
L’apprendimento della letto- scrittura

Nell’apprendimento della letto-scrittura il bambino compie una
transcodifica dal codice orale al codice scritto. Si tratta di
un’abilità non sempre facile ma necessaria per la costruzione di
conoscenze e lo sviluppo di competenze comunicativo-
linguistiche.

Per un approccio inclusivo si devono considerare:
• I processi alla base della letto- scrittura;
• Le caratteristiche del sistema ortografico italiano.

Apprendimento linguistico: transcodifica e comprensione. 



1) Dal parlato allo scritto

Transcodifica :

▪ E’ la trasformazione dei suoni della parola in segni , non per sillabe ma per
singoli suoni , i fonemi, che troveranno poi corrispondenza nei grafemi.

« Il Fonema :

▪ Unità indivisibile : «cane» formata da quattro fonemi [ k- a- n- e] che non
possono essere divisi ulteriormente;

▪ Unità differenziante : «cane- pane» «case- cose»;

▪ Unità astratta: definisce un suono rispetto ad un altro.»

▪ E’ un compito difficile e innaturale che va insegnato come requisito
fondamentale prima della scuola primaria , già a 5 anni.



Quale idea hanno i bambini delle parole?

Per i bambini in età prescolare le parole rappresentano solo oggetti e persone e la loro 
forma fonologica coincide con il significato.

«treno» è una parola lunga. 

«coccinella» è una parola corta.



▪ E’ stato dimostrato che i bambini non scolarizzati non riconoscono la somiglianza fonologica dei nomi e
delle parti simili, ma tendono a cambiare interamente la stringa di lettere, a dimostrazione che
considerano il nome un tutt’uno.

▪ I bambini acquisiscono il linguaggio attraverso uno sviluppo fonosintattico che parte dalla sillaba. Essa è
l’unità motoria minima del linguaggio verbale, un complesso di suoni che si pronunciano uniti con una
sola emissione di voce e da cui iniziare per sviluppare la consapevolezza fonologica e abilità linguistiche
della letto-scrittura.

▪ Produzione e combinazione di sillabe durante dai 7 mesi in poi :

 CV : lallazione canonica ( 7 mesi);

 CVC : POR -TA

CCV : SCA- LE

Trisillabe: CV- CV- CV BANANA

 CCVC     :          SCAR – PA

CCCV    :     STRA - DA

CCCVC  :    STRAM – BO

CV  CVV   :   SEDIA  



2) Acquisizione della scrittura e differenziazione dal disegno.

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

Ad ogni sillaba, che si
riconosce, corrisponde
un grafema combinato
a caso. Le lettere
possono essere poche
o tante in base al
significato della parola
stessa (orso:
AAAABBER; formica:
ART).



Scrittura sillabico- alfabetica 

Il numero di lettere
rappresentato è
maggiore rispetto alle
sillabe della parola ,
ma i suoni non sono
ancora tutti
rappresentati.



Scrittura alfabetica 

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



▪ Requisito fondamentale per il successivo
apprendimento della letto-scrittura è la competenza
fonologica , cioè la capacità di analizzare
separatamente i suoni all’interno della parola.

▪ Il bambino a 5 anni divide la parola in sillabe e ne
distingue i suoni iniziali ma non sa analizzare
spontaneamente tutti suoni della parola.

▪ All’entrata alla scuola primaria , si lavora per
conquistare la consapevolezza fonologica.

Competenza fonologica : apprendimento letto-
scrittura



3) Gli stadi di apprendimento della letto- scrittura

1. Fase logografica : parole come insiemi di lettere prive di valore
convenzionale.

2. Fase alfabetica : scoperta della parola come trascrizione lettera per
lettera della parola orale.

3. Fase ortografica: prima considerazione del contesto fonemico , inizio
del riconoscimento sillabico. Inizio della lettura per via fonologica
(conversione fonema- grafema).

4. Fase lessicale : comprensione del significato attraverso il
riconoscimento diretto della parola. Lettura per via lessicale. Avvio
verso l’ortografia e segmentazione del parlato continuo.



4) Per una buona didattica

▪ Favorire un percorso graduale da un livello semplice ( decifrazione e decodifica)
ad un livello complesso ( lessicale) considerando gli aspetti fonetico, lessicale,
ortografico della lingua italiana;

▪ Potenziare gli automatismi di base : successione, fluidità, abilità grafo-motorie (
lateralizzazione, coordinazione visuo-motoria) abilità fonologiche;

▪ Favorire un contesto motivante e sereno, una comunicazione ricca e sana;

▪ Integrare l’approccio fonetico e sillabico, in chiave di prevenzione e di didattica
individualizzata.



STRUTTURA FONOTATTICA FASE DI SCRITTURA PAROLA

CVCV MANO   DITO CODA

CVCVCV BANANA DENARO

CVCVV CVVCV ALFABETICA SEDIA FIORE   FUOCO

CVCCV BARCA     MONTE

CVCCVCV MONTONE

CCVCV SCOPA    PRATO

CVCCVCV LACRIMA

CCCVCV STRADA

CVCV ORTOGRAFICA GHIRO    CHELE   GNOMO

CVCCV PANCIA   GANCIO     



Approccio sillabico- alfabetico
▪ Lettura di un brano, identificazione di frasi in stringhe: frasi da raccontare e memorizzare;

▪ Frase in pezzi da manipolare e di cui riconoscere i vari gruppi scritti: è un processo di riconoscimento visivo , non è decifrazione ma
decodifica e comprensione;

▪ Giocare con le parole che vengono nascoste e presentate di nuovo;

▪ Giocare a scrivere la parole che ricordano meglio e leggere più volte la stessa frase, aggiungere una parola in più o parole simili a livello
fonosintattico ( rime o parole simili);

▪ Scoperta del suono ( giochi con l’apparato fonatorio, con i suoni, con le immagini) e isolamento del grafema ( iniziare con le vocali che
sono suoni continui, poi con le consonanti che vengono considerati «rumori»);

▪ La lettera viene reinserita nella parola e si cercano altre parole che la contengono: M mare mamma mano muro….. Si inventano
brevi racconti e frasi orali;

▪ Scrittura in stampato del grafema da unire sempre ad una vocale per costruire le prime sillabe e le prime parole : M MA ME MI AM
UM MAre Amico… ;

▪ Mentre si scrive e si compone si favorisce la lettura;

▪ Presentazione del corsivo dopo i primi esercizi reiterati: favorire la fluidità motoria unita al processo fonetico/fonologico.



Approccio fonematico
Basato sull’analisi e la sintesi dei fonemi a livello orale:

Segmentazione : parola scritta singoli fonemi                     parola orale

Fusione  :  parola orale analisi fonemica                                      parola scritta

Nel lavoro di segmentazione  l’analisi visiva giunge alla parola orale e quindi al 
significato. Lettura 

Nella fusione  il significato (veicolato dalla parola) favorisce la sintesi iniziale, poi 
l’analisi fonologica e infine di nuovo la sintesi grafica. Scrittura

PANE P      A      N      E PANE

PANE P      A      N     E PANE



Presentazione casi

7 anni, difficoltà
fonologiche di
accesso e di
conversione
fonema- grafema,
livello
preconvenzionale.



6 anni;

Accesso fonologico alla letto-
scrittura;

Difficoltà spazio- temporali. 



Espansione della frase, testo scritto

Dall’acquisizione della letto-scrittura si lavora, per l’intero arco
della scuola primaria, alla strutturazione di abilità e di competenze
linguistiche finalizzate alla produzione e comprensione di testi
scritti. Il testo deve avere le caratteristiche della coerenza, della
coesione, della correttezza ortografica, sintattica, semantica. Si
giunge quindi alla produzione e pianificazione autonoma di testi
performativi e alla rielaborazione sintetica di testi letti
precedentemente.

Frase minima Frase espansa 

SOGGETTO/ PREDICATO SOGGETTO/ PREDICATO/ COMPLEMENTI

PERSONAGGIO che compie l’azione Chi – che cosa fa – che cosa

AZIONE  compiuta Dove – come- quando- con chi- a chi…….









La frase diventa
sempre più complessa;
al complemento
oggetto si aggiungono
altri complementi
indiretti che formano il
periodo e gli enunciati.

Doc. lavoro sul testo



Difficoltà di apprendimento

▪ Disturbo fonologico : è un disturbo semantico che appartiene alla funzione 
neurofisiologica simbolica.

▪ Disturbo fonetico: è un disturbo articolatorio che non altera la capacità di 
comprensione.

Vi si associano:

▪ Errori fonologici: l’analisi fonologica della stringa non è corretta;

▪ Errori fonetici: difficoltà nell’analisi percettiva del suono, delle variazioni di 
intensità sonora o di durata;

▪ Errori ortografici: mancato rispetto delle convenzioni ortografiche e coinvolgono 
la rappresentazione visiva della parola ( omissione o aggiunta di H, di apostrofo, 
fusioni o separazioni, scambio di grafema omofono non omografo).



Obiettivi didattici

Requisiti:

▪ Abilità strumentali;

▪ Capacità logico-comunicative.

Letto – scrittura:

▪ Abilità fonologiche di base: distinguere fonemi e grafemi;

▪ Distinguere i suoni difficili;

▪ Riconoscere le principali difficoltà ortografiche.



Comunicazione orale:

▪ Mantenere l’attenzione sul messaggio orale avvalendosi del contesto e dei linguaggi
verbali e non verbali;

▪ Narrare brevi esperienze personali seguendo un ordine temporale;

▪ Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo coerente e pertinente;

▪ Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali ascoltati.

Tecniche di lettura e comprensione del testo:

▪ Lettura scorrevole, fluida, espressiva;

▪ Abilità narrative e di successione;

▪ Comprensione lessicale, semantica, testuale.



Comunicazione scritta:

▪ Consolidare le strumentalità di base, fonologiche, metafonologiche, sintattiche,
morfologiche e in seguito ortografiche;

▪ Completare brevi descrizioni e narrazioni;

▪ Saper usare diversi caratteri ;

▪ Comunicare esperienze, sentimenti, emozioni attraverso semplici frasi o semplici testi.

Convenzioni di scrittura e riflessione sulla lingua:

▪ Corrispondenza fonema – grafema;

▪ Riconoscimento delle principali difficoltà ortografiche;

▪ Riconoscimento dei primi elementi morfologici (articoli, nomi, qualità..) e dei segni di
punteggiatura.


