicolare qualcosa: informazioni, certamente, ma prima di tutto sensazioni, 

sentimenti, emozioni, opinioni e, allo stesso modo, per recepirle. Attraverso la lettura e la scrittura i 

bambini interpretano ed esprimono significati/valori e danno senso a ciò che sentono e vivono.  

 

Imparare una lingua è “imparare a significare”. 

 


