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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Ho scelto di svolgere il mio lavoro di diploma nel contesto della lingua italiana e più precisamente 

nell’ambito dei processi d’apprendimento della lingua scritta, in quanto durante le lezioni del corso 

di formazione dedicato a questo tema ci sono state presentate alcune ricerche, condotte al di fuori 

del nostro cantone, riguardanti il percorso di sviluppo che i bambini intraprendono per impadronirsi 

della lingua scritta. Di conseguenza, ho pensato che sarebbe stato interessante approfondire qualche 

aspetto di questo percorso svolgendo personalmente un’ulteriore ricerca nel territorio ticinese, in 

particolare nel mio paese d’origine.  

Un altro motivo che mi ha spinto ad approfondire questo tema è la necessità, quale futura 

insegnante di scuola elementare, di conoscere in modo appropriato i processi d’apprendimento della 

lingua scritta e, in particolare, di comprendere le possibili influenze che le conoscenze di 

alfabetizzazione emergente possono avere sullo sviluppo delle competenze in lettura e scrittura. 

Scopo della ricerca 

La ricerca si prefigge, innanzitutto, di conoscere le rappresentazioni dei bambini sul linguaggio 

scritto alla fine della scuola dell’infanzia, ovvero all’inizio dell’apprendimento formale della lettura 

e della scrittura. Come diverse ricerche evidenziano, i bambini non sono soggetti passivi, ma 

cercano di sviluppare delle ipotesi sul linguaggio scritto prima che siano esposti al suo 

insegnamento sistematico. Di conseguenza, diventa indispensabile capire come costruiscono le loro 

concettualizzazioni su tale oggetto culturale, in modo da rilevare le possibili ripercussioni 

sull’acquisizione della lettura e della scrittura. In altre parole, si tratta di categorizzare le prime 

rappresentazioni sul linguaggio scritto e metterle in relazione con le competenze costruite dai 

bambini dopo il primo anno di scuola elementare, al fine di rilevare una possibile connessione. 
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Quadro teorico 

Premessa 

Questo capitolo si prefigge d’illustrare alcuni dei principali sviluppi teorici nel campo 

dell’apprendimento della lingua scritta. Nella prima parte si accenneranno brevemente alle 

prescrizioni, derivanti dai piani di studio attuali, sull’apprendimento formale del linguaggio scritto. 

In seguito si richiameranno alcune fondamentali teorie di riferimento che permettono di descrivere e 

comprendere il percorso mediante il quale i bambini divengono soggetti alfabetizzati e che 

evidenziano l’importanza delle risorse e delle motivazioni individuali legate alle caratteristiche dei 

contesti socio-culturali, nel processo di apprendimento del linguaggio scritto. 

Programmi scolastici 

Come affermano i programmi scolastici ticinesi, la scuola dell’infanzia si occupa principalmente 

dell’educazione alla comunicazione orale, dunque del linguaggio come mezzo di espressione e di 

comunicazione verbale. I bambini acquisiscono il linguaggio fin dai primi anni di vita e la scuola 

dell’infanzia si occupa di sviluppare ulteriormente tale apprendimento per permettere loro di 

comprendere e di comunicare in modo espressivo, articolato e attraverso una corretta pronuncia. I 

bambini, alla scuola dell’infanzia, sono stimolati a sviluppare il linguaggio attraverso 

l’apprendimento di un primo bagaglio lessicale e mediante l’esercitazione di strutture sintattiche 

semplici. Per quanto riguarda la lingua scritta, nelle linee programmatiche per la scuola 

dell’infanzia momentaneamente non ci sono indicazioni specifiche.   

Infatti, l’apprendimento della lingua scritta è previsto con l’inizio della prima elementare. È in 

questo contesto che prende avvio l’alfabetizzazione formale. I programmi per le scuole elementari 

non indicano una precisa metodologia d’insegnamento, ma lasciano al docente la libertà di scelta. 

In questi ultimi anni, tali prescrizioni sono oggetto di rivisitazione e notoriamente a seguito del 

processo di armonizzazione in corso con il progetto HarmoS.  

Formalmente l’entrata del bambino nella lingua scritta è dunque attualmente prevista a partire dal 

suo ingresso alla scuola elementare. Tuttavia ciò non significa che il bambino non possa costruire 

delle conoscenze attorno a questo oggetto culturale prima di trovarsi confrontato con il suo 

insegnamento sistematico. 
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Alfabetizzazione emergente  

Quando si tratta di processi d’apprendimento, non è possibile separare la vita prescolastica da quella 

scolastica del bambino. Come diverse ricerche condotte in diversi campi di studio (psicologico, 

didattico, sociologico) mettono in evidenza, il bambino non è un soggetto passivo che si limita a 

registrare passivamente quanto presente nell’ambiente in cui vive, ma è un soggetto attivo in grado 

di sviluppare delle conoscenze in modo spontaneo. Ciò significa che il bambino può essere 

conseguentemente considerato artefice diretto della costruzione del suo stesso sapere.   

Questa sua attitudine a costruire progressivamente da sé le proprie conoscenze riguarda, senza 

dubbio, anche l’ambito della lingua scritta. Infatti, com’è stato ben espresso da Ferreiro & 

Teberosky (1985), il bambino sviluppa delle ipotesi sul funzionamento del linguaggio scritto prima 

ancora di essere esposto all’insegnamento sistematico. Queste autrici hanno ripreso e approfondito 

la teorizzazione già sviluppata da Vygotskj (1934, 1990), che fondamentalmente sostiene che 

questo tipo di conoscenze evolve spontaneamente nel bambino sulla base delle sue esperienze 

personali e in particolar modo grazie alle sue interazioni con l’ambiente culturale e sociale. 

L’apprendimento, soprattutto per quanto concerne lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione, 

richiede infatti un contesto socio-culturale favorevole, nel quale il bambino può essere incoraggiato 

a utilizzare il linguaggio scritto in modo più o meno funzionale. L’apprendimento dello scritto non 

può quindi essere considerato un apprendimento unicamente scolastico, ma occorre concepirlo 

come un apprendimento che coinvolge il bambino a livello dei rapporti che stabilisce con le 

pratiche culturali d’uso del linguaggio scritto.   

In questo processo di costruzione diventano particolarmente determinanti le osservazioni, le 

esperienze con i pari e con gli adulti. Attraverso esperienze informali di contatto con il linguaggio 

scritto e interpretando i segni che sono presenti nell’ambiente, il bambino può arrivare 

progressivamente a comprendere la funzione sociale e comunicativa del linguaggio scritto. Di 

conseguenza, l’apprendimento dello scritto non può essere considerato un fatto discontinuo, un 

passaggio brusco da un non sapere a un sapere, bensì un processo continuo, che non comincia con 

l’inizio della SE, all’età di sei-sette anni: il bambino che entra alla scuola dell’obbligo si trova in un 

qualche punto di una lunga evoluzione iniziata molto prima.    

Secondo Chauveau & Rogovas-Chauveau (1994) è tra i due e i sei anni che la maggioranza dei 

bambini acquisisce a poco a poco il ruolo di lettore e di scrittore ed elabora il proprio progetto di 

lettore. “Alfabetizzazione emergente” è il termine usato per indicare tutto ciò che un bambino 

impara riguardo alla lingua scritta al di fuori del contesto d’insegnamento formale, al di fuori della 

regolarità e della progressione che avviene in prima elementare. In altre parole, l’alfabetizzazione 
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emergente riguarda l’insieme delle conoscenze nell’ambito della lingua scritta che il bambino 

scopre e acquisisce autonomamente prima di sei anni e che è favorito se trae origine nell’interazione 

sociale, in cui si manipolano oggetti culturali. È quindi certo che esiste una prima fase 

dell’apprendimento della lingua scritta e che precede il suo insegnamento sistematico, quella 

chiamata da Chauveau & Rogovas-Chauveau “la phase d’apprentissage préscolaire ou pré-

élémentaire” (1994, p. 101). La seconda fase dell’apprendimento della lingua scritta include invece 

le attività e le acquisizioni del bambino in classe, durante le giornate che compongono l’intero anno 

scolastico. Si tratta della fase denominata da Chauveau & Rogovas-Chauveau (ibidem) “la phase 

d’apprentissage strictement scolaire”.   

Di conseguenza, diventa interessante mettere in relazione queste due fasi dell’apprendimento della 

lingua scritta, per riuscire a cogliere da questa relazione un’eventuale influenza della prima fase 

sulla seconda.  

Rappresentazioni e strategie  

Come già affermato inizialmente, alcuni studi scientifici evidenziano come i bambini costruiscono, 

nella prima fase dell’apprendimento della lingua scritta, le loro prime conoscenze sul linguaggio 

scritto, in funzione delle loro esperienze legate ai propri contesti socio-famigliari. A tale proposito, 

è utile rilevare come diverse ricerche in ambito della lingua scritta abbiano permesso di far luce 

sulle rappresentazioni dei bambini giunti al termine della scuola dell’infanzia. Chauveau (1997) ha 

individuato che i bambini, a questo momento, si dividono grossomodo in due gruppi. Un primo 

gruppo è caratterizzato da quei soggetti che sono in grado di avanzare delle idee funzionali sulla 

lingua scritta, ovvero di descrivere i principali scopi dell’apprendimento della lettura e della 

scrittura e i benefici che vi si possono trarre. Un secondo gruppo è contraddistinto da coloro i quali, 

al contrario, faticano a percepire e comprendere le funzioni legate alla lingua scritta e la necessità 

del suo apprendimento. I soggetti appartenenti al secondo gruppo tendono piuttosto a motivare 

l’apprendimento della lingua scritta come un’esigenza legata all’istituzione sociale.   

Parallelamente alle rappresentazioni che costruisce attorno ai motivi per cui s’impara a leggere e 

scrivere, il bambino si pone delle domande anche rispetto a come si fa a leggere e scrivere. In altre 

parole, riflette sulle strategie che possono essere messe in atto per leggere e scrivere, evidenziando 

la presenza di un progetto personale di lettore.   

Siccome le pratiche e le conoscenze variano in base ai contesti socioculturali, queste differenze tra i 

soggetti, la cui esistenza è stata peraltro confermata anche da una ricerca condotta in territorio 

ticinese (Bocchi, 2000), sono fondamentalmente l’effetto di disuguaglianze sociali. 
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Contesti sociali favorevoli e non favorevoli 

Come già rilevato, il rapporto che il bambino sviluppa con il linguaggio è molto dipendente dal 

contesto socio-famigliare di appartenenza. Vista la varietà di tali contesti familiari ed 

extrascolastici, i bambini vengono preparati in maniera dissimile alle esigenze degli apprendimenti 

scolastici. Di conseguenza, i bambini giungono a scuola con predisposizioni diverse, con 

disuguaglianze di partenza, che possono influire sui tempi d’apprendimento e sull’emergere delle 

competenze relative alla lingua scritta, sia in termini di conoscenze generali, sia in termini di 

comportamenti di soggetti alfabetizzati.   

Diversi sono gli studi a sostenere tale tesi. Citiamo ad esempio l’approccio inaugurale di Bourdieu e 

Passeron (1970) o gli approfondimenti di Chauveau & Rogovas-Chauveau (1994). Le 

disuguaglianze socioculturali sono dunque notoriamente alla base delle differenze relative alle 

competenze in lingua scritta che emergono in prima elementare. Infatti, Chauveau & Rogovas-

Chauveau (ibidem) affermano che alcuni bambini arrivano alla scuola elementare per terminare il 

loro apprendimento della lettura e della scrittura. Questi bambini affrontano l’alfabetizzazione 

formale dopo aver vissuto diverse esperienze legate alla lettura e alla scrittura. Si tratta di bambini 

che hanno già avuto molteplici occasioni di stare a contatto con dei testi scritti e di relazionarsi con 

dei lettori/scrittori, grazie ai quali hanno potuto acquisire numerose conoscenze culturali e 

linguistiche sulla lingua scritta. Altri bambini, invece, non hanno le stesse possibilità di confrontarsi 

con lo scritto prima del suo insegnamento formale. Questi bambini sono sfavoriti, poiché iniziano la 

prima elementare senza aver sviluppato esperienze rilevanti di contatto con la lingua scritta. Spesso 

è proprio questa categoria di bambini che incontra difficoltà nell’apprendimento della lettura e della 

scrittura. Ciò significa che queste difficoltà non sono attribuibili a carenze di tipo intellettuale, 

sensoriale, relazionale, oppure a un lento ritmo di acquisizione, ma sono determinate soprattutto 

dalle scarse esperienze sviluppate attorno alla lingua scritta durante il periodo prescolastico.   

Anche gli studi di Lahire (1993) permettono di cogliere il carattere determinante dei fattori sociali 

alla base delle esperienze e delle pratiche che precedono l’inizio dell’apprendimento formale della 

lingua scritta. Egli distingue l’esistenza di due pratiche di socializzazione: la prima è legata a una 

cultura orale, la seconda è legata a una cultura scritta. I bambini appartenenti agli ambienti sociali 

meno favoriti tendono a sviluppare un rapporto al linguaggio contrassegnato da forme di 

socializzazione orali e concrete, in cui predomina un uso pratico del linguaggio che si dimentica del 

suo funzionamento per fondersi nei suoi atti. Questa situazione non permette di svincolare il 

soggetto parlante dalla sua parola per fargli intravvedere il suo funzionamento interno, specifico. I 

bambini inseriti in contesti sociali favoriti, in cui il linguaggio diventa progressivamente un oggetto 
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di riflessione, potendo beneficiare di forme di socializzazione connesse alla cultura scritta, hanno 

l’opportunità di riconoscere delle scritte, di effettuare delle prime pratiche di scrittura e di 

interessarsi progressivamente all’aspetto sonoro delle parole. Tali esperienze consentono di spostare 

l’attenzione dal significato, sperimentato in una situazione interattiva, verso il significante, 

favorendo la comprensione del meccanismo interno del linguaggio.  In questa prospettiva, la 

riuscita o l’insuccesso scolastico sono dunque riconducibili alla maggiore o minore opportunità di 

instaurare un legame di studio con il linguaggio (Bocchi, 2011).  

In considerazione di quanto esposto, ci sembra importante approfondire le relazioni che possono 

esistere tra quanto i bambini imparano spontaneamente attraverso esperienze di alfabetizzazione 

emergente e quanto sono in grado di raggiungere dopo essere stati esposti all’insegnamento formale 

della lingua scritta. In altre parole, desideriamo cogliere con maggiore precisione le influenze che 

possono avere le rappresentazioni attorno alla lingua scritta costruite dai bambini prima dell’entrata 

alla scuola elementare, sull’apprendimento formale di questo oggetto culturale. 
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Quadro metodologico 

Strumenti d’indagine e metodo di analisi 

La ricerca sarà basata sulle interviste realizzate con i bambini dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia e sui risultati di un test che sarà sottoposto alla fine del loro primo anno di scuola 

elementare. Le interviste avranno lo scopo di capire quali rappresentazioni i bambini hanno della 

lingua scritta, mentre i test serviranno a stabilire il livello di competenza raggiunto dai bambini 

nell’ambito della lettura e della scrittura. 

L’intervista dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia sarà svolta entro la fine di giugno 

2013, mentre il test sulle competenze raggiunte in lettura e scrittura sarà svolto durante la primavera 

2014. I dati scaturiti da questi due differenti livelli di indagine saranno messi in relazione per 

stabilire un eventuale correlazione tra di loro.  

Interviste 

Come già evidenziato, la popolazione di allievi considerata, al termine della scuola dell’infanzia, 

sarà sottoposta a un’intervista, che avrà lo scopo di capire quali rappresentazioni i bambini hanno 

della lingua scritta.  

L’intervista sarà costituita da due domande principali sull’apprendimento della lettura e della 

scrittura: “Perché s’impara a leggere e scrivere?” e “Come s’impara a leggere?” (vedi allegato 1). 

La prima riguarderà quindi la funzionalità del linguaggio scritto e incoraggerà i bambini a 

esprimere le loro idee rispetto ai motivi per cui s’impara a leggere e scrivere. La seconda domanda 

concernerà, invece, i processi che bisogna mettere in atto per leggere e scrivere, e stimolerà i 

bambini ad avanzare le proprie idee rispetto alle strategie di lettura.  

Le risposte fornite dai bambini saranno categorizzate sulla base del loro contenuto, rappresentate 

attraverso dei grafici a istogramma e messe in relazione attraverso delle tabelle. 

Prove di lettura e scrittura 

Come già evidenziato, la popolazione di allievi intervistata al termine della scuola dell’infanzia, 

sarà sottoposta a una prova di scrittura e una prova di lettura verso la fine della prima elementare. 
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La prova di lettura consisterà nel riconoscimento di una serie di parole e nell’identificazione di una 

frase (vedi allegato 3). Per ogni parola individuata correttamente verrà attribuito un punteggio di 2 

punti, per un totale di 12 punti.  

La prova di scrittura consisterà invece in un auto-dettato a partire da 8 immagini (vedi allegato 2). 

A ogni parola scritta correttamente saranno attribuiti 2 punti, per le parole parzialmente corrette 1 

punto, mentre le parole scritte con diverse imprecisioni saranno valutate con 0 punti. Il punteggio 

massimo di questa prova sarà quindi di 16 punti.  

Complessivamente le prove permettono di raggiungere il punteggio massimo di 28 punti. 

Le competenze dei bambini saranno classificate sulla base del punteggio ottenuto con lo 

svolgimento delle due prove. 

Popolazione di riferimento 

Si tratta di una ricerca di tipo qualitativo e prende in considerazione una trentina di allievi. 

L’intervista, infatti, sarà svolta a 28 bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia 

nelle quattro sezioni di Giubiasco. La valutazione delle competenze sarà sottoposta agli stessi 

bambini, a distanza di quasi un anno, i quali faranno parte di due classi di prima elementare dello 

stesso comune. 

 

Domande di ricerca 

Le domande di ricerca si articolano su tre livelli.  

Al primo livello si tratta di identificare quali sono le rappresentazioni dei bambini sul linguaggio 

scritto alla fine della scuola dell’infanzia. Al secondo, lo scopo è di mettere in evidenza le 

acquisizioni sviluppate durante il primo anno di scuola elementare. Infine, al terzo livello, l’intento 

è di mettere in relazione questi due livelli di conoscenza.  

Di conseguenza, formulo le seguenti domande di ricerca: 

- Quali sono le rappresentazioni sul linguaggio scritto, formulate dai bambini alla fine della 

scuola dell’infanzia (scopi e strategie)?  

- Quali sono le competenze costruite dai bambini alla fine del primo anno di scuola 

elementare?  

- Quale relazione è possibile descrivere fra questi due livelli di conoscenza? 
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Ipotesi di ricerca 

Le ricerche scientifiche mettono in evidenza come i bambini costruiscono le loro prime 

rappresentazioni sul linguaggio in funzione delle esperienze legate ai propri contesti socio-familiari. 

Vista la varietà di questi contesti, mi aspetto di ottenere risposte molto eterogenee: alcune 

rappresentazioni saranno più evolute, altre meno evolute. Di conseguenza formulo la seguente 

ipotesi di ricerca: i bambini che alla fine della scuola dell’infanzia mostrano rappresentazioni sul 

linguaggio scritto particolarmente pertinenti, saranno favoriti nel processo di apprendimento della 

lingua scritta. Al contrario, i bambini che alla fine della scuola dell’infanzia non sono in grado di 

formulare rappresentazioni adeguate sulla lingua scritta, potranno incontrare difficoltà negli 

apprendimenti di tale oggetto culturale. 

Mi aspetto dunque che il tipo di rappresentazione sviluppata sul linguaggio scritto alla fine della 

scuola dell’infanzia possa avere un’ incidenza sul piano dell’apprendimento della lettura e della 

scrittura che ha inizio con la prima elementare. Di conseguenza prevedo che l’ipotesi di ricerca 

avanzata venga confermata. 
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Analisi e discussione dei dati 

Perché s’impara a leggere e scrivere? 

Le risposte ottenute attraverso questa domanda sono state classificate secondo quattro categorie: 

- Funzionale; 

- Conformità sociale; 

- Ridondante; 

- Altro. 

 

Nella categoria funzionale sono state inserite quelle risposte che evidenziano le principali funzioni e 

i principali scopi attribuiti alla lingua scritta; dunque quelle spiegazioni che esprimono una finalità 

dello scritto e/o i benefici che vi si possono trarre. Esempi di risposta funzionale sono i seguenti:  

- Per raccontare le storie e per leggere le istruzioni; 

- Perché ci serve per scrivere una lettera, per leggere una storia e poi per leggere ad esempio 

anche i cartelli e tante altre cose, tipo le ricette; 

- Perché se no non si possono leggere i libri. Serve perché se no non puoi leggere le fatture. 

 

Le risposte considerate di conformità sociale sono quelle che forniscono degli argomenti in 

relazioni ai vincoli dell’istituzione scolastica e sociale. Esempi: 

- Perché si diventa grandi; 

- Perché lo dice la maestra; 

- Per andare a scuola. 

 
Le risposte ridondanti sono invece quelle risposte che riprendono il contenuto della domanda, senza 

fornire ulteriori informazioni, come ad esempio: 

- Perché almeno si può imparare a scrivere; 

- Per imparare a leggere e scrivere da soli, per fare tutto da soli; 

- Per imparare a leggere cose importanti. 

 

La categoria denominata altro comprende invece le risposte che non danno alcuna informazione: 

- Non lo so; 

- Non risponde. 
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Il risultato globale delle risposte ottenute dai bambini è riassunto nel grafico seguente: 

 
Grafico 1-Risultato globale delle risposte dei bambini 

Sul totale della popolazione esaminata (28 bambini) otteniamo la seguente ripartizione: 9 bambini 

esprimono rappresentazioni funzionali; 4 si esprimono in termini ridondanti; 13 avanzano idee in 

relazioni alla conformità sociale e 2 non rispondono. Di conseguenza possiamo ritenere che la 

maggioranza dei bambini tende a considerare l’apprendimento della lingua scritta come un bisogno 

dettato da aspetti sociali e istituzionali. Tuttavia un terzo dei bambini intervistati è in grado di 

attribuire alla lingua scritta alcune delle sue principali funzioni e alcuni suoi principali scopi.  

Allo scopo di analizzare meglio i dati rilevati consideriamo ora le quattro sezioni di scuola 

dell’infanzia dalle quali provengono i bambini in modo distinto. 
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Grafici 2,3,4,5-Situazione delle singole sezioni 

In ognuno dei quattro gruppi sono presenti dei bambini che sono in grado di esprimere alcune 

finalità dello scritto, identificando i benefici che se ne possono trarre. La percentuale dei bambini 

funzionali è simile nelle sezioni A, C e D (dal 20 al 30%). La sezione B si distingue perché, in 

questo contesto, ben la metà dei bambini si esprime in termini funzionali. Per quanto concerne le 

sezioni A e C, la maggioranza dei bambini fornisce piuttosto delle rappresentazioni in linea con le 

aspettative sociali e istituzionali (57% rispettivamente 80%). Nella sezione D si nota una forte 

presenza di risposte ridondanti (38%).  

Il dato più significativo riguarda la sezione B. A questo proposito due potrebbero essere le ipotesi 

possibili. Da una parte si potrebbe supporre che il contesto famigliare degli allievi di questa sezione 

abbia avuto un’influenza positiva sull’evoluzione delle loro rappresentazioni riguardanti la lingua 

scritta. D’altra parte si potrebbe altresì immaginare che i bambini di questa sezione abbiano avuto 

maggiori occasioni di venire a contatto con la lingua scritta e che i docenti abbiano quindi permesso 

loro di sviluppare idee più adeguate riguardo l’apprendimento della lingua scritta.    

Come s’impara a leggere? 

Le risposte ottenute attraverso questa domanda sono state classificate secondo quattro categorie: 

-‐ Progetto di lettore; 

-‐ Attività generica; 

-‐ Attività di memorizzazione; 

-‐ Condizioni materiali. 
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Le risposte che appartengono alla categoria progetto di lettore esprimono strategie più adeguate ed 

evocano il concetto di “parola” o di “lettera”. Esempi: 

-‐ Con le parole e le lettere, bisogna ricopiarle parlando; 

-‐ Devi dire una lettera per volta, pensare e concentrarti; 

-‐ Devi sapere che questa è la C, questa è la O eccetera. Devi sapere tutte le lettere e seguirle; 

-‐ Devi guardare e poi se le sai le lettere le dici in ordine giusto. 

 

Nella categoria attività generica sono state inserite quelle risposte che evidenziano un’attività non 

specifica, ma esprimono un concetto piuttosto generico, come ad esempio:  

-‐ Non devi fare in fretta; 

-‐ Si deve andare a scuola; 

-‐ Si deve diventare grandi e intelligenti; 

-‐ Si deve sempre guardare bene i disegni. 

 
Con attività di memorizzazione si denota la categoria di risposte che mettono in evidenza un’attività 

di memorizzazione, come l’ascolto di un testo letto da parte di terze persone. Esempi: 

-‐ Si ascolta e dopo s’impara; 

-‐ Qualcuno te lo può spiegare; 

-‐ Devi farti spiegare dalla mamma e il papà. 

 

Infine, per la categoria condizioni materiali s’intende la categoria che racchiude le risposte che 

fanno riferimento a un’azione compiuta su un oggetto. Ad esempio: 

-‐ Bisogna prendere la luce, girare la prima pagina e girarla, vedere cosa c’è scritto prima, 

poi vai a quell’altra, fino alla fine; 

-‐ Bisogna imparare con i libri, leggi il titolo poi guardi e inizi a parlare, capito? Poi inizi a 

sfogliare; 

-‐ Prendi un libro e apri, leggi l’inizio, poi in mezzo, poi lo chiudi perché è finito. 
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Il risultato globale delle risposte ottenute dai bambini è riassunto nel grafico seguente: 

  
Grafico 6-Risultato globale delle risposte dei bambini 

A partire dalla popolazione esaminata, la maggior parte degli individui, ovvero 13, adotta strategie 

generiche; 8 bambini scelgono strategie adeguate che mettono in evidenza un progetto di lettore; 

altri 4 adottano invece strategie che fanno capo a condizioni materiali e 3 allievi pensano che 

occorre mettere in atto procedure di memorizzazione. 

Allo scopo di analizzare meglio i dati rilevati consideriamo le quattro sezioni di scuola dell’infanzia 

dalle quali provengono i bambini in modo distinto: 
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Grafici	  6,7,8,9-‐Situazione	  delle	  singole	  sezioni	  

In ognuno dei quattro gruppi sono presenti alcuni bambini che sono in grado di evidenziare strategie 

efficaci, tuttavia le percentuali a questo livello variano in modo consistente: dal 14% (sezione A), al 

25 % (sezione B), al 37% (sezione D), al 40% (sezione C). La percentuale dei bambini che fanno 

capo a un’attività generica è piuttosto elevata nelle sezioni A, B e D (43%, 62% e 50%). Le 

condizioni materiali, invece, sono maggiormente di riferimento per i bambini delle sezioni A e C 

(43% rispettivamente 20 %). Infine, i bambini che pensano di sviluppare strategie di 

memorizzazione sono percentualmente minimi nelle sezioni B, C, D (13%, 20%, 13%) e nulli nella 

sezione A.   

A questo riguardo, la situazione specifica delle singole classi evidenzia una distribuzione assai 

diversa del tipo di risposte. In ogni caso si rileva che, nelle sezioni C e D, il tasso relativo ai 

bambini che hanno sviluppato una buona consapevolezza sulle strategie da attivare per leggere è 

piuttosto elevato.  

Rappresentazioni e strategie 

Dopo aver analizzato le idee dei bambini riguardanti i motivi per i quali s’impara a leggere e a 

scrivere e dopo aver evidenziato le strategie che gli allievi pensando di attivare per leggere, 

esaminiamo ora la relazione che esiste tra queste due categorie di conoscenza (tabella 1). 
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Tabella 1-Relazione tra rappresentazioni e strategie 

 Strategie 
Progetto di lettore  Attività generica Attività di 

memorizzazione 
Condizioni 
materiali 

R
ap

pr
es

en
t

az
io

ni
 

Funzionali 6 3 0 0 
Ridondanti 0 4 0 0 
Conformità sociale 2 4 3 4 
Altro 0 2 0 0 

  

Come si può rilevare, i bambini che esprimono rappresentazioni funzionali della lingua scritta 

tendono ad adottare strategie che fanno capo a un progetto di lettore o a un’attività generica. I 

bambini che esprimono rappresentazioni ridondanti o legate alla conformità sociale tendono invece 

a sviluppare strategie che si riferiscono alle condizioni materiali o a un’attività generica. Infine, i 

bambini che non sono in grado di esprimere un motivo per cui s’impara a leggere e scrivere 

adottano una strategia di tipo generico. 

In considerazione di quanto evidenziato, possiamo supporre che un bambino che ha delle 

rappresentazioni funzionali è anche quello in grado di mettere in atto delle strategie più efficaci. 

Infatti, sei degli otto bambini che hanno sviluppato un progetto di lettore, riescono a evidenziare 

alcuni scopi appropriati della lettura e della scrittura.  

Competenze in lettura e scrittura alla fine della prima elementare 

Le competenze di lettura e scrittura emerse dalle prove sono state classificate in due categorie, in 

funzione del punteggio ottenuto dai bambini. Queste categorie sono state denominate nel modo 

seguente: 

-‐ Allievi più avanzati; 

-‐ Allievi meno avanzati. 

 

Fanno parte della prima categoria, allievi più avanzati, i bambini che nelle prove ottengono tra i 25 

e i 28 punti, ovvero coloro i quali raggiungono circa l’85% del punteggio totale.  

La categoria di allievi meno avanzati comprende invece i bambini che ottengono dai 0 ai 24 punti, 

cioè coloro che evidenziano qualche incertezza in lettura e scrittura.  
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Il risultato globale delle prove svolte dai bambini è riassunto nel grafico seguente: 

 
Grafico 10-Risultato globale delle prove 

Sul totale della popolazione esaminata (24 bambini1), 16 hanno ottenuto un punteggio che varia da 

25 punti al punteggio massimo, ovvero 28. Si tratta di allievi che esprimono buone competenze in 

lettura e scrittura. Diversamente, 8 bambini hanno ottenuto un punteggio inferiore ai 25 punti, 

situandosi a un livello di competenza inferiore rispetto al resto della classe.  

Rappresentazioni e competenze acquisite 

Dopo aver analizzato le competenze dei bambini emerse dalle prove di lettura e scrittura, 

esaminiamo ora la relazione che esiste tra queste competenze e le rappresentazioni iniziali attorno 

all’apprendimento della lingua scritta (tabella 2).    

 
Tabella 2- Relazione tra rappresentazioni e competenze 

 Allievi più avanzati Allievi meno avanzati 
Funzionale 7 2 
Conformità sociale 6 4 
Ridondante 2 2 
Altro 1 0 

 

                                                

 
1 Precisiamo che la popolazione considerata nelle prove finali è di 24 bambini sui 28 intevistati 
inizialmente alla scuola dell’infanzia, in quanto 4 di loro (D.F, M.M, N.B e A.L) hanno cambiato 
domicilio e conseguentemente sede scolastica. 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

Allievi	  più	  avanzati	   Allievi	  meno	  avanzati	  



L’entrata nella lingua scritta 

18 

Come si può rilevare una buona parte dei bambini che erano in grado di esprimere delle 

rappresentazioni funzionali della lingua scritta (7 su 9) alla fine della prima elementare, si ritrovano 

nella categoria degli allievi più avanzati. Solo due di questi bambini si ritrovano nella categoria 

degli allievi meno avanzati. Diversamente, la popolazione dei bambini che era in difficoltà ad 

avanzare delle risposte funzionali (15 soggetti), si distribuisce in modo pressoché equivalente nelle 

due categorie (9 soggetti appartengono agli allievi più avanzati, mentre 6 all’altra categoria). 

Strategie iniziali evocate e competenze 

La relazione tra le strategie evocate inizialmente e le competenze acquisite sono evidenziate nella 

tabella seguente (tabella 3).  

 
Tabella 3- Relazione tra strategie e competenze 

 Allievi più avanzati Allievi meno avanzati 
Progetto di lettore 7 2 
Condizioni materiali 1 1 
Attività generica 7 3 
Attività di memorizzazione 1 2 

 

Dall’analisi di questi dati possiamo rilevare come la situazione appare simile a quella evidenziata 

precedentemente. I bambini che sono in grado di formulare delle strategie specifiche di lettore 

tendono a ritrovarsi, alla fine del primo anno di scuola elementare, nella categoria degli allievi più 

avanzati. Diversamente, nel gruppo dei bambini meno avanzati troviamo prevalentemente gli allievi 

che inizialmente erano in difficoltà a evocare delle strategie di lettore più puntuali e specifiche. 

In relazione a quanto osservato possiamo sostenere che esiste una certa relazione tra la capacità di 

esprimere rappresentazioni funzionali e/o strategie di lettore specifiche, e lo sviluppo degli 

apprendimenti in lettura e scrittura. Tuttavia questa relazione non può essere definita in modo 

assoluto poiché l’evoluzione del percorso dei bambini non è sempre lineare, alcuni bambini 

sfuggono a questa logica. Per comprendere meglio il percorso dei bambini è opportuno esaminare 

più da vicino alcuni profili. 
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Profili particolari 

Il caso di S.M 

S.M è un bambino che esprime uno sviluppo lineare e coerente. Alla fine della scuola dell’infanzia 

è in grado di esprimere delle idee funzionali sul perché si legge e si scrivere, sa evocare delle 

strategie di lettore specifiche ed efficaci, e di conseguenza ottiene un ottimo risultato alle prove di 

lettura e di scrittura alla fine della prima elementare.  

Il caso di G.CH 

G.CH è un bambino che esprime uno sviluppo lineare e coerente. Alla fine della scuola 

dell’infanzia non è in grado di evidenziare le principali funzioni e i principali scopi attribuiti alla 

lingua scritta e non è in grado di evocare delle strategie che fanno capo a un progetto di lettore. Di 

conseguenza non ha manifestato una progressione significativa, evidenziando qualche incertezza in 

lettura e scrittura. 

Il caso di Z.B 

Z.B è un bambino che non esprime uno sviluppo in linea con le sue conoscenze iniziali. Alla fine 

della scuola dell’infanzia è in grado di esprimere delle rappresentazioni funzionali della lingua 

scritta e mette in evidenza un progetto di lettore. Ciononostante le sue conoscenze iniziali non 

hanno una determinante incidenza sull’evoluzione delle sue competenze in lettura e scrittura. 

Il caso di G.CA 

G.CA è una bambina che esprime una progressione significativa. Alla fine della scuola dell’infanzia 

ha difficoltà ad avanzare delle rappresentazioni funzionali ed evocare delle strategie di lettore più 

puntuali e specifiche. Tuttavia le sue deboli conoscenze iniziali non le impediscono di recuperare e 

di ottenere un distinto risultato nelle prove di lettura e scrittura.  

Come si vede nella descrizione di questi casi, il profilo di sviluppo dei bambini può diversificarsi, 

nel senso di assumere un’evoluzione in linea con le conoscenze espresse alla fine della scuola 

dell’infanzia, oppure di manifestare una progressione più o meno significativa.  
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Conclusioni 

Dopo aver analizzato le rappresentazioni che al termine della scuola dell’infanzia i bambini 

avevano rispetto ai motivi per cui s’impara a leggere e scrivere e rispetto alle strategie di lettura, 

abbiamo messo in relazione queste rappresentazioni con le competenze espresse alla fine della 

prima elementare in scrittura e lettura.  Questo confronto incrociato permette di rilevare come la 

capacità di individuare alcuni scopi della lettura e della scrittura, insieme alla predisposizione di 

evocare strategie abbastanza precise da adottare per imparare a leggere, rappresentino una 

condizione che favorisce gli apprendimenti della lingua scritta. Ciò significa che un bambino che, 

prima dell’inizio del processo d’apprendimento formale della lingua scritta, sa esprimere dei motivi 

funzionali sul perché s’impara a leggere a scrivere ed è parallelamente in grado d’indentificare 

qualche strategia che fa capo a un progetto di lettore, è un bambino che si trova in una condizione 

avvantaggiata. Viceversa, un bambino che all’inizio della prima elementare non è in grado di avere 

questo tipo di consapevolezza potrebbe incontrare, in seguito, qualche difficoltà sul piano 

dell’apprendimento della lettura e della scrittura.   

Tuttavia questa dinamica non si sviluppa in maniera assoluta. In altre parole, esiste sì una certa 

predeterminazione delle competenze dei bambini in lettura e scrittura al termine della prima 

elementare, dovuta alle loro conoscenze iniziali, ma questa predeterminazione non si verifica 

pienamente. Analizzando l’evoluzione del percorso di alcuni bambini ci rendiamo conto, in effetti, 

che questo processo non è sempre lineare. Le rappresentazioni iniziali sull’oggetto “lingua scritta” 

possono senz’altro avere un’incidenza, un influsso positivo sullo sviluppo delle competenze dei 

bambini in lettura e scrittura, infatti ci sono degli allievi che alla fine della scuola dell’infanzia 

hanno già delle conoscenze piuttosto avanzate e, grazie a queste, evolvono in maniera efficace fino 

a raggiungere delle buone competenze in lettura e scrittura. Tuttavia, non tutti i bambini procedono 

secondo questa linea di sviluppo. A questo proposito, dai dati raccolti possiamo evidenziare due 

prospettive. La prima riguarda i bambini che, pur non dimostrando di possedere concezioni iniziali 

particolarmente appropriate, riescono comunque a raggiungere, alla fine della prima elementare, un 

livello di competenza simile a quello perseguito dagli allievi che si mostravano diversamente più 

solidi all’inizio dell’apprendimento formale. In questo modo, tale gruppo di allievi (che 

rappresentano comunque una minoranza) dimostra di essere in grado di recuperare lo “svantaggio” 

iniziale. La seconda prospettiva concerne gli allievi (ma in questo caso davvero una minoranza), 

che pur avanzando delle idee funzionali e pur facendo riferimento a un progetto di lettore al termine 

della scuola dell’infanzia, durante il primo anno di scuola elementare non riescono ad approfittare 
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pienamente delle occasioni di apprendimento che sono loro offerte. Al termine di questo anno 

scolastico evidenziano così un livello di competenza non particolarmente robusto, come le 

conoscenze iniziali avrebbero potuto far supporre.   

L’ipotesi di ricerca formulata inizialmente è quindi confermata, ma non in modo assoluto. Essa 

prevedeva che il tipo di rappresentazione sviluppata dai bambini al termine della scuola 

dell’infanzia avrebbe avuto un’incidenza sull’apprendimento formale del linguaggio scritto. Per 

quanto concerne la maggior parte dei casi l’ipotesi è corretta, ma i profili di sviluppo di alcuni 

bambini indicano che talvolta le rappresentazioni iniziali non influiscono in modo decisivo sullo 

sviluppo delle competenze in lettura e scrittura.  

In conclusione, possiamo rilevare una certa predeterminazione nello sviluppo delle competenze in 

lettura e scrittura. Ciò non impedisce comunque ad alcuni bambini di accedere alla lingua scritta 

senza difficoltà, nonostante un inizio caratterizzato da una fragile consapevolezza, dovuto a una 

motivazione non molto adeguata. Fortunatamente, infatti, ci sono anche bambini che, pur avendo 

queste ultime caratteristiche, riescono a recuperare e raggiungere, al termine del primo anno di 

scuola elementare, un buon livello di competenza in lettura e scrittura. Di conseguenza, ciò significa 

che in prima elementare esiste la possibilità di ridurre le disuguaglianze di partenza, dovute alle 

diverse esperienze di contatto con la lingua scritta dei bambini nei loro ambienti socio-famigliari. A 

questo proposito, poniamo l’accento su come l’approccio metodologico adottato dalla docente 

possa avere un impatto fondamentale sulle possibilità di ridurre il divario che esiste a livello delle 

conoscenze iniziali degli allievi. Un’attenzione particolare da parte del docente verso le differenze 

degli allievi, rappresenta quindi una condizione fondamentale per far evolvere gli allievi che 

inizialmente possiedono conoscenze meno evolute. 
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