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Introduzione 

Questo elaborato prende forma grazie all’interesse per il campo linguistico e per le riflessioni sulla 

lingua suscitato sin dalle prime esperienze scolastiche e presente tuttora nel percorso di formazione 

presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA).  

I primi approcci del bambino al codice sono affascinanti e ricchi di significato. In quanto adulti 

completamente alfabetizzati è impossibile ricordare come era vissuta la quotidianità quando ancora 

non era avvenuta la scoperta di questo mondo fatto di suoni e segni codificati ma è certo che 

ognuno ha vissuto questo sviluppo cognitivo in momenti diversi e grazie a stimoli differenti che 

caratterizzavano il proprio contesto culturale.  

Gli apprendimenti conseguiti durante il corso di formazione al DFA che tratta “L’entrata nella 

cultura del linguaggio scritto”
1
 hanno accentuato questo interesse, dal quale sono scaturiti nuovi 

interrogativi in merito all’efficacia di proporre alla scuola dell’infanzia (SI) interventi che stimolino 

il passaggio dall’alfabetizzazione emergente all’alfabetizzazione formalizzata, che proseguono poi 

durante il percorso di formazione alla scuola elementare (SE).  

Le richieste per il primo ciclo di scolarizzazione dei nuovi piani di studio HarmoS (2015) 

prevedono per l’area linguistica dell’italiano un modello basato su quattro ambiti di competenza: 

ascoltare, parlare, leggere e scrivere. A questo proposito i piani di studio esprimono bene il concetto 

di armonizzazione tra SI e SE, in quanto viene a crearsi una continuità tra le pratiche 

d’insegnamento, che considerano unitario il primo ciclo di studi (due anni di SI e primi due anni di 

SE) e che mirano al raggiungimento dei medesimi obiettivi.  

Considerando l’interesse verso questo approccio all’insegnamento-apprendimento di lettura e 

scrittura, ci si è chiesti se, in quale misura e attraverso quali manifestazioni concrete, le pratiche che 

verranno presentate nei capitoli successivi facilitino effettivamente l’allievo nel suo percorso di 

apprendimento della lingua scritta. Per queste ragioni, si è deciso di sottoporre gli allievi alla 

sperimentazione di tre situazioni problema, ripetute due volte a cadenza regolare nel corso 

dell’anno scolastico, al fine  di monitorare e comparare in modo sistematico le risposte e le 

produzioni dei bambini.   

                                                 

 

1
 L’entrata nella cultura del linguaggio scritto. (S. Zanoli, corso formazione DFA – SUPSI, 2015). 
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1. Quadro teorico di riferimento 

1.1 Le componenti della lingua scritta  

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

all’apprendimento del linguaggio scritto e sono emerse delle differenze tra vari modelli 

epistemologici. Queste nuove teorie sono state argomento di discussione e revisione delle pratiche 

di insegnamento anche all’interno della scuola ticinese (Antonini et al., 2014). 

In passato i percorsi didattici sull’alfabetizzazione seguivano principalmente un modello lineare, in 

cui l’apprendimento era associato quasi esclusivamente all’effetto dell’insegnamento stabilito dal 

docente. Oggi, anche grazie al contributo di  autori come Jerome Bruner, Emilia Ferreiro, Jean 

Piaget, Ana Teberosky e Lev Semënovič Vygotskij, si fa riferimento a un modello di 

apprendimento definito complesso, in cui l’allievo è al centro del processo di alfabetizzazione, nel 

quale egli costruisce e rivisita autonomamente quelle interpretazioni che gli permettono di far 

evolvere le proprie rappresentazioni e conoscenze sulla lingua scritta. 

Riguardo a ciò, è opportuno considerare l’importanza che le varie componenti della lingua scritta 

hanno assunto nel tempo e in quale misura sono state promosse nelle pratiche di insegnamento. A 

tale proposito possono essere individuate diverse componenti della lingua scritta.  

 

Figura 1. Le componenti della lingua scritta
2
 

 

                                                 

 

2
 L’entrata nella cultura del linguaggio scritto. (S. Zanoli, corso formazione DFA – SUPSI, 2015). 
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Riprendendo il modello di  Cèbe & Goigoux (2006) tali componenti possono essere presentate nel 

modo seguente (Figura 1): 

- cultura della lingua scritta: uso sociale e funzionale delle pratiche di lettura e scrittura; 

- comprensione di frasi e di testi: capacità di ricavare senso a livello locale (lessico e sintassi) 

e globale (ipotesi, inferenze, anticipazioni); 

- produzione di testi: capacità di esprimersi oralmente e per iscritto; 

- coscienza fonologica: consapevolezza globale (allitterazioni, rime, sillabe) e analitica 

(fonemi); 

- decifrazione: conoscenze sul codice (associazione grafema-fonema) e identificazione di 

parole familiari (dal riconoscimento logografico alla lettura alfabetica);  

- strategie metacognitive: conoscenza e controllo dei propri processi mentali e cognitivi.  

 

I due autori evidenziano come le diverse componenti appena elencate siano state considerate in 

modo diverso a seconda dei periodi storici di riferimento.  

Tra gli anni Sessanta e Settanta era ritenuta prioritaria la promozione dell’apprendimento attraverso 

attività di decifrazione e attività fonologiche che perseguivano un metodo di insegnamento 

sillabico. Al contrario negli anni Ottanta l’evoluzione dei modelli d’insegnamento mette in 

discussione questo operato, ritenendo prioritaria la produzione e la comprensione dei testi e la 

cultura dello scritto, adottando un metodo d’insegnamento detto globale.  

  

Figura 2. Le componenti della lingua scritta in una ripartizione equilibrata
3
 

                                                 

 

3
 L’entrata nella cultura del linguaggio scritto. (S. Zanoli, corso formazione DFA – SUPSI, 2015). 
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Oggigiorno (Figura 2) si riflette sull’importanza di tutte le componenti esposte, considerate 

fondamentali per l’apprendimento della lingua scritta. Queste sono promosse in modo congiunto 

durante il processo di apprendimento del bambino e sollecitano simultaneamente due approcci: 

- l’approccio sintetico (dominante nel metodo sillabico) che procede dalla parte verso il tutto, 

partendo dal valore sonoro del grafema/fonema per produrre poi sillabe e parole; 

- l’approccio analitico (dominante nel metodo globale) che procede dal tutto verso le parti, 

concentrandosi inizialmente sul significato globale delle parole per poi ricavare sillabe e 

grafemi/fonemi in relazione ai suoni individuati. 

All’interno del processo di apprendimento della lingua scritta, il bambino ha certamente bisogno di 

scoprire il funzionamento del sistema alfabetico. Ciò non significa che egli non possa allo stesso 

tempo comprendere il senso di ciò che sta facendo. La revisione di tali modelli di insegnamento 

vuole garantire al soggetto che apprende, fin dal principio esperienze di lettura e scrittura dense e 

ben contestualizzate all’interno delle situazioni didattiche proposte. 

1.2 La lingua scritta: un processo di costruzione socio-culturale 

Un contributo molto importante sul tema della scrittura emergente è stato apportato dagli studi di 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (2005), le quali definiscono con precisione il processo di 

concettualizzazione della lingua scritta nel bambino. Le due autrici condividono le teorie 

costruttiviste di Jean Piaget e definiscono il bambino come un soggetto attivo di conoscenza che si 

interroga, elabora ipotesi e attua strategie sempre più affinate per l’apprendimento della lingua 

scritta, definita un oggetto culturale di conoscenza.  

Le autrici identificano alcuni livelli di concettualizzazione che caratterizzano l’evoluzione della 

scrittura nel bambino e che possono essere così riassunti: 

1. differenziazione tra disegno e testo; 

2. considerazione delle proprietà grafiche e quantitative del testo (differenziazione qualitativa e 

quantitativa); 

3. ricerca di una corrispondenza tra suono e segno (grafema-fonema); 

4. scoperta del principio alfabetico.  

Le due studiose espongono alcune considerazioni significative su questi livelli di 

concettualizzazione. Innanzitutto mettono in luce come questi livelli di concettualizzazione non 

siano legati all’età del bambino ma si manifestano attraverso diversi tipi di interazione con il 

contesto storico e socio-culturale in cui essi si trovano, non necessariamente in presenza di un 
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adulto che insegna. L’apprendimento della lingua scritta segue dunque un’evoluzione psicogenetica 

basata sulla costruzione spontanea di ipotesi, che vengono di volta in volta confermate o confutate. 

È rilevante sottolineare che, a partire dal terzo livello di concettualizzazione dei quattro esposti, il 

bambino intraprende il processo di fonetizzazione della lingua scritta (associazione di un segno 

scritto a un suono). 

Partendo dal presupposto che il bambino impara a leggere e a scrivere vedendo e compiendo atti di 

lettura e scrittura, e che l’apprendimento della lingua scritta non si limita perciò alla sola 

decifrazione e alla copia di parole, il contesto assume un ruolo determinante.  

In questo senso la scuola storico-culturale russa, di cui Vygotskij compare tra i principali esponenti 

(Zucchermaglio, 1991), sostiene il ruolo fondamentale del contesto culturale in cui è inserito 

l’individuo durante il processo di apprendimento del linguaggio.  

Vygotskij pone l’attenzione sulla diversità dei contesti sociali di appartenenza, dove le pratiche di 

lettura e scrittura possono variare a dipendenza del contesto in cui il bambino cresce e si sviluppa. 

Diventa perciò essenziale il ruolo della scuola,  la quale dovrebbe offrire opportunità di riuscita più 

eque possibili per ridurre le diseguaglianze iniziali. Nel caso specifico, è proprio alla SI che queste 

diseguaglianze possono essere moderate. In questo senso, il contesto socio-culturale non è da 

attribuire solo alla presenza di fattori interni al bambino (riconducibile quindi al contesto familiare 

da cui proviene, alla motivazione personale, al grado di autostima, alla curiosità e all’interesse verso 

il sapere) ma anche e soprattutto ai fattori esterni, tra cui il contesto scolastico dove il bambino è 

posto nelle condizioni ideali che gli permettano di apprendere (clima di gruppo favorevole, 

attenzione da parte del docente alle specificità di ogni allievo, pratiche d’insegnamento efficaci).  

1.3 Situazioni problema e attività specifiche: una possibile proposta operativa 

Agli studi di Bruner si deve l’idea di un modello didattico a spirale che alterna situazioni problema 

ad attività specifiche (Allal et al., 2001). Le situazioni problema, di natura complessa, alimentano la 

motivazione dell’allievo, innescano il processo di costruzione di ipotesi e permettono a tutti di 

trovare una soluzione al compito attivando strategie differenziate, indipendentemente dalle 

competenze di ogni allievo. Tali situazioni, che presentano un livello di complessità crescente, 

fungono da motore per l’apprendimento, in quanto non inglobano solamente un sapere e un saper 

essere già acquisito ma favoriscono la mobilitazione e l’evoluzione di molteplici conoscenze, 

interagendo con aspetti materiali e socioculturali. Questo processo aiuta l’allievo a ricavare un 

senso da ciò che sta facendo.  



Si può scrivere come si vuole? 

6 

Per attività specifiche si intendono invece situazioni di apprendimento predefinite, nelle quali è 

prevista una sola modalità possibile di risoluzione del compito, che ha l’obiettivo di 

istituzionalizzare il sapere presente nella situazione complessa. Tali attività servono a consolidare le 

conoscenze in relazione a possibili difficoltà incontrate durante lo svolgimento della situazione 

problema, e necessitano di una differenziazione che tiene conto dei diversi livelli di competenza 

degli allievi. 

Un esempio di approccio metodologico e didattico di questo tipo è riportato di seguito con una 

possibile proposta operativa (Figura 3), la quale “richiama un’idea di apprendimento complesso e 

pluridimensionale, che si trova maggiormente in sintonia con la prospettiva della progettazione per 

competenze” (Antonini et al., 2014, p. 14). 

Tale proposta è definita costruttivista, in quanto durante il processo di apprendimento il bambino 

ricostruisce e rielabora delle conoscenze pregresse ponendole in relazione con il nuovo sapere. 

Secondo l’epistemologia genetica di Piaget, il bambino è al centro del proprio apprendimento e 

costruisce la realtà intorno a sé attraverso un processo personale.  

Secondariamente, questo approccio viene definito socioculturale in quanto, come sottolineato nei 

paragrafi precedenti in relazione alla prospettiva socio-culturale di Vygotskij, vi è un’interazione 

fondamentale tra l’individuo e l’ambiente in cui egli opera e si sviluppa.  

Infine tale approccio è definito situato, in riferimento al legame con il contesto e con il contenuto 

specifico delle attività attraverso le quali viene promosso. 
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La proposta operativa rappresentata (Figura 3) è rivolta principalmente agli allievi dell’ultimo anno 

obbligatorio di scuola dell’infanzia e a quelli del primo anno di scuola elementare. Questa 

esemplificazione propone alcune situazioni problema accompagnate da attività specifiche (come per 

esempio i giochi orali con la lingua e le attività sulla consapevolezza fonologica globale) e attività 

grafomotorie. Per quanto concerne la SI vengono presentate quattro situazioni problema.  

1. Dettato all’adulto. Si inserisce tra oralità e scrittura. Il messaggio è trasmesso oralmente e 

viene trascritto per un destinatario assente, presentando già alcune caratteristiche della 

lingua scritta. 

2. Lettura di immagini. Sostiene la comprensione dei testi perché permette di organizzare 

informazioni coerenti e coese oltre a sviluppare una serie di ipotesi e inferenze. 

3. Lettura emergente. Stimola la costruzione di senso non solo attraverso le immagini ma 

anche grazie al testo che le accompagna. 

4. Scrittura spontanea. Permette al bambino di avvicinarsi al codice alfabetico e sperimentare 

la produzione di testi senza particolari ambizioni per quanto riguarda la correttezza, quanto 

più per offrire delle occasioni di scrittura concrete. Il bambino che opera in prima persona  

insieme a un adulto che lo sostiene è favorito nel lungo processo di apprendimento della 

scrittura che, contrariamente all’immaginario comune, prende avvio ben prima della SE 

(alfabetizzazione emergente). 

Tale proposta operativa considera la necessità di sviluppare le competenze in lettura e scrittura  e 

persegue le seguenti finalità: “sviluppare la cultura dell’orale e dello scritto; stimolare il passaggio 

dalla lingua orale alla lingua scritta; favorire la comprensione di testi; promuovere la produzione di 

testi e l’accesso al codice alfabetico; stimolare le abilità grafomotorie” (Antonini et al., 2014). 

Risulta poi fondamentale che il docente utilizzi la lingua scritta con continuità, favorendo così la 

comprensione del suo valore funzionale, oltre a esporre gli allievi a generi di testo e a supporti 

testuali di vario tipo. 

1.4 Situazioni problema considerate per la sperimentazione  

Sulla base del modello esposto nel capitolo precedente (Figura 3), la parte sperimentale di questo 

elaborato è stata condotta focalizzando l’attenzione sulla scelta di tre situazioni problema delle 

quattro esposte, ritenute significative per la SI in quanto permettono di alternare momenti di lavoro 

collettivo a momenti di lavoro individuale. Le tre situazioni scelte sono: 
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- il dettato all’adulto (vedi allegato 1); 

- la lettura emergente (vedi allegato 2); 

- la scrittura spontanea (vedi allegato 3). 

Tutte le situazioni problema sono introdotte dalla lettura di un testo da parte dell’insegnante e 

caratterizzate dalla seguente struttura: 

a. la prima fase collettiva vede coinvolti tutti gli allievi all’ultimo anno di frequenza 

(possibilità di confrontarsi e avere uno scambio orizzontale tra pari); 

b. la seconda fase è pensata invece come un momento di lavoro individuale in cui il bambino, 

oltre ad essere chiamato a formulare delle ipotesi in modo autonomo, può beneficiare del 

rapporto di vicinanza, sostegno e supporto dell’insegnante; 

c. la terza e ultima fase è di nuovo svolta collettivamente per presentare le proprie produzioni 

ai compagni, dove la docente gestisce una meta-riflessione sul compito svolto (riscontro 

sulle emozioni vissute a livello affettivo e riflessione sulle strategie cognitive attuate).  

Per ognuna delle tre situazioni problema scelte sono previsti alcuni criteri di osservazione rilevabili 

nelle produzioni dei bambini (vedi allegato 4).  
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2. Quadro metodologico 

2.1 Scopo della ricerca 

Alcune ricerche mettono in relazione le rappresentazioni funzionali sulla scrittura con 

l’apprendimento della lingua scritta. 

Un esempio è riconducibile alla realtà francofona, nella quale Chauveau afferma che il linguaggio 

scritto presenta inizialmente alcune difficoltà di concettualizzazione (Bocchi, 2000). A tale 

riguardo, chi non riesce a comprenderne la funzionalità ma vive l’apprendimento della lettura e 

della scrittura come un’imposizione dettata dall’alto, riscontrerà in seguito maggiori difficoltà a 

impadronirsi del codice scritto. 

Un altro apporto significativo comprende la realtà ticinese con l’esperienza didattica LESSI 

(Lettura E Scrittura alla Scuola dell’Infanzia), condotta dal Servizio di sostegno pedagogico del V 

circondario in alcune sedi del luganese. I risultati ottenuti mostrano che “permettere a tutti i 

bambini di sperimentare il ruolo di lettore e scrittore, ed in particolare a coloro che provengono da 

contesti sociali sfavoriti, […] porterà il bambino a prendere coscienza del ruolo delle lettere, ad 

utilizzarle e a manipolarle ai fini di scoprire il principio alfabetico” (Bocchi, 2010, p.6). 

Anche nel lavoro di diploma di Frontini (2014) viene confermata l’ipotesi secondo la quale quei 

bambini che hanno delle rappresentazioni funzionali sulla scrittura sono poi nella maggior parte dei 

casi facilitati nell’apprendimento della stessa alla SE. 

Poiché è indispensabile familiarizzare il bambino con la lingua scritta fin dalla SI per ridurre le 

diseguaglianze di partenza, lo scopo di questa ricerca è verificare se le situazioni problema proposte 

offrono realmente al bambino l’opportunità di compiere esperienze concrete di lettura e scrittura, 

permettendogli di formulare ipotesi fondate e arrivare alla SE con maggiore consapevolezza  e 

motivazione nei confronti dell’apprendimento della lingua scritta. Più in generale si tratta di 

verificare se queste pratiche di insegnamento-apprendimento attuate in sezione influiscono in 

maniera più o meno rilevante sulle rappresentazioni funzionali dei bambini. 

2.2 Ipotesi di ricerca 

Si ritiene che la proposta di un percorso della durata di un intero anno scolastico in cui i bambini 

regolarmente vengono confrontati con situazioni concrete di apprendimento, dove possono avanzare 

ipotesi e costruire rappresentazioni personali, possa rinforzare l’interesse e la motivazione verso la 
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lettura e la scrittura, favorendone i processi di apprendimento. Si pensa inoltre che un lavoro di 

questo tipo possa cambiare gradualmente l’approccio al compito da parte del bambino.  

Si fa riferimento soprattutto alla dimensione emotiva, poiché spesso si assiste a situazioni nelle 

quali il bambino, confrontato con situazioni problema di questo tipo, vive un sentimento di ansia da 

prestazione, dovuto alle aspettative avvertite da parte dell’adulto, che gli impediscono di investire le 

proprie energie nello svolgimento del compito. In casi estremi questo disagio porta il bambino alla 

chiusura emotiva e al ritiro dal compito.  

Si ritiene che questa inibizione possa gradualmente essere ridimensionata o persino superata nel 

caso in cui il bambino viva regolarmente le situazioni problema sovraesposte, familiarizzando con 

l’apprendimento spontaneo della lingua scritta.  In questo senso si tratta di mettere il bambino nelle 

condizioni in cui si senta autorizzato ad avanzare serenamente delle ipotesi di lettura e scrittura.  

Con questa ricerca ci si aspetta inoltre di riscontrare una differenza tra i bambini che svolgono 

questo percorso rispetto a quelli del gruppo di controllo, soprattutto per quel che concerne la 

ricchezza e la coerenza delle ipotesi e delle spiegazioni avanzate in merito alla funzionalità dello 

scritto.  

2.3 Domande di ricerca 

Le domande di ricerca si articolano su più livelli di indagine. 

1. Come evolvono le rappresentazioni (o concettualizzazioni) sulla funzionalità della lingua 

scritta a seguito di un percorso di insegnamento-apprendimento che stimola il passaggio 

dall’alfabetizzazione emergente all’alfabetizzazione formalizzata?  

2. Come evolvono le rappresentazioni sulle modalità di apprendimento di lettura e scrittura? 

3. Gli allievi confrontati regolarmente con le situazioni problema presentate, sono facilitati 

nello sviluppo delle loro competenze in lettura e scrittura rispetto a quelli che non vivono  

questo tipo di esperienze?  

2.4 Strumenti d’indagine 

I bambini del gruppo campione sono sottoposti a un’intervista iniziale prima del percorso di 

apprendimento e a una finale. Le risposte ottenute vengono poi confrontate con quelle del gruppo di 

controllo, che sono sottoposti alla medesime interviste ma non prendono parte al progetto didattico. 
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Domande relative all’intervista in entrata e in uscita, volte a indagare rispettivamente i quesiti di 

ricerca sovraesposti:  

1. “Perché si impara a leggere e a scrivere?” 

2. “Come si impara a leggere?” 

3. “Ah guarda che qui c’è un foglio bianco… prova a scrivere qualcosa/vuoi scrivere 

qualcosa?” 

Tutte le produzioni dei bambini sono raccolte in quaderni di lavoro personali e le conversazioni 

sono archiviate attraverso registrazioni audio e filmati. 

2.5 Campione di riferimento 

I soggetti coinvolti in questa sperimentazione sono  10 bambini del secondo anno obbligatorio  della 

sezione di riferimento (gruppo campione) e  7 bambini del secondo anno obbligatorio della sezione 

parallela (gruppo di controllo). Tutti frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia. Questo 

numero di soggetti permette un’indagine di tipo qualitativa. 

2.6 Le rappresentazioni del bambino sulla lingua scritta 

Come anticipato in precedenza (vedi capitolo 1.4), l’oggetto di ricerca consiste in un progetto 

articolato su tre situazioni problema: il dettato all’adulto, la lettura emergente e la scrittura 

spontanea. Queste attività vengono proposte alla sezione esattamente in questo ordine, per due cicli 

ripetuti a frequenza regolare nell’arco dell’intero anno scolastico. 

1. Dettato all’adulto (due volte):  

- lettura di una storia ai bambini, anticipando che ad un certo punto il racconto viene 

interrotto e bisogna pensare ad un finale; 

- disegno del finale che è stato pensato e richiesta da parte dell’insegnante di 

verbalizzare la conclusione della storia; 

- dettatura del finale all’insegnante; 

- lettura e condivisione di tutti i finali prodotti  e successiva lettura e confronto con 

finale originale.  

2. Lettura emergente (due volte):  

- lettura di un libro rileggendo la storia diverse volte; 
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- lavoro collettivo sulla costruzione del senso attraverso le immagini (domande 

stimolo durante la narrazione) e sulla verifica della comprensione del senso (riordino 

delle sequenze narrative); 

- racconto della storia a un compagno che non ha partecipato all’attività precedente; 

- discussione in merito al vissuto emotivo legato al ruolo di lettore.  

3. Scrittura spontanea (due volte):  

- lettura di una storia anticipando che alla fine i bambini saranno chiamati a disegnare 

e scrivere (specificando che si può scrivere come si vuole e non per forza come 

fanno i grandi) un passaggio del racconto che è piaciuto particolarmente; 

- formulazione del progetto di scrittura da parte del bambino al docente; 

- scrittura spontanea da parte del bambino del passaggio della storia scelto.  
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3. Analisi del contesto  

Ricollegandosi a quanto esposto nel quadro teorico (vedi capitolo 1.2), nei percorsi atti a favorire 

l’entrata nella lingua scritta, il contesto e il tipo di scambio che intercorrono tra i vari attori in essi 

coinvolti giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo delle conoscenze dei bambini e perciò 

devono essere considerati nell’analisi dei dati raccolti e nel confronto con il gruppo di controllo che 

non ha preso parte al progetto. Di seguito vengono descritti brevemente il contesto, le routines e le 

attività in ambito linguistico che caratterizzano il gruppo campione e il gruppo di controllo. 

3.1 Gruppo campione 

La parte sperimentale della ricerca è stata proposta in una sede di scuola dell’infanzia del Cantone. 

In questa sezione sono presenti 25 bambini. Le attività proposte per il lavoro di ricerca sono rivolte 

esclusivamente ai bambini del secondo anno obbligatorio (gruppo campione), in quanto le richieste 

a livello di sviluppo cognitivo sono auspicate soprattutto per quella fascia di età. 

Durante le quotidianità tutto il gruppo è stimolato a livello linguistico in diverse attività e routines. 

È importante sapere che la programmazione annuale è basata su una corrispondenza con un 

personaggio della fantasia, per cui i bambini sono abituati a ricevere delle lettere a cadenza 

regolare, che vengono poi lette e discusse insieme alla docente.  

La prima attività del mattino è sempre dedicata all’area cognitiva e solitamente vengono proposte 

delle discussioni o delle narrazioni. Dopo le vacanze o in seguito a un evento speciale questo 

momento viene dedicato ai bambini per il racconto di episodi o vissuti personali. Prima del riposino 

pomeridiano, un bambino del secondo anno obbligatorio può raccontare ai compagni, se lo 

desidera, una storia inventata sul momento con l’aiuto di alcuni facilitatori (peluche, immagini di 

personaggi, oggetti presenti in sezione, ecc.). Questo momento è particolarmente apprezzato e 

richiesto dalla maggior parte degli allievi. Spesso la docente propone di rappresentare delle 

situazioni o dei vissuti personali attraverso un disegno che viene poi accompagnato da una 

didascalia in cui il bambino detta all’adulto cosa scrivere. A volte vengono proposte delle storie e in 

seguito viene svolto un lavoro sulle sequenze attraverso delle immagini. Inoltre si propongono 

alcune riflessioni sugli aspetti fonologici della lingua e degli indovinelli linguistici. Si è lavorato 

sulle rime attraverso una filastrocca dei giorni della settimana che è stata poi illustrata e impiegata 

per altre riflessioni sulla ciclicità del tempo.   
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È stata inoltre proposta l’invenzione di una storia ai bambini del secondo anno obbligatorio a partire 

dai personaggi che avevano creato in precedenza impiegando il gioco del tangram. Successivamente 

hanno raccontato la storia al resto del gruppo. È altrettanto rilevante un lavoro sul pregrafismo in 

cui è stata proposta la narrazione di una storia successivamente illustrata dai bambini riprendendo 

alcuni tratti di prescrittura (onde, zig-zag, spirali, linee, puntini). Le varie illustrazioni di ogni 

allievo sono state poi rilegate in un libro. 

Nelle pratiche d’insegnamento-apprendimento ogni traccia di quanto viene discusso con i bambini è 

considerata importante: ad esempio durante le discussioni si dispone sempre di un foglio e una 

matita per annotare gli aspetti salienti oppure durante alcune attività speciali sono scattate delle foto 

che vengono poi contestualizzate. Alcune volte viene utilizzato un dittafono per registrare 

conversazioni particolarmente importanti.  

3.2 Gruppo di controllo 

Per il confronto dei dati nella fase di analisi viene presa in considerazione una sezione parallela 

della stessa sede di scuola dell’infanzia (gruppo di controllo). In questa sezione sono presenti 25 

allievi. Anche in questo caso vengono considerate le principali routines e le attività in ambito 

linguistico che caratterizzano tale contesto di apprendimento. 

Come nel caso della sezione di riferimento, i bambini intrattengono una corrispondenza con il 

personaggio fantastico dell’anno e si soffermano di volta in volta sull’analisi delle lettere ricevute. 

Inoltre, la docente propone giornalmente una storia o un racconto. Nella seconda parte dell’anno 

svolge la lettura continuata di un testo narrativo a più episodi, attraverso il quale chiede poi ai 

bambini di formulare ipotesi, fare dei riassunti e rappresentare dei passaggi attraverso attività di 

disegno. Regolarmente sono proposte storie che i bambini devono riassumere in un secondo tempo 

riordinando delle immagini. Se l’insegnante chiede di disegnare delle situazioni particolari, in un 

secondo momento invita gli allievi a dettare cosa scrivere nella didascalia. 

Il racconto di episodi o vissuti personali avviene principalmente dopo le vacanze o in seguito a 

eventi speciali. Talvolta la docente offre ai bambini la possibilità di presentare ai compagni alcuni 

giochi o libri portati da casa. 

In particolar modo con i bambini del secondo anno obbligatorio vengono proposte attività 

fonologiche in cui bisogna individuare le sillabe e/o i fonemi iniziali, attività con riconoscimento di 

rime o giochi con identificazione di diminutivi e accrescitivi. Per quanto riguarda invece le attività 
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di pregrafismo sono proposti ad esempio dei percorsi abbastanza liberi in cui eseguire i tratti 

principali di prescrittura. 
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4. Analisi dell’intervento 

4.1 Interpretazione dei dati  

Le risposte alla domanda “Perché si impara a leggere e a scrivere?” sono state classificate secondo 

le seguenti categorie: 

a. rappresentazione funzionale: racchiude le risposte in cui i bambini cercano di attribuire un 

senso allo scritto e identificano i benefici che se ne possono trarre. 

Esempio: “Perché se qualcuno ha una lettera da leggere… non capisce quello che c’è 

scritto”. 

b. rappresentazione non funzionale: racchiude le risposte in cui i bambini si riferiscono a 

obblighi e doveri sociali o riprendono la domanda senza dare una vera risposta.  

Esempio: “Perché bisogna diventare grandi”. 

c. compresenza tra funzionale e non funzionale: contiene le risposte in cui i bambini 

espongono idee contrastanti, riconducibili a entrambe le categorie. 

Esempio: “Per diventare grandi e per leggere le storie”. 

d. assenza di opinione: comprende i casi in cui i bambini non sanno dare una risposta, 

esprimono di non sapere oppure rimangono in silenzio. 

Le risposte alla domanda “Come si impara a leggere?” sono state classificate secondo le seguenti 

categorie: 

a. supporto esterno: comprende le risposte in cui l’apprendimento è riconducibile ad una 

risorsa esterna a cui si può ricorrere per trovare una soluzione. 

Esempio: “Devi ascoltare la mamma che ti fa imparare molto bene. Ti dice come si scrive”. 

b. doveri sociali/effetto della crescita: comprende le risposte in cui i bambini ricollegano 

l’apprendimento della lettura a un dovere sociale o alla crescita fisica. 

Esempio: “Magari quando vai a scuola imparerai a leggere. Ti fanno fare i compiti./“Quando 

si diventa grandi anche la nostra imparazione diventa grande”. 
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c. progetto di lettore: comprende le risposte in cui i bambini esprimono delle strategie che si 

riferiscono alla presenza di lettere e/o parole da decifrare attraverso un processo mentale. 

Esempio: “Bisogna aprire i libri, guardare le lettere e poi si legge ad alta voce”. 

d. compresenza tra progetto di lettore e supporto esterno: comprende le risposte in cui i 

bambini espongono idee contrastanti, riconducibili a entrambe le categorie. 

Esempio: “Devi chiedere alla mamma e al papà quello che c’è scritto e dopo si impara a 

leggere. Io quando scrivo ogni volta da sola e dopo lo dico a mio fratello che cosa c’è scritto 

e dopo me lo fa sapere”. 

e. assenza di opinione: comprende i casi in cui i bambini esprimono di non avere nessuna idea 

o rimangono in silenzio. 

L’analisi delle produzioni scritte è stata classificata secondo le seguenti categorie: 

a. non differenzia disegno da testo: i bambini disegnano; 

b. scrittura preconvenzionale: i bambini scrivono spontaneamente delle lettere in successione 

senza particolari differenziazioni intra- e interfigurali; 

c. scrive nome proprio o di conoscenti: i bambini si limitano a scrivere dei nomi 

appoggiandosi sulle caratteristiche grafiche memorizzate a livello logografico; 

d. non scrive: i bambini si ritirano dal compito. 

Ai soggetti che accettano la proposta di scrivere viene chiesto in seguito di leggere ciò che è stato 

scritto. In questo caso la lettura è riconducibile a tre categorie: 

a. lettura logografica: non scandiscono le sillabe ma attuano una lettura della parola a livello 

globale, appoggiandosi sul riconoscimento delle caratteristiche grafiche; 

b. cerca corrispondenza tra suono e segno: effettuano una lettura cercando una corrispondenza 

tra grafemi e fonemi; 

c. non lo sa: in questa categoria rientrano i bambini che ammettono di non saper leggere ciò 

che hanno scritto. 
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4.2 Analisi dei dati  

La prima intervista è stata condotta il 5 e il 9 novembre 2015 con i bambini del gruppo campione; 

mentre con il gruppo di controllo è avvenuta il 10 novembre 2015. Fino a questo momento nessuno 

dei due gruppi era stato sottoposto ad alcuna situazione problema (vedi allegato 5). 

La seconda intervista ha avuto luogo il 13 aprile 2016 con i bambini del gruppo campione; mentre 

con il gruppo di controllo è avvenuta il 6 aprile 2016 (vedi allegato 6). A questo punto gli allievi del 

gruppo campione sono giunti al termine del percorso sull’alfabetizzazione emergente proposto nel 

periodo tra novembre 2015 e marzo 2016; al contrario gli allievi del gruppo di controllo non hanno 

svolto nessun percorso di questo tipo. 

4.2.1 Perché si impara a leggere e a scrivere? 
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Dall’analisi dei dati antecedenti alla proposta sperimentale, si può osservare che le rappresentazioni 

iniziali sulla lingua scritta dei due gruppi d’indagine sono molto differenti tra di loro. 

Nel gruppo campione la rappresentazione funzionale della lingua è posseduta dal 40% degli allievi, 

al contrario nel gruppo di controllo questa percentuale raggiunge solo il 14%.  

Simile il risultato per quanto concerne la rappresentazione non funzionale. Si può notare infatti che 

il gruppo campione raggiunge una percentuale del 50% mentre il gruppo di controllo si ferma al 

43%.  

In entrambi i casi è presente un soggetto che fornisce una risposta contradditoria, nella quale 

coesistono sia la rappresentazione funzionale che quella non funzionale. È interessante a tale 

proposito osservare come evolvono queste concettualizzazioni. Nel gruppo campione tutti i bambini 

forniscono una risposta, al contrario nel gruppo di controllo un bambino ammette di non saper 

rispondere e un altro rimane in silenzio esprimendo un forte disagio.  

Confrontando i dati della seconda intervista con le risposte dei bambini in entrata, è opportuno 

riflettere su alcuni dettagli. Analizzando la categoria “rappresentazione funzionale” si nota che in 

entrambi i gruppi la percentuale è aumentata notevolmente (gruppo campione +30%; gruppo di 

controllo +29%) e questo può essere in parte ricondotto ai processi di sviluppo cognitivo che 

avvengono spontaneamente nel bambino.  È però importante considerare le risposte fornite dai 

bambini (vedi allegato 6). Prendendo in esame queste risposte è possibile  rilevare che le 

argomentazioni relative alla funzionalità della lingua scritta esposte dai bambini del gruppo 
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campione risultano più sviluppate e approfondite rispetto a quelle del gruppo di controllo, 

sottolineando una maggiore consapevolezza dei vari ambiti in cui può trovare applicazione. Di 

seguito sono esposti alcuni esempi significativi: 

- “Perché se no da grandi non si possono leggere le storie ai bambini o ai nipoti. E poi se 

vogliono scrivere le lettere non si possono se un’amica è molto lontana”; 

- “Perché se non ci riesci non si possono mandare le lettere e non si possono scrivere le cose 

importanti per ricordarsi. Serve a capire cosa c’è sulle lettere. Quando qualcuno ti manda 

una lettera se non sappiamo leggere non sappiamo cosa c’è scritto. Leggere serve pure a  

leggere le cose importanti che abbiamo scritto, così ce le possiamo ancora ricordare”. 

Le rappresentazioni non funzionali invece si riducono del 20% nei bambini del gruppo campione 

mentre rimangono invariate per il gruppo di controllo. In questo caso è interessante notare come 

molti bambini del gruppo campione orientati inizialmente verso questa categoria passano poi ad una 

rappresentazione funzionale. 

La categoria in cui veniva registrata una compresenza tra le rappresentazioni funzionali e non 

funzionali viene riassorbita nella seconda intervista. Il soggetto appartenente al gruppo campione si 

orienta verso una rappresentazione non funzionale, mentre il bambino del gruppo di controllo 

abbraccia la rappresentazione funzionale. 

La categoria “assenza di opinione”, presente inizialmente solo nel gruppo di controllo, diminuisce, 

anche se è presente ancora un bambino che non esprime nessuna idea in merito alla funzionalità 

della scrittura. 
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4.2.2 Come si impara a leggere? 

  

  

Analizzando i dati relativi alla prima intervista, si evidenzia la presenza di un progetto di lettore nel 

40% dei bambini del gruppo campione; mentre nel gruppo di controllo nessun bambino presenta un 

progetto di lettore.  
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È inoltre notevole l’assenza di opinione da parte del 43% del gruppo di controllo a confronto del 

10% del gruppo campione. Durante l’intervista è stata infatti rilevata nel gruppo di controllo una 

forte inibizione nel rispondere ai quesiti posti. 

Anche per questa domanda è presente una risposta contrastante da parte di una bambina del gruppo 

di controllo. 

Il 30% del gruppo campione riconduce l’apprendimento della lingua scritta all’appoggio a un 

supporto esterno, mentre  per questa categoria il gruppo di controllo raggiunge solo il 14%. Per ciò 

che concerne invece la categoria “doveri sociali/effetto della crescita”, la percentuale tra i due 

gruppi è simile. 

I dati in uscita relativi ai processi di apprendimento della lettura sono molto diversificati per i due 

gruppi di indagine. Nel caso del gruppo campione c’è uno schieramento netto di bambini (90%) che 

spiegano questo apprendimento riferendosi a un progetto di lettore mentre un solo allievo (10%) fa 

capo all’idea dell’appoggio a un supporto esterno. 

Anche nel gruppo di controllo si registra un aumento della categoria “progetto di lettore” ma 

l’aumento è del +29% rispetto ai dati in entrata, a confronto del  +50 del gruppo campione.  

Inoltre, come per il caso della funzionalità dello scritto, anche le spiegazioni in merito 

all’apprendimento della lettura risultano più ricche e articolate nei bambini che hanno svolto il 

percorso sull’apprendimento della lingua. Tali risposte (vedi allegato 6) riprendono in alcuni casi i 

procedimenti sperimentati durante le situazioni problema proposte nel corso dell’anno. Degli 

esempi significativi sono esposti di seguito: 

- “La mamma mi ha letto un libro e io l’ho letto a mia sorella. Mi sono ricordata le parole” 

(riferimento alla lettura emergente). 

- “Scrivi qualcosa che te lo inventi, poi qualcuno te lo scrive giusto e io cerco di leggere. Con 

le lettere” (riferimento alla scrittura spontanea). 

Nel gruppo di controllo si può osservare come le categorie “doveri sociali/effetto della crescita” e 

“assenza di opinione” tendono a ridimensionarsi. 

La categoria “compresenza progetto di lettore e supporto esterno” rimane invariata anche se il 

soggetto del gruppo di controllo che fornisce questa risposta non è lo stesso della prima intervista. 

La bambina della prima intervista orienta la sua risposta verso la categoria “sopporto esterno” 

mentre la bambina che ora è situata in questa categoria apparteneva in precedenza alla categoria 

“doveri sociali/ effetto della crescita”. 
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4.2.3 Scrivi quello che vuoi 

  

  

In occasione della prima intervista, quando viene proposto ai bambini di scrivere qualcosa, tutti i 

soggetti del gruppo campione accettano la proposta e molti affermano di saper scrivere solo il 

proprio nome (80%). Al contrario nel gruppo di controllo accettano la proposta solo 4 bambini 

(57%), due dei quali scrivono il proprio nome. 

In entrambi i gruppi c’è una bambina che non differenzia il disegno dal testo e alla mia richiesta di 

scrivere, disegna.  

Fa. 
10% Fi. 

10% G., K., T., 
Ab., Ma., 
Mi., S., Al. 

80% 

0 
0% 

Gruppo campione 
prima 

Non differenzia
disegno da testo

Scrittura
preconvenzionale

Scrive nome
proprio o di
conoscenti

Non scrive

0 
0% 

K., Fi., 
Ma., Fa. 

40% G., T., 
Ab., Mi., 

S., 
50% 

Al. 
10% 

Gruppo campione 
dopo  

Non differenzia
disegno da testo

Scrittura
preconvenzionale

Scrive nome
proprio o di
conoscenti

Non scrive

N. 
14% 

Lu. 
14% 

L. S., R. 
29% 

Giu., Alx., 
Li. 

43% 

Gruppo controllo 
prima 

Non differenzia
disegno da testo

Scrittura
preconvenzionale

Scrive nome
proprio o di
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Sia nel gruppo campione che in quello di controllo, una bambina attua una scrittura 

preconvenzionale, redigendo delle lettere in successione ma senza attuare particolari riflessioni sui 

suoni e sui segni. 

Confrontando i dati relativi alle produzioni iniziali con quelli registrati al termine della ricerca, si 

può notare che in entrambi i gruppi di indagine la scrittura preconvenzionale aumenta in modo 

esponenziale (gruppo campione +30%; gruppo di controllo +29%), raggiungendo una percentuale 

molto analoga (gruppo campione 40%; gruppo di controllo 43%). In tal senso si registra una 

tendenza simile. 

Sono ritenuti significativi i dati relativi alla scrittura del nome proprio o di conoscenti in quanto 

questa categoria diminuisce del 30% per il gruppo campione. Durante la prima intervista 8 bambini 

affermano di saper scrivere solo il proprio nome, contrariamente durante la seconda intervista 3 di 

questi bambini sperimentano con disinibizione e sicurezza la scrittura preconvenzionale. 

La percentuale dei bambini che non scrive diminuisce per il gruppo di controllo. Nel caso del 

gruppo campione un bambino che inizialmente aveva scritto senza esitazioni, in questo caso si 

rifiuta di scrivere. Tale reazione è da ricondurre probabilmente alla sua difficoltà affettiva ad 

accettare di non avere ancora l’assoluta correttezza ortografica.  

Oltre a ciò è opportuno indagare l’evoluzione riguardante le due bambine che in un primo momento 

non differenziavano il disegno dalla scrittura. Nella seconda produzione la bambina del gruppo 

campione (Fa.) raggiuge un livello di scrittura preconvenzionale (Figura 4).  

 

Figura 4. Produzione Fa. 

Al contrario la bambina del gruppo di controllo scrive dei nomi accompagnati da pseudolettere, ma 

ancora affiancati dal disegno (Figura 5). 

  

Figura 5. Produzione N. 
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4.2.4 Cosa hai scritto? 

Come analizzato in precedenza, durante la prima intervista tutti i bambini del gruppo campione 

accettano di scrivere e attuano strategie di lettura differenti: una bambina si limita a descrivere il 

suo disegno; 4 bambini attuano una lettura logografica dei nomi che hanno scritto e 5 bambini 

cercano una corrispondenza tra suono e segno.  

Nella seconda intervista scrivono 9 bambini su 10, dei quali 4 attuano una lettura logografica del 

proprio nome o di conoscenti; 4 cercano una corrispondenza tra suono e segno e una bambina non 

legge.  

Nel caso specifico, durante la prima intervista Fi. scrive alcuni numeri in modo non del tutto 

convenzionale (Figura 6) e li rilegge associando ogni simbolo a un numero diverso, seguendo la 

cantilena dei numeri (1, 2, 3, …). Egli ripete l’operazione tre volte aggiungendo ogni volta un 

numero, in quanto si accorge che mancano dei simboli che gli impediscono di contare fino al 

numero 10. 

 

Figura 6. Prima produzione Fi. 

Nella seconda intervista Fi. attua una scrittura spontanea preconvenzionale (Figura 7). Egli utilizza 

in modo ricorrente le lettere del proprio nome e interpreta ciò che scrive, segmentando le parole 

intanto che le pronuncia. (“IL TRENO FISCHIA/ L’ELEFANTE/ FILIPPO”). 

 

Figura 7. Seconda produzione Fi. 

S. rilegge il suo nome (Figura 8) provando a scandire le sillabe in modo non ancora convenzionale 

(“SA-M-YAH”), riprovandoci durante la seconda intervista (“SA-MYAH”). 

  

Figura 8. Prima produzione S. 

 



  Katia Fumiano 

  27 

Tre bambini attuano invece una corrispondenza tra lettere e fonemi eseguendo una lettura 

alfabetica.  

Mi. legge “A-L-Y-S-S-A/ M-I-CH-E-L-L-E” (Figura 9). 

 

Figura 9. Prima produzione Mi. 

Ma. legge “M-A-T-T-E-O” (Figura 10). 

 

Figura 10. Prima produzione Ma. 

Al. legge “L-U-N-A/ A-L-E-S-S-A-N-D-R-O” (Figura 11).   

 

Figura 11. Unica produzione iniziale Al. 

È importante sottolineare che questa corrispondenza tra suono e segno appare come il frutto di una 

memorizzazione specifica, trattandosi di alcune lettere di nomi o parole imparate a memoria. A tale 

proposito, nella seconda intervista Al. si rifiuta di scrivere e questa opposizione potrebbe essere 

ricondotta a un conflitto cognitivo interno. A seguito del percorso svolto, Al. è consapevole che non 

gli viene chiesto semplicemente di trascrivere delle parole memorizzate ma non accetta con serenità 

di non saper ancora utilizzare correttamente tutti i segni del sistema alfabetico (livello ortografico). 

Soffermandosi nuovamente sulla categoria dei bambini che cercano una corrispondenza tra suono e 

segno, si potrebbe pensare che vi sia stata una regressione, in quanto nella seconda intervista i 

soggetti coinvolti diminuiscono da 5 a 4. In tal senso è importante osservare da vicino come 

reagiscono gli allievi  al ripresentarsi di questa situazione problema e quali strategie mettono in atto. 
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Se in un primo momento la corrispondenza era per lo più frutto di un processo di memorizzazione, 

nel secondo caso i bambini istituiscono dei ragionamenti più elaborati, evidenziando una forte 

motivazione nel formulare ipotesi, senza aver paura di agire in modo sbagliato. 

K. scrive in modo spontaneo, segmentando una parola dall’altra e interpretando poi ciò che ha 

scritto (“KÂLÎ/ PUPAZZO DI NEVE/ TRENO/ CHE FISCHIA/ TRENO”). In questo caso si può 

notare che riprende alcune lettere contenute nel proprio nome (Figura 12), attuando delle 

differenziazioni intrafigurali. Come anticipato poco prima (Figura 6), anche Fi. segue lo stesso 

procedimento di scrittura spontanea. 

 

Figura 12. Seconda produzione K. 

Pure Ma. scrive in modo spontaneo (Figura 13) e nel momento in cui gli viene chiesto di leggere, 

attribuisce un senso alle parole, appoggiandosi in parte sulle caratteristiche fonologiche delle lettere 

scritte (osservando la parola “OTHOIIEO” legge “HOT-DOG”). 

 

Figura 13. Seconda produzione Ma. 

Come anticipato in precedenza (vedi sottocapitolo 4.2.3), durante la prima intervista Fa. disegna e 

nella seconda invece esegue una scrittura spontanea. Alla richiesta di leggere confida di non sapere 

cosa ha scritto. Anche questo dato risulta significativo, in quanto la bambina si attiva positivamente 

e accetta con serenità di non essere ancora in grado di leggere convenzionalmente. 

Per quanto concerne il gruppo di controllo, durante la prima intervista 4 bambini accettano di 

scrivere: la bambina che ha disegnato non legge e i restanti 3 attuano una lettura logografica 

(leggendo ad esempio: “LISA”; “ROBIN”; “LUCA”).  
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Nel caso delle prime due produzioni (Figura 14 e 15) si può notare inoltre che i bambini scrivono il 

proprio nome in caratteri molto grandi, occupando quasi tutta la superficie del foglio (vedi allegati 

18 e 21). 

 

Figura 14. Prima produzione L. S. 

 

Figura 15. Prima produzione R.         

Nel terzo caso invece (Figura 16) il bambino scrive in alto a sinistra utilizzando dei caratteri più 

piccoli (vedi allegato 20). 

 

Figura 16. Prima produzione Lu. 

Osservando l’occupazione dello spazio sulla superficie del foglio in generale (vedi allegati 7-21), si 

nota come nelle prime produzioni i bambini di entrambi i gruppi scrivono principalmente al centro 

del foglio e alcuni utilizzano un carattere molto grande; nelle produzioni finali le dimensioni del 

carattere sono ridotte e la disposizione del testo inizia a spostarsi verso sinistra. 

In occasione della seconda intervista 5 allievi del gruppo di controllo accettano di scrivere: 4 

attuano una lettura logografica del proprio nome e uno cerca una corrispondenza tra suono e segno. 

Tra i bambini che leggono a un livello logografico ce ne sono alcuni che, pur avendo scritto altre 

lettere oltre a quelle del proprio nome (Figura 5 e 17), leggono solo la parola conosciuta (leggono 

ad esempio: “NINA; LUCA”). 
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Figura 5. Seconda produzione N. 

 

Figura 17. Seconda produzione Lu. 

Li., che durante la prima intervista si era rifiutata di scrivere, nel secondo caso accetta di scrivere 

(Figura 18) e cerca una corrispondenza tra suono e segno, avanzando un inizio di ipotesi di lettura 

presillabica (scrive “CA” e legge “CIAO”). 

 

Figura 18. Unica produzione finale Li.  
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Conclusioni 

Lo scopo di questa ricerca consisteva nel verificare se le situazioni didattiche proposte nella fase di 

sperimentazione permettessero ai bambini di compiere esperienze concrete di lettura e scrittura, 

volte a formulare ipotesi coerenti sull’apprendimento della lingua scritta. Attraverso tale elaborato 

si intendeva inoltre indagare se queste pratiche di insegnamento-apprendimento influissero in 

maniera più o meno rilevante sulle rappresentazioni funzionali degli allievi, al fine di arrivare alla 

SE con maggiore consapevolezza e motivazione nei confronti dell’apprendimento della lingua 

scritta.  

Nello specifico ci si interrogava in merito all’evoluzione delle rappresentazioni sulla funzionalità 

della lingua scritta e riguardo all’evoluzione delle rappresentazioni sulle modalità di apprendimento 

di lettura e scrittura. Si mirava poi a indagare le differenze che sarebbero potute sorgere tra gli 

allievi che venivano confrontati regolarmente con le situazioni problema presentate e quelli che 

invece non avevano  preso parte a tale sperimentazione. 

L’ipotesi iniziale era che confrontando i bambini con situazioni concrete di apprendimento, nelle 

quali potessero avanzare ipotesi e istituire rappresentazioni personali, potesse rinforzare l’interesse 

e la motivazione verso la lettura e la scrittura, favorendone i processi di apprendimento. Si pensava 

inoltre che questa proposta potesse cambiare gradualmente l’approccio al compito da parte degli 

allievi. Al termine della ricerca questa ipotesi trova conferma soprattutto per quanto concerne 

l’aspetto motivazionale e l’approccio degli allievi al compito, nel momento in cui essi erano 

chiamati a elaborare delle produzioni scritte e mettere in atto strategie personali.  

Analizzando i grafici relativi ai risultati ottenuti, è possibile rilevare che i due gruppi d’indagine 

tendono a raggiungere percentuali simili. A questo proposito appaiono comunque significative la 

motivazione, la disinibizione e la serenità, con le quali i soggetti del gruppo campione si attivano e 

affrontano le situazioni problema proposte. Se inizialmente i bambini che avevano preso parte alla 

proposta didattica si mostravano intimoriti e disorientati, con il passare del tempo diventavano 

sempre più intraprendenti nell’avanzare ipotesi e istituire procedimenti personalizzati. Questo 

avveniva senza preoccuparsi del risultato finale di quanto veniva sperimentato ma focalizzandosi 

piuttosto sui processi di apprendimento. In tal senso, anche i soggetti che presentavano maggiori 

difficoltà in questo campo si attivavano con lo stesso interesse e coinvolgimento dei bambini più 

dotati. Forse anche perché a ogni allievo era offerta la possibilità di affrontare il compito in maniera 

differenziata, in rapporto alle proprie competenze.  
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In riferimento alle componenti della lingua scritta esposte nel quadro teorico (vedi capitolo 1.1), le 

situazioni problema sperimentate hanno permesso ai bambini di entrare maggiormente in contatto 

con la cultura della lingua scritta, attivando delle strategie metacognitive. Nello specifico le attività 

di dettato all’adulto e scrittura spontanea favorivano soprattutto la produzione di testi e la 

decifrazione; oltre a promuovere la comprensione di frasi e di testi, stimolata in particolar modo 

attraverso la lettura emergente. 

Presumibilmente il ridimensionamento di una visione in cui predominava il giusto o lo sbagliato ha 

permesso a tutti gli allievi di poter sperimentare serenamente, essendo mossi da una maggiore 

motivazione interna. Tale evoluzione riprende un’idea di educazione che già Rousseau (1762/ 1994) 

sorreggeva, sostenendo che l’allievo “non sappia qualcosa perché glielo avete detto voi, ma perché 

lo abbia capito da solo; che non impari la scienza, che l’inventi. Se sostituirete nella sua mente 

l’autorità della ragione egli non ragionerà più; non sarà che il giocattolo dell’opinione degli altri”.  

Un altro interrogativo riguardava la ricchezza e la coerenza delle ipotesi e delle spiegazioni 

avanzate in merito alla funzionalità dello scritto e ai processi di apprendimento della lettura. Dai 

risultati ottenuti in occasione della seconda intervista si può osservare che le risposte funzionali alla 

domanda Perché si impara a leggere e a scrivere? subiscono un aumento per entrambi i gruppi di 

allievi ma vi è una differenza nel tipo di argomentazioni fornite. I bambini del gruppo campione 

tendono a sviluppare ragionamenti più articolati e argomentano le loro spiegazioni evidenziando la 

funzionalità in più campi di applicazione. Per ciò che concerne invece i processi di apprendimento 

della lettura, le risposte alla domanda Come si impara a leggere? si riferiscono a un progetto di 

lettore per il 90% degli allievi del gruppo campione, a confronto del 29% del gruppo di controllo. 

Le soluzioni apportate dai soggetti del gruppo campione sono dense di elementi che caratterizzano 

l’atto della lettura (riferimento a lettere e parole, meta-riflessione, esplicitazione dei processi da 

attuare). Questi elementi tendono ad essere meno presenti nel gruppo di controllo.  

Soffermandosi ulteriormente sulle risposte relative all’ultima intervista, per alcuni soggetti che 

hanno preso parte al percorso sull’alfabetizzazione emergente si riscontra la tendenza ad 

appoggiarsi alle esperienze vissute durante le situazioni problema. Ciò al fine di sostenere le proprie 

concettualizzazioni sulla lingua scritta e argomentare i procedimenti sperimentati durante le attività 

alle quali essi vengono sottoposti. Riprendendo degli esempi significativi, si fa riferimento a un 

collegamento all’attività di lettura emergente (“La mamma mi ha letto un libro e io l’ho letto a mia 

sorella. Mi sono ricordata le parole”) e a un altro richiamo all’attività di scrittura spontanea (“Scrivi 

qualcosa che te lo inventi, poi qualcuno te lo scrive giusto e io cerco di leggere. Con le lettere”). Le 

considerazioni appena espresse mi permettono di concludere che la proposta operativa alla quale i 
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bambini del gruppo campione sono stati sottoposti ha influito in maniera rilevante sulla motivazione 

ad apprendere e sull’attribuzione di senso a quanto veniva loro proposto.  

A questo punto nasce un nuovo interrogativo in merito all’influenza di tale approccio nel percorso 

di apprendimento dell’allievo, indipendentemente dal metodo perseguito poi alla scuola elementare. 

Si ipotizza che in assenza di un contesto di insegnamento-apprendimento di questo tipo alle SE, 

l’interesse e la motivazione sviluppati possano affievolirsi. 

Tuttavia questo approccio all’insegnamento-apprendimento della lingua scritta è ritenuto valido ed 

efficace e sarà dunque sostenuto e riproposto nelle pratiche d’insegnamento. In prospettiva di 

un’applicazione futura, sarebbe interessante riservare ulteriore spazio alle attività specifiche 

considerate nella proposta operativa di riferimento (vedi capitolo 1.3).  Riflettendo in merito a un 

nuovo percorso, si potrebbe pensare ad esempio di offrire più occasioni per stimolare la coscienza 

fonologica fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 





  Katia Fumiano 

  35 

Bibliografia 

Opere citate 

Allal, L., Bétrix Köhler, D., Rieben, L., Rouiller Barbey, Y., Saada-Robert, M. & Wegmuller, E. 

(2001). Apprendre l’orthographe en produisant des textes. Friborgo: Editions Universitaires 

Fribourg Suisse. 

Antonini, F., Bocchi, P. C., Bassi A., Bernasconi G., Leoni, F., Nessi, E., & Tamagni, M. (2014). 

L’entrata nella lingua scritta: Verso un approccio metodologico e didattico. Bellinzona: 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 

Bocchi, P. C. (2010). L’entrata nella cultura del linguaggio scritto: un’esperienza didattica alla 

scuola dell’infanzia. Scuola ticinese, 300, 2-6. 

Bocchi, P. C., (2000). Imparo perché so o so perché imparo? Scuola ticinese, 234, 14-15. 

Cèbe, S., Goigoux, R. (2006). Apprendre à lire à l’école. Tout ce qu’il faut savoir pour 

accompagner l’enfant. Parigi: Retz. 

Frontini, A. (2014). L’entrata nella lingua scritta. Rappresentazioni e apprendimenti degli allievi. 

Locarno: SUPSI – DFA. 

HarmoS (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona. 

Rousseau, J. J. (1994). Emilio o dell’educazione. (P. Massimi. Trad.). Roma: Armando Editore. 

(Opera originale pubblicata 1762). 

Teruggi, L. A. (2007). Tanti modi di scrivere. Percorsi di lingua scritta. Edizioni Junior. 

Zucchermaglio, C. (1991). Gli apprendisti della lingua scritta. Bologna: il Mulino. 

Opere consultate 

Chauveau, G. (2000). Come il bambino diviene lettore. Per una psicologia cognitiva e culturale 

della lettura. (Gasparini, C. Trad.). Roma: Armando Editore.  

Ferreiro, E., Teberosky, A. (1985). In C. Pontecorvo, G. Noce (A cura di), La costruzione della 

lingua scritta nel bambino. Firenze: Giunti - Barbèra. 

Orsolini, M. (1986). Ma questa è una storia. La costruzione di abilità narrative in età prescolare. 

Bambini, 10, 22-29. 



Si può scrivere come si vuole? 

36 

Altri testi di riferimento 

Cardarello, R. (1991). Guardare le figure per leggere una storia. Perché far leggere le figure. 

Leggere prima di leggere: infanzia e cultura scritta. Firenze: La Nuova Italia. 

De Beni, R., Cisotto, L., Caretti, B. (2001). Psicologia della lettura e della scrittura. 

L’insegnamento e la riabilitazione. Trento: Erickson. 

Ferreiro, E. (2005). Alfabetizzazione. Teoria e pratica. Milano: Cortina. 

Piaget, J., Inhelder, B. (1993). La psicologia del bambino. (C. Andreis. Trad.). Torino: Einaudi. 

Pinto, G. (2003). Il suono, il segno, il significato. Psicologia dei processi di alfabetizzazione. 

Roma: Carocci. 

Vygotskij, L. S. (2015). Pensiero e linguaggio: ricerche psicologiche. (L. Mecacci. Trad.). Roma: 

Laterza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, “Si può scrivere come si vuole?”, scritta da Katia Fumiano, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 



  Katia Fumiano 

  37 

Allegati 

Allegato 1: descrizione fasi attività dettato all’adulto 
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Allegato 2: descrizione fasi attività lettura emergente 
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Allegato 3: descrizione fasi attività scrittura spontanea 
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Allegato 4: criteri di osservazione situazioni problema sperimentate 

Osservazioni significative per il dettato all’adulto 

Nella struttura narrativa dei racconti infantili è possibile individuare uno sviluppo progressivo 

relativo alla costruzione delle abilità narrative (Orsolini, 1986) che viene affinato già in età 

prescolare. Partendo da questo presupposto Stein e Glenn (1979) hanno identificato delle tipiche 

modalità di organizzazione della trama, che man mano raggiungono livelli di strutturazione sempre 

più articolate: 

1. in un primo livello il racconto viene definito “resoconto” o “cronaca”  in quanto vengono 

elencate una serie di azioni che non sono direttamente collegate tra loro; 

2. in un secondo livello vengono pronunciati degli “episodi incompleti” caratterizzati dalla 

presenza di un evento iniziale e di una risposta interna, in cui mancano però dei tentativi di 

azione e risoluzione del problema iniziale; 

3. nel terzo livello sono presenti degli “episodi minimi” in cui viene esplicitato un evento 

iniziale problematico seguito da azioni o eventi intermedi che collegano la conseguenza al 

problema iniziale; 

4. il quarto livello è caratterizzato da “episodi articolati” in cui i tentativi di risoluzione 

all’evento iniziale sono accompagnati da commenti e reazioni; 

5. nell’ultimo livello sono presenti degli “episodi multipli” caratterizzati da più episodi 

collegati da relazioni temporali o causali, dove vengono sviluppati due o più temi. 

Osservazioni significative per la lettura emergente 

Anche per la lettura emergente possono essere individuati diversi livelli di elaborazione degli 

enunciati (Cardarello, 1991): Possono verificarsi degli “enunciati  scorretti”, ovvero che non 

spiegano l’immagine raffigurata, oppure ci sono vari livelli di “enunciati corretti”: 

1. i più basilari descrivono delle azioni motorie o delle posture macro; 

2. in un livello più sviluppato vengono descritte delle azioni in corso caratterizzate da una 

gestualità più precisa, considerando vari elementi. Il livello più complesso è contraddistinto 

da azioni in parte avvenute, in cui sono formulate inferenze complesse, grazie alle quali 

vengono decifrate delle azioni accadute o in parte avvenute e sono identificati anche degli 

stati emotivi dei personaggi in questione. 
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Osservazioni significative per la scrittura spontanea 

Teruggi (2007) porta la riflessione sull’apprendimento della lingua parlata in relazione a quello 

della lingua scritta, e spiega come gli adulti valorizzano, stimolano e incentivano l’apprendimento 

del parlato fin dai primi tentativi ancora parzialmente scorretti e incompleti del bambino, 

connotandoli in accezione positiva. Al contrario non sostengono i primi tentativi di scrittura dei 

fanciulli (tracciati non convenzionali, omissione di lettere, ecc.) affermando che ancora “non sanno 

scrivere”. Nel primo ambito gli adulti cercano di istaurare una relazione comunicativa presentando 

perciò il linguaggio verbale nella sua complessità, senza frammentarlo bensì adottandolo in contesti 

di comunicazione pertinenti. Nel secondo ambito invece la possibilità di lasciar scrivere 

spontaneamente non viene considerata e si ritiene che il bambino venga facilitato 

nell’apprendimento della scrittura attraverso una frammentazione del sapere lineare dal più 

semplice al più complesso, tramite degli esercizi decontestualizzati. 

La visione di Teruggi (2007) offre un nuovo orizzonte in cui vi sono non uno ma “tanti modi di 

scrivere” che meritano di essere considerati, analizzati e integrati nei processi di insegnamento-

apprendimento. Bisogna gettare le basi partendo proprio dalle prime ipotese di scrittura spontanee 

avanzate dal bambino. Queste ipotesi seguono una regolare linea evolutiva e sono avanzate dal 

fanciullo per comprendere le funzioni e i modi di organizzazione della scrittura. Teruggi riprende e 

approfondisce le varie forme di differenziazione della lingua scritta, elaborate precedentemente da 

da Ferreiro e Teberosky, come segue: 

1. nella prima forma il bambino differenzia la rappresentazione iconica (disegno) da quella non 

iconica (scrittura); ciò vuol dire che viene scoperta la funzione simbolica della scrittura;   

2. nella forma successiva ci sono delle differenziazioni all’interno del proprio sistema di 

scrittura: in questo caso il bambino si preoccupa di differenziare la scrittura per renderla più 

leggibile. Innanzitutto avviene una differenziazione intra-figurale quantitativa (ipotesi di 

quantità minima) e qualitativa (ipotesi di varietà interna) dei segni utilizzati. In questa fase i 

bambini utilizzano delle lettere convenzionali (molto spesso presenti nel loro nome) o delle 

“pseudolettere”. Si manifesta poi una differenziazione inter-figurale in cui vengono create 

delle differenze oggettive tra le varie scritte per garantire delle interpretazioni differenti. 

Con le scritture differenziate viene considerato che significati diversi debbano avere 

significanti diversi. Se in questo momento viene chiesto da parte dell’adulto di leggere 

quanto scritto, i bambini verbalizzano ciò che hanno scritto con una segnalazione globale 

sull’intera scritta oppure scandendo la parola in segmenti più o meno corrispondenti alle 

sillabe. Inoltre per giustificare le variazioni figurative tra le parole, soprattutto per quanto 
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riguarda il numero delle lettere, si appoggiano alle caratteristiche concrete del referente (ad 

esempio considerano la lunghezza delle parole per associarle al significato); 

3. Infine nella forma finale si arriva gradualmente alla fonetizzazione della scrittura, 

approcciandosi pian piano a quella sillabica per giungere poi a quella sillabico-alfabetica. 
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Allegato 5: risposte relative alla prima intervista 

Gruppo campione / Gruppo di controllo 

Risposte domanda 1: Perché si impara a leggere e a scrivere? 

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONALE 

Al.: “Perché se no quando si diventa grandi non si sa leggere ai bambini le storie oppure non si può 

andare al lavoro per leggere”. 

K.: “Perché se qualcuno da’ una lettera da leggere, beh, non si capisce che cosa c’è scritto sopra”. 

G.: “Perché se no non puoi leggere le storie alla sorella”. 

Ab.: “Per leggere una favola. Se io ti scrivo qualcosa tu lo puoi leggere”. 

Li.: “Per leggere le storie”. 

 

RAPPRESENTAZIONE NON FUNZIONALE 

Fi.: “Così sappiamo i numeri.” 

Mi.: “Perché, perché leggere, il bambino legge e dopo lo sa. Per imparare”. 

Fa.: “Perché tagliamo le cose, facciamo le cose, andiamo sulle panchine, andiamo in giardino.” 

T.: “Perché bisogna diventare grandi. Perché dopo si va a scuola. Per fare i compiti”. 

Ma.: “Perché è molto intelligente scrivere. Così diventano le persone più intelligenti. Per imparare 

ad essere molto bravi”. 

Giu.: “Perché quando si va a scuola si può anche scrivere. Per fare i compiti. Serve per i numeri”. 

Lu.: “Forse può servire a andare a scuola”. 

N.: “Perché quando siamo grandi conosciamo tutto. Serve a imparare tutto e serve a leggere”. 

 

COMPRESENZA TRA RAPPRESENTAZIONE FUNZIONALE E NON FUNZIONALE 

S.: “Perché così si diventa grandi. Perché bisogna firmare”. 

L. S.: “Perché andiamo a scuola. Serve a imparare le cose. Per fare l’autografo”. 

 



  Katia Fumiano 

  47 

ASSENZA DI OPINIONE 

Alx.: “Non so”. 

R.: (Rimane in silenzio esprimendo disagio). 

 

Risposte domanda 2: come si impara a leggere? 

SUPPORTO ESTERNO 

Fi.: “Con la maestra che dice quanto fa 2+2”. 

K.: “Si va a scuola e si studia e il maestro spiega come si legge o come si scrive. Ha un grande 

cartellone nero dove scrive tutte le lettere e poi si fa A- U. Poi scrive qualcosa così si impara a 

leggere”. 

Ma.: “I tuoi genitori ti spiegano. Devi dare ascolto alla mamma così ti fa imparare molto bene. Ti 

dice come si scrive”. 

L. S.: “Il maestro ti da’ un foglio e all’inizio te lo ricopi. Ricopi la scritta”. 

 

DOVERI SOCIALI/ EFFETTO DELLA CRESCITA 

S.: “Quando si diventa grande anche la nostra imparazione diventa grande. Anche il nostro cervello 

diventa grande”. 

G.: “Magari quando vai a scuola imparerai a leggere. Ti fanno fare i compiti”. 

Lu.: “Devi studiare. Prendi una matita e poi studi”. 

N.: “Bisogna leggere un libro”. 

 

PROGETTO DI LETTORE 

Al.: “Bisogna aprire i libri, guardare le lettere e poi si dice ad alta voce. Prima si dicono nella testa 

e poi si rispondono fuori dalla bocca”. 

Mi.: “Si guarda, dopo si legge. Si parla dentro, nella mente”. 

T.: “Vedi cosa c’è scritto sul libro e dopo leggi”. 

Ab.: “Con le lettere”. 
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COMPRESENZA TRA PROGETTO DI LETTORE E SUPPORTO ESTERNO 

Li.: “Dobbiamo guardare… dobbiamo pensare un po’… con la maestra che ti fa vedere”. 

 

ASSENZA DI OPINIONE 

Fa.: (Descrive ciò che ha disegnato ma non risponde alla domanda posta). 

Alx.: “Non mi viene in mente”. 

R.: (Rimane in silenzio esprimendo disagio). 

Giu.: “Io non lo so”. 
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Allegato 6: risposte relative alla seconda intervista 

Gruppo campione / Gruppo di controllo 

Risposte domanda 1: Perché si impara a leggere e a scrivere? 

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONALE 

G.: “Per leggere le storie ai bambini”. 

Fi.: “Serve tipo a mandare una lettera e scrivi la cosa che dovevi dire”. 

T.: “Perché c’è scritto tipo che vanno in piscina. Perché se uno sa leggere poi sa quello che c’è 

scritto”. 

Al.: “Perché se no da grandi non si possono leggere le storie ai bambini o ai nipoti. E poi se 

vogliono scrivere le lettere non si possono se un’amica è molto lontana”. 

Ab.: “A leggere le storie. A scrivere delle lettere da mandare a qualcuno”. 

Mi.: “Tipo se io leggo un libro, so cos’è, so leggere. Che almeno sai leggere e ogni volta non devi 

chiamare la mamma per far leggere il libro”. 

K.: “Perché se non ci riesci non si possono mandare le lettere e non si possono scrivere le cose 

importanti per ricordarsi. Serve a capire cosa c’è sulle lettere. Quando qualcuno ti manda una 

lettera se non sappiamo leggere non sappiamo cosa c’è scritto. Leggere serve pure a  leggere le 

cose importanti che abbiamo scritto, così ce le possiamo ancora ricordare”. 

L. S.: “Per leggere i libri alle sorelline. Per fare i biglietti d’auguri”. 

N.: “Servono a sapere i messaggi. Anche se vogliamo chiamare qualcuno dobbiamo sapere prima il 

numero”. 

Li.: “Per leggere e per fare le storie. Per inventare le parole delle storie”. 
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RAPPRESENTAZIONE NON FUNZIONALE 

S.: “Perché bisogna essere intelligente”. 

Fa.: “Perché si deve andare quasi a scuola. Perché così impariamo l’italiano”. 

Ma.: “Perché ti fa diventare più intelligente. Per aumentare l’intelligenza”. 

Lu.: “Si impara sempre a scrivere a scuola. Perché le maestre fanno insegnare i bambini grandi 

perché devono andare a scuola”. 

Alx.: “Per fare i compiti”. 

R.: “Perché un giorno andiamo a scuola. Serve a finire i compiti”. 

 

ASSENZA DI OPINIONE 

Giu.: “Quello non lo so, è difficile”.  

Risposte domanda 2: come si impara a leggere? 

SUPPORTO ESTERNO 

Fa.: “Gli aiutano gli altri che sono imparati. Che quando disegnano poi lo ricopiano”. 

Alx.: “Vai a imparare dal maestro. Insegna ai bambini”. 

 

DOVERI SOCIALI/ EFFETTO DELLA CRESCITA 

L. S.: “Aspetto di andare a scuola”. 
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PROGETTO DI LETTORE 

S.: “Con le lettere. Leggere le lettere e quando è finita l’ultima lettera capisci cosa c’è scritto 

perché c’è A-B-C e ci sono altre lettere che non lo so però forma ABC”. 

G.: “La mamma mi ha letto un libro e io l’ho letto a mia sorella. Mi sono ricordata le parole”. 

Fi.: “Scrivi qualcosa che te lo inventi, poi qualcuno te lo scrive giusto e io cerco di leggere. Con le 

lettere”. 

T.: “Si guarda nelle pagine. Le lettere e cosa c’è scritto”. 

Ma.: “Puoi chiedere se non sai molto. Puoi chiedere che lettere sono. Ti aiutano con il dito e non ti 

fanno proprio tutta la scritta ma ti indicano le lettere, poi ti dicono che lettera è e come si chiama”. 

Al.: “Devi guardare quello che vuoi leggere e quando hai capito la parola continui. Se non lo 

capisci guardi meglio. Guardi le lettere”. 

Ab.: “Devi imparare tutte le lettere”. 

Mi.: “Devi guardare bene le parole da vicino e dopo si vedono e dopo leggi. Dopo se tipo c’è la A 

cominciamo con la A la parola e poi continuiamo le altre.” 

K.: “Si devono imparare le lettere così dopo tutte le lettere sono messe insieme, tipo la Q, la A, la E 

e tutte le lettere insieme scrivono qualcosa e se riesci a leggerle tutte dopo lo fai più veloce e dopo 

la cosa viene. Se lo fai tante volte sai leggere”. 

Li.: “Le parole che ci sono scritte delle cosette. Delle cosine che dobbiamo leggere”. 

Giu.: “Devi provare e riprovare, forse”. 

 

COMPRESENZA TRA PROGETTO DI LETTORE E SUPPORTO ESTERNO 

N.: “Devi chiedere alla mamma e al papà quello che c’è scritto e dopo si impara a leggere. Io 

quando scrivo ogni volta da sola e dopo lo dico a mio fratello che cosa c’è scritto e dopo me lo fa 

sapere.” 

 

ASSENZA DI OPINIONE 

Lu.: “Non lo so”. 

R.: (Fa cenno di no). 
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Allegato 7: produzioni scritte Ab. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 8: produzioni scritte Al. (gruppo campione) 

Unica produzione iniziale 
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Allegato 9: produzioni scritte Fa. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 10: produzioni scritte Fi. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 11: produzioni scritte G. (gruppo campione) 

Prima produzione 

 



  Katia Fumiano 

  61 

Seconda produzione 

 



Si può scrivere come si vuole? 

62 

Allegato 12: produzioni scritte K. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 13: produzioni scritte Ma. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 14: produzioni scritte Mi. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 15: produzioni scritte S. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 16: produzioni scritte T. (gruppo campione) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 17: produzioni scritte Li. (gruppo controllo) 

Unica produzione finale 
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Allegato 18: produzioni scritte L. S. (gruppo controllo) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 19: produzioni scritte Lu. (gruppo controllo) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 20: produzioni scritte N. (gruppo controllo) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 
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Allegato 21: produzioni scritte R. (gruppo controllo) 

Prima produzione 
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Seconda produzione 

 

 


