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ALCUNI QUESITI  

• quando un bambino sa leggere/scrivere? 

• l’acquisizione della lettura è correlata alla scrittura? 

• Imparano prima a leggere o a scrivere? 

• quanto incide il metodo di insegnamento nel processo di letto 
scrittura?  

• perché all’ingresso della primaria alcuni bambini sanno già 
scrivere altri no? dipende dalla scuola dell’ infanzia? 
dall’alunno/a? dall’insegnante? dalla famiglia? 

• quanto incide la competenza linguistica? 

• è importante conoscere i livelli di partenza di una classe? 

• cosa si fa per acquisire informazioni? 
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“La teoria linguistica del bambino è 
l’insieme delle idee e delle regole della 
lingua orale e scritta che questi ricava 
attraverso osservazioni, esperienze, 
confronti con i coetanei e gli adulti.“ 

 
      Ferreiro 



LA TEORIA LINGUISTICA DEL BAMBINO 

Esperienza quotidiana 

 

• compie le prime riflessioni 

• opera classificazioni 

• esprime i primi giudizi di leggibilità 

• compie le prime esperienze di lettura 
costituita da segni linguistici, di contesto e 
di immagini 
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MODELLI EVOLUTIVI (a stadi) 

 Frith, Marsh e Seymour. 

L’apprendimento avviene 

secondo una sequenza di 

fasi  

• acquisizione di nuove 

procedure 

• automatizzazione 

sempre maggiore di 

strategie già acquisite 
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             Caratteristiche      

 
 

costanza   universalità 
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ALFABETIZZAZIONE 

CONTINUA LUNGO L’INTERO PERCORSO EVOLUTIVO 

 

EMERGENTE 

 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

FORMALIZZATA 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 
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Compito di scrittura  
Compito complesso 

 

Aspetti 
esecutivi  Aspetti 

costruttivi  

Aspetti 
produttivi 
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I prerequisiti esecutivi 

 

riguardano la realizzazione della scrittura:  

• il segno grafico, 

• la coordinazione occhio-mano,  

• l’orientamento spaziale… 
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Per imparare a leggere e a scrivere un bambino deve imparare 

quattro concetti che riguardano l’unità fondamentale del 

sistema di scrittura :  

1. Quanti elementi ci sono in una parola 

2. Quali sono gli elementi della parola 

3. Come questi elementi sono disposti 

4. Come questi elementi sono rappresentati 

 

I prerequisiti costruttivi 
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I modelli teorici di riferimento 
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Fasi di acquisizione della 

lettura/scrittura 

La parola viene trattata come 
un disegno 

 

La parola viene analizzata lettera 
per lettera 

 

La parola viene analizzata per 
unità ortografiche 

La parola viene trattata come 
un’unità dotata di significato  
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LIVELLI DI CONCETTUALIZZAZIONE  

1. Il bambino distingue il disegno dallo scritto.  

          Lo scritto non riproduce l'oggetto, ma sta al posto dell'oggetto.  

 Scopre la linearità e l'arbitrarietà delle forme (cioè la non 

dipendenza dal disegno). 

 i bambini imitano il movimento della scrittura dell'adulto 

(regolarità e orientamento da sinistra a destra) Questa fase 

comprende anche produzioni di transizione tra il disegno e la 

scrittura come l'utilizzo di forme stilizzate che non sono veri e 

propri disegni ma fanno in qualche modo riferimento alle 

caratteristiche figurali dell'oggetto significato in una sorta di 

scrittura ideografica. 

 Fa l’ipotesi del nome, essendo il nome l'unica caratteristica di 

un oggetto che non può essere rappresentata dal disegno.  

 Il bambino legge ciò che intendeva scrivere (parola o frase) su 

tutta la scritta nel suo complesso. 
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2. Il bambino consolida due ipotesi 

 
Ipotesi della quantità minima: per scrivere sono necessari un certo numero di 

segni ortografici: non meno di tre, al massimo 4 o più per rappresentare 
grandezze maggiori. 

 

Ipotesi della varietà di grafismi: 

• - variabilità intrafigurale:  

   sequenze di segni diversi l'uno dall'altro e non accetta di considerare 
parola sequenze ripetute di lettere identiche;  

•  variabile interfigurale: scrive parole diverse utilizzando le lettere che 
conosce combinandole in modo diverso. 

 

LIVELLI DI CONCETTUALIZZAZIONE  
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3. Scoperta del rapporto convenzionale del suono 
con la parola scritta  

Ipotesi sillabica 

• Il bambino scopre che la scrittura rappresenta la 
lingua orale e che a parti dello scritto 
corrispondono parti del parlato 

• Inizialmente consiste nell'attribuire ad ogni 
elemento grafico il valore di una sillaba. (vocale 
o una consonante, a seconda della sensibilità 
fonologica del bambino) 

• in questa fase si osserva una grande frequenza 
di "strategie miste" con una sovrapposizione di 
criteri sillabici e sillabico-alfabetici.  

 
 

LIVELLI DI CONCETTUALIZZAZIONE  
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4.  Tentativo di interpretazione alfabetica 

L'ipotesi della sillaba entra in conflitto sia con 

l'ipotesi della quantità minima sia con i modelli 

fissi che presentano più grafemi di quelli 

sillabati. Questo conflitto porta il bambino ad 

abbandonare l'ipotesi sillabica per un tentativo 
di interpretazione 

Tiziana Turco 



• 5. Analisi sistematica dei fonemi 

• il bambino sa segmentare la parola in fonemi e 

scrivere tutte le lettere. Dovrà scoprire le 

particolarità ortografiche, ma ha capito come 

“funziona” il codice alfabetico. 
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PAROLA SCRITTA 

SISTEMA DI ANALISI 

           VISIVA 

LESSICO DI ENTRATA 

              VISIVO 

SISTEMA SEMANTICO 

LESSICO DI USCITA 

       FONOLOGICO  

BUFFER FONEMICO 

PAROLA LETTA 

CONVERSIONE 

SCRITTO/SUONO 
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INPUT UDITIVO 

ANALISI UDITIVA 

ANALISI FONOLOGICA 

MEMORIA 

FONOLOGICA 

FASE ALLOGRAFICA 

BUFFER 

GRAFEMICO 

PROGRAMMA MOTORIO 

OUTPUT 

MODELLO DI 

SCRITTURA  

DETTATA 

CONVERSIONE FON/GRAF. 
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FASI DI SVILUPPO 

• Scarabocchi 

 

• Preconvenzionali: bambini che non compiono analisi delle 

parole, scrivono lettere a caso, non rispettano né il numero 

né le caratteristiche delle lettere. 

 

• Preconvenzionali - sillabici: bambini che mischiano 

comportamenti da analisi sillabica e di scrittura 

preconvenzionale. 

                                      MARE cs  

 

• Convenzionali - sillabici: bambini che mischiano 

comportamenti da analisi sillabica e di scrittura  

                                    MARE mr  me 
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• Sillabici alfabetici: bambini che mischiano  

comportamenti di analisi sillabica e analisi fonetica. 

                                   TAVOLO tvlo 

 

• Alfabetici: bambini che stabiliscono una 

corrispondenza tra fonema e grafema. Compiono 

un'analisi fonetica con alcune difficoltà che possono 

essere nei gruppi consonantici, nella confusione di 

suoni, nel rispetto della linea dei suoni. 
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All’inizio della scuola primaria i bambini 
sono a livelli di concettualizzazione diversi 

lavorare in gruppi con  
 
 
 

• Conflitto cognitivo 
qualcosa di non 
assimilabile che 
costringe il bambino a 
modificare i suoi schemi 
di assimilazione 

• Prossimità cognitiva  

perché ci sia 
comunicazione, che viene 
a  mancare se le idee sono 
troppo distanti 
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PROVE OSSERVATIVE DI SCRITTURA 
SPONTANEA 

Le prove di scrittura spontanea ci permettono di stabilire 

una progressione regolare nelle soluzioni che i bambini 

adottano per scoprire la natura della scrittura. L'ordine di 

progressione dei comportamenti non implica tuttavia un 

ritmo determinato, in questo, come in altri campi dello 

sviluppo cognitivo, si riscontrano grandi differenze 

individuali.  

L’apprendimento della scrittura costituisce un 

processo LENTO E GRADUALE che inizia negli 

anni della scuola materna e si completa nel 

secondo ciclo della scuola elementare. 
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  DIFFICOLTA’ ESECUTIVE 

PROBLEMI NELLA REALIZZAZIONE DEI SEGNI 
SCRITTI 

Dipendono da  

Prerequisiti linguistici 

Grado di coordinazione oculo manuale 

Orientamento spaziale 

Lateralizzazione 

Impaccio motorio 
Tiziana Turco 



DIFFICOLTA’ COSTRUTTIVE 

 DIFFICOLTÀ CHE SI RIFERISCONO ALLA 
COSTRUZIONE DELLA TEORIA LINGUISTICA 
SPONTANEA 

• Produzione linguistica poco evoluta dal punto di 
vista costruttivo 

• Difficoltà a modificare le proprie idee sulla lingua 
scritta nonostante gli stimoli 

 

LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ SONO DI TIPO COSTRUTTIVO 
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ESPERIENZA 
fino a sei anni hanno appreso che: 

• ma                b  d  p  q 
 

non c’è costanza percettiva  

nella forma delle lettere 
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Differenze nel corpo di testo 

• A B C D E F           a     b c d e f 

• A B C D E F                          a     b c d e f 

• A B C D E F   a     b c d e f 

• A B C D E F    a     b c d e f 

• A B C D E F   a     b c d e f 
• A B C D E F    a     b c d e f 
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ANCHE L’ORDINE CAMBIA 
 

R M A E 

MARE 

RAME 
MERA 

REMA 

L’ordine delle lettere è stato appreso, non è scontato 
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Difficoltà nella spaziatura 
• Queste parole sono più o meno facilmente decifrabili a seconda della 

grandezza e del tipo di front e di interlinea 

• Queste parole sono più o meno facilmente decifrabili a seconda della grandezza e del tipo di 
front e di interlinea 

• Queste parole sono più o meno facilmente decifrabili a 

seconda della grandezza e del tipo di front e di 

interlinea 

• Queste parole sono più o meno facilmente decifrabili a seconda della 
grandezza e del tipo di front e di interlinea 

• QUESTE PAROLE SONO PIÙ O MENO FACILMENTE DECIFRABILI A SECONDA 
DELLA GRANDEZZA E DEL TIPO DI FRONT E DI INTERLINEA 

• QUESTE PAROLE SONO PIÙ O MENO FACILMENTE 
DECIFRABILI A SECONDA DELLA GRANDEZZA E DEL 
TIPO DI FRONT E DI INTERLINEA    
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Metodologie di apprendimento 
della letto-scrittura 

• Metodo fono-
sillabico 

• Metodo 
globale/misto 

• La velocità media di lettura sill/sec è maggiore nelle 
classi che usano il metodo fono-sillabico 

   Riccardi Ripamonti et al. 2007 

 

Tiziana Turco 



 

Tiziana Turco 



METODO FONO SILLABICO  
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• All'inizio dell'apprendimento, il bambino, quando vede scritte 
nell'ambiente, si chiede che cosa ci sia scritto, ma non decifra 
lettera per lettera, anticipa il significato sulla base del 
contesto, delle immagini; solo successivamente presterà 
attenzione alle lettere.  

• Quando avrà scoperto il codice convenzionale, come per i 
lettori adulti, la lettura consisterà nell'integrazione dei due 
processi di cui è costituita:  

Anticipazione 
di significato  

Decifrazione 
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Facilitazioni di lettura e scrittura 
incentivare i processi 

 
 

• processi «dal basso» 

•  relativi alla 
decifrazione 
attraverso operazioni 
di previsione e di 
anticipazione di 
significato 

• "dall'alto"  

basati sulle conoscenze 
pragmatiche, 
semantiche e 
morfosintattiche 

guidano 
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Metodi di insegnamento 

Metodi  Aspetti positivi Aspetti negativi 
 

globale Attenzione al significato Idea ideografica della 
scrittura 
Approccio alla lettura come 
anticipazione 

Fonico/sillabico Attenzione all’aspetto 
sonoro delle parole 

Sottovalutazione o 
posticipazione del 
significato 

Superare la diatriba teorica con la 
complementarietà 

 attenzione al segno e al significato 
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