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Cosa pensano i bambini? 

Come si impara? 



Tempo di 
apprendere 

•Il 50% degli apprendimenti di 
base avviene entro i 4 anni di 
età 
•Un ulteriore 30% fra i 4 e gli 
8 anni 
•Il restante 20% tra gli 8 e i 
18 anni 
                          (BLOOM 1964) 



Gli anni decisivi per la 

formazione della mente sono 

quelli che vanno dalla nascita 

alla fine del primo biennio 

della scuola primaria  

                             (BICKEL) 



La letto-scrittura è  considerata 
un’abilità facile..  

  

Si acquisisce in tempi brevi   
   (due anni di scuola al massimo) 
 
Quasi tutti imparano anche i 
   soggetti con deficit cognitivi 
 
Una volta imparata non  
   si dimentica anche se viene  
   poco utilizzata 



Imparare a leggere e a scrivere 
invece…… 
 non è un processo così semplice, 

come può apparire a chi lo ha già 
fatto proprio. 

  

 almeno all’inizio richiede tempo per 
divenire stabile e ben 
automatizzato, in modo da non 
richiedere che un minimo di risorse 
attentive 



Il ruolo dei docenti 

Creare le condizioni ottimali per 

favorire un buon percorso scolastico 

 

Prevenire le difficoltà 

  Individuare le abilità non  

    ancora sviluppate 

 Intervenire in maniera mirata 

 



Per far questo occorre …. 
 Conoscere i processi implicati nell’apprendimento 

della lettura e scrittura 
 
 Partire dalle sub-abilità (prerequisiti) presenti nel 

bambino 
 
 Promuovere l’apprendimento in modo mirato e 

specifico sui processi da sviluppare 
 
 Monitorare l'apprendimento 
 
 Consolidare l’apprendimento attraverso strategie 
 

  
Rafforzare il piacere di imparare 

 



La scuola dell’Infanzia si 
presenta come un osservatorio 
privilegiato per la conoscenza 
degli alunni  
 

 per la durata della loro permanenza 
in questo ambiente   

 per la notevole varietà e molteplicità 
delle situazioni in cui si vengono a 
trovare 



I ricercatori da J. Piaget in poi passando 
per la Ferreiro e Teberosky, fino a Uta 

Frith 
affermano che: 

 L’apprendimento della scrittura è la 
conclusione di un percorso cognitivo, 
avviatosi spontaneamente prima 
dell’ingresso a scuola, grazie all’esperienza 
con il mondo del linguaggio scritto nel 
proprio ambiente.  
 

 Il bambino si crea proprie convinzioni su 
come il linguaggio parlato possa trasformarsi 
in codice scritto 



Teorie linguistiche del bambino 

 E’ l’insieme delle idee che il bambino si è 
costruito attraverso esperienze spontanee e 
occasioni educative prima dell’ingresso nella 
scuola primaria così come il bambino le ha 
ricavate attraverso l’uso diretto o la 
partecipazione a esperienze indirette. 

 Esprime le regole di funzionamento della lingua 
orale e scritta 

 Ogni bambino possiede una propria teoria 
linguistica che può essere scoperta attraverso 
l’analisi della sua scrittura spontanea e delle 
sue ipotesi di lettura, o attraverso ogni 
attività in cui è richiesto l’uso della lingua. 

 

«La dislessia raccontata agli insegnanti 2»  a cura dell’Associazione 
Italiana Dislessia» Libri/liberi 



da “La costruzione della lingua 

scritta nel bambino ” (E.Ferreiro,  A. 

Teberosky) 

 Due bambini entrano insieme nel refettorio 

della loro scuola materna. C'è una grande 

scatola in alto su uno scaffale del refettorio, 

di quelle che contengono confezioni 

alimentari, e ci sono delle scritte sopra. 

Gianni legge: “merendine”, scandendo le 

sillabe; 

Francesco lo corregge e dice “ma no, dice 

uova”, come è effettivamente scritto. 



La scrittura spontanea nei 
bambini 

 Precursore della comparsa della 
funzione  

 

 Costanti e regole che i bambini 

estraggono dall’ambiente e 

dall’osservazione delle condotte 

degli adulti 



Concettualizzazione dell’attività 

di lettura e scrittura 
 

 

Teorie 

evolutive 
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FASE DEGLI SCARABOCCHI 

• Il bambino scrive in modo non 

convenzionale, non legato alle 

lettere, segnando ghirigori che 

simulano la scrittura corsiva senza 

avere legami né con il suono, né con 

la parola 
 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2»     
libri liberi 





 Scrittura PRECONVENZIONALE 
    (il bambino usa lettere dell’alfabeto combinate 

a caso, in genere sono le lettere del suo nome) 
 Scrittura  SILLABICA PRECONVENZIONALE 
(a ogni sillaba corrisponde una lettera che però 
non ha corrispondenza reale con il suono della 
parola: per esempio AIC o IME per CAMINO) 

 Scrittura SILLABICA (il bambino usa per ogni 
sillaba una sola lettera es: CMN per CAMINO) 

 Scrittura SILLABICO-ALFABETICA 
    (Il bambino usa un numero di suoni superiore a 

quello delle sillabe) 
 Scrittura ALFABETICA 
   (il bambino sa segmentare la parola in fonemi e 

scrive tutte le lettere) 
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PRECONVENZIONALE  
• Il bambino usa lettere dell'alfabeto combinate a 

caso. In genere sono lettere uguali, alternate, in 

numero superiore o uguale a tre o, se le 

conosce, lettere del proprio nome ricombinate: 

SSABI,ANSE, AASAA...  

• Se il bambino vuole scrivere il nome di un 

oggetto grande usa più lettere, mentre per un 

oggetto piccolo ne scrive poche, non dando 

valore alla lunghezza della parola ma al significato  

    ORSO: AEOEOUAEIB,  

    FORMICA:AEI. 

 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti»    libri liberi 
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SILLABICA PRECONVENZIONALE  
• In questa fase il bambino ipotizza che ad ogni suono corrisponda una 

lettera. 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2»    libri liberi 



2
0 

SILLABICA CONVENZIONALE 
per ogni sillaba viene usata una lettera che ha a che fare con la sillaba 

reale: CMN o AIN o CIN per CAMINO. 

C’è  corrispondenza fra quantità delle  
sillabe della parola detta e quantità  
di segni che bisogna scrivere . 
 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2»    libri liberi 
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SILLABICO- ALFABETICA 
• Nella quale c'è un numero di lettere maggiore di una per sillaba,  

• Per cui per CAMINO si può trovare scritto CAMN o CMINO o AMIN o AINO o 

CAMNO... sempre comunque in numero uguale o maggiore di tre, perché, una 

parola con meno lettere non è considerata leggibile dai bambini. 

• E’ rappresentato un numero di suoni superiore a quello delle sillabe,ma 
non ancora tutti i suoni che compongono le parole 
 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2»    libri liberi 



2
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ALFABETICA CONVENZIONALE 
• Nella quale ad esempio la parola CAMINO viene scritta CAMINO per intero 

• A questo punto si può considerare raggiunta la scrittura e si può affermare che il 

bambino sa segmentare la parola in fonemi e scrive tutte le lettere.  

• Ovviamente, ci saranno errori perché non è stato ancora affrontato il lavoro di 

ortografizzazione, che è successivo. 
• In questa fase  i bambini capiscono che la quantità di lettere della 

parola scritta deve corrispondere alla quantità di suoni della parola 
detta 

 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2»    libri liberi 



PROTOCOLLO DI ANALISI DI 

SCRITTURA 
Parametro costruttivo 
 Si valutano il tipo di segni usati dal bambino e la loro quantità 

 Si verifica che il bambino dia alle lettere scritte il giusto valore 
sonoro convenzionale 

 Parametro esecutivo 
 Si valuta la direzione della scrittura (da sinistra a destra, o da 

destra a sinistra, dall’alto in basso o viceversa) 

 Si osserva l’orientamento delle lettere nello spazio (lettere 
rovesciate) l’occupazione dello spazio sul foglio (lettere sparse o 
scritte seguendo una riga ideale) 

 Si osserva l’adeguatezza del segno grafico (incerto, sicuro, ecc.) e 
il tipo di carattere utilizzato 

 

Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2»  libri liberi  

 

 









Teorie linguistiche dei bambini sulla 

lettura: come valutarle? 

Il Protocollo Stella 
 

 Una serie di prove redatte dal professor G. Stella 
che ha tradotto in proposte didattiche il lavoro di 
ricerca sui processi di apprendimento delle 
ricercatrici argentine Ferreiro e Teberosky 

 
 

 Da «La dislessia raccontata agli insegnanti 2» libri 
liberi 



Scrittura spontanea su disegno 

libero 

 I bambini dovranno fare un disegno libero su di un foglio 
bianco 

 Scrivere il nome (senza fornire modelli) 

 Invitarli a scrivere il nome degli oggetti, degli animali delle 
persone disegnati 

 Farsi dire dai bambini che cosa hanno scritto e poi 
scriverlo sotto in corsivo per analizzarlo in un secondo 
momento 

 Dopo alcuni giorni chiedere individualmente ad ogni 
bambino di rileggere quello che ha scritto per capire se 
possiede il concetto di stabilità della scrittura 

«La dislessia raccontata agli insegnanti 2»  a 

cura dell’Associazione Italiana Dislessia» 

Libri/liberi 





Fasi di acquisizione della   lettura/scrittura  

       (secondo il modello elaborato da Uta Frith) 

La parola viene trattata 
come un disegno 

La parola viene 
analizzata lettera per 
lettera 

La parola viene 
analizzata per unità 
ortografiche 

La parola viene trattata 
come un’unità dotata di 
significato  



Fase logografica 
 Il bambino legge parole che conosce, 

che ha già visto, oppure indovina la 
parola perché ci sono degli indizi 
all’interno della parola stessa, che glielo 
suggeriscono. La lettura della parola è 
globale 

 Imitazione del gesto di scrivere 
 Comparsa dei segni dell’ortografia 

(lettere e pseudolettere) 
 

 



TOPO 

BUCO 

MANO 

MARE 

SOLE 

DITO 

CODA 

FILO 

FARO 

MULO 

VINO 

REMO 

LIBRO 

ITALIA 

NUVOLA 

 

BITA 

DUTE 

RALO 

ATO 

ROD 

OMAT 

DEFE 

PUDAPA

BO 

ARBI 



Fase alfabetica 
 Il  bambino impara a riconoscere e ad 

applicare le regole della conversione fonema-
grafema.  

 L’approccio alla scrittura e alla lettura non è 
più globale, ma acquista importanza l’aspetto 
fonologico.  

 Attraverso questa strategia il bambino impara 
a leggere parole nuove e non-parole  

 

 Decodifica lettera per lettera (seriale) 



TOPO 

BUCO 

MANO 

MARE 

SOLE 

DITO 

CODA 

FILO 

FARO 

MULO 

VINO 

REMO 

LIBRO 

ITALIA 

NUVOLA 

 

BITA 

DUTE 

RALO 

ATO 

ROD 

OMAT 

DEFE 

PUDAPA

BO 

ARBI 



Fase ortografica 
 Vengono associati suoni non più a singole 

lettere, ma ad un insieme discreto di lettere 
(morfema).  

 Decodifica di gruppi di lettere 
(qui/quo/qua/que; gna/gno/gnu/gni/gne,…) 

 

 

 

 

 Questo passaggio è fondamentale per 
aumentare la rapidità di lettura 

 

 

 

 

 

 

 





Fase lessicale 
 
 Il bambino impara a riconoscere e a 

scrivere le parole in maniera globale  
 senza applicare le regole di conversione 

grafema-fonema 
 è la fase che permette la scrittura diretta 

della parola senza passare attraverso una 
ricodificazione fonologica delle sue parti 

 Discriminazione di omofone (l’ago/lago) 
 Analisi semantico-sintattiche (uso dell’h,..) 
 

 





LE ABILITA’ DI 

BASE 

o 

PREREQUISITI 

 



Abilità di base e apprendimento 
della letto-scrittura 

 L’associazione fra le due forme di 
linguaggio, l’orale e la scritta, non è un 
processo così semplice, come può 
apparire a chi lo ha già fatto proprio. 
Almeno all’inizio richiede tempo per 
divenire stabile e ben automatizzato, in 
modo da non richiedere che un minimo di 
risorse attentive 



Perché il bambino raggiunga questo 

obiettivo far questo occorre… 

 Conoscere i processi implicati 

nell’apprendimento della lettura e scrittura 

 Promuovere l’apprendimento in modo 

mirato e specifico sui processi da sviluppare 

 Monitorare l'apprendimento 

 Consolidare l’apprendimento  

IMPARARE DIVERTENDOSI ATTRAVERSO IL 

GIOCO, LA SIMULAZIONE E NON CON LA 

SEMPLICE ESERCITAZIONE 



 Negli ultimi anni grande attenzione è stata 

rivolta allo studio dei prerequisiti 

scolastici. 

 

  Si tratta di abilità che costituiscono le 

basi su cui sarà possibile sviluppare 

successivamente competenze specifiche 

quali lettura scrittura calcolo e 

comprensione del testo 

 

 



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI 

ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12LUGLIO 2011 

La graduale conquista delle capacità motorie, percettive, linguistiche, 

mnemoniche e attentive procede parallelamente al processo di 

concettualizzazione della lingua scritta che non 

costituisce un obiettivo della scuola dell'infanzia, ma che nella scuola 

dell'infanzia deve trovare i necessari prerequisiti. Infatti, la 

percezione visiva e uditiva, l’orientamento e l’integrazione 

spaziotemporale, la coordinazione oculo-manuale 

rappresentano competenze che si intrecciano innanzitutto con 

una buona disponibilità ad apprendere e con il clima culturale 

che si respira nella scuola. 

Solo successivamente si potrà affrontare l’insegnamento 

apprendimento della lettoscrittura come sistema simbolico 

rilevante 



LE LINEE GUIDA 

suggeriscono di incrementare in 

forma ludica (soprattutto 

durante l’ultimo anno della 

scuola dell’Infanzia) gli esercizi 

necessari per un successivo 

approccio all’apprendimento 

della strumentalità del leggere e 

dello scrivere 
 

 



Abilità necessarie per l’apprendimento 
della letto-scrittura 

 Analisi visiva: analizzare visivamente gli elementi che 
costituiscono ciascun grafema fino al punto di memorizzarlo 
e discriminarlo dagli altri venti che compongono il nostro 
alfabeto 

 Lavoro seriale da sinistra a destra: operazione non 
naturale ma richiesta dalla nostra lingua 

 Discriminazione uditiva e ritmo: analizzare i fonemi, 
segmentando il continuum fonico e discriminando un fonema 
dall’altro 

 Memoria uditiva sequenziale e fusione 
uditiva:memorizzare la sequenza di fonemi che compongono 
una parola e rifonderli per ricomporre la parola stessa 

 Integrazione visivo-uditiva:associare ogni grafema al 
fonema corrispondente e memorizzare tale associazione 

 Globalità visiva: riconoscere e distinguere la forma 
complessiva di una parola scritta che si trova vicina ad altre 
parole, abilità necessaria per passare da una lettura solo 
strumentale ad una lettura esperta 
 



Prove PRCR -2 
C. Cornoldi Gruppo M.T. 

Prove di Prerequisito per la Diagnosi delle 
Difficoltà di Lettura e Scrittura 

                                                    
                                                          O.S. 

Organizzazioni Speciali  



Abilità di base per l’apprendimento 

della lettura 

 ANALISI VISIVA (AV) Riconoscimento di lettere 

 LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD) 

Denominazione di oggetti 

 LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD)  

Denominazione di oggetti intrecciati 

 LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD) Ricerca 

di due lettere “B” e “L” 

 LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD) Ricerca 

di sequenze di lettere 

 GLOBALITA’ VISIVA (GV) Ricerca di parola 

 

 

 

 

 

 



ANALISI VISIVA (AV) Riconoscimento di 

lettere 

Apprendere i 

grafemi e 

l’orientamento 

spaziale 



LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD) Denominazione di oggetti 

 

Possedere la 

competenza linguistica, 

controllare l’uso della 

direzionalità e rilevare 

la rapidità di 

denominazione degli 

oggetti 



LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD)  

Denominazione di oggetti intrecciati 

Evidenziare l’iter dei 

movimenti oculari e la 

velocità di spostamento 



LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD) 

Ricerca di due lettere “B” e “L” 

Ricercare due 

grafemi maiuscoli, 

impegnando la 

discriminazione e la 

ricerca visiva e 

procedendo da 

sinistra a destra 



LAVORO SERIALE DA SINISTRA A DESTRA (SD) 

Ricerca di sequenze di lettere 

Individuare 

sequenze di lettere 



GLOBALITA’ VISIVA (GV) Ricerca di parola 

Individuare 

una parola in 

stampatello 

minuscolo fra 

altre simili 



PUNTEGGI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 

DIFFICOLTA’ SEVERE 



Progetto Einstein 
Screening per l’individuazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento 

Istituto Comprensivo «G. Mariti» FAUGLIA - Pisa  



Il progetto Einstein 

 Il progetto Einstein prevede  anche il 

monitoraggio di alcune aree specifiche  

che precorrono l’apprendimento della 

letto-scrittura (analisi visiva AV;  

discriminazione uditiva e ritmo DUR: 

ripetizione di parole senza senso), del 

calcolo e della conoscenza numerica (BIN 

4-6  Erickson) 



ANALISI VISIVA (AV) 

Semicerchi serie A 

Riconoscere e produrre 
segni orientati in modo 
diverso 



ANALISI VISIVA 

(AV) 

Semicerchi serie B 

Riconoscere e 

produrre segni 

orientati in modo 

diverso 



DISCRIMINAZIONE 
UDITIVA E  

RITMO (DUR 1) 

Ripetizione di parole 
senza senso 

Impegnare la capacità di 
discriminazione fonemica e 
stimolare la memoria 
immediata di fonemi e 
parole prive di senso 



Che cosa fare?... 



Analisi visiva 

C. Cornoldi Gruppo M.T. «PRCR-2 schede di trattamento» 

                                                        O.S  ORGANIZZAZIONI 

SPECIALI 
 

 



Analisi visiva 

C. Cornoldi Gruppo M.T. «PRCR-2 schede di trattamento» 

                                                        O.S  ORGANIZZAZIONI 

SPECIALI 
 

 



Analisi visiva 

C. Cornoldi Gruppo M.T. «PRCR-2 schede di trattamento» 

                                                        O.S  ORGANIZZAZIONI 

SPECIALI 
 

 



Il gioco del tic-tac 

 Dam dam dam 

 Dem dem dem  

 Dim dim dim 

 Dom dom dom  

 Dumdum dum 

 Dama dimmi doma Dumbo 
 

 

 

 

Scoperta della struttura sonora del linguaggio 

Training sugli aspetti fonologici della parola per pensare alle parola come 

sequenza di suoni 



Il gioco delle parole spezzate 

 M…e…l…a 

 T…a…n…a 

 P…i…p…a 

 S…o…l…e 

 M…a…n…o 

 N…i…d…o 



Il gioco della lettera scomparsa 

 (s) ole 

 (l) upo 

 (t) opo 

 (f) ungo 

 (o) recchio 



Il gioco del bastimento 

 È arrivato un bastimento carico di 

…mele! 

 È arrivato un bastimento carico 

di…m! 



Nasolungo e Ditocorto 
Topo elefante 

Treno coccinella 

Pescatore pesce  

(Programma “Parolandia”: giochi fonologici per l’avviamento alla letto-

scrittura rivista “Difficoltà di apprendimento” n° 11/1 ottobre 2005 

pagg 65-82 Erickson)  



Indovina la prima letterina 

Con quale letterina iniziano……….  

 MARE 

 PANE 

 DITO 

 BOLLA 

 TANA 

 DITO 

 
(Programma “Parolandia”: giochi fonologici per l’avviamento alla letto-

scrittura rivista “Difficoltà di apprendimento” n° 11/1 ottobre 2005 

pagg 65-82)  
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