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Abstract 

Rosanna Iaquinta 

Bachelor of arts in primary education  

Provando si impara 

Il laboratorio della posta: uno spazio dedicato alla scoperta della scrittura alla scuola 

dell’infanzia.  

Silvia Demartini  

 

 

Il tema di questa ricerca concerne l’avvicinamento spontaneo dei bambini di Scuola dell’Infanzia al 

codice della lingua scritta. In particolare, l’interrogativo è quello di verificare se, e in quale misura, 

l’introduzione di uno spazio specificatamente dedicato al contatto con la scrittura, come il 

“Laboratorio della posta”, in questo ordine scolastico, può favorire l’evoluzione delle concezioni 

circa la funzionalità del linguaggio scritto e del livello di concettualizzazione dello stesso.  

La ricerca si è basata sulla somministrazione di un’intervista volta a indagare le rappresentazioni 

della lingua scritta di un gruppo campione di bambini, e sulla raccolta e l’analisi delle loro 

produzioni scritte prima e dopo la sperimentazione. Al fine di ottenere un ulteriore riscontro sui dati 

raccolti, la stessa intervista è stata condotta anche con un gruppo di controllo.  

Per quanto riguarda l’intervista, si è registrata un’evoluzione delle rappresentazioni della lingua 

scritta per il gruppo campione. L’analisi delle produzioni, invece, ha mostrato tratti di evoluzione a 

livello qualitativo.  

Tale ricerca ha contribuito a mostrare che i bambini, ben prima dell’entrata nella scuola elementare, 

possiedono delle personali concezioni sul linguaggio scritto. Compito di una docente di Scuola 

dell’Infanzia è quello di creare delle situazioni volte a incentivare l’interesse spontaneo di tutti i 

bambini nei confronti del codice scritto, partendo proprio dalle loro concezioni e favorendone lo 

sviluppo.  
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1. Introduzione  

1.1 Motivazione del tema scelto  

La vita nella sezione di una scuola dell’infanzia non è fatta solo di itinerari da portare a termine o di 

routine da eseguire. È da ritenersi di vitale importanza anche il momento del “gioco libero”, inteso 

come un’irrinunciabile attività quotidiana, volta a favorire la crescita personale e l’acquisizione di 

svariate competenze. Tale momento offre regolarmente all’insegnante delle occasioni per interagire 

con i propri allievi, oppure per esaminare attentamente i loro interessi, ricavando dei dati da 

utilizzare nella programmazione.  

Durante i primi due mesi di pratica professionale, ho dedicato molto tempo all’osservazione dei 

bambini nel corso del gioco libero. La tendenza generale degli allievi era quella di dividersi in base 

al sesso di appartenenza: quasi tutte le femmine preferivano attività di tipo grafico-pittorico, mentre 

i maschi erano maggiormente attratti dagli angoli di gioco in cui potevano costruire o manipolare 

materiale (lego, plastilina, pista delle biglie, macchinine, trenini).  

Alla fine di ottobre mi sono accorta che tutti gli alunni, anche quelli più piccoli, iniziavano ad avere 

un interesse in comune: la scrittura.  

 

Figura 1 - Produzione scritta da una bambina.  Figura 2 - Un bambino nell’atto di scrivere.   
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In numerose occasioni, infatti, ho sorpreso i bambini intenti a comporre il proprio nome o quello dei 

compagni, oppure a ricombinare le lettere conosciute per creare delle parole (Figura 1 e 2). Spesso 

gli allievi mi chiedevano di rileggere le proprie produzioni, orgogliosi e curiosi. Ho dunque pensato, 

in accordo con la mia docente di pratica professionale, di avviare un progetto volto a incrementare 

l’interesse dimostrato dai bambini e a favorire l’avvicinamento al codice scritto. Al fine di 

preservare, quanto più possibile, l’approccio spontaneo manifestato nei confronti di tale attività, ho 

deciso di costruire insieme agli allievi un laboratorio interamente dedicato alla produzione di 

messaggi scritti.  

La scelta di svolgere un lavoro di diploma nell’ambito della lingua italiana è legata alla grande 

passione che nutro nei confronti di tale disciplina. È ancora nitido il ricordo del fortissimo desiderio 

che mi spingeva, da bambina, a osservare con attenzione i bigliettini prodotti dai miei genitori, per 

carpire gli oscuri segreti delle parole. Spesso, nella mia vita di docente, mi capita di ripensare a 

quando ero un’allieva, e a ciò che mi sarebbe piaciuto fare in quella veste. Sicuramente un 

laboratorio di questo genere mi avrebbe affascinato, facendomi avvicinare ancora di più al codice 

scritto.  

Sono altresì fermamente convinta che un insegnante possa e debba trasmettere le proprie passioni ai 

suoi allievi e, al tempo stesso, essere ricettivo nei confronti di quelle dei bambini, in modo da 

avviare un processo di apprendimento costruito sulla motivazione intrinseca e sull’ascolto 

reciproco.  

 

1.2 Rilevanza del tema nel contesto scolastico  

Oltre alle ragioni individuali, il tema scelto è da considerarsi molto rilevante nel mondo 

dell’insegnamento, e in particolare nella realtà ticinese. I nuovi piani di studio HarmoS (2015, pp. 

96-97), infatti, mettono in luce l’importanza di avvicinare il bambino alla cultura del linguaggio 

scritto sin dal primo anno di frequenza della scuola dell’obbligo.  

In consonanza con questa indicazione, è di fondamentale importanza, per una futura docente di 

scuola dell’infanzia, essere consapevole del fatto che il processo d’apprendimento della lingua 

scritta inizia ben prima della scolarizzazione formalizzata, e considerare l’immenso potere di cui 

dispone per favorirlo, accrescendo la curiosità e l’interesse nei confronti del codice scritto.  

In questo senso, un insegnante di scuola elementare dovrebbe considerare con attenzione il percorso 

svolto dai propri allievi nel corso della loro esperienza prescolare, e il loro livello di 

alfabetizzazione emergente, al fine di garantire una piena armonizzazione e di livellare le 

disuguaglianze di partenza. 
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2. Tematizzazione 

2.1 Quadro teorico di riferimento  

2.1.1 Il processo di apprendimento della lingua scritta e la sua didattica  

Molte ricerche condotte negli ultimi anni nell’ambito dei percorsi d’alfabetizzazione hanno messo 

in luce importanti elementi di novità, che richiedono una rilettura dei diversi approcci 

all’apprendimento della letto-scrittura (sul tema, e nello specifico per il contesto ticinese, cfr. 

Antonini, F., & Bocchi, P. 2014). Esse rendono inevitabile un confronto critico con le pratiche 

didattiche attuate nei contesti scolastici sino a questo momento, incentrate in particolare su uno 

studio di tipo meccanico e ripetitivo, e sull’assunto che il bambino, prima di accedere alle scuole 

elementari, non possieda nessun tipo di conoscenza concernente il codice scritto. Invece, numerosi 

studi recenti hanno confutato tale idea; scorriamone brevemente alcuni. 

Lilia Andrea Teruggi (2007, p. 169) ha messo in evidenza che, “sebbene l’imparare a parlare e 

l’imparare a leggere e scrivere richiedano strategie e conoscenze diverse, il modo in cui i bambini 

raggiungono nuove conoscenze e competenze rimane lo stesso nei due ambiti”. In entrambe le 

abilità, i bambini imparano per imitazione, realizzando dei tentativi e commettendo degli errori. A 

differenziare i due processi d’apprendimento è l’atteggiamento che gli adulti assumono nei 

confronti dei medesimi. Nel momento in cui i bambini, desiderosi di attribuire un nome agli oggetti 

percepiti con i propri sensi, pronunciano le onomatopee “brum” o “ciuf”, al posto delle parole 

“macchina” oppure “treno”, nessuno dichiarerebbe che essi stanno “provando a parlare”. Anzi, con 

orgoglio e non senza emozione, ci si affretterebbe a dire a parenti e amici che hanno appena iniziato 

a farlo. Quando, invece, i bambini, scarabocchiando con la matita sul foglio, incominciano a imitare 

le produzioni scritte dagli adulti, si affermerebbe che stiano solo “fingendo di scrivere”, relegando il 

primo approccio spontaneo al codice scritto a un mero gioco infantile.  

Inoltre, analizzando le strategie impiegate dai genitori per insegnare ai propri figli a parlare, 

troveremmo che essi comunicano con loro in modo naturale, senza prefiggersi di frammentare e di 

graduare in ordine di difficoltà crescente i messaggi verbali. Il linguaggio orale si presenta, in 

questo modo, come una totalità complessa, inserita in contesti comunicativi reali.  

Al contrario, l’insegnamento della scrittura e della lettura è stato per anni guidato da un approccio 

di tipo graduale e frammentario, basato sullo studio del particolare per giungere solo 

successivamente a una visione globale del codice scritto. Ad accompagnare i docenti era la 

convinzione che, insegnando ai propri allievi una nozione per volta, in un preciso ordine (prima le 

lettere, poi le sillabe, dopo le parole e infine le frasi), questi ultimi fossero facilitati 

nell’apprendimento. Ne conseguivano esercizi ripetitivi di copiatura e dettatura, del tutto 
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decontestualizzati e avulsi dalla quotidianità dei bambini. Era diffusa l’idea che essi imparassero a 

scrivere e a leggere solo nel momento in cui chinavano il capo sul banco di scuola, e che questo 

istante rappresentasse un rigido spartiacque tra l’età del gioco e quella dell’alfabetizzazione. Il 

maestro figurava come una sorta di sovrano del sapere, detentore delle misteriose regole che 

governavano il codice scritto.  

Nell’ultimo ventennio gli apporti provenienti da diverse discipline quali la psicologia della lettura, la 

linguistica, le neuroscienze, l’antropologia, la sociologia e la pedagogia hanno provveduto a mettere in 

discussione questo approccio didattico. Ne consegue che, come ha evidenziato Teruggi (2007, p. 169),   

                                                                     

insegnare a scrivere e a leggere non è compito di una sola classe né di un solo insegnante, perché l’apprendimento della 

lettura e della scrittura è un lungo processo che appartiene in primo luogo al bambino e che inizia ben prima della 

scuola elementare e non si conclude neppure con il termine della scuola dell’obbligo.  

 

Il processo d’apprendimento del linguaggio scritto, quindi, “appartiene in primo luogo al bambino”, 

inteso non come una sorta di contenitore vuoto da riempire, ma come un attivo costruttore delle 

proprie conoscenze, e incomincia ben prima dell’avvio della scolarizzazione formalizzata.  

 

2.1.2 L’alfabetizzazione emergente  

Non si può non considerare il fatto che, nelle culture occidentali sviluppate, il bambino, sin dalla 

nascita, si trova confrontato con un universo pervaso dal codice scritto. Le parole che 

accompagnano le immagini di un libro, le marche impresse sui prodotti presenti in casa, il libretto 

d’istruzioni di un gioco da tavola, le numerose insegne affisse sui negozi e molto altro possono 

avviare delle preziose occasioni di riflessione spontanea.  

Jerome Bruner (1983/1989) sottolinea, inoltre, l’importanza di considerare il prezioso apporto 

fornito dagli adulti che circondano il bambino nello sviluppo del linguaggio: è l’interazione con loro 

a permettere l’acquisizione linguistica nelle sue diverse forme. Lucia Bigozzi (2002), poi, 

approfondendo le scoperte dello psicologo statunitense, mette in luce che gli scambi tra adulto e 

bambino, quando sono tanto abituali e ricorrenti da divenire delle routine comunicative (il gioco del 

cucù, la lettura di libri da parte dell’adulto ecc.), vengono a costruire un vero e proprio sistema di 

sostegno, in primis, per l’acquisizione del linguaggio orale, e successivamente per la lingua scritta. I 

bambini, infatti, sono costantemente circondati da persone che s’impegnano in comportamenti 

“alfabetizzati”: la scrittura di un biglietto della spesa, la lettura di libri, l’esecuzione dei compiti 

scolastici, l’invio e la lettura di un sms.   

L’insieme delle esperienze vissute determinano il livello di alfabetizzazione emergente del 

bambino. Questa formulazione, coniata per la prima volta da Marie M. Clay (1979), indica il 
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processo di scoperta e di familiarizzazione attuato in modo del tutto autonomo dal bambino con la 

cultura del codice scritto, mediante l’interazione con il mondo che lo circonda. Sul piano evolutivo, 

l’alfabetizzazione emergente precede quella formalizzata, intesa come l’insieme delle pratiche 

attuate da un adulto al fine di insegnare al bambino la via d’accesso al codice scritto.  

All’inizio della scuola dell’infanzia, gli allievi possiedono differenti livelli di alfabetizzazione 

emergente, e le diversità si ripercuotono su svariati piani, in particolare su quello metacognitivo.  

 

2.1.3 La competenza metalinguistica  

Alcuni studi condotti dallo studioso Gombert (1990) hanno evidenziato che il bambino, ben prima 

dell’ingresso nella scuola elementare, sviluppa una personale competenza metalinguistica, intesa 

come capacità di riflettere sulla lingua e sulle sue caratteristiche come oggetto esterno.  

Silvia Facchinetti e Luisa Zambelli (2006) si sono occupate di indagare l’evoluzione di alcuni 

aspetti legati alla competenza metalinguistica nella scuola elementare, media e superiore, ma non 

nella Scuola dell’infanzia, in particolare per quanto concerne la definizione di “parola”. Per 

condurre le loro ricerche, hanno intervistato novanta alunni, appartenenti ai tre livelli scolastici 

indicati in precedenza, chiedendo loro di definire la “parola”, di distinguere le parole dalle “non 

parole” e di classificarle. I risultati della sperimentazione hanno evidenziato che il concetto di 

“parola” è fortemente legato alla realtà che rappresenta (perciò solo le “parole-contenuto” e non le 

“parole-funzione”, come articoli e preposizioni, sono considerate “parole”); inoltre, a livello 

formale, per essere considerate tali, le parole devono possedere un numero di lettere superiore a tre. 

Peraltro, non vi è, a tutt’oggi, una definizione univoca di parola da parte dei linguisti. Come 

evidenzia Scalise (2008, p. 58), diverse possibilità definitorie, a prima vista intuitive e semplici, 

risultano, a un esame più approfondito, incomplete. Se, ad esempio, si considera come una parola 

“tutto ciò che è compreso tra due spazi bianchi”, si escludono in modo immediato le lingue che non 

fanno uso del codice scritto, e quelle che non impiegano gli spazi bianchi o che ne fanno un uso 

diverso. Un’altra possibilità è definire la parola come un’unità che può essere impiegata da sola per 

formare un enunciato, ma tale criterio escluderebbe ad esempio preposizioni, congiunzioni ecc. La 

soluzione più completa sembrerebbe, dunque, quella di considerare (in modo molto ampio) la 

parola come “un’unità fonologica, morfologica, sintattica e semantica”.  

Segnatamente, invece, alle capacità, da parte dei bambini di scuola dell’infanzia, d’individuare le 

funzioni della lingua scritta, le ricerche di Chauveau (1997), in ambito francese, e di Bocchi (2000), 

nel contesto ticinese, hanno messo in luce la presenza di due gruppi distinti: un primo è 

caratterizzato da soggetti in grado d’indicare delle “funzioni” legate alla scrittura e alla lettura 

(leggere libri, scrivere lettere, ricordare quanto detto, …); un secondo si contraddistingue, invece, 
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Figura 3 - Il bambino differenzia il disegno dalla 

scrittura.   

Figura 4 - Differenziazione “intra-

figurale”.  

per il fatto di fornire delle risposte di tipo “istituzionale” (si scrive e si legge “per fare i compiti” o  

“per andare a scuola”). La comprensione degli aspetti funzionali della lingua scritta favorisce 

l’avvicinamento al codice stesso, poiché rende consapevole il bambino dei vantaggi che il processo 

d’apprendimento apporterebbe alla propria vita (“se imparo a leggere posso decifrare i bigliettini”, 

“se imparo a scrivere posso produrre dei messaggi”).  

Ulteriori approfondimenti (ad esempio Bocchi 2010, p. 3) hanno evidenziato il fatto che le differenti 

concezioni circa gli aspetti metalinguistici sono fortemente influenzate dalle disuguaglianze socio-

economiche di partenza. Compito della scuola è quello di livellare tali disuguaglianze, 

promuovendo situazioni didattiche volte a stimolare in tutti i soggetti l’alfabetizzazione emergente, 

e che abbiano come obiettivi quelli di sviluppare la cultura dell’orale e dello scritto, di favorire la 

comprensione, di sostenere la produzione di testi e l’accesso al codice e di stimolare il passaggio 

dalla lingua parlata a quella scritta.  

 

2.1.4 Le fasi di concettualizzazione della lingua scritta 

I fondamentali studi di Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1979/1985) hanno dimostrato che il 

bambino attraversa diversi momenti evolutivi, costruendo idee originali e formulando ipotesi sul 

sistema di scrittura, che vengono progressivamente affinate attraverso successive forme di 

differenziazione, elencate e spiegate qui di seguito. 

 

1. Fase logografica 

La prima differenziazione che il bambino stabilisce è 

quella fra i segni grafici iconici e quelli non iconici. In 

questa fase iniziale i tipi di scrittura spaziano 

dall’imitazione del corsivo, alle serie di elementi 

ripetuti, come cerchi o linee. Non vi sono legami né con 

il suono, né con la parola (Figura 3).  

 

2. Fase preconvenzionale 

Il bambino utilizza le lettere dell’alfabeto, generalmente quelle 

del proprio nome, combinandole casualmente. Si preoccupa di 

trovare delle forme di differenziazione all’interno del proprio 

sistema di scrittura al fine di favorire la leggibilità delle proprie 

produzioni. Per raggiungere tale scopo, s’interroga sulle proprietà 

che una parola scritta debba possedere per essere interpretata, 

Grafismi primitivi 

e disegni a 

confronto 
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Figura 6 - Corrispondenza tra suono 

sillabico e una lettera non convenzionale.  

Figura 7 - Corrispondenza tra segno e suono.   

Figura 8 - Scoperta del principio alfabetico.  

Figura 5 - Differenziazione “inter-figurale”.  

avanzando le ipotesi di quantità minima (la parola, per essere considerata tale, deve essere composta 

da tre o più segni) e di varietà interna (i segni, all’interno delle parole, devono mutare la propria 

“qualità”).  

Tale tipo di differenziazione viene definita “intra-

figurale” (Figura 4), e si differenzia da quella 

“inter-figurale” (Figura 5), focalizzata sulla 

distinzione tra le diverse parole. Anche in questo caso, essa si sviluppa su due assi: quello 

quantitativo (accostamento di parole con un diverso numero di lettere) e quello qualitativo (impiego 

di lettere diverse per contrassegnare parole differenti).  

 

3. Fase sillabica preconvenzionale 

Il bambino scopre il rapporto tra oralità e scrittura, e a ogni suono sillabico fa corrispondere una 

lettera non convenzionale (Figura 6). Per il bambino il suono 

percepito è una sillaba. Durante tale periodo, inizia quindi la 

fase di fonetizzazione della scrittura mediante la lettura. La 

rilettura delle proprie scritture spontanee, sovente, determina 

l’instaurarsi di un conflitto cognitivo, poiché i segni scritti, a 

volte, non permettono di mantenere la coerenza della lettura.  

 

 

4. Fase sillabica convenzionale 

Il bambino scopre che la scrittura rappresenta la lingua orale e che a parti dello scritto 

corrispondono parti del parlato precise: a ogni 

sillaba pronunciata corrisponde un segno 

convenzionale (Figura 7).  

 

5. Fase sillabica alfabetica 

Il bambino capisce che ogni carattere della scrittura 

corrisponde a un valore sonoro (minore della sillaba) ed 

effettua un’analisi sistematica dei fonemi. Inizia a 

scrivere un numero di lettere maggiore di quello delle 

sillabe (Figura 8) e scopre il principio alfabetico.  

 

 

TARTARUGA, GIRAFFA, CAVALLO  
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Figura 9 - Corrispondenza più rigorosa tra il suono e la lettera.  

 

6. Fase alfabetica 

Per il bambino la corrispondenza tra suono e 

lettera scritta diventa sempre più rigorosa ed 

è in grado di segmentare la parola in fonemi 

e scrivere i rispettivi grafemi (Figura 91).  

 

7. Fase ortografica  

Il bambino scopre le regole ortografiche della scrittura e le applica nelle sue produzioni scritte. Per 

raggiungere tale fase, è necessaria un’alfabetizzazione di tipo formalizzato. È importante infatti 

tenere in considerazione che la pronuncia delle lingue non rispecchia sempre in modo coerente e 

univoco la grafia, ma è presente una varietà di fattori di disturbo. 

 

È essenziale considerare tali fasi non come tappe prestabilite, rigidamente giustapposte e 

sequenziali, perché, al contrario, diverse strategie tendono a coesistere, piuttosto che a succedersi 

meccanicamente.  

 

2.1.5 I piani di studio HarmoS e l’acquisizione linguistica 

Sulla base delle ricerche, appare dunque chiaro come la dimensione orale e quella scritta siano 

intimamente intrecciate e che, quindi, non sia possibile considerarle distintamente nell’ambito della 

didattica. La considerazione di questo aspetto è preponderante nei nuovi piani di studio ticinesi 

HarmoS (2015, pp. 96-97); il nuovo modello delle competenze per l’italiano si basa, infatti, su 

quattro ambiti, relativi alla dimensione orale (ascoltare e parlare), e scritta (leggere e scrivere). Le 

abilità linguistiche si distinguono, poi, ulteriormente, in ricettive (ascoltare e leggere) e produttive 

(parlare e scrivere).  

Grande importanza è data allo sviluppo della competenza fonologica, definita da Scalisi, Pelagaggi 

e Fanini (2003, p. 44) “l’abilità nell’elaborare i suoni del linguaggio orale, ovvero la capacità di 

analizzare e manipolare la struttura linguistica delle parole, in presenza di adeguati stimoli verbali e 

non verbali”. Come ha messo in evidenza ad esempio Maryanne Wolf (2007/2012), “la 

consapevolezza dei suoni e dei fonemi discreti contenuti nelle parole è nello stesso tempo un 

ingrediente e un prodotto dell’imparare a leggere e scrivere”. La competenza relativa ai suoni 

costituisce dunque il ponte essenziale che collega la lingua orale e il sistema di segni 

                                                 
1 Le figure 3-9 sono state estrapolate dalle presentazioni di Sibylle Zanoli (2015) proposte nell’arco del corso tenuto al 

DFA, “Entrata nella cultura del linguaggio scritto”, lezione 7.2.  

TACCHINO E PATATE 
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convenzionalmente usato per codificarla in forma scritta. Un potente strumento per svilupparla è 

costituito dalle lettura di filastrocche, in quanto esse forniscono un aiuto sulla consapevolezza dei 

suoni (allitterazioni, assonanze, rime). Esiste inoltre una vasta gamma di giochi fonetici atti a 

raggiungere tale scopo (classificazione delle parole in base alla sillaba o al fonema iniziale, 

identificazione di parole in rima, segmentazione di parole in sillabe o fonemi ecc.), che sono parte 

essenziale delle attività linguistiche di base della scuola dell’infanzia. 

Nello sviluppo della competenza linguistica globale di un individuo, le abilità prima indicate si 

combinano tra di loro: vengono acquisite contestualmente e si rafforzano l’una con l’altra. Le 

attività di ricezione costituiscono la base per sviluppare le competenze di produzione. I neonati, 

infatti, sanno distinguere i suoni linguistici che ascoltano quando ancora non sono capaci di 

emetterli, capiscono molte più parole di quante non ne sappiano pronunciare e riescono a 

interpretare frasi che non saprebbero costruire. E tutto ciò è reso possibile dal fatto che, sin dalla 

nascita, sono circondati da un universo di atti linguistici, prodotti dalle persone a loro care per 

comunicare. Appare dunque evidente che la dimensione sociale è irrinunciabile per lo sviluppo del 

linguaggio. Si pensi ad esempio al caso di Victor, spesso riportato in letteratura: il bambino, 

ritrovato nel 1800 in una foresta del dipartimento francese dell’Aveyron, dove era stato 

abbandonato dalla propria famiglia molto piccolo, non era in grado di pronunciare alcuna parola e, 

nonostante gli sforzi condotti nel corso di un lungo processo di reinserimento nella società da parte 

dal medico Itard (1801,1807/ 2003), solo alcuni vocaboli uscirono dalla bocca del giovane. Come 

illustra Lenneberg (1967), ciò è accaduto perché esiste un “periodo critico”, che si chiude con 

l’adolescenza, oltre il quale la lingua non si acquisisce più spontaneamente.  

Le abilità di ascolto e di interazione vengono a configurarsi, insomma, come uno dei modi 

privilegiati attraverso cui il bambino entra in rapporto con gli altri e con il sostrato culturale, inteso 

come un intricato insieme di significati, storie, usanze, tradizioni. È grazie allo sviluppo di tale 

abilità che il bambino può arrivare a sviluppare la propria competenza narrativa, ovvero la capacità 

di comprendere e produrre testi narrativi dotati di senso, coesi e coerenti, e adeguati alle esigenze 

del destinatario. Si conferma, quindi, lo stretto legame tra le quattro abilità: l’ascolto attiva processi 

cognitivi del tutto simili a quelli che sono richiesti in fase di lettura, ed entrambe queste attività 

sono la premessa alla produzione di testi orali e scritti.  

In definitiva, al centro della didattica della scrittura, vi è l’esigenza di dare sin da molto presto un 

senso all’atto di scrivere, e la scelta della metodologia d’insegnamento del codice scritto deve 

considerare diverse dimensioni in un’ottica globale: motivazione, funzionalità, comprensione e 

produzione di testi, accrescimento lessicale, coscienza fonologica. Come si è accennato, 

quest’ultima si riferisce alla capacità d’identificare e di riconoscere per via uditiva le componenti 
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Figura 10 - La casa delle lettere.  

fonologiche che costituiscono le parole (sillabe e fonemi), mentre quella metafonologica consiste 

nell’abilità di manipolare, comparare e discriminare le parole presentate oralmente. L’acquisizione 

di tutte queste competenze costituisce il ponte essenziale che collega la lingua orale e il sistema di 

segni convenzionalmente usato per trascriverla.  

 

2.2 Analisi del contesto  

Passiamo ora alla descrizione del percorso di ricerca proposto a scuola, che va considerato alla luce 

del quadro teorico sopra delineato. La ricerca è stata condotta nella sezione della scuola 

dell’infanzia di Vacallo, luogo in cui ho svolto la mia terza pratica professionale. Il gruppo è 

formato da 22 bambini: 7 del primo livello, 6 del secondo e 9 del terzo. 

Vi era la presenza di una bambina adottiva, M. La bambina ha vissuto i suoi primi sei anni di vita in 

un orfanotrofio indiano e, arrivata in Svizzera a settembre, comunicava quasi unicamente nella sua 

lingua nativa. Tuttavia, nel corso dell’anno, la sua capacità di comprensione si è sviluppata 

velocemente. Il suo caso è molto interessante in quanto, per l’arco dell’intera sperimentazione, M. 

ha partecipato impiegando dei segni sanscriti.  

Sin dai primi giorni della mia permanenza, la classe ha dimostrato di possedere un’ottima capacità 

d’ascolto delle letture e dei racconti e una buona capacità d’espressione orale.  

Dal punto di vista delle competenze trasversali, i bambini hanno manifestato, con i loro 

comportamenti, un forte bisogno di 

sviluppare la capacità di collaborazione e di 

rispettarsi l’uno con l’altro: i conflitti fisici e 

verbali erano numerosi e gli episodi in cui gli 

alunni cercavano di primeggiare gli uni sugli 

altri. 

Nella sezione sono presenti molti cartelloni 

scritti, e la docente titolare ha svolto nel 

mese di ottobre, con i bambini del terzo 

livello, delle attività di produzione e 

riconoscimento del proprio nome e di grafo-

motricità.  

Prendendo in considerazione quanto indicato 

dai piani di studio HarmoS, parallelamente al 

lavoro di ricerca, mi sono occupata di 

stimolare l’avvicinamento dei bambini alla 
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cultura del linguaggio scritto mediante la lettura di numerosi albi illustrati, il racconto di fiabe 

classiche tradizionali e di filastrocche, la gestione di discussioni e di attività finalizzate allo 

sviluppo della competenza fonologica (riconoscimento e produzione di rime, identificazione, 

fusione e segmentazione di sillabe e fonemi). In particolare, i bambini hanno apprezzato la “Casa 

delle lettere” (Figura 10): una grande scatola provvista di cassettini contrassegnati ciascuno con una 

lettera dell’alfabeto, in cui inserire dei piccoli oggetti, in relazione all’iniziale del significante.  

Infine, ho chiesto ai bambini di dettarmi, ogni qual volta avessero terminato un disegno, una breve 

spiegazione di quanto fatto, in modo da stimolare la loro curiosità nei confronti del codice. Ho 

anche inventato alcuni libri per la sezione, al fine di trasmettere e condividere la mia passione.  

Per quanto riguarda, invece, il gruppo di controllo (i cui dati serviranno semplicemente da confronto 

con quelli della sezione-campione) intervistato nel corso della prima settimana di aprile, esso è 

composto da 22 bambini, appartenenti alle tre sezioni presenti nella scuola dell’infanzia di Vacallo. 

Al fine di garantire scientificità al lavoro di ricerca, sono stati scelti casualmente, nel gruppo di 

controllo, 7 allievi del primo livello, 6 del secondo e 9 del terzo. In tutte le classi, sono stati eseguite 

le medesime attività condotte dalla docente titolare della nostra sezione, in quanto le insegnanti 

progettano insieme la programmazione annuale.  

 

2.3 Domanda di ricerca  

L’interrogativo principale della ricerca è quello di verificare se, e in quale misura, l’introduzione di 

uno spazio motivante specificatamente dedicato al contatto con la scrittura, come il “Laboratorio 

della posta”, nella scuola dell’infanzia, può favorire l’evoluzione delle concezioni circa la 

funzionalità del linguaggio scritto e del livello di concettualizzazione dello stesso.  

 

2.4 Ipotesi di ricerca  

Dopo il percorso svolto nell’ambito del “Laboratorio della posta” ci si aspetta di rilevare alcuni 

elementi che testimonino l’evoluzione del livello di concettualizzazione del linguaggio scritto da 

parte dei bambini. Questo potrebbe accadere, in particolare, grazie al contatto più frequente con il 

codice (messaggi inviati dal personaggio, utilizzo libero di timbri raffiguranti le lettere, scrittura e 

lettura di cartoline) e con i compagni che si trovano in fasi di sviluppo successive alle proprie.  

Inoltre, il fatto di utilizzare la scrittura con il preciso scopo di inviare un messaggio a un destinatario 

dovrebbe stimolare i bambini alla comprensione della funzionalità del linguaggio scritto, mutando o 

approfondendo le loro concezioni iniziali.  
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Figura 11 - Strumento per prendere atto del livello di concettualizzazione del linguaggio scritto di ciascun bambino.  

3. Sperimentazione  

3.1 Descrizione del progetto: interviste e percorso   

Nel mese di novembre è stata somministrata un’intervista a tutti gli allievi della sezione di Vacallo 

della docente E. (allegato 1), al fine di raccogliere le loro concezioni iniziali circa la funzionalità 

della scrittura, della lettura e delle “parole”, e di ottenere delle idee e delle definizioni 

sull’argomento. Seguono le domande rivolte ai bambini:  

 

“A cosa serve leggere e scrivere?” 

“Che cosa sono le parole?” 

“A cosa servono le parole?” 

 

Per prendere atto del livello di concettualizzazione del linguaggio scritto di ciascun bambino, è stato 

chiesto di scrivere tutto ciò che desiderassero su un foglio, su cui è stato stampato un libro con delle 

pagine bianche (Figura 11, tutte le produzioni sono raccolte nell’allegato 1). Tale strumento ha 

permesso anche di indagare il rapporto che gli allievi stabilivano con lo spazio del libro.  
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Figura 13 - La lettera di Frinsky Walansky. Per la stesura di questa lettera, e di tutte quelle seguenti scritte dal 

personaggio, è stato impiegato lo stampatello maiuscolo. Tale carattere è il più facile da realizzare e da comprendere 

da parte dei bambini, in quanto è formato da elementi semplici e primitivi (cerchi, semi-cerchi, aste orizzontali, 

verticali e diagonali). Inoltre, la separazione tra le lettere, favorisce la corrispondenza tra il suono e il segno.  

Figura 12 - Le impronte del personaggio.  

A gennaio è iniziata la sperimentazione. Per introdurre il 

“Laboratorio della posta”, è stato creato uno sfondo 

motivazionale stimolante e avvincente, al fine di 

coinvolgere il maggior numero di bambini nel progetto. 

Gli allievi hanno ritrovato delle impronte in sezione e, nel 

corso di una discussione a grande gruppo, hanno ipotizzato 

a chi appartenessero (Figura 12). 

È stato creato un personaggio che riassumesse tutte le 

caratteristiche descritte dai bambini: un Drago-rana 

chiamato Frinsky Walansky. Si è scelto tale nome sia per 

la sua sonorità, sia per la presenza di lettere straniere (k, w, 

y). Gli obiettivi principali di questa prima fase del progetto 

erano quelli di favorire l’instaurarsi di un forte legame affettivo con il personaggio e di unire il 

gruppo.  

Successivamente, l’animale fantastico ha raccontato la sua storia ai bambini, inviando una lettera 

(figura 13).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tale messaggio ha fornito l’occasione per iniziare a riflettere su alcune caratteristiche del genere 

presentato. In particolare è stato chiesto di ipotizzare in quale posizione si trovassero la firma e la 

data, e quale funzione avessero tali elementi. 

CARI BAMBINI,                                                                                                                         14 GENNAIO 2016 

VI SCRIVO PER RACCONTARVI LA MIA STORIA.  

ALCUNI ANNI FA LA MIA MAMMA, UNA RANA DI NOME PENELOPE, HA INCONTRATO IL MIO 

PAPÀ, UN DRAGO DI NOME ULISSE.  

NONOSTANTE FOSSERO DAVVERO UNA STRANA COPPIA, SI SONO INNAMORATI, E HANNO 

DATO ALLA LUCE L’UOVO CHE MI CONTENEVA.  

UN GIORNO, RECATASI AL PARCO, LA MIA MAMMA HA SCAMBIATO PER SBAGLIO IL MIO 

UOVO CON QUELLO DELLA SUA MIGLIORE AMICA CIGNO. L’INDOMANI È PARTITA INSIEME 

AD ULISSE IN AMERICA. QUANDO L’UOVO SI È SCHIUSO, LA SORPRESA È STATA GRANDE! 

NON HO VISTO LE ALI FORTI DEL MIO PAPÀ, O LE ZAMPETTE SALTELLANTI DI MIA 

MAMMA, MA SOLO UN GROSSO BECCO STUPITO DA CIGNO! 

IN QUESTO MOMENTO ABITO TUTTO SOLO NEL GIARDINO DELLA VOSTRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, MA VORREI COSTRUIRE UNA BARCA PER ATTRAVERSARE L’OCEANO E 

RAGGIUNGERE LA MIA MAMMA E IL MIO PAPÀ.  

 

FRINSKY WALANSKY                                                                                                                                                    
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Figura 14 - Il laboratorio della posta.  

Gli allievi si sono immediatamente offerti di costruire una barca per soddisfare la richiesta d’aiuto 

del personaggio, e questa idea ha permesso di avviare parallelamente un altro tipo di progetto, 

legato al galleggiamento.  

Dal momento in cui il Drago-rana ha intrapreso il suo 

viaggio per raggiungere la Spagna e, successivamente, 

l’America, i bambini hanno immediatamente espresso la 

necessità di comunicare con lui.   

A questo punto, si è proposto di costruire il 

“Laboratorio della posta”: uno spazio in cui poter 

scrivere dei messaggi da indirizzare a Frinsky Walansky 

(Figura 14).  

La presenza di uno sfondo motivazionale coinvolgente e co-costruito, e la realizzazione collettiva di 

uno spazio condiviso hanno immediatamente incrementato l’interesse nei confronti della scrittura.   

Inizialmente, si è scelto di utilizzare il genere della cartolina. Dopo aver raccolto le concezioni dei 

bambini mediante una discussione collettiva circa la funzionalità e le caratteristiche delle cartoline 

(in particolare il fatto che su un lato sia presente una foto, e che sull’altro si scrivano un messaggio 

e l’indirizzo), ne sono state portate alcune in sezione da visionare.  

Successivamente la cartolina è stata sostituita con la lettera, e sono stati messi a disposizione dei 

bambini delle buste e dei fogli bianchi, accompagnati da stampini raffiguranti le lettere 

dell’alfabeto. Durante questa fase, si è osservata la tendenza degli allievi a impiegare il foglio per 

produrre solo dei disegni. Si è quindi preferito ripristinare il genere della cartolina, al fine di 

stimolare l’atto della scrittura, piuttosto che quello del disegno.  

Dopo aver annunciato che Frinsky Walansky era ormai salpato dal porto di Barcellona, e che 

nell’Oceano non sono presenti uffici postali da cui esso avrebbe potuto rispondere, si è reso 

necessario mutare il destinatario dei messaggi. Ogni bambino ha costruito la propria buca delle 

lettere, e si è avviata una corrispondenza interna alla sezione. 

È stato poi scelto un giorno della settimana in cui le buche delle lettere potessero essere aperte, 

creando un rituale collettivo. Per fare in modo che ciascun bambino avesse almeno una cartolina da 

visionare, inizialmente si sono stabilite delle “coppie di corrispondenza”, in base alle interazioni più 

frequenti che gli allievi avevano dimostrato di stabilire tra di loro. Successivamente, gli allievi 

potevano scegliere i destinatari dei propri messaggi.  

Durante l’apertura delle buche delle lettere, si chiedeva ai bambini di leggere, come riuscivano, le 

proprie cartoline, e l’attenzione era riservata anche ai disegni.  
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Terminata questa fase di sperimentazione, durata all’incirca un mese, le buche delle lettere si sono 

trasformate in un mezzo di comunicazione con i genitori.  

Infine, alla fine di marzo, si è somministrata a tutti i bambini un’intervista conclusiva, che riprende i 

temi di quella iniziale, al fine di verificare l’evoluzione delle concezioni e del livello di 

concettualizzazione della lingua scritta (Allegato 1, 7.1). Il laboratorio è stato poi portato a termine 

insieme ai bambini, con cui è stata condotta una discussione al fine di ripercorrere il percorso svolto 

e di indagare le reazioni avute dai genitori alla lettura delle cartoline a loro indirizzate (allegato 2).  

 

3.2 Obiettivi  

L’obiettivo principale della sperimentazione è stato quello di incoraggiare il passaggio dalla lingua 

orale a quella scritta, garantendo quanto più possibile l’approccio spontaneo dei bambini al codice e 

stimolando la loro curiosità. Naturalmente, a questa finalità sono stati associati anche altri obiettivi 

linguistici collaterali, quale il riconoscimento del proprio nome e di quello dei compagni e 

l’apprendimento di alcune caratteristiche del genere della lettera e della cartolina.  

Infine, il percorso ha sviluppato delle competenze trasversali, in particolare quelle concernenti 

l’aiuto reciproco tra i compagni.  

 

3.3 Strumenti d’indagine e metodi d’analisi  

La ricerca si è basata sulla somministrazione di un’intervista all’inizio e di una alla fine del 

percorso, e sulla raccolta e l’analisi delle produzioni dei bambini, mediante lo strumento presentato 

a pagina 12 (fotocopia di un libro con delle pagine bianche su cui scrivere tutto ciò che si 

desiderasse). Le interviste hanno avuto come scopo principale quello di capire quali 

rappresentazioni avevano i singoli bambini della lingua scritta e come sapevano esplicitarle. Le 

produzioni degli allievi, invece, hanno fornito dei dati per indagare il loro livello di 

concettualizzazione del linguaggio scritto.  

L’intervista iniziale è costituita dalle seguenti domande: “A cosa serve leggere e scrivere?”, “Cosa 

sono le parole?” e “A cosa servono le parole?” (riportate anche a pagina 12). Nell’intervista finale, 

invece, si è scelto di adattare il primo dei tre quesiti, distinguendo la funzionalità della lettura da 

quella della scrittura e aggiungendo un pronome personale (“A cosa ti serve leggere?” e “A cosa ti 

serve scrivere?”), in modo da creare un collegamento ancora più forte tra l’atto di lettura e scrittura 

e la propria esperienza personale.  

La prima somministrazione dell’intervista è stata effettuata tra il 2/11/2015 e il 7/11/2015, mentre la 

seconda il 21/03/2016. Al fine di conferire maggiore scientificità al lavoro di ricerca, la medesima 

intervista finale svolta con il primo gruppo è stata condotta anche con un gruppo di controllo (che 
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non ha lavorato nel “Laboratorio della posta”), il 4/04/2016. L’introduzione, nell’intervista finale 

del progetto ricerca, di un confronto con un gruppo di controllo non ha come finalità quella di 

offrire il monitoraggio sistematico di un campione neutro, non sottoposto all’attività laboratoriale 

(nello stesso lasso di tempo), bensì quella di presentare un termine di paragone rispetto al risultato 

conseguito dal gruppo sperimentale. In particolare, l’intenzione è stata quella di paragonare le 

risposte fornite dai bambini del gruppo sperimentale dopo il laboratorio dedicato alla scrittura con 

quelle di un campione casuale di bambini della stessa scuola (che non hanno precedentemente 

svolto un’attività dedicata all’avvicinamento alla scrittura).  

Le risposte ricavate sono state classificate, messe in relazione per stabilire e analizzare l’evoluzione 

dei contenuti da prima a dopo l’attività del laboratorio, confrontate con quelle fornite dal gruppo di 

controllo, e successivamente rappresentate attraverso dei grafici a torta e a istogramma (vedi 

capitolo successivo).   
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4. Analisi dei dati  

I primi tre paragrafi di questo capitolo presentano l’analisi dei dati ricavati dall’intervista iniziale e 

finale al gruppo campione e al gruppo di controllo, riguardante la funzionalità della lingua scritta. 

L’ultimo contiene l’analisi delle produzioni scritte dei bambini del gruppo campione, prima e dopo 

la sperimentazione.  

Per quanto riguarda l’intervista, si registra una sostanziale evoluzione delle concezioni dei bambini 

appartenenti al gruppo campione circa la lingua scritta. Le risposte del gruppo di controllo offrono 

un riscontro interessante per confermare i risultati della ricerca, in quanto mostrano come le risposte 

di campione casuale di bambini siano più simili a quelle del gruppo campione prima di svolgere 

l’attività di laboratorio rispetto a quelle successive. 

L’analisi delle produzioni svolte dagli allievi del gruppo campione alla fine della sperimentazione, 

invece, non presentano evoluzione a livello quantitativo ma qualitativo.  

 

4.1 Funzionalità della lettura e della scrittura 

4.1.1 Descrizione e grafici   

Le risposte date dagli allievi al quesito “A cosa serve leggere e scrivere?” possono essere 

classificate in quattro categorie: funzionale, istituzionale, tautologica e senza risposta2. 

Del primo gruppo fanno parte le risposte che individuano alcune delle funzioni della lingua scritta 

(“leggere serve per leggere i libri”), del secondo quelle che forniscono degli argomenti che 

ricollegano l’apprendimento della lettura e della scrittura all’istituzione scolastica (“per andare a 

scuola”, “per crescere”), del terzo quelle che riprendono il contenuto della domanda (“scrivere 

serve per scrivere sul foglio”) e dell’ultimo le risposte senza informazione.  

Seguono a pagina successiva i grafici dei risultati ottenuti nell’intervista iniziale e finale condotta 

sul gruppo campione, e nell’intervista effettuata con il gruppo di controllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La denominazione delle prime due categorie è stata ripresa dalle presentazioni di Sibylle Zanoli (2015) proposte 

nell’arco del corso tenuto al DFA, “Entrata nella cultura del linguaggio scritto”.  
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Grafico 1 - Intervista iniziale al gruppo campione:                    

"A cosa serve leggere e scrivere?” 
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Grafico 2 - Intervista finale al gruppo campione:                 

"A cosa ti serve leggere?” 
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Grafico 3 - Intervista finale al gruppo campione: 

"A cosa ti serve scrivere?” 
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 Grafico 5. Intervista al gruppo di controllo:  

"A cosa ti serve scrivere?” 
 Grafico 4 - Intervista al gruppo di controllo:  

"A cosa ti serve leggere?” 
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4.1.2 Intervista iniziale al gruppo campione: “A cosa serve leggere e a scrivere?” 

Nel corso della prima intervista, gran parte delle affermazioni appartenenti alla prima categoria 

ricollegano le funzioni della scrittura e della lettura a comportamenti alfabetizzati compiuti dagli 

adulti: la lettura di una storia (“leggere serve per raccontare le storie”) o di un biglietto del bus 

(“leggere serve per guardare il biglietto del bus”); la scrittura di un biglietto della spesa (“si scrive 

perché quando vai a fare la spesa scrivi il bigliettino e poi ti ricordi”) o la trasposizione in forma 

scritta da parte della maestra di quanto detto da un bambino, nell’arco di una discussione collettiva 

o in forma di spiegazione, a fianco a un disegno (“per scrivere qualcosa che dice un bambino”).  

Sul totale del campione esaminato, formato da 22 bambini, 12 di loro hanno espresso 

rappresentazioni funzionali, 6 istituzionali, 2 tautologiche e 2 non hanno fornito risposta (Grafico 

1). Analizzandolo appare chiaro che, all’inizio del lavoro di ricerca, più della metà dei bambini 

riusciva a individuare almeno una funzione del linguaggio scritto. Tuttavia, esaminando con 

attenzione le risposte appartenenti alla categoria “funzionale”, si costata che 7 riguardavano solo la 

lettura, 2 sia la lettura che la scrittura (“leggere serve per leggere le storie e scrivere per fare gli 

inviti di compleanno”), mentre solo 3 di esse unicamente la scrittura (“per scrivere quello che vuole 

dire la testa”, “per ricordare quello che è stato detto”). Tale aspetto può essere determinato dal 

fatto che i bambini sono entrati in contatto con più frequenza con la lettura (la sezione ha assistito 

spesso alla lettura di libri da parte delle docenti) piuttosto che con la scrittura.   

 

4.1.3 Intervista finale al gruppo campione: “A cosa ti serve leggere?”, “A cosa ti serve scrivere?” 

Nell’intervista finale si è scelto di distinguere la funzionalità della lettura da quella della scrittura, 

ponendo due domande separate (Grafico 2 e 3). Analizzando i grafici, appare chiaro come, in 

entrambi i casi, le risposte appartenenti alla categoria “funzionale” siano aumentate rispetto 

all’intervista iniziale. Per quanto riguarda la lettura, 7 bambini hanno nuovamente associato tale 

azione alla consultazione di libri o alla fruizione di storie (“leggere serve per guardare un libro”, 

“leggere serve per leggere le storie, per sapere quali sono”, “leggere serve per girare le pagine”), 

ma sono anche emerse nuove funzionalità della lettura: 6 allievi hanno associato l’atto della lettura 

al codice scritto (“leggere serve per sapere cosa c’è scritto, tipo Thor”, “leggere serve per sapere 

le parole scritte”, “leggere serve per leggere le parole e i numeri”, “leggere serve per scrivere”), 

un bambino alla visione degli inviti di compleanno (“leggere serve tipo per leggere l’invito”) e un 

alunno del primo livello alla compilazione del registro della sezione (“si leggono i bambini che ci 

sono alla mattina”).  

Le risposte appartenenti alla categoria “funzionale” concernenti la scrittura sono 16, e possono 

essere ulteriormente classificate in due sottogruppi. Metà dei bambini ha individuato come funzione 
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principale quella di scrivere delle parole o, più in generale, ciò che si desidera comunicare 

(“scrivere serve per dire ciao mamma”, “scrivere serve per scrivere Isabella, oppure ti voglio 

bene”, “si può scrivere ciao o hello”, “scrivere serve per dire quello che voglio dire”, “scrivere 

serve per dire qualcosa alla mamma, tipo che ho mangiato all’asilo”, “scrivere serve per scrivere 

cose divertenti”). L’altra metà ha parlato della scrittura del proprio nome o di quello dei compagni 

(“ho scritto G. nel libro, così sapevo che era mio”, “scrivere serve per scrivere il nome”, “scrivere 

serve per scrivere il nome dei compagni. Quando voglio sapere come si scrivono guardo sulle 

scatole di pennarelli”). Inoltre, 2 bambine hanno citato nello specifico la stesura di cartoline e, con 

le loro affermazioni, hanno dimostrato di saper riconoscere la funzione della scrittura sottesa alla 

compilazione delle medesime (“scrivere serve per scrivere il nome sopra le cosa che ho disegnato, 

oppure per scrivere il proprio nome sui lavoretti, oppure per mandare una lettera alla posta”, 

“scrivere serve per scrivere le cartoline. Posso scrivere quello che voglio, come pesce o mondo”).  

Le risposte appartenenti alla categoria “istituzionale” sono 3 sia nella domanda dedicata alla lettura 

(“leggere serve per quando diventi grande e poi sai leggere, e dopo il maestro non ti sgrida”, 

“leggere serve per imparare”), sia in quella dedicata alla scrittura (“scrivere serve per lavorare e 

fare i compiti”, “scrivere serve per andare a scuola”, “scrivere serve così possiamo imparare a 

scrivere. Il maestro di scuola ci dice: “Quali lettere conoscete?” e se il bambino non le sa il 

maestro ci sgrida”). In entrambi i casi le risposte sono state formulate da bambini del secondo e 

terzo livello, perlopiù orientati alla scolarità successiva, e quindi più propensi a dare risposte di 

carattere “istituzionale”.  

 

4.1.4 Intervista al gruppo di controllo: “A cosa ti serve leggere” e “A cosa ti serve scrivere?” 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, in risposta alla domanda “A cosa ti serve leggere?” sul 

totale della popolazione esaminata, 6 di loro hanno espresso rappresentazioni funzionali, 12 

istituzionali e 4 non hanno dato risposte, mentre al quesito “A cosa ti serve scrivere?”, 4 allievi 

hanno fornito risposte funzionali, 14 istituzionali e 4 non hanno dato risposta (Grafico 4 e 5).  

Confrontando tali dati con quelli racconti nel primo gruppo, emerge immediatamente un aspetto: le 

risposte appartenenti alla categoria “istituzionale” (“leggere serve per imparare”, “leggere serve 

per diventare grandi”, “scrivere serve per imparare”, “scrivere serve per fare i compiti”, 

“scrivere serve per andare a scuola, se non sai scrivere ti rimandano all’asilo”) superano di 9 

unità quelle fornite dal primo gruppo nella prima domanda dell’intervista finale, e di 11 quelli della 

seconda.  

 

 



Rosanna Iaquinta 

21 

 

Grafico 7 - Intervista finale al gruppo campione: 

"Che cosa sono le parole?” 

4.2 Definizione di parola 

4.2.1 Descrizione e grafici   

Le risposte date dai bambini alla domanda “Che cosa sono le parole?” possono essere classificate 

in cinque categorie: esempio, aspetto fonatorio, caratteristiche e senza risposta. Come hanno 

evidenziato Boschi, Aprile e Scibetta (1992), “fino ai sette anni la definizione linguistica è una 

definizione del mondo, nel senso che il soggetto non distingue tra la parola e il suo referente”. È 

dunque importante tenere presente tale aspetto, nell’analisi dei dati.  

Del primo gruppo fanno parte degli esempi forniti dai bambini per dare una definizione di “parola” 

(in particolare, nomi comuni e nomi propri di persona, come “bambino”, “coniglio” e “Lu.”), del 

secondo le risposte ricollegabili all’aspetto fonatorio del linguaggio (“le parole si dicono”, “le 

parole sono fatte con la voce”), del terzo quelle che descrivono alcune caratteristiche della parola e 

dell’ultimo le risposte senza informazione. Seguono i grafici.  

 

 

 

46%
1027%

6

18%
4

9%
2

Che cosa sono le parole? 

Senza risposta

Esempio

Aspetto
fonatorio

Caratteristiche

Grafico 6 - Intervista iniziale al gruppo campione: 
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4.2.2 Intervista iniziale al gruppo campione: “Che cosa sono le parole?” 

Sul totale del campione esaminato nel corso della prima intervista, 10 bambini non hanno fornito 

risposta (rispetto alla domanda precedente, quest’ultima categoria è molto più numerosa), 4 hanno 

parlato dell’aspetto fonatorio del linguaggio (“le parole sono fatte d’aria”, “le parole escono dalla 

bocca”) e 2 delle caratteristiche delle parole (“le parole sono fatte in corsivo”, “le parole sono 

fatte di lettere”). Osservando il grafico, si potrebbe riassumere che solo la metà dei bambini ha 

sviluppato dei pensieri sul concetto di parola (Grafico 6).   

 

4.2.3 Intervista finale al gruppo campione: “Che cosa sono le parole?” 

Nell’intervista finale la situazione appare drasticamente mutata (Grafico 7). Solo tre bambini non 

hanno fornito risposte, mentre gli altri hanno dimostrato di possedere una pseudo-definizione di 

parola. Aumentano gli esempi (“pulmino”, “Thor”, “papà”, bambino”, “Ve.”, “Ca.”, “Lu.”, 

“ombrello”, “giraffa”, “Zootropolis”, “ape”, “leoncino”, “So.”), i riferimenti alle caratteristiche 

delle parole, anche nella loro struttura grafica (“le parole sono fatte di lettere”) e alla scrittura 

(“tipo quelle che hai scritto sul foglio”, “le parole si scrivono”). Diminuiscono invece i rimandi 

all’aspetto fonatorio, ridotti a una sola risposta (“le parole escono dalla bocca”).  

 

4.2.4 Intervista al gruppo di controllo: “Che cosa sono le parole?” 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, 7 bambini non hanno fornito risposta, 11 hanno parlato 

dell’aspetto fonatorio del linguaggio, e 4 hanno fatto un esempio (Grafico 8).   

Confrontando tali dati con quelli racconti nel primo gruppo, emerge immediatamente un rilievo: le 

risposte appartenenti alla categoria aspetto fonatorio (“le parole escono dalla bocca”, “le parole 

sono fatte con la voce”, “le parole sono fatte di vento”, “le parole sono fatte con l’aria, il cuore fa 

pum-pum e fa parlare”) superano di 10 punti quelle fornite dal primo gruppo nell’intervista finale. 

Tale aspetto potrebbe essere determinato dal fatto che in tutte e tre le sezioni le docenti svolgono 

numerose attività volte a sviluppare la competenza fonologica e la comprensione e l’espressione 

orale (letture e discussioni). Tuttavia, tali attività rimangono sul piano dell’oralità, e il materiale 

impiegato è prevalentemente costituito da immagini, piuttosto che da supporti scritti.  

 

4.3 Funzionalità delle parole 

4.3.1 Descrizione e grafici   

Le risposte date dagli allievi al quesito “A cosa servono le parole?” possono essere classificate in 

tre categorie: funzionale, istituzionale e senza risposta. Del primo gruppo fanno parte le risposte che 

individuano alcune delle funzioni delle parole (“le parole servono per parlare”, “le parole servono 
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per scrivere”), del secondo quelle che forniscono degli argomenti ricollegabili all’istituzione 

scolastica (“per andare a scuola”, “per imparare”) e dell’ultimo le risposte senza informazione. 

Seguono i grafici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Intervista iniziale al gruppo campione: “A cosa servono le parole?” 

Nel corso della prima intervista, i bambini sono riusciti a individuare alcuni ambiti d’uso delle 

parole: parlare, leggere, contare, salutare, ricordare quello che si dice (“le parole servono per 

parlare”, “le parole servono per leggere”, “le parole servono per contare”, “le parole servono per 

dire ciao!”, “le parole servono per ricordare quello che abbiamo detto”). Interessante il caso di un 

bambino che ha iniziato a intuire uno dei tre elementi del triangolo semiotico, il referente (“le 

parole servono per indicare le cose, tipo “drago” per dire drago”).  

Sul totale dei soggetti esaminati, nel corso della prima intervista, 10 di loro non hanno fornito 

risposta, 9 hanno espresso rappresentazioni funzionali e 2 istituzionali (Grafico 9).   
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Grafico 9 - Intervista iniziale al gruppo campione: 
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Grafico 10 - Intervista finale al gruppo campione: 
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Grafico 11 - Intervista al gruppo di controllo:  
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Il grafico riconferma i risultati della domanda precedente: metà dei bambini, prima della 

sperimentazione, non possedeve delle idee sul concetto di parola e sulla sua funzionalità.  

 

4.3.3 Intervista finale al gruppo campione: “A cosa servono le parole?” 

I risultati dell’intervista finale dimostrano un sostanziale aumento delle risposte di carattere 

funzionale, 16 su un campione di 22 bambini (Grafico 10).  

Ben 11 allievi hanno ricollegato la funzionalità della parola all’atto della lettura (“le parole servono 

a saper leggere”, “le parole servono per raccontare le storie”) e a quello della scrittura (“le parole 

servono per scrivere”, “le parole servono per fare i nomi”, “le parole servono per scrivere le 

parole, tipo fiore”, “le parole servono per scrivere, tipo se devi scrivere “ops” o topolino”). Una 

bambina ha poi accennato al rapporto tra immagini e parole (“le parole servono per indicare i 

disegni o le foto”) e 4 allievi hanno infine ricollegato l’impiego delle parole all’aspetto più 

pragmatico e relazionale della comunicazione, cioè alla risoluzione dei conflitti fisici, in quanto, 

nella sezione, si consiglia spesso di usare “le parole” al posto della violenza (“le parole servono per 

non fare la linguaccia”, “le parole servono per chiedere ai bambini perché sono arrabbiati”, “le 

parole servono per spiegare le cose, almeno non si litiga ma si parla”, “le parole servono per non 

picchiare”).  

 

4.3.4 Intervista al gruppo di controllo: “Che cosa sono le parole?” 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, alla domanda “A che cosa servono le parole?”, 7 di loro 

non hanno fornito risposta e 15 ne hanno data una appartenente alla categoria “funzionale” (Grafico 

11).  Confrontando tali dati con quelli racconti nel gruppo sperimentale, non sembrano emergere 

delle differenze quantitative sostanziali. A livello qualitativo, tuttavia, si può notare che quasi tutti i 

bambini hanno ricollegato la funzionalità delle parole unicamente al linguaggio orale (“le parole 

servono per dire qualcosa”, “le parole servono per spiegare le cose”, “le parole servono per 

parlare”, “le parole servono per ascoltare”), mentre solo due di loro hanno menzionato la scrittura 

(“le parole servono a scrivere le poesie”, “le parole servono per scrivere”).  
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4.4 Produzioni dei bambini: livello di concettualizzazione della lingua scritta 

In questo paragrafo verranno esposti i dati ricavati dall’analisi delle produzioni effettuate dai 

bambini sulle fotocopie rappresentanti un libro bianco (allegato 1), prima e dopo la 

sperimentazione.   

Le analisi delle produzioni dei bambini 

hanno portato ai seguenti risultati: 9 di 

loro si trovano nel livello logografico, 9 in 

quello preconvenzionale e 4 alfabetico 

(vedi Grafico 12). 

Pur tenendo presente che i livelli di 

concettualizzazione della lingua scritta 

non sono rigidamente ricollegabili all’età 

del bambino, si è osservato che tutti gli 

allievi del primo livello si trovano nella 

fase logografica, quelli del secondo livello 

tra fase logografica e preconvenzionale e quelli del terzo livello tra fase preconvenzionale e 

alfabetica (Grafico 13).  
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Grafico 13 - Analisi delle produzioni dei bambini (iniziali e finali): rapporto tra le fasi di concettualizzazione della 

lingua scritta e i livelli dei bambini.   

Grafico 12 - Analisi delle produzioni dei bambini (iniziali e 

finali): livello di concettualizzazione della lingua scritta.  
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Si è inoltre constatato, in seguito alla lettura delle produzioni da parte dei bambini (Allegato 6), che 

sono assenti allievi situati nella fase sillabica preconvenzionale e sillabica convenzionale. I bambini 

appartenenti alla fase sillabica preconvenzionale, infatti, pur leggendo i propri scritti sillabandoli, 

non associavano le sillabe alle lettere scritte. Questo aspetto potrebbe essere determinato dal fatto 

che nella sperimentazione non sono state condotte attività specifiche di lettura spontanea. Inoltre, 

non sono presenti allievi in fase ortografica in quanto, come esplicitato nel quadro teorico, per 

accedere a questa fase è necessaria un’alfabetizzazione di tipo formalizzato.  

Si sono infine analizzate le risposte fornite dai bambini circa quanto avevano scritto nella prima 

produzione: 16 di loro sono riusciti a verbalizzarlo, mentre 6 allievi non mi hanno dato una risposta. 

Per quanto riguarda il contenuto delle loro produzioni, 8 bambini hanno scritto il loro nome, 9 dei 

nomi di persone a loro vicine (mamma, papà, amici, sorelle, fratelli) e 4 delle parole (“Cars”, 

“fiore”, “sole”, “topolino”, “drago”).  

L’analisi delle produzioni scritte in uscita riconferma i dati raccolti prima della sperimentazione (si 

rimanda ai Grafici 12 e 13). Nessun bambino ha dimostrato di evolvere in una fase di 

concettualizzazione della lingua scritta diversa da quella iniziale. Tale aspetto sembrerebbe dunque 

non confermare l’ipotesi iniziale della ricerca, e potrebbe essere determinato del fatto che il 

progetto si è sviluppato su un arco di tempo limitato.  Inoltre, più in generale, si è riflettuto sul fatto 

che il passaggio da una fase di concettualizzazione della scrittura alla successiva necessita di tempo 

e richiede la copresenza di una pluralità di stimoli graduali, nell’ambito dei quali ogni bambino 

agisce secondo i suoi tempi, ritmi e attitudini cognitive. In tal senso, è importante proporre ai 

bambini sia situazioni problema (che incentivino la formazione di ipotesi e la ricerca di soluzioni: 

oltre alla “scrittura spontanea”, ne sono esempi il “dettato all’adulto”, la “lettura di immagini” e la 

“lettura emergente”), sia attività specifiche (con una sola risoluzione possibile: ad esempio quelle 

volte a sviluppare la competenza fonologica globale). In questo contesto di sperimentazione, non si 

ha avuto tempo per dedicarsi con regolarità a simili attività e ci si è concentrati su uno specifico 

laboratorio, ma, in prospettiva di sviluppo, si considera opportuno offrire ai bambini un contesto di 

lavoro che le comprenda, in un’ottica costruttivista e “pluridimensionale” dell’apprendimento (cfr. 

Bocchi, 2010 e, con ulteriori dettagli sulle attività, Antonini et al., 2014).                                  

Analizzando con attenzione le produzioni dei singoli bambini, appare però evidente che, sebbene le 

fasi di concettualizzazione della lingua scritta non siano mutate, vi sono altri cambiamenti 

qualitativi molto importanti da tenere in considerazione, proprio all’interno delle fasi logografica e 

convenzionale. Eccone una rapida rassegna a pagina successiva.  
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Fase logografica 

- Il tratto grafico di Ch. e Mr. appare più deciso e lo spazio impiegato è maggiore rispetto alle 

produzioni precedenti.  

- Si registra il passaggio dall’utilizzo del corsivo scarabocchiato ai segni grafici discontinui (linee 

curve, cerchi, segmenti, prime lettere, …) in alcune produzioni (G., J., F.). Viceversa, Ma. passa 

dall’impiego di segni discontinui (croci) al corsivo. Ar. ed E., che nella prima produzione avevano 

impiegato unicamente delle lettere, in quella finale le accostano a scarabocchi corsivi.  

Fase preconvenzionale 

- Si osserva lo sviluppo della forma di differenziazione inter-figurale, oltre che intra-figurale già 

registrato nella prima intervista. I bambini, quindi, non differenziano più soltanto le lettere presenti 

nelle singole parole, ma creano anche delle differenze tra più parole. Tale aspetto è evidente nelle 

produzioni di V., Me., C. e I., e presente in piccola misura nelle altre.  

- Il numero delle lettere conosciute è aumentato per tutti i bambini.  

- Lo spazio impiegato sul foglio è maggiore.  

 

Si sono infine analizzate le risposte fornite dai bambini circa quanto avevano scritto sul foglio 

impiegato per sondare il livello di concettualizzazione della lingua scritta. Solo un allievo non 

sapeva verbalizzarlo, mentre tutti gli altri sono riusciti a dirlo. Per quanto riguarda il contenuto delle 

loro produzioni, si riconferma la presenza dei propri nomi, quelli di persone vicine ai bambini 

(sorelle, fratelli, zii, nonni, compagni) di oggetti o animali (“pulmino”, “ombrello”, “giraffa”, 

“Zootropolis”, “ape”, “leoncino”, “coniglio”).  

Il dato più significativo è il fatto che 8 bambini abbiano scelto di non scrivere più solo parole, ma 

anche veri e propri messaggi corredati, in alcuni casi, da mittente e ricevente (“tanti auguri Luigi”, 

“Ho scritto una storia”, “Per Ar., ti voglio tanto bene, vieni a giocare agli Unicorni”, “Ti voglio 

bene papi”, “Ti voglio bene Sa., da Al.”, “Ciao coniglio”, “Ciao, ti voglio tanto bene!”, “Ciao 

mamma, mi sei mancata. Sono molto triste che sei andata via, però non piango. Sono contenta che 

mi vuoi bene e dopo andiamo a prendere il libro insieme in biblioteca. A dopo, Am.”). Questo 

cambiamento è sicuramente molto significativo, in quanto gli allievi hanno dimostrato, con le loro 

produzioni, di aver accresciuto la loro competenza testuale e narrativa, essendo ora in grado di 

decidere di non scrivere più solo parole, ma delle autentiche brevi composizioni scritte, finalizzate a 

comunicare qualcosa a qualcuno.  
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Figura 15 - Modello delle cartoline.  

5. Conclusioni  

5.1 Riflessioni sul percorso svolto  

In ultima analisi, il percorso svolto è stato una sfida stimolante nella prospettiva di “proporre sin 

dall’inizio delle situazioni comunicative o situazioni problema per favorire la scoperta e la 

costruzione del sapere” (Bocchi 2010, p. 4). Insomma, è stato l’occasione per presentare attività 

didattiche che superino la rigida gradualità semplice-complesso a vantaggio di un approccio 

orientato alle funzioni della comunicazione e all’uso reale della lingua. Come la ricerca ha in gran 

parte confermato, un vero e proprio atelier di scrittura (cfr. ibid., p. 5) si rivela una prima occasione 

per offrire ai bambini di tutti i livelli – con la mediazione funzionale dell’insegnante – la possibilità 

di accostarsi in modo spontaneo e non formale a numerose possibilità d’uso della lingua scritta. Il 

confronto con supporti e con destinatari diversi è senza dubbio complesso e non sempre semplice da 

gestire, ma proprio perciò offre occasioni accattivanti per sperimentare. 

 

5.1.1 Il materiale impiegato 

Nel corso del progetto sono stati messi a disposizione dei bambini sia delle cartoline non compilate 

(Figura 15), sia dei fogli bianchi e delle buste per scrivere le lettere.   

È stato constatato che, tra i due materiali, le cartoline risultano più efficaci ai fini della 

sperimentazione, in quanto favoriscono la differenziazione tra immagine e segni alfabetici. È stato 

infatti chiesto agli alunni di mantenere tale distinzione, disegnando su una facciata e scrivendo 

sull’altra.  

Per quanto riguarda, invece, le lettere redatte dagli allievi, si è 

osservato che molti di loro impiegavano i fogli bianchi                                

principalmente per fare dei disegni (Allegato 3, 7.3). Tale 

aspetto non stupisce poiché, per i bambini di questa età, il 

disegno rimane il canale privilegiato, insieme a quello orale, 

per comunicare. Tale aspetto è emerso anche nella fase di 

condivisione delle cartoline prodotte per i propri compagni, in 

quanto grande attenzione è stata riservata anche ai disegni 

retrostanti i messaggi scritti.  

Altro materiale impiegato è stato quello dei timbri a 

inchiostro con le lettere dell’alfabeto (Figura 16). Si è 

osservato che i bambini utilizzavano gli stampini in vari 

modi: casualmente, per riprodurre delle figure, per scrivere il 
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Figura 16 - Timbri con le lettere dell'alfabeto 

proprio nome o quello di persone a loro care (allegato 

4). Sicuramente, un pregio di tali strumenti è quello di 

permettere di entrare in contatto con il codice scritto in 

modo ludico, visualizzando i grafemi del nostro 

alfabeto. 

L’aspetto negativo, emerso nel corso della 

sperimentazione, è stato il fatto che i bambini 

scegliessero unicamente di scrivere con i timbri, senza 

impiegare più le penne, per il gusto di ripetere il gesto di stampare sul foglio e per la precisione 

grafica del risultato. Considerato il tempo ridotto a disposizione, si è scelto di eliminare tale 

materiale, al fine di favorire l’avvio alla dimensione manuale della scrittura. Potendo disporre di un 

intero anno scolastico, sarebbe interessante dedicare ampio spazio a strumenti differenziati per la 

scrittura, impiegando, ad esempio, oggetti ormai fuori dall’uso come le macchine da scrivere, ma 

anche computer o tablet, al fine di riprodurre in modo ancora più realistico e attuale l’ontogenesi 

della scrittura.  

 

5.1.2 I concetti emersi: indirizzo, firma, messaggio  

Nel corso della sperimentazione, sono emersi spontaneamente i concetti di indirizzo e firma, e la 

parola “messaggio”, termine chiave negli studi di semiotica e nei modelli della comunicazione. 

Preliminarmente, si è mostrata una cartolina già compilata e si è chiesto ai bambini di individuare 

su di essa degli elementi caratterizzanti. Alcuni allievi hanno parlato dell’indirizzo, mentre altri 

della firma, indicando la posizione corretta. Nei giorni successivi, una bambina ha espresso il 

desiderio di inviare un “messaggio” a Frinsky Walansky. Tale parola è stata poi ripetuta molte volte 

dagli altri compagni.  

Per facilitare la compilazione delle cartoline, sono state scritte nel modello prestampato le 

preposizioni “per” e “da”, e si è scelto di semplificare l’indirizzo, riducendolo al nome del 

destinatario. Si è osservato che i bambini del secondo e del terzo livello, al termine della ricerca, 

erano in grado di inserire nella posizione corretta il mittente e il ricevente, mentre gli alunni del 

primo livello, se pur non riuscivano a scrivere le lettere dei nomi, facevano degli scarabocchi sulle 

righe prestampate (Allegato 5, 7.5).  

 

5.1.3 Autolettura 

È stato chiesto a ogni allievo, al termine della stesura delle proprie cartoline, di rileggere quanto 

scritto. Si sono ricevute svariate risposte, in larga parte ricollegabili al livello di concettualizzazione 
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del linguaggio scritto posseduto da ciascun bambino. Gli allievi che si trovavano nella fase 

alfabetica leggevano senza esitazione quanto scritto, associando a ogni grafema il fonema 

corrispondente. I bambini nella fase preconvenzionale leggevano le proprie produzioni sillabandole, 

senza però ricercare una vera e propria corrispondenza con lo scritto. Gli alunni situati nella fase 

logografica, o cercavano di sottrarsi al compito (“io non so leggere”, “non mi ricordo cosa ho 

scritto”), oppure esponevano il loro messaggio senza fare riferimento alle proprie produzioni scritte 

(allegato 6).  

Si è scelto di non scrivere quanto detto dai bambini sulle loro cartoline, in modo da non far pensare 

agli allievi che quanto scritto da loro fosse in realtà sbagliato. Tuttavia, si è osservato che gli allievi 

stessi, dopo alcuni giorni, in molti casi non ricordavano quanto scritto nelle loro produzioni.  

Alla luce di questi rilievi, si ritiene consigliabile registrare i messaggi dei bambini su un quaderno o 

con un registratore. In questo modo, si potrà dire agli allievi che non si scrive quanto detto da loro 

per correggere le loro produzioni, ma per tenere una memoria personale dei loro messaggi, 

focalizzando, così, un’ulteriore funzione della scrittura: poter rileggere.  

 

5.1.4 Dinamiche di gruppo  

Nel corso della sperimentazione è emersa, inevitabilmente, una problematica molto importante, 

legata alla decifrazione del messaggio da parte del destinatario. In un primo momento, è stato detto 

ai bambini che Frinsky Walansky, essendo una creatura magica, era in grado di leggere ogni cosa. 

Questo ha favorito un atteggiamento di tipo positivo da parte degli allievi, che si sono sentiti liberi 

di scrivere come erano capaci tutto ciò che desiderassero. 

Quando è stata avviata una corrispondenza interna alla sezione, la situazione è cambiata. Nel 

momento della condivisione a grande gruppo delle produzioni, i bambini in grado di associare i 

grafemi ai fonemi hanno riscontrato delle incongruenze nei messaggi scritti e in quelli esposti 

oralmente dai compagni. Si è verificato poi un episodio in cui una bambina, all’interno del 

laboratorio, derideva una sua compagna perché “non sapeva scrivere”. Un bambino, inoltre, si è 

messo a piangere perché non era in grado di scrivere come gli altri.  

È stato quindi necessario avviare una discussione con tutti gli alunni, sensibilizzandoli sul fatto che 

“ognuno scrivere come riesce”, e rendendoli attenti alla differenza tra disegno e scrittura (“tutti voi 

sapete già scrivere, a modo vostro, perché riuscite a decidere quando fare un disegno o quando 

scrivere”). Gli allievi hanno poi individuato delle strategie per scrivere. In particolare, è emerso il 

fatto che, per scrivere, è necessario conoscere le lettere, e una bambina ha aggiunto che è anche 

importante associare un suono con la lettera giusta. Alcuni allievi si sono poi offerti di aiutare i 

compagni in difficoltà. 
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5.1.5 Riconoscimento dei nomi  

Durante la fase della corrispondenza interna nella sezione, è emersa la tematica del riconoscimento 

del proprio nome e di quello dei compagni sulla buca delle lettere. Per aiutare gli alunni, è stato 

messo a disposizione un foglio in cui il nome di ogni bambino era accompagnato dal rispettivo 

contrassegno. La copiatura ha favorito l’apprendimento della forma delle lettere. In molti casi, i 

bambini legati da una profonda amicizia hanno imparato l’uno la scrittura del nome dell’altro, a 

riprova del fatto che l’aspetto affettivo favorisce, in molti casi, l’apprendimento, dando senso 

all’esercizio di mera copiatura.  

 

5.1.6 Competenze trasversali sviluppate  

Il progetto ha sviluppato, parallelamente alle competenze disciplinari, anche numerose competenze 

di tipo trasversale, in particolare durante la fase di corrispondenza interna nella sezione.  

Molti bambini hanno aiutato i loro compagni nella stesura delle cartoline, mostrando come si 

scrivessero le lettere. Tale aspetto è stato registrato in particolare sulle cartoline di bambini del 

primo livello in fase logografica, su cui sono state ritrovate delle lettere dell’alfabeto scritte dai 

compagni.  

Inoltre, molti allievi hanno scritto dei messaggi di affetto per i propri compagni. Numerosi sono 

stati i “ti voglio bene”, gli inviti ai reciproci compleanni e a giocare insieme, e i ringraziamenti per i 

momenti passati insieme (Allegato 7, 7.7). Il gruppo, alla fine del percorso, si dimostra 

maggiormente coeso.  

 

5.1.7 Rapporto tra testo e immagine 

Per quanto riguarda  

 

 

5.2 Confronto tra i dati ottenuti e le ipotesi di ricerca 

Alla luce dei dati analizzati, si è giunti alle seguenti conclusioni. L’introduzione di uno spazio 

specificatamente dedicato al contatto con la scrittura, come il “Laboratorio della posta”, nella scuola 

dell’infanzia, può favorire lo sviluppo delle concezioni circa la funzionalità della scrittura, della 

lettura e delle parole. La quantità delle risposte appartenenti alla categoria funzionale, infatti, è 

aumentata in tutte le domande dell’intervista finale posta ai bambini del campione esaminato, e la 

somministrazione al gruppo di controllo ha riconfermato i dati ricavati. L’analisi dei dati, inoltre, ha 

fornito anche importanti risultati di carattere qualitativo. Sono infatti emerse nuove funzionalità 

della lettura (in particolare, i bambini hanno associato l’atto della lettura al codice scritto, come 
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“leggere serve per sapere le parole scritte” e “leggere serve per scrivere”), della scrittura (gli 

allievi hanno individuato come funzione principale quella di scrivere ciò che si desidera 

comunicare, come “scrivere serve per dire ciao mamma” e “scrivere serve per dire qualcosa alla 

mamma, tipo che ho mangiato all’asilo”, “scrivere serve per scrivere cose divertenti”,  oppure il 

proprio nome o quello dei compagni) e delle parole (“le parole servono a saper leggere”, “le 

parole servono per scrivere”, “le parole servono per fare i nomi”). In tutti e tre i casi, appare 

chiara la correlazione tra le concezioni espresse e il lavoro effettuato in sezione, in particolare per 

quanto riguarda la compilazione e la lettura dei propri messaggi e la scrittura dei nomi.  

Aumentano inoltre le definizioni del concetto di “parola”, non più ancorate unicamente all’aspetto 

fonatorio (“le parole sono fatte d’aria”, “le parole escono dalla bocca”), ma ricche di esempi 

(“pulmino”, “Thor”, “papà”, bambino”) e di riferimenti alla scrittura (“tipo quelle che hai scritto 

sul foglio”, “le parole si scrivono”). 

Diversa appare invece la situazione dell’evoluzione del livello di concettualizzazione del linguaggio 

scritto, rimasta apparentemente invariata al termine della ricerca. Tale aspetto potrebbe essere stato 

determinato dal ridotto tempo a disposizione e dimostrerebbe la necessità di svolgere, 

parallelamente alla scrittura spontanea, delle attività volte a sviluppare la competenza fonologica 

globale, necessaria in particolare per l’evoluzione dalla fase logografica e preconvenzionale al 

livello successivo. Tuttavia, analizzando con attenzione le produzioni dei bambini, sono emersi 

numerosi cambiamenti qualitativi. In particolare, si è registrato il passaggio dall’utilizzo del corsivo 

scarabocchiato ai segni grafici discontinui, o viceversa, nella fase logografica, e lo sviluppo della 

forma di differenziazione “inter-figurale” nella fase preconvenzionale.  

Inoltre, alcuni dati importanti arrivano anche dalla auto-lettura di alcune delle produzioni dei 

bambini che, dall’utilizzo di mere parole, sono passati a realizzare veri e propri testi.   

 

5.3 Ripercussioni del metodo e dei risultati della ricerca sulla didattica 

Per quanto riguarda i possibili spunti di riflessione, si è rilevato, in particolare, che lavorare con 

bambini appartenenti a vari livelli d’età e di competenze può comportare notevoli aspetti positivi, e 

altrettanti nodi critici. Il contatto può favorire la motivazione, l’imitazione e l’apprendimento, ma 

anche, per contro, generare spiacevoli episodi competitivi e demotivanti (in particolare nel caso in cui 

un bambino si sentisse meno competente di un altro nella scrittura). Compito della docente è quello di 

favorire un clima sereno, ricordando il valore dell’aiuto reciproco, del confronto, della tolleranza e del 

rispetto, favorendo cioè il costituirsi di quello che Jerome Bruner (1983/1989) ha chiamato LASS 

(Language Acquisition System Support, Sistema di Supporto per l’Acquisizione del Linguaggio).  
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In generale, tale ricerca conferma gli studi presentati nel quadro teorico, dimostrando che i bambini, 

ben prima dell’entrata nella scuola elementare, possiedono delle personali concezioni sul linguaggio 

scritto e sono attratti dalle sue funzioni. Compito di una docente di scuola dell’infanzia è quello di 

creare delle situazioni atte a sviluppare tali pensieri, incentivando, in particolare, l’interesse 

spontaneo dei bambini nei confronti del codice scritto. La curiosità può essere, infatti, un potente 

motore di apprendimento per i bambini. Inoltre, comprendere i vantaggi che la lettura e la scrittura 

possono conferire alla vita di tutti gli individui può accrescere la motivazione intrinseca degli allievi.  

È dunque necessario, per una docente di scuola elementare, prendere in considerazione il livello di 

concettualizzazione del linguaggio scritto di tutti i bambini in entrata, e le loro concezioni circa la 

funzionalità di quest’ultimo, prima di programmare i suoi interventi con gli allievi.   

In definitiva, è importante costruire il sapere partendo dalle radici, piuttosto che sradicarle per 

impiantarvi nuove nozioni, stimolare lo sviluppo spontaneo e naturale dell’apprendimento, piuttosto 

che incanalarlo in direzioni rigidamente imposte, favorire la crescita alimentandola con la curiosità, 

piuttosto che imporla con pillole di nutrimento artificioso.  
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Senza risposta.  

7.1 Allegato 1: interviste iniziali e finali al gruppo campione  

I livello  

An.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Senza risposta.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva. Presenza di 

una serie di scarabocchi 

orizzontali.  
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La bambina non ha voluto scrivere.  

An.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Senza riposta.  

-A cosa ti serve scrivere? Senza risposta.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  
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“Ho scritto mamma”. 

Ch.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Per leggere le storie.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva. Presenza di 

due scarabocchi verticali.    
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“Ho scritto Ch.”. 

 

Ch.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve a guardare il libro.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere.  

-Che cosa sono le parole? Una parola è “pulmino”.  

-A cosa servono le parole? Non lo so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva. Presenza di 

scarabocchi che ricoprono tutte 

le pagine a disposizione.   

 

Rispetto alla produzione 

precedente, il tratto della 

bambina appare più disinvolto.  
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“Ho scritto F.”.  

 

F.: intervista iniziale 

-A cosa serve leggere e scrivere? Leggere serve per leggere i libri.  

-Che cosa sono le parole? Una parola è “bambino”.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva alternata a 

segni di varia natura (linee 

verticali e orizzontali). 

Presenza di scarabocchi molto 

fitti che ricoprono il piede della 

pagina destra.  
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“Ho scritto F.”. 

 

F.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere la storia.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per dire “Ciao mamma!”.  

-Che cosa sono le parole? Non lo so.  

-A cosa servono le parole? Non lo so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Sono presenti dei segni di 

varia natura che, a tratti, 

potrebbero essere classificati 

come iconici.          

 

Rispetto alla produzione 

precedente, i segni grafici 

sono maggiormente 

distanziati, ma più simili a 

disegni.   
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“Ho scritto mamma e papà”.  

 

G.: intervista iniziale 

-A cosa serve leggere e scrivere? Leggere serve per guardare il biglietto del bus.  

-Che cosa sono le parole? Non lo so cosa sono.  

-A cosa servono le parole? Servono per capire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva.  Presenza 

di scarabocchi che ricoprono 

l’intera superficie del libro.  
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“Ho scritto tanti auguri L.”. 

G.: intervista finale 

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere le storie, per sapere quali sono.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per studiare, per andare a scuola. Le mani servono per scrivere. Nel mio libro di Cars ho scritto “Giulio”, così sapevo 

che era mio. Io so scrivere come te, ma diversamente. Con il suo dito indica delle linee.    

-Che cosa sono le parole? “La la la, bu bu” sono delle parole di una canzone, perché le canzoni hanno le parole.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per raccontare le storie e per parlare. Anche per scrivere, se devi scrivere “ops” o “topolino”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Presenza di segni di vario 

tipo (cerchi, spirali e 

scarabocchi).  

 

Il corsivo della produzione 

precedente è stato sostituito 

da segni discontinui.  
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Il bambino non sapeva dire cosa aveva scritto.  

J.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Scrivere serve per scrivere sul foglio. 

-Che cosa sono le parole e a cosa servono? Non lo so.  

-A cosa servono le parole? Non lo so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva. Presenza di 

una serie di scarabocchi 

orizzontali.  

 



 

47 

 

“Ho scritto una storia”.  

J.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere al papà.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per dire qualcosa alla mamma, tipo che ho mangiato all’asilo.  

-Che cosa sono le parole? Tipo “papà”.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per non fare le linguacce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Presenza di linee curve.  

 

Il corsivo della produzione 

precedente ha lasciato spazio 

a segni discontinui, disposti 

con linearità sulla pagina.  



   

48 

 

Il bambino non sapeva dire cosa aveva scritto.  

Mr.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Serve ai bambini per leggere e scrivere.  

-Che cosa sono le parole? Una parla è come “coniglio”.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Presenza di due righe 

orizzontali che occupano 

entrambe le pagine.  

 



 

49 

 

“Ho scritto pulmino”.  

Mr.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Si leggono i bambini che ci sono alla mattina.  

-A cosa ti serve scrivere? Si scrive il nome.   

-Che cosa sono le parole? Una parola è “pulmino”.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Presenza di uno 

scarabocchio corsivo nella 

parte centrale delle pagine.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente il tratto grafico 

appare più deciso e lo spazio 

occupato è maggiore.  



   

50 

 

“Ho scritto Cars”.  

Ma.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Scrivere serve per fare i disegni, leggere per raccontare le storie.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Presenza di segni 

discontinui, perlopiù croci, 

che occupano tutta la 

superficie della pagina 

destra.  
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Il bambino non sapeva dire cosa aveva scritto.  

Ma.: intervista finale 

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per sapere cosa c’è scritto, tipo “Thor”.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere il mio nome.  

-Che cosa sono le parole? Una parola è tipo “Thor”, che ha il mantello.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per sapere i nomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

Scrittura corsiva.  Presenza di 

scarabocchi che ricoprono 

l’intera superficie delle pagine 

del libro.  

 

I segni discontinui hanno 

lasciato spazio al corsivo.  

 



   

52 

 

“Ho scritto mamma”.  

II livello 

Am.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Serve per leggere le storie. Scrivere serve per scrivere qualcosa che il bambino dice.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per andare a scuola.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La produzione di Am. 

presenta dei tratti tipici della 

fase preconvenzionale 

(linearità, differenziazione 

“intra-figurale”, ipotesi di 

quantità minima), pur non 

avendo impiegato 

unicamente delle lettere per 

formare la parola (presenza 

di due segni identici simili al 

numero uno e di un segno 

inventato, in terza 

posizione).  

 



 

53 

 

“Ho scritto ciao mamma, mi sei mancata. Sono molto triste che sei andata via, però non piango. Sono contenta che mi vuoi bene  e 

dopo andiamo a prendere il libro insieme in biblioteca. A dopo, A.”.  

Am.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere le storie.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere i nomi, tipo “D.”.  

-Che cosa sono le parole? Tipo io dico “bambino” ed è una parola.  

-A cosa servono le parole? Non lo so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

Sono presenti numerosi 

elementi: lettere, perlopiù 

del proprio nome (A, M, L, 

I, e in aggiunta la T), segni 

grafici (linee unite) e numeri 

(1 e 8).  

 

Rispetto alla produzione 

precedente, si aggiunge la 

differenziazione “inter-

figurale”, e una maggiore 

quantità di lettere scritte. 

Manca tuttavia la linearità 

rintracciata in precedenza.  



   

54 

 

“Ho scritto fiore e sole”.  

Ar.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Per imparare.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte d’aria.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per parlare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico 

A., al termine della sua 

produzione, mi ha detto di 

aver fatto dei disegni vicino 

alle parole, per farmi capire 

cosa aveva scritto (fiore e 

sole).                                      

Sono presenti delle lettere, 

ma non sono posizionate in 

modo lineare. Compaiono 

anche dei segni simili a 

scarabocchi. Per tale ragione, 

la bambina si troverebbe 

ancora in una fase 

logografica che, tuttavia, 

presenta già dei tratti della 

fase preconvenzionale 

(presenza di lettere).  

 



 

55 

 

“Ho scritto Au.”.  

Ar.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere i libri. Io so un po’ leggere i libri, alcune parole le so e altre le invento.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per dire “ti voglio bene alla mamma”.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte di lettere.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per chiedere ai bambini perché sono arrabbiati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico 

Sono presenti delle lettere 

(A, R, E, C, T, O) in 

stampatello maiuscolo, 

disposte in maniera non 

lineare, su cui la bambina ha 

fatto dei scarabocchi in 

corsivo.     

 

Rispetto alla produzione 

precedente, è aumentata la 

quantità di lettere 

conosciute, vi è una 

maggiore presenza di 

scarabocchi corsivi e lo 

spazio riempito è maggiore.  
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Il bambino non sapeva dire cosa aveva scritto.  

E.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Leggere e scrivere serve per imparare  e per crescere.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono quelle che “si parlano e si dicono”.  

-A cosa servono le parole? Servono per imparare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello logografico  

E. dimostra di conoscere 

alcune lettere (E, I, O, N, M, 

B, A), e per questo potrebbe 

situarsi in una fase 

preconvenzionale. Tuttavia, 

manca ancora la linearità 

nella scrittura, e 

l’accorpamento delle lettere 

in parole. Questo aspetto fa 

situare E. ancora in una fase 

logografica.  
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“Ho scritto E. e Lu.”.  

E.: intervista finale 

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per quando diventi grande e poi sai leggere, e dopo il maestro non ti sgrida.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per dire quello che voglio dire.  

-Che cosa sono le parole? Escono dalla bocca.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per non picchiare. Le parole servono per giocare, tipo a nascondino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra livello logografico  

Il bambino, nella pagina a 

destra in alto, prova a 

scrivere il proprio nome. 

Sono presenti altre lettere (B, 

e F), dei segni e 

dell’imitazione del corsivo.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente si registra la 

presenza dell’imitazione del 

corsivo. 
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Il bambino non sapeva dire cosa aveva scritto.  

Lu.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Per andare a scuola.  

-Che cosa sono le parole? Una parola è tipo “Lu.”.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

Sono presenti delle lettere 

(N, O, W, S, E, O, A), 

posizionate a tratti in modo 

lineare. Scrittura di tipo 

speculare.  
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“Ho scritto Lu., ombrello, giraffa, Zootropolis, ape, leoncino, So. e Ca.”.  

Lu.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per lavorare e per fare i compiti.  

-Che cosa sono le parole? Sono fatte di lettere.  

-A cosa servono le parole? Non lo so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

In alto a sinistra il bambino 

ha scritto il suo nome, 

mentre sul foglio è presente 

una grande quantità di lettere 

(M, I, U, N, O, L, I, A, E, F).   

 

Rispetto alla produzione 

precedente è sparito il tratto 

speculare e si registra 

maggiore linearità.  
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“Ho scritto topolino”.  

Me.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Per leggere le scritte.  

-Che cosa sono le parole? Una parola è tipo “topolino”.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La produzione di Me.  

presenta tutti i tratti della 

fase preconvenzionale: 

impiego di lettere, gran parte 

delle quali appartengono al 

suo nome (M, A, I), linearità, 

differenziazione “intra-

figurale”, ipotesi di quantità 

minima.                                      

La sua scrittura appare 

speculare.  
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“Ho scritto mamma, papà, zio, nonno”.  

Me.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Senza risposta.  

-A cosa ti serve scrivere? Senza risposta.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Senza risposta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

Sono presenti delle lettere 

(A, E, N, M, I, O, R), 

disposte in modo lineare sul 

foglio. Se si osserva 

attentamente, appare chiaro 

come la bambina si sia 

preoccupata di distinguere le 

quattro parole tra di loro, 

ricombinando la posizione 

delle lettere e la quantità.   

 

Rispetto alla produzione 

precedente, dunque, è 

presente sia la 

differenziazione di tipo 

“intra-figurale”, sia quella 

“inter-figurale”.  
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“Ho scritto V.”.  

V.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Servono per leggere i libri.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Per dire le parole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

Pur non avendo impiegato 

unicamente delle lettere per 

formare la parola (presenza 

di un segno simile a un uovo 

spezzato, in terza posizione), 

la produzione di Ve. presenta 

dei tratti tipici della fase 

preconvenzionale (linearità, 

differenziazione “intra-

figurale”, ipotesi di quantità 

minima).  



 

63 

 

“Ho scritto per Ar., ti voglio tanto bene, vieni a casa mia a giocare agli unicorni”.  

V.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per girare le pagine.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere il nome, così so di chi è.   

-Che cosa sono le parole? Tipo “Ve.”.  

-A cosa servono le parole? Le parole indicano i disegni o le foto. Le parole servono per scrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La bambina impiega 

perlopiù lettere del suo nome 

(A, O, C, E, I, N), 

ricombinandole per 

distinguere le parole. 

 

Rispetto alla produzione 

precedente, la quantità di 

lettere conosciute è 

aumentata, ed è presente sia 

la differenziazione “intra-

figurale”, sia quella “inter-

figurale”.  

 



   

64 

 

“Ho scritto mamma, Ac., Papà, So., Al., Fl., La., nel mese”.  

III livello  

Ac.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Si scrive perché quando vai a fare la spesa scrivi il bigliettino e poi ti ricordi.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte con la voce.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per ricordare quello che abbiamo detto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico            

Ac., nella pagina sinistra, 

ha scritto le parole delle 

persone a lei care (papà, 

mamma, la sorella, i suoi 

compagni), mentre a 

destra ha scritto “nel 

mese”. Sono presenti 

tratti speculari.  

 

È possibile che la 

bambina non abbia 

acquisito totalmente la 

capacità di associare i 

grafemi con fonemi, ma 

che abbia semplicemente 

memorizzato la scrittura 

di alcune parole.  



 

65 

 

Rilegge quello che ha scritto.  

Ac.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per imparare.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per andare a scuola.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte con la voce.  

-A cosa servono le parole? Le parole serve per spiegare le cose, almeno non si litiga ma si parla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico  

Ac., nella pagina destra, come nella 

produzione precedente, ha scritto le 

parole delle persone a lei care (papà, 

mamma e la sorella) e il suo nome.   

Analizzando una delle sue cartoline più 

recenti, tuttavia, appare chiaro come la 

bambina si trovi nel livello alfabetico, in 

quanto è capace di associare i grafemi ai 

fonemi corrispondenti.   
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“Ho scritto Al. e mamma”.  

Al.: intervista iniziale   

-A cosa serve leggere e scrivere? Quando si legge il cervello è acceso. Si scrive per far capire  cosa vuole dire la testa.  

-Che cosa sono le parole? Senza risposta.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per leggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La produzione di Al. 

presenta tutti i tratti tipici 

della fase preconvenzionale: 

linearità, differenziazione 

“intra-figurale” e “inter-

figurale”, ipotesi di quantità 

minima e ricombinazione 

delle lettere presenti nel 

proprio nome (E, A, L, S).   



 

67 

 

“Ho scritto ti voglio bene Sa., da Al.”.  

Al.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per imparare.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve così possiamo imparare a scrivere. Il maestro di scuola ci dice: “Quale lettere conoscete?” e se il bambino non le sa il 

maestro ci sgrida.    

-Che cosa sono le parole? Una parola è tipo “elefante”, “mammut”, “coniglio”, “uova”, “pennarelli”, “barca”, “macchina”.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per fare il nome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

In basso a destra il bambino 

scrive il proprio nome. Sono 

presenti altre parole, 

posizionate sulle righe 

tracciate dall’allievo.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente, è aumentato il 

numero di lettere conosciute 

(a E, A, L, S si aggiungono 

H, F e M).  Il tratto di 

linearità è ancora più 

marcato, grazie alle presenza 

di linee.                                     

Si riconferma la 

differenziazione “inter” e 

“intra” figurale.  



   

68 

 

“Ho scritto R. e Ca.”.  

Ca.: intervista iniziale   

-A cosa serve leggere e scrivere? Si scrive per impegarsi.  

-Che cosa sono le parole? Le parole si dicono. Tu dici una parola e il bambino ti ascolta.   

-A cosa servono le parole? Senza risposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La produzione di Ca. 

presenta tutti i tratti tipici 

della fase 

preconvenzionale: linearità, 

differenziazione “intra-

figurale”, ipotesi di quantità 

minima.                              



 

69 

 

“Ho scritto ti voglio bene papi”.  

Ca.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per sapere cosa c’è scritto.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere il nome dei compagni. Quando voglio sapere come si scrivono guardo sulle scatole dei pennarelli.  

-Che cosa sono le parole? Tipo “Ca.”.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono a imparare a scrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale 

Sono presenti tre parole, in 

cui la bambina impiega le 

lettere usate in precedenza 

(R, O, A, T, E, N, D).  

Rispetto alla prima 

produzione, sono presenti 

sia la differenziazione 

“intra-figurale”, sia quella 

“inter-figurale”. La scrittura 

è più lineare.  
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La bambina rilegge tutto ciò che ha scritto.  

Fl.: intervista iniziale    

-A cosa serve leggere e scrivere? Serve a sapere le cose nelle storie.  

-Che cosa le parole? Una parola è tipo “un settenano di Biancaneve”. È il suo nome.  

-A cosa servono le parole? A scrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico  

Fl. dimostra di saper 

associare correttamente i 

grafemi con i fonemi. Scrive 

gran parte dei nomi dei 

compagni e anche altre 

parole, come “Elsa” e 

“topolino”. Presenta già dei 

tratti di pianificazione del 

testo (scrive una sorta di 

storia, utilizzando 

l’espressione tipica delle 

fiabe “c’era una volta”).             

Sa andare a capo e 

correggere i propri errori.  



 

71 

 La bambina rilegge tutto ciò che ha scritto.  

Fl.: intervista finale    

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve a sapere le parole. Quando leggo il mio cervello non si addormenta, ma si sveglia un po’. Io ho già imparato a leggere, 

perché se per esempio muore la mamma, come faccio poi io a leggere il libro da sola? Quando sarò io mamma potrò leggere il libro al mio bambino.   

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere il nome sopra le cosa che ho disegnato, oppure per scrivere il proprio nome sui lavoretti, o per mandare 

una lettera alla posta. Per imparare a scrivere ho guardato i cartelli, tipo posta, io so che dento è la posta. 

-Che cosa sono le parole? Le parole non sono fatte con i numeri ma con le lettere.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono a scrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico  

Fl. riconferma di saper 

associare i grafemi ai fonemi 

corrispondenti. Scrive alcuni 

nomi dei compagni e anche 

parole come “coniglio” e 

“papà”.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente, impiega delle 

righe per conferire maggiore 

linearità al testo.  
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“Non lo so quello che ho scritto”.  

Livello preconvenzionale  

La produzione di I. presenta 

tutti i tratti tipici della fase 

preconvenzionale: linearità, 

differenziazione “intra-

figurale”, ipotesi di quantità 

minima e ricombinazione 

delle lettere del proprio 

nome. È presente anche il 

numero quattro.  

I.: intervista iniziale   

-A cosa serve leggere e scrivere? Perché si deve imparare.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte in corsivo.  

-A cosa servono le parole? Se non sai le parole non puoi contare. 
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“Ho scritto ciao, ti voglio tanto bene!”.  

I.: intervista finale  

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per scrivere.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere Isabella, oppure “ti voglio bene”.   

-Che cosa sono le parole? Tipo quelle che hai scritto tu sul foglio.  

-A cosa servono le parole? Non lo so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La bambina, sulla pagina di 

destra, scrive il proprio 

nome. Ricombina poi le 

lettere conosciute per creare 

delle parole.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente, I. dimostra di 

conoscere una quantità 

maggiore di lettere (oltre a 

quelle del proprio nome, la R 

e la F).                                           

È presente sia la 

differenziazione “intra-

figurale” che “inter-

figurale”. Lo spazio della 

pagina è maggiormente 

occupato, ma il testo è 

disposto in maniera meno 

lineare sul foglio.  
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La bambina rilegge tutto ciò che ha scritto.  

La.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Leggere serve per leggere le storie, e leggere le storie serve per dormire bene. Scrivere serve anche per fare gli inviti.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte di lettere.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per dire “Ciao!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico                 

La. ha scritto il suo nome e 

quello delle persone a lei 

care.   

Tuttavia, potrebbe essere 

che la bambina non abbia 

totalmente acquisito la 

capacità di associare 

grafemi con fonemi, ma che 

abbia semplicemente 

memorizzato la scrittura di 

alcune parole.  
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“Ho scritto ciao coniglio”.  

La.: intervista finale    

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere le lettere e per leggere i numeri.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per saper leggere. Scrivere serve per sapere i numeri. Si può scrivere “ciao”, oppure in inglese “hello”.   

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte con le lettere.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono a saper leggere. Si possono dire belle parole o brutte. Le parole servono a non usare le mani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico  

La., nella pagina di sinistra, 

dimostra di trovarsi nel 

livello alfabetico, poiché è 

capace di associare i grafemi 

con i fonemi corrispondenti.  
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M.: intervista iniziale     

Non ho somministrato l’intervista per difficoltà comunicative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello convenzionale  

M. è in grado di 

distinguere il disegno 

dalla scrittura.  

I segni che utilizza, 

generalmente, sono 

disposti in verticale, e 

potrebbero riprodurre il 

sistema alfabetico 

sanscrito, con cui è 

entrata in contatto nei 

suoi primi sei anni di vita.   
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“Io scrivo Sa.”.  

M.: intervista finale  

Non ho somministrato l’intervista per difficoltà comunicative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello convenzionale  

M. utilizza ancora dei 

segni che potrebbero 

riprodurre il sistema 

alfabetico sanscrito.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente, i segni sono 

disposti in orizzontale.  



   

78 

 

“Ho scritto drago”. Mentre rilegge associa ad ogni cifra una lettera.   

Sa.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Scrivere serve per ricordare quello che ho detto.  

-Come sono fatte le parole? Tipo “drago”.  

-A cosa servono le parole? Servono per indicare le parole, tipo “drago” per dire drago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

La produzione di Sa. è molto 

particolare, in quanto, al 

posto delle lettere, impiega 

le cifre.  



 

79 

 

“Ho scritto Sa. e Simone”.    

Sa.: intervista finale   

-A cosa ti serve leggere? Leggere serve per diventare intelligente. Quando imparo a leggere a scuola posso leggere una storia.  

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere cose divertenti.  

-Che cosa sono le parole? Le parole si scrivono.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per scrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello preconvenzionale  

Il bambino scrive il proprio 

nome in alto a sinistra, e una 

parola nella pagina di destra.  

 

Rispetto alla produzione 

precedente, sono presenti sia 

numeri (8) che lettere  (A, 

M, L). Si riconferma la 

differenziazione “intra-

figurale”.  
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La bambina rilegge tutto ciò che ha scritto.  

Sop.: intervista iniziale  

-A cosa serve leggere e scrivere? Leggere serve per imparare.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono tipo “ciao”. 

-A cosa servono le parole? Le parole servono per parlare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello alfabetico                  

So. ha scritto il suo nome e 

quello di sua sorella.  

Tuttavia, potrebbe essere che 

la bambina non abbia 

totalmente acquisito la 

capacità di associare i 

grafemi con fonemi, ma che 

abbia semplicemente 

memorizzato la scrittura 

corretta di alcune parole.  

La bambina mette i puntini 

sulle “i”, impiegando un 

tratto tipico dello stampatello 

minuscolo.  
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La bambina rilegge tutto ciò che ha scritto.  

So.: intervista finale   

 -A cosa ti serve leggere? Leggere serve per leggere l’invito. 

-A cosa ti serve scrivere? Scrivere serve per scrivere le cartoline. Posso scrivere quello che voglio, come “pesce” o “mondo”.  

-Che cosa sono le parole? Le parole sono fatte con le lettere.  

-A cosa servono le parole? Le parole servono per scrivere i nomi, anche per scrivere le parole, tipo “fiore”.  

 

 

 

  

Livello alfabetico  

So. scrive le parole delle persone a lei care, il suo 

nome e quello del suo cane Kira.  

Analizzando una delle sue cartoline più recenti, 

appare chiaro come la bambina si trovi nel livello 

alfabetico, poiché è capace di associare grafema e 

fonema.  
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7.2 Allegato 2: protocollo della discussione di chiusura del laboratorio  

1  A.M.: Vi ricordate cosa abbiamo fatto nell’angolo della posta dall’inizio alla fine? Fl.?  

2  Fl.: Allora, prima scrivevamo le cartoline a Frinsky Walansky…  

3  A.M.: Esatto.  

4  Fl.: Che poi lui capiva tutto quello che scrivevamo perché era magico.  

5  A.M.: Sì. E poi? Al.?  

6  Al.: Poi abbiamo colorato le scatole che avevamo portato da casa, e potevamo scrivere ai nostri 

compagni. Io ho scritto al Sa., perché il Sa. è il mio migliore amico.  

7  A.M.: Ma.?  

8  Ma.: Anche io scrivevo sempre al G., che è il mio amico.  

9  A.M.: Ho notato che tanti bambini scrivevano al migliore amico. E poi? So.?  

10  So.: Poi abbiamo scritto alla mamma e papà le cartoline.  

11  A.M.: Giusto!  

12  Lu.: Ma anche ai nonni, agli zii, alle sorelle e ai fratelli.  

13  A.M.: È vero, all’inizio si poteva scrivere alla mamma o al papà, dopo tanti mi hanno chiesto di 

scrivere ai nonni, agli zii e a i fratelli.  

14  E.: e tu ci hai scritto i fogli per ricopiare i nomi.  

15  A.M.: Esatto. E cosa hanno detto i vostri genitori quando hanno visto le cartoline nella buca delle 

lettere? Am.?  

16  Am.: Alla mamma è piaciuta la cartolina, e dopo anche la buca delle lettere gli piaceva.  

17  A.M.: E cosa avete fatto con le cartoline? Le avete lette? 

18  Am.: Sì, la mamma mi ha detto “Cosa hai scritto?”, e io ho letto.  

19  A.M.: Bene! Al.?  

20  Al.: Anche la mia mamma ha detto che la cartolina era bella.  

21  A.M.: E l’ha letta? 

22  Al.: Non l’ha letta.  

23  A.M.: Come non l’ha letta? L’ha solo guardata? 

24  Al.: Sì, e ha detto che disegno bene.  

25  A.M.: Ho capito, ha guardato il disegno. E.?  

26  E.: La mia mamma ha messo la buca delle lettere sotto dove si taglia la bresaola.  

27  A.M.: Dove si taglia la bresaola! Che ridere. E della cartolina cosa ha detto? 

28  E.: Che era bella.  

29  A.M.: E l’ha letta? 

30  E.: No, ha guardato il disegno.  

31  A.M.: Come la mamma dell’Am. Lu.?  
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32  Lu.: La mia mamma ha visto che avevo scritto la lettera per il papà e mi ha detto: “Ma Lu., cosa fai? 

Volevo che la scrivevi per me la lettera! 

33  A.M.: Solo per il papà avevi scritto? 

34  Lu.: Sì, però io gli ho detto: “Non preoccuparti mamma, ti scrivo una cartolina anche per te”, e poi 

ho scritto una cartolina.  

35  A.M.: A casa?  

36  Lu.: Sì, ho preso un foglio e ho scritto.  

37  A.M.: Bravo Lu., che bella idea che hai avuto! 

38  Lu.: E poi gli ho dato un bell’abbraccio e un bacio.  

39  A.M.: Chissà com’era felice la tua mamma! 

40  Lu.: E sì, tanto.  

41  A.M.: Bene. Adesso volevo chiedervi se vi è piaciuto scrivere, o leggere le cartoline. E.?  

42  E.: Mi è piaciuto scrivere.  

43  A.M.: E per te leggere era facile o difficile?  

44  E.: Facile, perché mi hanno aiutato So. e Ac.  

45  A.M.: E come ti hanno aiutato? 

46  E.: Mi hanno fatto vedere le lettere.  

47  A.M.: Che gentili! Sa.?  

48  Sa.: Per me difficile.  

49  A.M.: Perché?  

50  Sa.: Perché non sapevo come fare. 

51  A.M.: E sì, mi ricordo che ti eri messo a piangere. Ma poi ti ricordi che abbiamo parlato insieme di 

come fare? 

52  Sa.: Sì, che mi avete detto che potevo chiedere ai compagni.  

53  A.M.: E adesso ti piace scrivere? 

54  Sa.: Un po’ sì e un po’ no.  

55  A.M.: Perché?  

56  Sa.: Un po’ sì perché un po’ ho imparato, un po’ no perché non so ancora scrivere bene.  

57  A.M.: Allora potresti esercitarti un po’! Me.?  

58  Me.: Bello! 

59  A.M.: E sì Me., sai che dopo le ho rilette tutte le cartoline e mi sono accorta che ne hai scritte 

davvero tante, sei stata molto brava. Ac.?  

60  Ac.: Per me è stato facilissimo, perché anche dai nonni scrivo. E poi mi ha insegnato mamma e 

papà.  

61  A.M.: E come ha fatto a insegnarti?  
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62  Ac.: Mi ha fatto vedere tutte le lettere, e io sono riuscita.  

63  A.M.: Che fortunata. Fl.?  

64  Fl.: Anche la mia mamma mi ha insegnato. Mi ha scritto delle cose sul foglio e poi io ho ricopiato.  

65  A.M.: Anche quella era una soluzione. J.?  

66  J.: Io ho scritto alla mamma una cartolina e lei mi ha così tanti baci.  

67  A.M.: Che bello, allora era contenta. Lu.?  

68  Lu.: Per me era facilissimo scrivere.  

69  A.M.: Sicuro Lu.? Ma io mi ricordo che a volte dicevi: “Ma io non so scrivere!”.  

70  Lu.: Sì, prima sì, ma adesso è facile.  

71 A.M.: Adesso è più semplice. E cosa è cambiato? 

72  Lu.: Perché mi hanno aiutato la Fl. e la Ac. e poi il mio papà mi ha fatto vedere tutte le lettere e 

anche la mia mamma. Mi ha pure imparato che si scrive il mio nome.  

73  A.M.: Ti ha insegnato come si scrive il tuo nome…  

74  Lu.: Sì, ma quando ancora non sapevo scrivere.  

75  A.M.: Bene. E.?  

76  E.: Io ho imparato a scrivere perché la mia mamma mi ha insegnato il mio nome, e dopo lei mi ha 

fatto il nome su un foglio e l’ha messo su una riga, e dopo ho ricopiato. E dopo una volta ho sbagliato e 

poi l’ho riscritto.  

77  A.M.: A beh, non fa niente se si sbaglia, tanto si può sempre correggere. Al.?  

78  Al.: Per me era difficile scrivere.  

79  A.M.: Perché? 

80  Al.: Perché io non sapevo le lettere.  

81  A.M.: Quindi bisogna conoscere le lettere per scrivere? I.?  

82  I.: Sì, perché se non sai le lettere non puoi scrivere.  

83  A.M.: S.? 

84  So.: Solo Frinsky Walansky può capire se non usiamo le lettere, ma i compagni e la mamma non 

capiscono se non facciamo le lettere.  

85  A.M.: E come si può fare a sapere le lettere?  

86  Ac.: E tipo chiedi alla mamma o ai compagni e loro ti dicono le lettere.  

87  A.M.: Quindi, Al. e Fl. hanno chiesto come si scrivevano le lettere ai genitori, mentre Lu. e E. hanno 

chiesto anche ai compagni. E dopo che sai le lettere? 

88  So.: E, tipo se vuoi scrivere Sophie, scrivi S-O-P-H-I-E. Pensi a come si dicono le lettere.  

89  A.M.: Allora bisogna pensare bene ai suoni delle lettere, e poi le scrivete. Bella idea!  
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Frinsky Walansky 

Il drago rana  

        7.3 Allegato 3: alcuni esempi di fogli bianchi delle lettere impiegati per fare dei disegni  
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Le case di Frinsky Walansky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno squalo 
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Impiego casuale dei timbri 

Impiego dei timbri per scrivere il proprio nome  

7.4 Allegato 4: Alcuni esempi di uso degli stampini 
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Impiego dei timbri per scrivere il proprio nome  

Impiego dei timbri per produrre delle forme  
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Cartoline scritte da due bambini del I livello   

 

7.5 Allegato 5: Alcuni esempi di mittente e di ricevente 
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Cartoline scritte da due bambini del II livello   
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Cartoline scritte da due bambine del III livello   
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7.6 Allegato 6: autolettura 

 

 Sottrazione 

al compito 

Nessuna ricerca di 

corrispondenza con il testo 

scritto  

Lettura 

spezzata 

in sillabe  

Associazione al grafema del fonema 

corrispondente alla sillaba sonora o 

al fonema stesso 

An.  X    

Ch.  X    

F.  X    

G.   X   

J.   X   

Mr.  X    

Ma.   X   

Am.    X  

Ar.   X   

E.  X    

Lu.    X  

Me.    X  

V.    X  

Al.    X  

Ac.    X 

Ca.    X  

Fl.     X 

I   X  

La.     X 

M.  X    

Sa.  X    

Sop.     X 
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7.7 Allegato 7: Alcuni esempi di messaggi d’affetto scritti tra compagni 
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