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Prestami la mano. Il dettato all’adulto come situazione emblematica per l’entrata nella lingua  

scritta 

Relatore: Pier Carlo Bocchi 

Questa ricerca-azione ha lo scopo di analizzare come la situazione problema denominata dettato 

all’adulto, può favorire il processo di appropriazione della lingua scritta. Tale situazione per le sue 

caratteristiche può essere considerata emblematica, in quanto le diverse componenti che 

caratterizzano la lingua scritta sono ampiamente considerate. In effetti, attraverso il dettato 

all’adulto di un bambino, possono essere sviluppate considerazioni sul piano semantico-lessicale, e 

morfosintattico, e a livello dell’organizzazione testuale e della segmentazione lessicale. In sostanza 

il dettato all’adulto incoraggia il bambino a riflettere su come trasformare il suo pensiero per essere 

scritto. In pratica, il bambino deve porsi le seguenti domande: “Cosa dico?” e “Come lo dico?”. 

Questa riflessione cognitiva potrà essere sviluppata con maggiore efficacia in quanto il bambino 

sarà sollevato dal compito di scrivere che invece competerà al docente. 

Dopo aver esaminato gli studi condotti negli ultimi vent’anni sul campo delle pratiche 

d’insegnamento-apprendimento, questo lavoro sviluppa una riflessione sulle strategie messe in atto 

dai bambini di una prima elementare per passare da un orale scrivibile a uno scritto oralizzato.  

I risultati evidenziano come i bambini che sono confrontati regolarmente con questo tipo di 

situazione problema acquisiscono progressivamente maggiore robustezza sia nei confronti di questa 

attività che più in generale sul piano dell’entrata della lingua scritta. 
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Introduzione 

La scelta di sviluppare questo elaborato nasce da un interesse personale per il campo linguistico e 

per le riflessioni sulla lingua, nello specifico verso la scrittura che mi accompagna sin dalle prime 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e che ho potuto in seguito approfondire anche grazie al 

mio percorso di formazione presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA). 

Questo mio particolare interesse verso l’entrata nella lingua scritta si è sviluppato grazie a 

un’esperienza da me vissuta quando ero molto piccola. Ricordo, infatti, che passavo il mio tempo a 

osservare con devozione mia sorella maggiore che scriveva. Restavo ammaliata dalla velocità con 

cui lei riusciva a produrre un elevato numero di parole in così poco tempo. Quando entrai a far parte 

del mondo scolastico rimasi però delusa dalla lentezza con cui apprendevo singole letterine 

decontestualizzate che non si avvicinavano all’idea che avevo io di scrittura. Così decisi che da 

grande sarei diventata una scrittrice esperta. Questo fu il mio pensiero. 

L’entrata nella lingua scritta rappresenta un processo cruciale nella vita di un individuo. Insieme 

alla lingua orale, scrivere è un mezzo di comunicazione con cui possiamo trasferire un messaggio, 

un’emozione, uno stato d’animo; con cui dunque possiamo lasciare una traccia di noi stessi. Trovo 

affascinante come dei segni tracciati su un foglio, da sembrare quasi scarabocchi, si possano 

trasformare in significati ricchi anche di emozioni. Se condivisi, questi segni, danno vita a un 

significato socialmente riconosciuto che a sua volta darà avvio a un nuovo cammino. 

Si pensa che l’atto di scrivere sia strettamente collegato con quello del pensiero, il quale deve essere 

organizzato e ri-elaborato a livello cerebrale affinché possa trasformarsi in scrittura. La mano che 

compie l’atto motorio di scrivere simboleggia pertanto l’ultima fase di un processo complesso. Se 

per gli individui pienamente alfabetizzati il gesto di scrittura può apparire semplice o addirittura 

banale, per un bambino questo richiede invece uno sforzo cognitivo non indifferente.  

Fra le situazioni problema particolarmente utili per avvicinare il bambino al mondo della lingua 

scritta, il dettato all’adulto ha un posto significativo. Tale situazione, siccome solleva il bambino dal 

compito motorio di scrivere, permette di focalizzare l’attenzione cognitiva sugli aspetti linguistici. 

Il compito del bambino sarà allora quello di trasformare un’orale scrivibile in uno scritto oralizzato 

grazie all’aiuto della mano dell’adulto. I fini del lavoro del docente e della ricerca didattica, risulta 

quindi intrigante descrivere e comprendere come questo processo si sviluppa nei diversi bambini, 

lungo l’arco di tempo della prima elementare. 
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1.Quadro teorico di riferimento 

1.1. L’entrata lingua scritta 

L’entrata nella lingua scritta costituisce un processo complesso e multidimensionale e non può 

essere ridotto a un problema di meccanica o di meccanismi che si avvierebbero attraverso 

l’apprendimento di abilità facendo corrispondere dei suoni a dei segni (Bocchi, 2015). Al contrario, 

l’apprendimento della lettura e della scrittura presuppone lo sviluppo di diverse capacità relative a 

dimensioni culturali, linguistiche e strategiche. 

Per poter essere efficace un percorso didattico deve poter considerare le conoscenze pregresse del 

bambino in modo da incoraggiare l’evoluzione delle sue conoscenze in un ambiente stimolante. 

Tale ambiente deve favorire il conflitto cognitivo in ciascun allievo senza trascurare l’apporto del 

contesto sociale (Antonini, Bocchi, Bassi, Bernasconi, Leoni, Nessi, & Tamagni, 2014). 

Accanto a questa premessa pedagogica, è imprescindibile considerare lo sviluppo delle competenze 

in lingua scritta garantendo uno stretto rapporto tra lettura e scrittura che consenta un’evoluzione 

simultanea su entrambi gli ambiti. Giova a questo riguardo ricordare che, in un contesto sociale 

sempre più multiculturale, la lingua di alfabetizzazione per una parte degli allievi non coincide con 

la lingua materna, ma costituisce “la lingua per imparare” (Favaro 2011), ovvero la lingua di 

scolarizzazione. Di conseguenza, sarà importante adottare un approccio che consideri le diversità 

(Bocchi, 2015), variando le modalità l’interazione sociale: asimmetrica, tra un adulto e un bambino 

e, simmetrica,  tra bambini.  

Negli ultimi decenni sono state condotte molteplici ricerche riguardanti i diversi approcci 

metodologici sull’apprendimento del linguaggio scritto (Ibidem). Tali indagini hanno fatto 

emergere elementi di novità che richiedono una rilettura dei diversi approcci all’apprendimento 

della letto-scrittura, rendendo ineluttabile un confronto critico con le pratiche instaurate nella 

scuola. Se diversi approcci tendono a sviluppare le competenze di lettura e scrittura come 

compartimenti distinti, attraverso tappe prestabilite, rigide e giustapposte, alla luce delle recenti 

ricerche condotte nell’ambito della psicologia e della didattica della lingua scritta, si sta facendo 

strada un modello che tende a coniugare le abilità di lettura con quelle in scrittura e le relative 

componenti di cui parleremo in seguito.  
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1.2. Le componenti in gioco 

Leggere e scrivere sono pratiche complesse (Chaveau, 2010) che sollecitano lo sviluppo di 

competenze sul piano testuale, scritturale e metacognitivo, in ciascuna delle quali è possibile 

identificare diverse componenti (tabella 1). 

Tabella 1. Componenti della lettura e della scrittura (modificata, da Antonini et al. 2014) 

Competenza testuale   
(senso) 

Componente semantica - lessicale 

- strategie di comprensione, parole familiari e non familiari  

Organizzazione e struttura dei testi 

- proprietà dei generi di testo (narrativo, informativo, descrittivo…) 

- organizzatori testuali che assicurano la coerenza 

 Componente morfosintattica 

- coesione nominale e verbale 

Competenza scritturale 
(codice) 

Componente logografica 

- logo, indici significativi, lunghezza delle parole 

- unità sublessicali 

Componente di segmentazione lessicale 

- segmentazione delle parole 

Componente alfabetica 

- corrispondenza grafema-fonema 

Componente ortografica 

- unità morfologiche e regolarità ortografiche 

Coscienza fonologica 

- rime, allitterazioni, sillabe, fonemi 

Composizione scritta 

- frasi e processi interattivi di scrittura 

- trasformazione delle conoscenze 

Competenza 
metacognitiva 

Riflessione sulla lingua a livello delle diverse componenti 

Componente pragmatica 

- scopi della lingua scritta 

- adattamento al contesto comunicativo 

Autoregolazione 

- controllo e pianificazione dei processi linguistici 

- uso di strumenti di supporto (quaderno dell’allievo, cartelloni…) 
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La competenza testuale comprende innanzitutto la componente semantica e la componente 

morfosintattica, che riguardano la comprensione dei testi. Per comprendere, il soggetto deve saper 

costruire una rappresentazione mentale della situazione descritta sulla base di informazioni ricavate 

dalle parole e sulle loro concatenazioni. La crescita del lessico e lo sviluppo della sintassi sono 

evidentemente operazioni delicate ma decisive. Diversi studi (De Beni e Pazzaglia, 1995; Giasson, 

1990) sottolineano come la presenza di parole poco conosciute e la mancanza di padronanza di certi 

aspetti morfosintattici siano di ostacolo di comprensione. Tali componenti devono essere stimolate 

inizialmente a livello di linguaggio orale, la cui adeguatezza risulta essere una premessa 

imprescindibile per un favorevole sviluppo delle abilità di comprensione della lingua scritta (Pinto, 

2003). Poiché l’entrata in un genere testuale comporta l’uso di una struttura linguistica particolare, 

l’esposizione del bambino alla varietà di testi è occasione di arricchimento. Come evidenziato da 

alcune ricerche (Ibidem), le differenze sociali fra i bambini sono soprattutto il risultato della 

diversità di esposizione alla lingua orale; non è la lingua “letteraria” che differenzia i bambini, ma 

soprattutto il loro grado di familiarità con i diversi generi di testo e di supporti scritti. La 

comprensione dipende infine anche dall’organizzazione e dalla struttura dei testi quindi della 

padronanza che il bambino dimostra di possedere sul piano degli organizzatori testuali che 

assicurano la coerenza testuale (Bocchi, 2015). 

Le componenti scritturali riguardano il passaggio dello stadio logografico a quello ortografico, la 

coscienza fonologica e la composizione scritta. All’inizio queste componenti saranno sollecitate 

solo parzialmente, per non mettere in difficoltà il bambino nel produrre testi articolati in modo 

autonomo. La scrittura è concepita come un atto che non tende semplicemente a restituire delle 

conoscenze, ma come una pratica che favorisce la trasformazione delle conoscenze (Beraiter & 

Scardamalia, 1996). Il bambino è invitato a sviluppare un’attitudine di scrittore che tenga conto 

delle differenti fasi in gioco, evitando che si focalizzi unicamente sul prodotto finale. In altre parole, 

siccome la scrittura scaturisce dall’interazione tra domande riguardanti il contenuto (cosa dico?) e la 

forma (come lo dico?), è essenziale che da subito il bambino possa essere posto nella condizione di 

creare un equilibrio fra queste due esigenze attraverso un processo di revisione continua. 
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1.3. Lettura e scrittura 

I rapporti tra lettura e scrittura sono stati inizialmente esaminati da Frith (1985) che mostra 

un’evoluzione a tappe (tabella 2). In questo modello si rileva che la fase logografica in lettura 

determina l’evoluzione in scrittura. In seguito, la tappa alfabetica in scrittura incoraggia lo sviluppo 

alfabetico in lettura. Infine, le competenze ortografiche in lettura promuovono le competenze 

ortografiche in scrittura. 

 

Figura 2. Evoluzione della lingua scritta secondo Frith (1985) 

 

                       

 

Considerando lo schema proposto da Frith (1985, ripreso da Antonini et al. 2014) possiamo 

osservare che esistono tre stadi: logografico, alfabetico e ortografico, strettamente legati fra loro. 

Secondo questa impostazione allo stadio logografico il bambino riconosce alcune parole in maniera 

globale poiché contengono delle lettere o degli elementi che ha imparato a identificare. L’alunno, 

nonostante riconosca alcune parole, non ha ancora la percezione delle lettere che costituiscono la 

parola poiché non ha ancora conoscenze di tipo ortografico o fonologico. All’inizio di questo 
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stadio, la scrittura non è che uno scarabocchio. Passando invece allo stadio alfabetico, il bambino 

inizia a discriminare le varie lettere. Prende progressivamente avvio la considerazione dell’esistenza 

di una relazione tra la parola orale e la parola scritta (conversione grafema-fonema). Infine troviamo 

lo stadio ortografico, in questa fase il bambino impara le regole del meccanismo di conversione 

grafema/fonema che acquisisce complessità fino a favorire il riconoscimento del gruppo di lettere. 

A questo stadio il bambino impara a identificare suoni più complessi. Successivamente 

l’automatizzazione della lettura permetterà al bambino di leggere direttamente parole intere senza 

passare dalla decodificazione grafo-fonologica.  

A partire da questo modello, Frith (1985) avanza l’ipotesi di uno svolgimento gerarchico: se il 

lettore principiante non raggiunge lo stadio logografico, non potrà acquisire le competenze proprie 

dello stadio successivo. Lettura e scrittura si sviluppano attraverso una dipendenza reciproca; la 

lettura dà l’impulso alla strategia logografica, la scrittura alla strategia alfabetica e ancora la lettura 

alla strategia ortografica. Questo modello, che sembra tradurre in maniera fedele la progressione 

delle abilità in un allievo medio (il soggetto epistemico secondo Piaget) non permette tuttavia di 

prendere in considerazione le differenze interindividuali. In altri termini, il modello non prende in 

considerazione le specificità che caratterizzano il funzionamento in lettura/scrittura dei diversi 

allievi.  

La riflessione sui rapporti tra lettura e scrittura è stata ripresa e approfondita da Saada-Robert, 

Auvergne, Claret-Girard, Mazurczak e Veuthey (2003). Queste ricercatrici mostrano su questo 

punto un avanzamento, proponendo un modello a dominanza strategica. Tale modello permette di 

superare la visone in tappe per abbracciare una prospettiva di strategie dominanti. Come si può 

osservare nella figura 3, esiste una stretta reazione tra lettura e scrittura. La lettura e la scrittura si 

sviluppano grazie a una dipendenza reciproca. Secondo questo modello le competenze di lettura e 

scrittura tendono, infatti, a fondersi anziché succedersi in modo lineare nel corso degli anni di 

apprendimento. Il bambino, utilizza strategie di lettura e di scrittura legate fra loro, per entrambe 

queste competenze. Come si può osservare, inizialmente la strategia dominante messa in atto dal 

bambino è quella logografica sia per quanto riguarda lo scritto che per la lettura; per passare poi a 

quella alfabetica e infine a quella ortografica.  
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Figura 3. L’evoluzione della lingua scritta (adattato da Saada-Robert et al. 2003) 

                           Lettura         scrittura 

logografica e localizzazione semantica 

alfabetica 

ortografica 

lettere sconosciute a una a una 

gruppi di lettere conosciute 

morfogrammi e parole 

logografica e localizzazione semantica 

alfabetica 

ortografica 

lettere sconosciute a una  a una 

gruppi di lettere conosciute 

morfogrammi e parole 

logografica e localizzazione semantica 

alfabetica 

ortografica 

lettere sconosciute a una  a una 

gruppi di lettere conosciute 

morfogrammi e parole 

 

Dall’osservazione della figura 3 si ricava l’esistenza di una forte relazione fra lettura e scrittura. 

Conseguentemente, sul piano didattico ciò richiede di affrontare simultaneamente queste 

competenze. 

Al di là di queste sinergie tra lettura e scrittura, è bene ricordare come i primi passi spesso sono 

sviluppati sul piano della scrittura. Come ben documentato dalle ricerche di Ferreiro e Teberosky 

(1985), è possibile descrivere una psicogenesi della scrittura.  

1.4. Una psicogenesi della scrittura 

Ferreiro e Teberosky (1985) individuano quattro livelli per descrivere lo sviluppo delle 

concettualizzazioni sulla scrittura: il livello presonoro, il livello sillabico e il livello alfabetico. 

Nella fase presonora il bambino cerca i criteri per distinguere il disegno dal segno grafico, 

scoprendo che le lettere non riproducono l’oggetto, ma stanno al posto di quest’ultimo. Sempre in 

questa tappa il bambino scopre che per leggere cose differenti ci deve essere una differenza 

oggettiva fra le scritture. Il bambino potrebbe individuare pure una corrispondenza quantitativa tra 

numero di lettere e le caratteristiche fisiche dell’oggetto rappresentato. In questo senso le parole 

hanno quantità di segni differenti non a causa degli aspetti fonologici, ma in funzione della 

grandezza del referente: così cane potrà avere più segni di farfalla perché il cane è più grosso. 

Quando il bambino passa al livello sillabico capisce che le parole sono composte da unità più 
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piccole. A questo livello quando scrive fa corrispondere il numero di segni scritti con il numero di 

sillabe pronunciate. Al termine di questa evoluzione il bambino scopre il principio alfabetico, dove i 

singoli fonemi sono associati ai singoli grafemi (corrispondenza fonografica) e viceversa, i singoli 

grafemi sono associati a singoli fonemi (corrispondenza grafo-fonologica).  

 

Attraverso stimoli linguistici, esperienze pratiche della vita quotidiana, tentativi di scrittura, 

confronti tra modelli di adulti e dei pari, il bambino giunge all’acquisizione del codice linguistico 

convenzionale. Le ricerche di Ferreiro e Teberosky (Ibidem), interpretano le teorie personali dei 

bambini sulla lingua scritta come un processo che si attua per tappe evolutive, facendo capo a due 

tipi di apprendimento: uno spontaneo acquisito tramite le interazioni sociali e i contesti di 

esperienza, e uno convenzionale di carattere scolastico. All’interno di questa teorizzazione il 

bambino passa dalla fase in cui le lettere vengono usate senza la consapevolezza del loro valore 

sonoro, verso la fonetizzazione della lingua scritta, preludio alla scoperta del principio alfabetico 

(Antonini et al. 2014). La rilettura delle proprie scritture spontanee crea spesso nel bambino 

l’instaurarsi di un conflitto cognitivo, poiché i segni che il bambino legge a volte non gli 

permettono la coerenza in lettura. Il percorso di un bambino di prima elementare è costituito da una 

continua revisione dei modi di concettualizzare la lingua e ogni cambiamento è preceduto da un 

conflitto cognitivo da superare. 

 

In considerazione di questo processo, il bambino dovrebbe trovare a scuola delle condizioni 

didattiche che gli permettono di formulare delle ipotesi di scrittura per metterle alla prova, 

modificarle e proporne delle altre nella prospettiva di rendere più efficace le sue scritture. 
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2. Il dispositivo pedagogico didattico 

2.1. Attività specifiche e situazioni problema 

Grazie agli studi di Bruner (1960) si possono concepire due tipi di attività didattiche: le situazioni 

problema e le attività specifiche che possono essere proposte in un’ottica di alternanza.  

L’impostazione così definita dà luogo a uno sviluppo a spirale che permette l’avanzamento del 

processo di apprendimento (figura 4). Le situazioni problema hanno come principio quello di 

promuovere nell’allievo determinate competenze in lettura e scrittura attraverso situazioni aperte, 

volte a stimolare le strategie di esplorazione, di ricerca e di risoluzione di problemi. Le attività 

specifiche promuovono, invece, l’acquisizione e il consolidamento da parte dell’allievo di saperi e 

abilità stimolati da compiti relativamente chiusi (Antonini et al., 2014). 

Figura 4 attività specifiche vs situazioni problema 

 

 

Le situazioni problema sono, in effetti, caratterizzate da una forte contestualizzazione e da 

un’autenticità che le avvicina alle pratiche socioculturali relative alla lettura e alla scrittura. Mentre 

le attività specifiche appaiono generalmente in una forma decontestualizzata e sono concepite per 

permettere all’allievo di lavorare in maniera mirata su oggetti di saperi specifici senza che esista 
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necessariamente una relazione di significato diretta con i contesti extrascolastici (Antonini, et al., 

2014). La scelta delle attività specifiche dipende soprattutto dalle indicazioni ricavate 

dall’osservazione della situazione complessa riguardo ai saperi e saper fare, dai tipi di errori e dalle 

difficoltà incontrate dai bambini. Si tratta dunque di un’attività di consolidamento e deve tener 

conto delle differenze interindividuali. Le attività specifiche creano le premesse affinché alla 

successiva situazione problema, l’alunno potrà rimettere in gioco la competenza in via di 

costruzione. Permettendogli così, di verificare i progressi conseguiti, alimentando la riflessione 

metacognitiva e la sua motivazione. 

In definitiva, è bene mettere in evidenza che attraverso le situazioni problema, caratterizzate da 

compiti significativi, il bambino può capire che non si scrive solo per riempire uno spazio o per 

soddisfare una richiesta esterna, ma si scrive principalmente per soddisfare un’esigenza 

comunicativa. 

In quest’ottica la classe può essere intesa come una comunità di pratiche e di discorsi, dove gli 

allievi sono coinvolti in ruoli diversi e intercambiabili (allievi, esperti, correttori, ricercatori…), e 

dove il dialogo e la discussione stanno alla base dello sviluppo cognitivo e metacognitivo (Cisotto, 

2005). Il compito del docente è di essere presente senza essere invadente, tanto più che in certi 

momenti diventa marginale, facendo interagire le potenzialità dei singoli e valorizzando le 

differenze interindividuali degli alunni. 

Precisiamo infine che l’approccio utilizzato nell’ambito di questa ricerca-azione può essere definito 

come costruttivista, socioculturale e situato: costruttivista, perché incoraggia il bambino a 

rielaborare e ri-costruire ciò che già conosce, mettendolo in relazione con il nuovo sapere (Bocchi, 

2015); socioculturale perché vi è un’interazione fondamentale fra l’individuo e l’ambiente in cui il 

bambino opera e si sviluppa; situato, perché l’acquisizione della conoscenza dipende dalla natura 

delle interazioni che avvengono in classe. In questo modo si assume una visione dell’ambiente di 

apprendimento agganciato alla realtà, in cui la conoscenza non è solo riprodotta, ma soprattutto 

costruita.  

Questo approccio si sposa armoniosamente nella prospettiva del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese che intende privilegiare:  

“(…) un approccio didattico orientato sia a sviluppare e consolidare i saperi richiesti dall’esercizio 

di un agire competente in termini di competenze e abilità, sia ad esercitare e affinare i processi 

implicai nella costruzione di tali saperi (…). Un approccio didattico centrato sulla costruzione attiva 
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da parte del soggetto, attraverso esperienze di apprendimento e metodologiche di lavoro che 

mettano l’allievo in condizione di attivare le proprie risorse e riflettere sul proprio agire”. (DECS 

2015, p. 19). 

2.2 Competenze trasversali in gioco 

Si può affermare che la possibilità di avere accesso alla lingua scritta costituisce, a livello di 

sviluppo personale, un passaggio fondamentale per la crescita culturale di ciascun allievo, poiché la 

lingua scritta apre l’accesso autonomo al mondo della conoscenza attraverso la lettura e la 

produzione di testi scritti. Questo sviluppo può essere agevolato anche dalla considerazione di 

determinate competenze trasversali.  

Le competenze di collaborazione e di comunicazione fra pari, durante i momenti dedicati alla co-

costruzione di significati, costituiscono importanti competenze trasversali. La competenza di 

collaborazione è fortemente sollecitata dal momento in cui le situazioni problema incoraggiano i 

bambini a mettersi in relazione e a misurare le proprie conoscenze, abilità, strategie e abitudini con 

quelle degli altri compagni, allo scopo di migliorare le capacità di produzione e di comprensione dei 

testi. Per citare il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, si tratta di “mettere a 

disposizione all’intero gruppo classe le proprie conoscenze, elaborate congiuntamente per 

procedere verso una costruzione comune del sapere” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, DECS, 2015, p.111). Anche la competenza trasversale della comunicazione viene 

fortemente sollecitata attraverso l’utilizzo e l’attivazione delle conoscenze pregresse, la 

contestualizzazione e la strutturazione delle proprie produzioni, il riconoscimento degli scopi 

comunicativi e delle caratteristiche tipologiche delle produzioni, oltre naturalmente la produzione e 

comprensione di testi coerenti a livello logico e tematico e la valutazione della loro efficacia.  

Secondo questa impostazione il bambino si può inoltre avvalere di una varietà di risorse informative 

e formative come i feed-back dell’insegnante a sostegno della propria attività. Sono inoltre 

stimolate le competenze trasversali riguardanti il pensiero creativo e quello riflessivo e critico.  
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2.3. Il percorso didattico sviluppato 

L’attività di scrittura con l’adulto si situa all’interno di un percorso didattico relativo all’entrata 

nella lingua scritta che prende avvio dalla redazione di un finale possibile di una storia. Accanto a 

questo tipo di situazione problema, il percorso è stato caratterizzato anche da altre situazioni 

problema (figura 4). In ordine temporale, la prima situazione problema presentata è quella della 

scrittura spontanea. Successivamente, gli allievi sono stati confrontati con due nuove situazioni 

problema: la lettura per anticipazione con immagini e la lettura per anticipazione con testi 

d’immagine e parole. L’attività è stata quindi variata, alternando differenti situazioni problema. In 

questo modo gli allievi hanno sperimentato diverse attività di scrittura che implicitamente 

richiamano la comunicazione e la conservazione del pensiero nel tempo. Affinché le attività 

potessero risultare efficaci, è stata necessaria una mediazione da parte del docente. Tale mediazione 

è stata espressa attraverso suggestioni equilibrate, in modo da accettare tutte le produzioni degli 

allievi con qualche richiesta di precisare determinate proposte degli allievi, senza modificare 

sostanzialmente le loro produzioni. Ciò significa che è auspicabile un certo grado di intenzionalità 

didattica del docente che guida il processo di scrittura dell’allievo. Ma non significa che si debba 

intervenire in modo eccessivo o invadente nei processi cognitivi dell’allievo. È importante che si 

tenga conto delle conoscenze dell’allievo e che si incoraggi in lui determinati conflitti cognitivi. Le 

attività individuali proposte si sono alternate con attività di gruppo.  
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Figura 5. Dispositivo dell’evoluzione dell’insieme del percorso 
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3. Situazione problema emblematica: il dettato 

all’adulto 

L’attività di scrittura con l’adulto incoraggia le relazioni fra scrittura. Si tratta di una situazione 

problema che si situa a metà strada tra l’oralità e la lingua scritta. Questa attività è caratterizzata 

principalmente dai seguenti aspetti: la situazione di comunicazione, il contenuto e la materialità 

dello scritto (Orsolini, Devescovi e Fabretti, 1994).  

La lingua scritta è secondaria rispetto alla lingua orale; per il bambino la lingua ha principalmente 

uno scopo comunicativo. Questo implica un’attenzione in primo luogo rivolta al contenuto del 

messaggio e in misura minore alla forma di questo. La lingua scritta richiede un processo di 

acculturazione che va promosso negli allievi in modo costruttivo, sociale e situato (Bocchi, 2015). 

Scrivere è un’operazione complessa che necessita non solo di capacità grafo-motorie, ma anche un 

atteggiamento ricorsivo, perché prevede tre fasi principali: la progettazione, la stesura e la revisione 

del testo.  

Attraverso la scrittura con l’adulto il bambino sperimenta queste tre fasi sollevato dall’onere 

cognitivo legato alla produzione grafo-motoria. Di conseguenza, si può concentrare sui contenuti 

del messaggio scritto e sulla necessità di considerare l’assenza del destinatario diretto. Tramite il 

dettato all’adulto il bambino favorisce il passaggio dall’oralità alla scrittura: i messaggi sono 

prodotti oralmente, ma entrano in un circuito caratterizzato dalla separazione tra emittente e 

destinatario. In questo modo il bambino è stimolato a elaborare un testo “scrivibile”, tenendo conto 

delle varie componenti testuali della lingua scritta (semantiche, morfosintattiche e testuali).  

Questo tipo di situazione problema, in cui i bambini sono confrontati regolarmente con situazioni 

concrete di apprendimento, incoraggia a costruire rappresentazioni personali e avanzare ipotesi. Il 

bambino è confrontato con uno scopo (perché scrivo?), il che potrebbe alimentare l’interesse verso 

la scrittura favorendo, con il tempo, un approccio più rigoroso ed efficace verso il compito.  

Nel bambino potrebbero scaturire delle interazioni tra domande relative al contenuto (cosa dico?) e 

alla forma (come lo dico?). In questo senso si potrebbe sviluppare nel bambino il fatto che queste 

due domande necessitano di equilibri che vanno ricercati attraverso processi di revisione continua.  

In particolare, le esperienze con il dettato all’adulto alimentano nel bambino le capacità di produrre 

un orale scrivibile. L’allievo è coinvolto sul piano dell’organizzazione testuale, sul piano 
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morfosintattico, semantico-lessicale. Inoltre, durante la fase di dettatura, il bambino dovrà 

progressivamente adeguare la propria velocità al ritmo di scrittura dell’adulto, iniziando a rispettare 

le esigenze di segmentare l’orale scrivibile (componente della segmentazione lessicale). Non da 

ultimo, è stimolata l’identificazione di parole familiari (vedi allegati 2, 3, 4). 

Il dettato all’adulto costituisce inoltre uno strumento per migliorare l’autostima nei bambini. In 

effetti, spesso quando ci troviamo di fronte a una pagina bianca viviamo dei sentimenti di 

frustrazione chiamati anche “ansia da pagina bianca”. Abituando però il bambino a lavorare 

regolarmente attraverso questa situazione problema, sia individualmente sia in gruppo, possiamo 

ridimensionare questa inibizione. Il bambino dovrebbe prendere maggiore coscienza di sé e del suo 

operato, adottando atteggiamenti di controllo e di revisione del testo, avendo ripensamenti su ciò 

che abbiamo scritto in fase di revisione.  
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4. Metodologia e domande della ricerca 

Lo studio proposto è da considerarsi una ricerca-azione, nella prospettiva di Elliot, Giordan e 

Scurati (1993). Tale ricerca si avvale di un approccio qualitativo, che si basa su uno studio di casi. 

La parte sperimentale della ricerca è stata proposta in una prima elementare con sede a Chiasso. La 

classe è composta da diciassette bambini (nove femmine e otto maschi) provenienti da tre diverse 

sezioni di scuola dell’infanzia. In particolare, la ricerca-azione ha considerato 5  allievi di una prima 

elementare che sin dall’inizio hanno mostrato qualche difficoltà nell’apprendimento della lingua 

scritta.  

Benché lo studio di casi non permette di ricavare le regole generali, visto il numero limitato di 

soggetti considerati, esso consente comunque di ricavare qualche considerazione che dovrebbe 

aiutare a meglio capire come si sviluppano determinate dinamiche di apprendimento. Questa ricerca 

ha focalizzato l’attenzione sul dettato all’adulto. I bambini sono stati quindi confrontati 

regolarmente durante l’anno scolastico con questa situazione problema. I prodotti degli allievi 

considerati nell’ambito della ricerca sono testi narrativi realizzati a settembre, a dicembre e a 

marzo.  

Lo scopo di questa ricerca è di analizzare in che modo la situazione problema denominata dettato 

all’adulto, una situazione emblematica per favorire l’entrata nella lingua scritta, favorisce il 

passaggio dalla lingua orale a quella scritta. Vogliamo con ciò verificare se attraverso questo tipo di 

situazione problema i bambini sviluppano nuove competenze e si avvicinano al codice, 

confrontandosi realmente con la scrittura e la lettura. Il dettato all’adulto impegna il bambino su più 

fronti, incoraggiandolo a mobilitare le sue risorse cognitive a più livelli. Come abbiamo messo in 

evidenza nella tabella 1, a livello delle competenze testuali possono essere evidenziate quattro 

componenti: semantica, lessicale, morfosintattica e organizzazione testuale. Di conseguenza, risulta 

di particolare interesse descrivere e comprendere come i bambini, attraverso il dettato all’adulto, 

possono accrescere le loro abilità sui piani evidenziati. Inoltre, il dettato all’adulto obbliga il 

bambino a scegliere delle strategie per dettare il proprio testo. Cio significa che dovrà decidere 

come segmentare il flusso sonoro. In questo caso la componente sollecitata è quella legata alla 

segmentazione lessicale. 

In particolare, precisiamo le seguenti domande di ricerca: 

1. Analogamente quali cambiamenti si manifestano sul piano lessicale (parole familiari e non)? 
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2. Come evolvono nell’arco dell’anno le produzioni degli allievi sul piano dell’organizzazione 

testuale? 

3. Quali differenze tra le produzioni iniziali e quelle finali si riscontrano sul piano 

morfosintattico?  

4. Come evolvono le competenze sul piano della segmentazione lessicale? 

 

Si tratta dunque di verificare se queste pratiche d’insegnamento-apprendimento facilitino l’entrata 

nella lingua scritta. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1. Presentazione delle produzioni dei bambini 

Le produzioni dei bambini sono state raccolte in tre distinti momenti dell’anno scolastico: a 

settembre, dicembre e marzo. La loro analisi prenderà in considerazione quattro criteri differenti: la 

componente semantica-lessicale, l’organizzazione testuale, la componente morfosintattica e infine, 

la segmentazione lessicale. Nella prima parte di questo capitolo proponiamo le produzioni 

formulate dai bambini e nella seconda la loro analisi attraverso i quattro criteri evidenziati. 

 

5.1.1 Produzione a settembre 

Per il primo dettato all’adulto la docente ha scelto il libro: Il meraviglioso CICCIAPELLICCIA1. Si 

tratta di un testo narrativo che parla di una bambina che pensa di non avere delle qualità e che vuole 

cercare un regalo speciale per la sua adorata mamma, affrontando però mille avventure. La lettura è 

interrotta al momento in cui la bambina deve decide che cosa regalare alla mamma. Ai bambini la 

docente chiede di disegnare il finale della storia e di pensare a un possibile finale che sarà scritto 

insieme. Di seguito riportiamo le produzioni dei cinque bambini meno avanzati (Figura 6).  

 

• Le regalò un cappello, (E.).  

• Una cicciapelliccia tutta rosa. (D.).  

• E poi trova degli animali, (T.).  

• Per la mamma è perfetto, (L.). 

• Cicciapelliccia / vede la mamma con il suo regalo, (N.).2 

Figura 6. Produzioni del mese di settembre 

                                                

 
1 Alemagna, B. 2015. Il meraviglioso Cicciapelliccia. Topipittori 
2 Il segno / indica quando il bambino effettua una breve pausa nella dettatura. 
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5.1.2 Produzioni a dicembre 

Per questa altra situazione problema la docente ha fatto capo nuovamente a un testo narrativo per 

mezzo del libro libro: Un grande giorno di niente3. Il libro racconta un giorno di noia di un 

bambino svogliato, in vacanza. Viene descritta una casa isolata dal mondo con l’unica compagnia 

della mamma che lavora, e un gioco elettronico. Il bambino vive momenti d’insofferenza, sconforto 

e rabbia. Così esce di casa e fugge sotto la pioggia, senza saper bene cosa fare. La lettura è 

interrotta a questo punto e i bambini producono i dettati che seguono (Figura 7): 

 

• Che è andato con la sua mamma nel bosco / e poi hanno visto tante cose, (E.). 

• E poi non pensa / mai più al gioco. / E poi esce sempre, (D.). 

• Che la mamma la stava abbracciando / la bambina. / Che prima che l’abbracciava la stava 

asciugando, (T.). 

• È ritornato a casa / e dopo fa la doccia, (L.). 

• Il bambino le aveva raccontato tutto/ ma poi dentro la casa arrivò un gatto / che pioveva / e 

aveva freddo. / Allora il bambino ha deciso di riscaldare il gatto con una coperta, (N.). 

Figura 7. Produzioni del mese di dicembre 

 

5.1.3 Produzioni a marzo 

Per analizzare i dati in uscita la docente ha proposto il racconto di Jon Klassen: Toh! Un cappello!4 

Si tratta di un autore già conosciuto e di una storia che propone un tema in parte familiare. Ciò ha 

suscitato entusiasmo nei bambini e aumentato la loro motivazione.  

La storia racconta di due tartarughe amiche che insieme trovano un cappello e decidono di lasciarlo 

dov’è per non dover litigare su chi debba tenerlo. La lettura è interrotta al momento in cui si fa sera 

e le due tartarughe si addormentano e sognano (Figura 8). 

                                                

 
3 Alemagna, B. 2016 Un grande giorno di niente. Topipittori 
4 Jon klassen, 2016 Toh! Un cappello! Zoolibri 
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• La tartaruga stava sognando / una macchina tartaruga / che viaggiava nella strada / ed era 

tutta felice, (E). 

• Sta sognando che lui è il capo del mondo e guarda l’aereo / e guarda il castello e anche la 

montagna. / Nel sogno c’è il capo della tartaruga / e la tartaruga, (D.). 

• Questa tartaruga stava dormendo, / questa verde. / Poi questa tartaruga andava via / e poi la 

tartaruga verde faceva un altro lungo sogno, (T.). 

• La tartaruga ha sognato lo spazio e dopo /  ha preso il cappello / e lo ha messo in testa, (L.). 

• C’era una volta una tartaruga / che stava sognando di volare sulla luna col cappello. / Poi 

arrivano delle stelle / e poi / due stelline che volevano giocare con lui, (N.). 

Figura 8. Produzioni del mese di marzo 

 

5.2. Componente semantica-lessicale 

Su questo piano, a settembre, osserviamo che i bambini si esprimono con una sola unità ideativa, 

cioè indicando un unico episodio. Alcune unità ideative esprimono un significato comprensibile (E, 

T, N), mentre altre (D e L) non sono caratterizzate da un senso facilmente percepibile. Sul piano 

strettamente lessicale possiamo osservare che in genere i bambini usano parole a loro familiari. 

A dicembre si riscontrano produzioni che fanno capo a più unità ideative caratterizzate da elementi 

di senso. Tutti gli orali scrivibili esprimono una coerenza narrativa. Solo T a questo livello sembra 

ancora poco preciso. A livello lessicale si nota la comparsa di qualche parola di uso non comune. 

Ad esempio N usa il termine “riscaldare” e T il verbo “abbracciando”. 

A marzo le produzioni si arricchiscono di un numero maggiore di unità di senso. E si esprime 

attraverso tre unità ideative, D con cinque, T con quattro, L con tre, N con cinque. Sul piano 

lessicale, in genere, compaiono termini più specifici. L’uso dell’aggettivazione rimane comunque 

una tappa non ancora sviluppata.  
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5.3 Organizzazione testuale 

Come messo in evidenza da (Orsolini, Devescovi e Fabretti, 1994) la struttura narrativa può essere 

divisa in quattro categorie: episodio minimo, cronache, episodio incompleto ed episodio articolato 

(Figura 9). 

Figura 9. La struttura narrativa (adattato da Orsolini, Devescovi e Fabretti, 1994) 

Struttura narrativa 

• Episodio minimo: unica unità ideativa, deissi testuale. 

• Cronache: elenco di azioni, ripetizioni di costruzioni frasali, ripetizioni lessicali, omissione    

del soggetto, debole coerenza testuale, deissi testuale. 

• Episodio incompleto: evento iniziale e/o evento finale e/o omissione del soggetto, e/o 

ripetizioni lessicali. 

• Episodio articolato: più unità ideative, uso del discorso diretto, pronominalizzazioni, 

coerenza testuale., coordinazione temporale (e poi), pronominalizzazioni. 

 

Questa struttura ci permette di categorizzare le informazioni relative all’organizzazione testuale 

delle produzioni dei bambini. Come si vede dalla figura 6, a questo momento dell’anno possiamo 

rilevare che i bambini producono 2 episodi minimi caratterizzati da un’unica unità ideativa (E e D), 

e 3 episodi incompleti (T, L e N) in cui viene descritta la parte finale senza indicare cosa succede 

prima. 

A dicembre, le produzioni da parte dei bambini iniziano a diventare più corpose, anche se non 

sempre rispettano i principi cardine della struttura narrativa. Come si vede nella figura 7, in questa 

fase dell’anno possiamo rilevare: 2 cronache (D e T) in cui si susseguono delle azioni disarticolate  

e 3 episodi  articolati (L, E, N ). E e L si esprimono descrivendo due unità distinte coerenti fra di 

loro, mentre la produzione di N risulta essere ancora più articolata, poiché si possono intravedere 

cinque unità ideative. N mostra di saper utilizzare anche frasi subordinate. 

A marzo possiamo infine rilevare come le produzioni dei bambini diventano più elaborate. Tutti i 

finali hanno una struttura narrativa articolata. L'analisi permette inoltre di osservare come i bambini 

utilizzano diverse procedure di coesione: “e” (E, D) “e poi” o “e dopo” (N, L, T).  N fa capo a 

anche all’uso di pronomi per assicurare le coesione (Che). 
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Nel testo di T si rileva l’uso di una deissi testuale (questa verde). La produzione di N mostra una 

competenza narrativa più avanzata: inizia la sua produzione con “c’era una volta” dimostrando di 

riuscire a fare dei collegamenti con le diverse fiabe ascoltate durante il corso dell’anno, tanto da 

riutilizzare un’espressione lessicale caratteristica del testo narrativo. La struttura è più complessa e 

appaiono dei pronomi.  

Affronta un unico tema e lo fa avvalendosi di una coerenza testuale. Durante l’osservazione di 

queste produzioni, possiamo osservare come la struttura narrativa risulti essere più complessa, 

facendo capo a procedure di coesione: “ma poi/ e poi”. Possiamo inoltre osservare l’uso del 

soggetto e dei pronomi. I bambini mostrano una maggiore coerenza testuale.  

   

5.4. Componente morfosintattica 

Un secondo criterio di analisi utilizzato è la componente morfosintattica, che permette di analizzare 

alcune strutture grammaticali e la correttezza delle sue scelte. Spesso i bambini si esprimono senza 

tenere in considerazione che il racconto deve possedere delle caratteristiche precise per essere 

capite dall’interlocutore. In questo senso, talvolta i bambini dimenticano di esprimere il soggetto 

poiché lo danno per scontato, giacché per loro a volte è difficile tener conto del destinatario. 

L’analisi permetterà inoltre di evidenziare se il bambino distingue il singolare dal plurale, il genere 

femminile da quello maschile e in che modo utilizza gli articoli e i tempi verbali.  

Osservando le produzioni dei bambini di settembre (figura 6), E, D, T e L omettono il soggetto. 

Tutti questi bambini non tengono in riguardo le esigenze che deve avere un testo affinché possa 

risultare comprensibile a colui che lo leggerà. Solo N dimostra di essere in grado di proporre un 

testo con una struttura sintattica adeguata (soggetto, verbo, complemento oggetto, complemento 

indiretto). L’uso dei tempi verbali non è particolarmente pertinente con le caratteristiche di un testo 

narrativo dove i tempi verbali più utilizzati dovrebbero essere il passato prossimo, passato remoto e 

l’imperfetto. Solo E usa il passato, mentre D, L e N preferiscono far capo al presente.  

A dicembre (figura 7) le produzioni dei bambini acquisiscono una struttura più complessa. I 

bambini tendono a fare un maggiore sforzo cognitivo per elaborare un orale scrivibile. In genere il 

soggetto è ancora omesso, solo T e N lo evidenziano. In genere, tutti i bambini fanno uso di 

complementi diretti e indiretti. E, T, L, N dettano la frase utilizzando un tempo verbale rivolto al 
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passato, adottando la struttura che si trova solitamente nei racconti di storie e fiabe. D invece, si 

esprime utilizzando due verbi coniugati al presente. Da notare che alcuni bambini (E e T) iniziano 

la frase con la congiunzione “che”. Inoltre, possiamo osservare come N senta l’esigenza di essere 

precisa chiarificando meglio il suo pensiero. 

A marzo (figura 8), tutte le produzioni dei bambini, salvo quella di E, esplicitano il soggetto e fanno 

capo a complementi diretti e indiretti. Analogamente tutti i bambini a parte E utilizzano i tempi 

verbali al passato. Scompare anche l’uso del “che” all’inizio delle produzioni.  

 

5.5 Segmentazione lessicale 

L’enunciato orale per essere trasformato in uno scritto oralizzato può essere segmentato al fine di 

permettere allo scriba di scrivere tutto quanto viene dettato. Il bambino viene quindi messo nella 

condizione di segmentare il flusso sonoro facendo delle pause. Per capire l’evoluzione delle 

produzioni dei bambini è utile identificare il numero di pause effettuate e il momento in cui l’orale 

scrivibile è sospeso. 

 

Nelle produzioni di settembre, (figura 6) possiamo osservare che solo (N) effettua una pausa.  Il 

ritmo di dettatura degli altri bambini non tiene conto delle esigenze di scrittura: tutti dettano il loro 

finale in un solo getto, probabilmente anche perché si tratta di episodi relativamente brevi.  

A dicembre (figura 7), siccome le strutture dei testi prodotti diventano più complessi, nasce 

l’esigenza di dettare facendo delle pause. T detta due frasi facendo due pause, una a metà della 

prima frase e una al termine della prima frase. Anche gli altri fanno almeno una pausa. A volte si 

osserva che le pause sono effettuate al termine di una frase, mentre in altre occasioni appaiono delle 

pause casuali, non rispettando la necessità di segmentare il flusso sonoro in funzione delle 

caratteristiche grammaticali del testo. 

A marzo (figura 8), il ritmo narrativo tende ad adeguarsi al ritmo di dettatura. I bambini fanno capo 

a più pause, scegliendo momenti più appropriati per segmentare il loro flusso sonoro. In genere tutti 

i bambini effettuano da due a quattro pause. Adeguando il ritmo di  dettatura al ritmo di scrittura, i 

bambini iniziano progressivamente a prendere coscienza degli spazi bianchi che separano le parole.  
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Nella figura 9 si può osservare l’evoluzione sopra descritta. Considerando l’insieme delle pause 

effettuate da tutti gli allievi, si nota come con il passare dei mesi, gli allievi usano con maggiore 

consapevolezza lo strumento della pausa. Così se a settembre il numero di pause effettuate è pari a 

uno, a dicembre diventano dieci e a marzo quindici. 

 

Figura 10. Evoluzione delle pause di dettatura. 
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Conclusioni  

Lo scopo di questa ricerca-azione mirava a esaminare se la situazione problema relativa al dettato 

all’adulto può facilitare l’entrata nella lingua scritta. Ricordiamo che attraverso questa situazione 

problema, l’adulto “presta la mano” al bambino, sollevandolo dal carico cognitivo di scrivere, e 

offrendogli lo spazio per osservare determinate caratteristiche della lingua scritta che potrà 

progressivamente irrobustire. Abbiamo quindi focalizzato l’attenzione sulle strategie che i bambini 

possono proporre per dettare un testo al docente, ovvero per passare da un orale scrivibile a uno 

scritto oralizzato.  

 

L’analisi delle produzioni dei bambini è stata effettuata attraverso i seguenti cinque criteri: la 

componente semantico-lessicale, l’organizzazione testuale, la componente morfosintattica, e la 

segmentazione lessicale. 

Sul piano semantico-lessicale possiamo affermare che a settembre le unità didattiche dei bambini 

erano circoscritte e alcune mancavano di senso. Dopo aver proposto ai bambini questa situazione 

didattica più volte durante il corso dell’anno, possiamo osservare che a dicembre, rispettivamente a 

marzo, le unità ideative subiscono un incremento. In particolare, nel corso dei mesi, osserviamo che 

scompaiono le unità ideative prive di senso. Sul piano lessicale, in genere, compaiono termini più 

specifici, anche se l’uso di parole familiari è sempre molto frequente. L’aggettivazione rimane 

invece una tappa non ancora sviluppata.  

Il secondo criterio riguarda l’evoluzione delle produzioni dei bambini sul piano dell’organizzazione 

testuale. Anche su questo piano si nota una crescita positiva. Sostanzialmente, in genere, i bambini 

passano dalla produzione di episodi minimi alla produzione caratterizzata da episodi articolati. Gli  

episodi articolati , solitamente, sono costituiti da frasi coordinate. Tuttavia, in alcune produzioni del 

mese di marzo, si registrano delle produzioni che contengono anche delle frasi subordinate.  

Il terzo criterio considera l’evoluzione delle produzioni dei bambini sul piano morfosintattico. A 

questo livello possiamo affermare che i bambini inizialmente tendono a non esplicitare il soggetto. 

Nelle produzioni di dicembre e marzo assistiamo invece a una presa di consapevolezza a questo 

riguardo. In effetti nelle loro produzioni il soggetto è quasi sempre menzionato, soprattutto nelle 
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produzioni del mese di marzo. esplicitarlo spontaneamente in quelle finali. Dimostrano così di aver 

preso coscienza delle parti fondamentali che costituiscono la componente morfosintattica. 

L’ultimo criterio riguarda la segmentazione lessicale. In relazione a questa competenza, abbiamo 

potuto osservare come le prime produzioni create dai bambini sono relativamente brevi e si basano  

su una sola pausa di segmentazione effettuata. Progressivamente i bambini mostrano di capire la 

necessità di segmentare le loro produzioni per permettere al docente di scrivere adeguatamente il 

testo dettato. A questo livello la progressione è significativa, visto come i bambini utilizzano le 

pause in modo molto frequente. 

La presente ricerca-azione ha permesso di evidenziare come il dettato all’adulto costituisca una 

situazione problema particolarmente efficace per permettere ai bambini di migliorare le loro 

competenze nel campo della lingua scritta. Le evoluzioni si manifestano a livello di tutte le 

componenti considerate: a livello semantico-lessicale, a livello morfosintattico come pure sul piano 

dell’organizzazione testuale e della segmentazione lessicale.  

Accanto a queste evoluzioni significative nell’ambito disciplinare, vale la pena pure sottolineare che 

il percorso effettuato con il dettato all’adulto ha permesso anche di incrementare le competenze 

metacognitive. Regolarmente i bambini sono stati messi nella condizione di riflettere sui loro modi 

di agire, nella prospettiva di attivare strategie sempre più efficaci sia a livello di pianificazione 

dell’orale scrivibile che a livello della sua dettatura. 

I bambini si sono quindi trovati al centro del proprio percorso di apprendimento, potendo esprimere 

le loro idee e le loro congetture in modo attivo. In quest’ottica, l’esperienza proposta ci appare 

completamente in linea con quanto già sosteneva Jean Jaques Rousseau: “Che non sappia qualcosa 

perché glielo avete detto voi, ma perché lo ha capito da solo; che non impari la scienza, che 

l’inventi. Se sostituirete nella mente l’autorità della ragione egli non ragionerà più; non sarà che il 

giocattolo dell’opinione degli altri” (1972-1994).  

In buona sostanza, possiamo affermare che nel corso di questo percorso didattico, i bambini sono 

stati responsabilizzati e considerati come una fonte inesauribile di conoscenze. Attraverso questo 

atto di fiducia che il docente ha trasmesso agli allievi, le loro conoscenze hanno potuto ampliarsi e 

irrobustirsi attraverso gli stimoli e gli incoraggiamenti dell’insegnante stesso.  

Non da ultimo, il percorso con il dettato all’adulto ha permesso ai bambini di prendere in 

considerazione i loro piccoli progressi. Di volta in volta, grazie alla messa in relazione della 

produzione realizzata con le produzioni effettuate nel passato, il docente ha favorito una presa di 
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coscienza dei cambiamenti che si instauravano da una volta all’altra. Questa dinamica ha 

sicuramente avuto un effetto sul piano motivazionale. In effetti, l’impressione ricavata, discutendo 

con i bambini e osservando il loro atteggiamento durante l’attività con il dettato all’adulto, è che 

grazie a questa esperienza l’interesse e la curiosità per la lingua scritta si siano rafforzati. 

L’incremento motivazionale, a sua volta, ha creato premesse più favorevoli per affrontare questo 

tipo di compito e ha probabilmente gettato le basi per affrontare in modo adeguato anche gli altri 

tipi di compiti scolastici.  
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Allegati 

Allegato 1: il dettato all’adulto5 

Obiettivi 

• Favorire il passaggio dall’oralità alla scrittura 

• Sviluppare la funzionalità dello scritto. 

• Favorire la segmentazione lessicale. 

• Stimolare l’identificazione di parole familiari 

• Sviluppare la consapevolezza della natura ricorsiva del processo di scrittura. 

• Promuovere la costruzione di un “orale scrivibile” tenendo conto del contenuto 

(cosa dico?) e della forma (come lo dico?). 

Unità Sequenze Componenti Consegne 

UD 1 A. Presentazione della situazione 
problema, lettura della storia 
(modalità collettiva) 

        L’insegnante esplicita lo scopo e lo 
sviluppo dell’attività. L’insegnante 
invita i bambini ad ascoltare la storia. 

Componente 
pragmatica: scopo, 
destinatario e 
sviluppo 
dell’attività. 

Ora vi leggerò una storia, ma 
(questa volta) non la leggerò 
tutta. La leggeremo senza il 
finale. Ad un certo punto mi 
fermerò e toccherà a voi 
pensare come può finire questa 
storia. Su questo foglio farete il 
disegno di quello che avete 
pensato. Dopo vi chiamerò a 
uno a uno e chiederò a ognuno 
di voi di dirmi come termina la 
storia. Poi voi mi detterete il 
finale della storia che avete 
pensato. Io lo scriverò per voi e 
poi leggeremo tutti i finali… 
prepariamoci dunque 
all’ascolto. 

 B. Disegno del finale della storia   
(modalità individuale) 

L’insegnante invita i bambini a 
disegnare il finale della storia. 

Rappresentazione 
grafica di un 
contenuto 
semantico. 

Ora pensate individualmente 
come potrebbe finire questa 
storia e fate un disegno dove si 
vede come finisce. 

                                                

 
5 Dal corso di Antonini, F., e Bocchi, P.C. (2016-2017). Entrata nella lingua scritta. Locarno : 
SUPSI-DFA 
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 C. Ideazione di un finale (modalità 
individuale)  

L’insegnate chiede al bambino di esporre il 
suo finale. 

Pianificazione 
semantica e 
organizzazione 
testuale. 

Come finisce secondo te questa 
storia? Come potrebbe finire? 
Prova a spiegarti meglio… 

 D. Formulazione orale di un testo da 
scrivere (modalità individuale) 

L’insegnante invita l’allievo a esprimere 
ciò che vuole scrivere. Riflette con il 
bambino al fine di rispettare le principali 
regole morfosintattiche. 

Pianificazione 
morfosintattica 

Dimmi bene cosa vorresti 
scrivere? Far ripetere e 
precisare il più possibile il 
testo da scrivere. 

 E. Dettato all’adulto (modalità 
individuale)  

L’insegnante invita il bambino a dettare il 
finale della storia come è stato pensato, 
invitandolo a rallentare il ritmo in modo 
che possa scrivere. Al termine l’insegnante 
rilegge il testo mostrando con il dito ogni 
parola scritta. 

A questo momento l’insegnante può 
invitare il bambino a scoprire qualche 
parola a lui familiare e a spiegare le 
strategie usate per il riconoscimento. 

Componente 
morfosintattica e 
segmentazione 
lessicale. 

Dettami il finale che hai 
pensato. Ma vai adagio 
altrimenti non riesco a scrivere 
tutto (l’insegnante ripete ad 
alta voce parola per parola ciò 
che il bambino detta, in modo 
da favorire la segmentazione 
lessicale). Ora rileggo quello 
che mi hai dettato. 

Va bene la storia così come 
l’ho scritta? 

Nella storia che ho scritto 
riconosci qualche parola? Me 
la puoi mostrare?  

Come hai fatto a capire che qui 
c’è scritto…? 

UD 2 A. Condivisione (modalità collettiva) 

L’insegnante legge i finali della storia di 
ogni allievo. 

I bambini possono mostrare il loro disegno. 

L’insegnante incoraggia la discussione 
attorno alle varie proposte (favorire la 
considerazione del punto di vista dell’altro 
e evitare giudizi di valore).  

Componente 
semantica e 
morfosintattica. 

Organizzazione 
testuale. 

Ora leggerò il finale della 
storia che ognuno di voi mi ha 
dettato la volta scorsa… Oltre 
al vostro, quale altro finale vi 
piace? Potrebbe succedere 
quello che dice… Cosa ne 
pesate? 

 B. Lettura della storia originale 
(modalità collettiva) 

L’insegnante legge la storia originale, 
promuove la comprensione e si sofferma su 
qualche passaggio. 

Sviluppo delle 
componenti 
testuali e di quella 
lessicale. 

Cosa succede? (a un dato 
momento della storia). Cosa 
vuol dire questa parola? Come 
si può anche dire? 
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Allegato 2: produzioni dei bambini a settembre 
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Allegato 3: produzioni dei bambini a dicembre 
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Allegato 4: produzioni dei bambini a marzo 

 

 

 

 

 



  Laura Beselica 

 

38   

      

 

 

 



  Laura Beselica 

 

39   

      

 

 



  Laura Beselica 

 

40   

      

 

 



  Laura Beselica 

 

41   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Laura Beselica 

 

42   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Prestami la mano, il dettato all’adulto come situazione emblematica per 

l’entrata nella lingua scritta, scritta da Laura Beselica, è rilasciata sotto Creative Commons 

Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


