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ATTIVITA’ PER L’ALLENAMENTO ALL’ATTIVAZIONE, ELEVAZIONE E CONTRAZIONE 

MUSCOLARE DEL VELO DEL PALATO O PALATO MOLLE DURANTE LA FONAZIONE  

 

A cura di: Log. Flavia Nardi 

 
Vi proponiamo alcune attività volte ad attivare ed esercitare l’elevazione del velo del palato, l'ideale 

è che vengano eseguite sotto la guida di una logopedista, sarà successivamente cura del genitore 

o del caregiver stimolarne la realizzazione quotidiana.  

 

Nel bambino con insufficienza velo-faringea sarà importante allenare  l’attivazione 

dell’elevazione velare e la tenuta dell’elevazione stessa anche durante la fonazione, pertanto 

si svolgeranno esercizi finalizzati a:  

 

• allenamento della  produzione orale dei fonemi 

• allenamento all’utilizzo della parte posteriore della lingua e del velo del palato 

• allenamento all’utilizzo dei movimenti attivi delle labbra in fonazione 

• allenamento all’utilizzo della parte anteriore della lingua in fonazione 

• allenamento al passaggio: suoni orali –suoni nasali 

• allenamento all’utilizzo di movimenti simultanei e diversificati in fonazione 

 

L’allenamento verrà attuato dopo aver esercitato la muscolatura del velo del palato con attività 

preparatorie, quali giochi semplici di soffio orale: bolle di sapone, fischietti, trombette,  strumenti 

a fiato quali: flauto, armonica a bocca, esercizi di sbuffo e complessi,..);  giochi di soffio orale più 

complessi quali: fare gare del soffio in gruppo con bolle di sapone da mantenere in aria, palline 

da ping-pong da spostare soffiando su un percorso prestabilito o su un bigliardo del soffio; colorare 

utilizzando i colori a soffio; soffiando rigonfiare delle bottiglie in plastica precedentemente 

schiacciate. E’ possibile variare la difficoltà del gioco proponendo inizialmente piccole bottiglie  

facili da rigonfiare, successivamente bottiglie da 1,5-2 litri e più difficili da rigonfiare.  



Se il bambino non è in grado di imitare e produrre il soffio si utilizzeranno il tappanaso o il naso da 

clown, l’occlusione delle narici costituirà un ostacolo al passaggio dell’aria dalle narici e 

comporterà la fuoriuscita obbligata dell’aria dalla bocca. In tal modo il bambino sperimenterà il 

“soffio orale”. L’uso del tappanaso e del naso da clown verranno via via limitati; temporaneamente 

è possibile occludere solo una narice e infine effettuare il soffio a narici aperte.  

 

Anche i giochi di aspirazione con la cannuccia possono essere utili ad esercitare la motilità del 

velo del palato. L’aspirazione dalla cannuccia potrà essere di breve durata o anche continuativa e 

ripetuta, potranno essere proposti i seguenti esercizi: 

 

• aspirare con la cannuccia piccoli oggetti leggeri, poi più pesanti (quadratini di carta velina, 

quadratini di carta di quaderno, quadratini di cartoncino,…) facendoli appiccicare alla 

cannuccia per qualche secondo, successivamente trasportarli lungo un percorso 

prestabilito della durata massima di 10-15 secondi 

• aspirare liquidi (acqua, bibite, latte) con cannucce grosse o corte, poi più sottili e lunghe, 

infine avvolte (“cannucce pazze”) 

• aspirare liquidi densi (succo di frutta, yogurt da bere, budino)  con cannucce corte o grosse, 

poi più sottili e lunghe, infine avvolte. 

 

Il movimento del velo del palato verrà esercitato anche nella fonazione.  

Si richiederà, pertanto, al bambino l’esecuzione, sia a naso chiuso che a naso aperto, dei seguenti 

esercizi: 

 

• pronunciare delle A molto aperte, delle O molto arrotondate, delle U molto protruse 

• cantare melodie senza parole facendo LALALA 

• Su un foglio di carta tracciare una linea orizzontale. Chiedere al bambino di seguire la linea 

col dito emettendo una OOOOO continua o O-O-O intermittente, una AAAAA continua o A-

A-A intermittente…. Subito dopo variare il tracciato emettendo altri suoni (altre vocali o 

suoni continui FFF-VVV-SSS-ZZZ) 

• Emettere dapprima delle vocali brevi, poi delle vocali prolungate  

• emissione di parole comprendenti le vocali I E U e le consonanti S K associate 

• Pronunciare prima lentamente A---A---A e poi velocemente:A-A-A  

• Ridere forzatamente: prima lentamente A–---A–---A e poi velocemente: A-A-A  

• Emettere dapprima delle vocali brevi, poi delle vocali prolungate precedute o no da una 

consonante 

• Pronunciare AP-AP, spalancando la bocca e poi accostando le labbra e chiudendole  con 

forza 



• Pronunciare una serie di P stringendo le labbra e lasciandole esplodere: P-P-P 

• Pronunciare PA-PO-PE-PI-PU accostando le labbra e chiudendole con forza nel dire P 

• Pronunciare APPA’-OPPO’-EPPE’-IPPI’-UPPU’, accentuando l’emissione di P 

• Pronunciare: APPA’, ATTA’, EKKE’, accentuando l’emissione di P, T, K 

• Pronunciare GGG in modo continuo con il movimento del dorso della lingua contro il velo 

del palato  

• Pronunciare G-G-G in modo intermittente 

• Pronunciare GGG in modo continuo e poi di seguito PO-PO-PO accostando con forza le 

labbra e poi arrotondandole 

• Pronunciare sottolineando bene la differenza AAA-ANNN; OOO-ONNN; EEE-ENN; III-INN, 

UUU-UNN 

• Pronunciare PANN; PENN; PONN; PINN; PUNN, con forza e melodia  

• Pronunciare A-A-A; PA; PE; PO; PI; PU; A-AN; PANN; PENN; PONN; PINN; PUNN 

Pronunciare di seguito A-A-AN-PANN; E-E-EN-PENN; O-O-ON-PONN; I-I-IN-PINN; U-U-

UN-PUNN 

• Pronunciare K-K-K in modo intermittente e con forza 

• Pronunciare KKKKK in modo continuo e con forza 

• Pronunciare UK-UK-UK; IK-IK-IK; EK-EK-EK; OK-OK-OK; AK-AK-AK accentuando 

esageratamente la pronuncia di /K/  

• Chiedere al bambino di ripetere in successione: QUA-QUA-QUA; QUE-QUE-QUE 

esagerando il verso e spingendo forte la base della lingua contro il palato 

• Pronunciare QUA-AK; QUO-OK; QUI-IK; QUE-EK; CU-UK  

• pronunciare ARK ORK URK accentuando la K finale 

• Il bambino ripete in successione: KRAC-KRAC; KROC-KROC; KRIC-KRIC;KREC-KREC, 

esagerando il verso e spingendo forte la base della lingua contro il palato  

• Pronunciare lentamente K – T – K – T, poi velocemente KTKTKT  

• Pronunciare TI – TI – TI rapidamente, poi TI-TO, TI-TO, poi TI-TO-KO, TI-TO-KO 

• Pronunciare con forza e sempre più velocemente: AP OP EP IP UP, AT OT ET IT UT, AK 

OK EK IK UK, APPA’ OPPO’ EPPE’ IPPI’ UPPU’, ATTA’ OTTO’ ETTE’ ITTI’ UTTU’, AKKA’ 

OKKO’ EKKE’ IKKI’ UKKU’; AP-AT, AP-AK; AP-AT-AK.. ; APPA’-ATTA’-AKKA’  

• Pronunciare lentamente KIK-KAK; KIK-KAK, poi velocemente KLIK-KLAK-KLIC-KLAK, poi 

KRIC-KRAC-KRIC-KRAC accentuando il suono iniziale. 

• Pronunciare PIC-PLIC-PIC-PLIC 

• Pronunciare T-K-T-K lentamente e poi velocemente TKTKTKTK, poi PTKPTK,  DGDG e 

BDGBDG  

• Le guance si gonfiano pian piano e sempre più fino a produrre un’esplosione BBBOOF  



• Pronunciare prima lentamente e poi rapidamente PLIC-PLIC-PLIC /PLIC-PLAC/ PLIC-

PLAC   

• Pronuncia prima lentamente e poi rapidamente: SP-SP, SPSSSPSSPSS; PK  SSSK SSST, 

PT-PT, PSC  

• Pronunciare KSSS lasciando durare la s molto a lungo 

• Pronunciare rapidamente SPS SCPSC STS SKS..  

• Pronunciare ATPAKA 

• A partire da un libro illustrato pronunciare onomatopee: CLIC CLOC PIC POC TUF CIUF 

VRUM SBANG 

• Stringi fortemente le labbra e aprendole d’improvviso pronuncia PING-PONG. 

 

 

 

 

  


