
2. L’apprendimento della scrittura 



L’apprendimento in generale…

……..Si verifica quando chi apprende decide di  mettere in 
relazione nuove informazioni con le  conoscenze che già 
possiede, rielaborando da sé  il materiale di studio, 
organizzando reti concettuali  che collegano i concetti 
chiave in una struttura  unitaria e significativa .                                                  
(J.D. Novak)



Fasi di acquisizione  della lingua scritta in riferimento alla 

ricerca di Ferreiro e Teberosky, all’inizio degli anni ‘80:

• Scarabocchi

• Scrittura preconvenzionale

• Scrittura sillabica convenzionale  

• Scrittura sillabico-alfabetica 

• Scrittura alfabetica convenzioanle



Scrittura 
preconvenzionale

Non c’è corrispondenza 
fra segni tracciati  e i 
suoni delle parole da 
scrivere, mentre è 
presente una relazione tra 
la parola scritta e le 
caratteristiche del 
referente. 







Scrittura sillabica 
convenzionale 

C’è corrispondenza
fra quantità delle
sillabe della parola
detta e quantità di
segni che bisogna
scrivere .



Scrittura sillabico-alfabetica

E’ rappresentato un
numero di suoni
superiore a quello
delle sillabe, ma
non ancora tutti i
suoni che
compongono le
parole.



Scrittura alfabetica 
convenzionale

In questa fase i
bambini capiscono che
la quantità di lettere
della parola scritta deve
corrispondere alla
quantità di suoni della
parola detta.





Le scritture dei bambini si analizzano sulla base di sue parametri:

1. Parametro costruttivo: il tipo di segni usati dai bambini e la loro quantità, 
la capacità di dare alle lettere scritte il giusto valore sonoro convenzionale.

2. Parametro esecutivo: si valuta la direzione della scrittura (da sx a dx o 
viceversa, dall’alto in basso..), l’orientamento delle lettere nello spazio ( 
lettere rovesciate), l’occupazione dello spazio sul foglio (una riga ideale o 
lettere sparse), l’adeguatezza del segno grafico ( incerto, sicuro..), il tipo di 
carattere, l’impugnatura.

Le difficoltà esecutive possono essere accentuate o ridotte in base anche al 
carattere scelto per la scrittura.



Come conoscere il livello di concettualizzazione della lingua
scritta posseduto dal bambino: la scrittura spontanea.

La Scrittura spontanea  è un’attività nella quale il bambino viene sollecitato a 
scrivere parole e frasi “Così come sai!” 

Permette di osservare:     

 l’evoluzione del livello di concettualizzazione della scrittura, quindi la 
capacità di riferirsi alla veste sonora della parola e se vi è un buon livello di 
corrispondenza fonografica ; 

 si controlla l’esecutività della scrittura       (direzione, orientamento lettere, 
occupazione  spazio foglio, adeguatezza del segno grafico, ecc.).



La consapevolezza fonologica 

E’ la  conoscenza 
metalinguistica, intesa 
come abilità di:

 Identificare

Classificare

Segmentare, manipolare 
e fondere  segmenti 
fonologici della parola.



E’ un requisito fondamentale per il successivo apprendimento della capacità di leggere e
scrivere, riguarda la capacità di analizzare separatamente i suoni all’interno della parola. Per
tale sviluppo bisogna ricordare che a 5 anni il bambino può compiere spontaneamente alcune
operazioni:

• Riconoscimento della sillaba iniziale ( MARE – MA);

• Segmentazione della parola in sillabe ( MARE – MA – RE);

• Riconoscimento di suoni (PA / BA).

A 6 anni la maggior parte dei bambini segmenta spontaneamente le parole in sillabe ma non
analizza i singoli suoni ( fonemi); però, ognuno può riconoscere suoni uguali in diverse parole,
soprattutto se all’inizio di parola.

Solo l’acquisizione della competenza fonologica può far arrivare alla rappresentazione del valore
sonoro convenzionale delle lettere.



Per lavorare sull’acquisizione della competenza fonologica:

• Riconoscimento della sillaba iniziale;

• Riconoscimento della sillaba finale;

• Riconoscimento della sillaba intermedia;

• Riconoscimento del fonema iniziale;

• Riconoscimento del fonema finale;

• Riconoscimento dei fonemi intermedi;

• Riconoscimento di tutti i fonemi.

Anticipazione della letto-scrittura in termini di fusione/segmentazione.

Buona competenza fonologica = facilità nell’apprendimento della lettp-scrittura.



SVILUPPO DELLE COMPETENZE META FONOLOGICHE:

 Consapevolezza fonologica globale:

a partire dai 4 anni il bambino comincia a prestare attenzione

agli aspetti fonologici del linguaggio : sensibilità per le rime,

capacità di usare suffissi, capacità di segmentare le parole

(sillaba), capacità di esprimere giudizi sulla lunghezza delle

parole.



 Consapevolezza fonologica analitica

Si sviluppa come parte del processo di apprendimento della lingua

scritta. Indice dell’avvenuta esposizione al codice alfabetico :

• Produzione di parole che iniziano per un dato fonema;

• Segmentazione o analisi fonemica ( scrittura);

• Fusione fonemica (lettura);

• Elisione di consonante iniziale.



Processo di acquisizione della scrittura (Uta Frith 1985):  

• Fase logografica : vocabolario visivo;

• Fase alfabetica : conversione grafema /fonema; 

• Fase ortografica : associazione gruppi grafemici /suono 

singolo;

• Fase lessicale : scrittura diretta della parola secondo un 

processo automatico.



L’apprendimento della letto/scrittura corrisponde
all’acquisizione dei più importanti automatismi di base,
insieme al calcolo numerico.
Si strutturano degli schemi mentali e cognitivi fissi ma in
costante evoluzione e maturazione.
L’aspetto psicomotorio, cognitivo e linguistico agiscono
secondo una complessità multimodale imprescindibile.



La scuola insegna a scrivere? 

• L’approccio alla letto-scrittura può essere stimolato e favorito fin dalla scuola
dell’infanzia;

• La proposta di scrittura non deve essere né troppo facile né troppo difficile, ma deve
poter creare una « sfida ottimale », quindi funzionale alle esigenze e capacità del
bambino;

• La scrittura diventa significativa per gli alunni se si avanzano proposte interessanti:
argomenti vicini alla loro esperienza e ai loro vissuti, eseguire un gioco di scrittura in
coppia o in piccolo gruppo, la presenza di un destinatario esterno a cui inviare i propri
scritti o con cui interagire per comporre una storia a più mani…..


