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APPRENDIMENTO DELLA LETTOSCRITTURA

Quale didattica? 

• Clima relazionale

• Attenzione ai pre-requisiti

• Molto lavoro fonologico

• Integrazione fra didattica e abilitazione

• Scelta del metodo 

• Gradualità nella presentazione dei caratteri

• Utilizzo di materiali facilitanti (quaderni, lapis 
ergonomici…)



Clima relazionale
• Contesto sollecitante, sia nel senso di oggetti e materiali

reperibili, sia per gli eventi che al suo interno si producono.

• Favorire l’interazione tra pari come modalità di
apprendimento particolarmente efficace e significativa

• Il rischio, che si possa ridurre il concetto di alfabetizzazione,
al possesso degli elementi minimi del codice scritto è
fortemente possibile all’inizio della classe prima.

• Le attività si dovranno fondare perciò su esperienze
coinvolgenti e significative per gli alunni, per sfuggire al
rischio di essere uno sterile esercizio sulle parole.

• Adottare uno sfondo integratore che faccia da cornice
motivante al processo di apprendimento e che potrà
assumere diversi contenuti: il bosco, il mare, i personaggi di
una fiaba, il gioco…. da cui potranno scaturire molte delle
proposte didattiche



Premesso che ….

Il nostro punto di partenza come insegnanti …
• Creare le condizioni ottimali per favorire

un buon percorso scolastico
• Prevenire le difficoltà

Come fare?
• Individuando le abilità non ancora sviluppate
• Intervenendo in maniera mirata



IDENTIFICAZIONE PRECOCE

Perchè osservare?

•reperire eventuali prerequisiti non ancora

sviluppati

•intervenire in modo mirato al fine di

ottimizzare le risorse educative .



(ESECUTIVI)

Prerequisiti specifici: Scrittura
(copia _dettato)

�Analisi visiva 
�Elaborazione sequenziale
�Memoria visiva
�Motricità fine
�Abilità visuo-motoria di copia
�Discriminazione uditiva e ritmo
�Integrazione uditivo-visiva (fonema-

grafema)
�Memoria uditiva
�Competenza lessicale
�Segmentazione sillabica/fonemica 6



Pre- requisiti specifici: Lettura
decodifica

7

�Analisi visiva 
�Lavoro seriale da sinistra a destra 
�Integrazione visivo-

uditiva=corrispondenza grafema-fonema
�Memoria uditiva sequenziale e fusione 

uditiva 
�Competenza lessicale 
�Globalità visiva 



Abilità

Visuo-

percettive

Discriminazio
ne 

Analisi visiva

Costanza

della 

forma

Discriminazio
ne

Figura/

sfondo

Sintesi

visiva



Discriminazione/analisi 
visiva
L’abilità visiva grazie a questa funzione il bambino sarà in grado 

di :

a) riconoscere una figura target in un insieme di più figure. 

b) differenziare i particolari di una struttura grafica senza 

perdere il tutto. 

c) conservare in memoria la configurazione analizzata in modo 

adeguato per poterla poi utilizzare

Il bambino deve essere capace di analizzare il segno grafico e 

distinguere un grafema dall’altro (esempio «r» - «n»), oppure 

pensiamo alla «p», «q», «b», «d» , il loro riconoscimento implica 

sia l’analisi visiva che l’interiorizzazione di rapporti topologici.
9



Comportamenti da osservare e promuovere

ABILITA’ PERCETTIVO-VISIVE

Discriminazione/analisi visiva : 
mettere a fuoco elementi visivi 

discriminanti

•Discriminare forme uguali
• individuare 

differenze/somiglianze    fra due 
immagini o simboli; 
• individuare parti 

mancanti/aggiunte in una figura 10



Discriminare
forme uguali

11



12

Individuare 
differenze 

fra due immagini 



13

Individuare parti mancanti in una figura

Potremmo inserire 

delle alternative 

(risposta multipla per 

rendere la prova 

pulita)  



Comportamenti da osservare e promuovere

ABILITA’ PERCETTIVO-VISIVE

Costanza della forma: cogliere i 
tratti salienti di una forma

•Identificare forme 
diversamente orientate 

• Identificare forme di diversa 
grandezza;

• Riconoscere forme incomplete
14



Identificare forme 
diversamente 
orientate



Riconoscere figure 
incomplete

16



ABILITA’ PERCETTIVO-VISIVE

Figura sfondo/attenzione, spostare 
rapidamente il fuoco dell’attenzione visiva 
mettendo in risalto i rapporti  parte /tutto

In particolare per la lettura è necessario

integrare i singoli elementi percettivi in un

tutto e ritornare dal tutto ai particolari:

avere presente nello stesso tempo la

parola, le sillabe che la compongono, le

lettere e le caratteristiche di ogni lettera
17



Comportamenti da osservare e promuovere

ABILITA’ PERCETTIVO-VISIVE
Figura sfondo/attenzione, 

spostare rapidamente il fuoco 
dell’attenzione visiva mettendo in 
risalto i rapporti di una parte 

/tutto

• Discriminare forme rispetto 
allo sfondo

• Individuare linee/figure che 
si intersecano/sovrapposte 18



Discriminare forme rispetto allo sfondo



Comportamenti da osservare e promuovere

ABILITA’ PERCETTIVO-VISIVE

Sintesi visiva 

Individuare configurazioni uguali

Necessaria per la globalità visiva: riconoscimento visivo-

lessicale della parola

20



Figura Target

• Parola Targhet:  Mela 

• Scelta tra:   Male    Mela    Meal

21



Memoria 
visiva, spaziale  
e sequenziale

Individuare 
l’oggetto 
mancante

Ricordare la 
posizione degli 

oggetti

Ricostruire una 
composizione di 
oggetti, tolto il 

modello

Ricordare, 
riprodurre 

sequenze di 
oggetti, figure 

e colori 



Memoria visiva, spaziale e sequenziale

Memoria visiva

Necessaria per evocare i grafemi

Memoria spaziale
Necessaria per evocare dove si scrivono le lettere, 

rispetto al rigo

Memoria sequenziale
Per evocare la successione delle lettere 23



Memoria visiva, spaziale e sequenziale

Memoria visiva

Individuare l’oggetto mancante
Memoria spaziale

• Ricordare la posizione di 
oggetti/disegni 

• Ricostruire una composizione di oggetti, 
tolto il modello

Memoria sequenziale
Ricordare, riprodurre  sequenze di 

oggetti, figure, colori.... 24

Comportamenti da osservare e promuovere



Memoria spaziale

Ricordare la posizione di oggetti/disegni

25



Memoria spaziale

Ricostruire una composizione di oggetti, tolto il modello

26



Abilità

Visuo-

spaziali

Orientamento 
nello spazio 

grafico

Scorrimento

seriale

Cogliere le 
relazioni 
spaziali



Percezione visiva

ABILITA’ VISUO-SPAZIALI
• Orientamento nello spazio grafico

• Cogliere le relazioni spaziali (ad es. nelle ricostruzioni di 
figure, puzzle)

• Direzionalità e mantenimento della sequenza 
(Scorrimento seriale) sin./dx., alto/basso in 
compiti di lettura di immagini, conteggio

28

Comportamenti da osservare e promuovere



Orientamento nello spazio 
grafico

Per individuare tutti i segni, le 
immagini, gli elementi contenuti in una 
pagina è necessaria una esplorazione 

completa secondo una precisa 
strategia

Per la scrittura è necessario un 
utilizzo convenzionale della pagina: è 

utile osservare la gestione della pagina 
da parte del bambino  quando disegna. 29



Lavoro seriale da sinistra a destra
• Una delle attività preliminari del leggere 

e dello scrivere è la direzionalità e la 
motilità oculare sequenziale da sinistra a 
destra e dall’alto in basso. 

• Quando manca questa abilità sono 
necessari esercizi di coordinazione visuo-
motoria. 30



31



Cogliere le relazioni spaziali (ad es. 
nelle ricostruzioni di figure, puzzle)

• La capacità di cogliere le 
relazioni esistenti tra le parti di 
una figura ha attinenza con la 
capacità di cogliere la corretta  
relazione/sequenza  delle lettere 
nelle parole e delle parole nelle 
frasi 

32



Abilità spaziali e integrazione motoria
associazione visivo-motoria, differenziazione 
segmentale : sottendono l’abilità di dirigere ed 
orientare il gesto grafico sul foglio  

Competenze grafo-motorie

I requisiti e le componenti coinvolte sono 
quella: 

• motoria ( prensione/pressione/fluidità) 
• percettiva ( gestione dello spazio) 
• psico-motoria ( coordinamento oculo-manuale, 

spazio-temporale) 
33



INTEGRAZIONE PERCETTIVO-MOTORIA 
COORDINAZIONE FINE-MOTORIA

• Ritagliare in modo corretto

• Impugnatura corretta dello strumento 
grafico

• Prevalenza laterale nell’utilizzo di 
strumenti diversi

• Pressione regolare dello strumento 
grafico e scorrimento fluido del tratto 
sul foglio

34

Comportamenti da osservare e promuovere



Prima di tutto….

35



Postura corretta:

• Sedersi bene al centro della sedia

• Schiena dritta e rilassata 

• Piedi ben appoggiati sul pavimento o su un 

poggiapiedi

• Gomiti appoggiati sul tavolo per rilassare le 

spalle

• Il viso a circa 30 cm dal foglio

• La mano che non scrive, aperta sul foglio

• La mano che scrive impugna lo strumento grafico 

con tre dita  

36



…( l’insegnante) dovrà dare indicazioni 
molto precise per la scrittura, verbalizzando 
al bambino la corretta
impugnatura della matita o della penna, 
dando indicazioni precise (ed anche 
modellamento) sul movimento che la mano 
deve compiere, sulla direzione da 
imprimere al gesto, sulle dimensioni delle 
lettere rispetto allo spazio del foglio o del 
supporto di scrittura (cartellone, lavagna).
(LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 
STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO)







Per favorire una postura 

funzionale e rilassata..
ESERCIZI DI MOTRICITA’ PER L’EQUILIBRIO TONICO- EMOTIVO , PER LA 

DISSOCIAZIONE E PER IL RILASSAMENTO DEGLI ARTI IMPEGNATI NELLA 

SCRITTURA 

Esercizi di distensione: mi allungo, il fiore che si sveglia al mattino, i 

robot

Esercizi di motricità per l’articolazione della spalla: il direttore 

d’orchestra, le montagne russe

Esercizi di motricità per l’avanbraccio: il tergicristallo, avvita e svita la 

lampada

Esercizi di motricità per il polso: palleggiamo, l’elica dell’elicottero

Esercizi per entrambe le mani: le mani si salutano, il conta dita, il gioco 

delle biglie, le dita che si salutano , il cannocchiale

Esercizi per la mano che scrive: ritaglio con le forbici, il gioco della gru 40



Principi metodologici (A. Venturelli)

• Si parte dal gesto per arrivare alla forma, dal 

processo dell’atto grafico per giungere al prodotto 

della scrittura. Pertanto, non si insegna tanto a 

copiare delle forme, bensì ad eseguire dei gesti 

finalizzati a delle forme. 

• ogni attività deve essere accompagnata da precise 

indicazioni procedurali, fornite agli alunni di volta 

in volta, di tipo grafico (punti di attacco, direzioni, 

disposizione spaziale, ecc.), 

• occorre prestare attenzione all’aspetto posturale e 

della presa dei diversi strumenti grafici utilizzati.
41



Un altro criterio metodologico utilizzato è la 

gradualità del percorso:

a) dal piano verticale al piano orizzontale;

b) dalla postura in piedi alla posizione seduta;

c) dal grande al piccolo (ad esempio, da ampi gesti 

nell’aria o tracciati alla lavagna ad analoghi gesti 

grafici più in piccolo sul foglio);

d) dal semplice al difficile e al complesso;

e) dall’elemento singolo all’insieme di più 

elementi.
42



Negli esercizi di pregrafismo 
• gli alunni possono gradualmente prepararsi ai gesti 

per formare lettere sia in stampato maiuscolo sia in 

corsivo, curando ogni volta la postura, la presa della 

matita, anche a livello individuale ove necessario.

• Come strumento si consiglia l’uso di matita grossa 

triangolare a mina tenera

• Le attività di pregrafismo si dividono in due gruppi 

principali: i tracciati rettilinei e le forme geometriche 

(nonché i tracciati curvilinei) che servono per 

preparare soprattutto alla scrittura in stampato 

maiuscolo e gli esercizi di prescrittura che preludono 

alle lettere del corsivo.

43



Scrivere in stampatello 

• Presentare le lettere in 

stampatello per 

“famiglie” per affinità di 

gesto

44
(tratto da “Imparo a scrivere” di A. Venturelli/V.

Valenti, ed. Raffaello, Monte S. Vito, 2016).

Prima lavorare 

sulle linee dritte, 

curve, oblique, 

direzioni



Abilità

spaziali e 
coordinazione 

motoria

Riprodurre 
forme 

orientate.

Copiare 
sequenze di 
segni, figure

Continuare 
sequenze di 

colori, di forme, 
di grafemi

Collegare punti 
riproducendo 

una figura 
modello



Abilità spaziali e di Coordinazione oculo-manuale

• Gestione dello spazio grafico
• Riconoscere ed usare organizzatori spaziali sul foglio 

(margini, righe)
• Continuare sequenze di colori, di forme, di grafemi…… 
• Copiare sequenze di segni, figure……
• Collegare punti riproducendo una figura modello
• Ripasso di disegni e percorsi grafici tratteggiati 

seguendo direzionalità corretta
• Esecuzione di tracciati delimitati sia rettilinei che 

curvi (labirinti) e di motivi spezzati e ondulati
• Coloritura adeguata
• Riproduzione di forme

46

Comportamenti da osservare e promuovere



Collegare punti riproducendo una figura modello
47



48

Riprodurre forme



Integrazione 
spazio-

temporale
Abilità ritmiche

Riordinare  vignette 
su esperienze 

conosciute

Sequenze 
ritmiche

Input visivo o 
uditivo, risposta 
motoria, gestuale 

e grafica
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Integrazione visivo-uditiva

• Questa abilità implica l’elaborazione
di un’informazione visiva e la sua
trasformazione nel suo equivalente
fonemico (integrazione visivo-
uditivo). Essere in grado di associare
ad un segno grafico il fonema
corrispondente costituisce un primo
passo nell’acquisizione di un’abilità più
generale quale è la lettura. 50



Integrazione  spazio-temporale,
uditivo-visiva
�Riordinare vignette su esperienze 
conosciute
�Abilità Ritmiche (necessarie per la 
segmentazione sillabica/fonetica e per 
il conteggio e la scrittura)
�Ritmi corporei 
�Sequenze ritmiche 
�Input visivo od uditivo, risposta 
motoria, gestuale, grafica

Comportamenti da osservare e promuovere



Ridotte competenze nell’Area Visuo-
percettiva e Visuo-spaziale possono 
provocare

Nella lettura

• confondere lettere uguali;
• lettura lenta e/o imprecisa;
• perdere il segno;
• rileggere;
• saltare le parole corte;
• invertire le lettere (al invecedi la).



Nella scrittura

• irregolarità nella dimensione delle 
lettere;

• irregolarità nei rapporti spaziali tra 
le lettere;

• confondere lettere simili (a/e; 
p/b/d/q; m/n);

• irregolarità nella posizione delle 
lettere (rispetto al rigo).



E in generale difficoltà
• nella gestione dello spazio nel 
foglio;

• nel copiare dalla lavagna (memoria 
visiva) 

• nel rilevare i particolari degli 
oggetti;

• nelle attività motorie generali;
• nella motricità fine (es. ritagliare).



• Solo se il bambino riesce a discriminare 
fedelmente le parole nei loro suoni/fonemi, 
allora potrà poi imparare ad associarli 
correttamente ai grafemi corrispondenti. 

• La discriminazione fonetica ed elaborazione 
fonologica sono abilità che fanno parte dello 
sviluppo del linguaggio verbale: 
parecchie evidenze sperimentali dimostrano 
che problemi anche lievi nello sviluppo della 
componente fonologica del linguaggio sono una 
fonte rilevante di rischio per l’apprendimento 
del linguaggio scritto

Percezione Uditiva e letto-scrittura



Abilità Percettivo 
– uditive e  

Competenza 
Metafonologica

Discriminazione 
uditiva

Elaborazione e 
consapevolezza  

fonologica

Elaborazione 
meta-

fonologica

Memoria verbale 
a breve termine 



Comportamenti da osservare e promuovere 

Abilità Percettivo - uditive
• Discriminazione 

fonetica/fonologica di suoni, 

sillabe, parole,  non-parole

• Elaborazione fonologica

• Memoria verbale a breve 
termine

• Riconoscere uguaglianze e 
differenze

• Ripetere non parole
(organizzare i fonemi)               
- Ripetere Parole poco  
frequenti, lunghe, a struttura 
complessa

• Ripetere sequenze di parole, 
di cifre

• Ripetere frasi

57





Proposte che stimolino  nel bambino una 
migliore consapevolezza fonemica e 
incrementino i prerequisiti necessari come: 

• l’attenzione/discriminazione uditiva e 
verbale ,

• la memoria uditiva e verbale,
• la fluenza articolatoria, 
• le abilità ritmiche 

59

Abilità Fonetico- Fonologiche
Cosa fare



• Allenare l’Ascolto

• Rappresentare l’alternanza suono-silenzio facendovi 
corrispondere movimento- inattività;

• Discriminare rumori della natura, degli ambienti, di 
oggetti….

• Individuare la provenienza/la fonte di un suono
• Riconoscere suoni musicali e rumori simili/diversi

60

Abilità Percettivo - uditive 

Discriminazione uditiva:
(messa a fuoco di elementi sonori discriminanti)

Cosa fare



• Discriminare e produrre variazioni di intensità, durata e 

intonazione di suoni anche vocalici (piano-forte, lento-

veloce, breve-lungo) 

• Rappresentazione suoni lento/veloce con blocchi 
lontano/vicino

• Rappresentazione piano/forte con blocchi grande/piccolo
• Ripetere sequenze eseguite con il battito delle mani, dei 

piedi, saltando a piedi uniti
• Attività diverse con suoni diversi, modulati, cadenzati, 

ritmati, associati a movimenti, gesti (integrazione spazio-
temporale)

• Rappresentazione : grafismo fonetico    
(a a a . . .      aaaaaa______       aa   aa aa __   __   __)             

61

Abilità Percettivo - uditive 

Discriminazione uditiva e ritmica:
Cosa fare



Memoria sequenziale uditiva e 
verbale 

• Riprodurre una serie di suoni, di 
sillabe, di parole, di frasi

• Imparare serie di nomi (giorni, 
dita,numeri)

• Imparare canzoni e filastrocche, 
rievocare serie di parole, 
informazioni, consegne

62



Alcune ricerche dicono che:
• I bambini, più abili fonologicamente, 

imparano più facilmente la 
corrispondenza grafema -fonema

• Esiste una correlazione altamente
significativa tra la capacità di
riconoscere correttamente i suoni e la 
capacità di scrittura e lettura nel primo 
anno della scuola primaria

• Una buona capacità di segmentare le 
parole in fonemi è un predittore della
variabile “tempo di lettura” (tratto da
“Non è mai troppo presto”)

0
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6



Abilità Fonologiche

Problemi di lettura

Abilità morfosintattiche
Semantico-lessicali

Problemi di scrittura 
Problemi di comprensione



Abilità Percettivo - uditive

Abilità metafonologiche
capacità di riflettere sulla forma delle parole e di manipolarle

• Globali
•   Riconoscimento  (su scelta multipla) e produzione di Rime 

• Fusione di sillabe 

• Segmentazione sillabica di parole 

•  Identificazione sillaba iniziale, finale, intermedia 

• Analitiche
•  Identificazioni fonemi iniziali – finali - interni 

•  Sintesi fonemica 

•  Spelling (segmentazione fonemica)

•  Manipolazione di suoni (Elisione, aggiunta, sostituzione)
65

Comportamenti da osservare e promuovere
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Fonte “Apprendere a leggere e a 
scrivere. La scrittura. Schede 
operative. Per la Scuola materna” 
(Jole Pippo, Giacomo Stella)



GIUDIZIO DI LUNGHEZZA

Nasolungo e Ditocorto

Secondo te quale parola è più lunga?

Treno coccinella
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FUSIONE SILLABICA

• Gioco del ROBOT:
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BA-LE-NA

BALENA



SEGMENTAZIONE IN SILLABE DI

PAROLE
• Battere tanti colpi, oppure fare tanti salti quante sono le 

sillabe delle parole

• Dividere figurine in due/tre scatole a seconda della 

lunghezza (parole bisillabiche piane, trisillabiche piane, 

quadrisillabiche piane)
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RICONOSCIMENTO IN PAROLE

DIVERSE DI SILLABA INIZIALE UGUALE
QUALE PAROLA INIZIA COME BALENA?

(successivamente lavorare sulla sillaba finale)
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Michela Soldi - Formatore AID



ELISIONE DI SILLABA INIZIALE

• Nella parola  TAVOLA se tolgo TA che parola

rimane?

“VOLA”

• CAMICIA se tolgo CA cosa rimane?

“MICIA”
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CONSAPEVOLEZZA  FONOLOGICA 

ANALITICA
Si sviluppa come parte del processo di apprendimento della 

lingua scritta.

Indice dell’avvenuta esposizione al codice alfabetico

• PRODUZIONE DI PAROLE CHE INIZIANO CON UN 

DETERMINATO FONEMA

• FUSIONE FONEMICA (analoga al processo di lettura)

• SEGMENTAZIONE o ANALISI FONEMICA (analoga al processo di 

scrittura)

• ELISIONE DI CONSONANTE INIZIALE



SINTESI (O FUSIONE) FONEMICA

• Denominare la parola analizzata dall’adulto: mare
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M-a-r-e
MARE



SEGMENTAZIONE (O ANALISI) FONEMICA

L’adulto pronuncia una parola e il 
bambino deve dire tutti i suoni che 
ci sono 

C/ A/ N/ E
Ricordarsi di iniziare prima dalle 
parole piane ad alta frequenza d’uso 
e man mano che si procede lavorare 
con le parole più difficili

Importante il rinforzo visivo
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Identificazione fonema iniziale

• Scegliere tra 2/3 parole quella che inizia 
come la parola  target

• Trovare l’intruso cioè quella che non comincia 
con ….

• Raggruppare parole che iniziano con lo 
stesso fonema

• Gioco del domino con il fonema iniziale
• Tombola
• Memory
• Gioco del bastimento



RICONOSCIMENTO DI SUONO 
INIZIALE   UGUALE
• Quale di queste parole comincia come APE?



Elisione fonemica
Se dico la parola “mora” e tolgo il primo

suono, che parola viene fuori?

È  importante la gradualità della richiesta e il supporto 
visivo

Michela Soldi - Formatore AID



Linguaggio  Produzione:

• Fonologia

• Lessico

• Grammatica

• Morfologia

• Pronunciare correttamente tutti i 
fonemi

• Denominare rapidamente oggetti e 
immagini conosciuti

• Usare termini relativi a concetti 
spaziali, temporali e di grandezza

• Costruire la frase in modo corretto
• Ripetere correttamente frasi

• Trasformare le parole in base alle 
seguenti caratteristiche: 
femminile/maschile, 
plurale/singolare, persona del verbo 

• Uso dei funzionali (cong. Prep. 
Pronomi)

Comportamenti da osservare e promuovere



Recupero lessicale e letto-
scrittura

• Prima di arrivare a saper associare velocemente e 
correttamente i grafemi ai fonemi corrispondenti e 
per poter attribuire il corretto nome alle parole 
scritte occorre divenire in grado di saper nominare 
velocemente figure, oggetti, simboli, recuperando 
velocemente le etichette verbali dal proprio lessico 
verbale 

• Una delle difficoltà più comuni a molti soggetti con 
difficoltà nell’apprendimento della lettura pare essere 
un rallentato ACCESSO ALLA CORRISPONDENZA 
FONO-ARTICOLATORIA DELLE INFORMAZIONI 
VISIVE.
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Avviamento alla letto-
scrittura

•IL METODO
•IL CARATTERE



Significato

Frasi

Sintagmi

Parole

sillabe

Fonemi - grafemi

METODO

FONICO 
SILLABICO

METODO
GLOBALE



Metodo fonico-sillabico

• Il linguaggio orale e la lettura seguono percorsi 
evolutivi differenti: il primo è un’abilità 
completamente naturale che attiva una padronanza 
automatica delle complesse relazioni tra le 
strutture fonologiche e i significati che esse 
veicolano; la lettura invece richiede che il principio 
alfabetico venga esplicitato con un’istruzione 
appropriata.

• E’ un metodo deduttivo che parte dal presupposto 
che sia sufficiente fornire le regole di formazione 
delle sillabe e di come combinare queste ultime in 
modo da ottenere parole

• È strutturato: associa elementi minimi fonemi e 
grafemi per risalire verso il loro significato

• Va dal semplice al complesso
• Con questo metodo viene insegnata la codifica



Metodo globale

• Parlare e leggere, sono due casi interamente 
comparabili di sviluppo linguistico e 
presuppongono un medesimo processo alla 
base dell’apprendimento; imparare a leggere 
sarebbe altrettanto facile quanto apprendere 
a parlare

• È poco strutturato
• Richiede tempi più lunghi per l’apprendimento 

delle regole della letto-scrittura
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Da dove iniziare
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•... Iniziare dalle vocali

•Le consonanti (M/S/L) sono più facili 

da manipolare ed udire rispetto alle 

consonanti (T/G/P/C)



“Se invece l'alunno mostra difficoltà nella 
consapevolezza fonologica delle lettere, 

sarà più utile iniziare con i fonemi 
“continui”, cioè quei fonemi che per la loro 
durata e le loro caratteristiche acustiche 
risultano più facilmente individuabili, come 
le consonanti nasali (m, n) e le liquide (l, r), 
lasciando ad un secondo momento i suoni 
labiali ed esplosivi (b, p), così come quelli 

dentali (d, t).”
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• Ogni consonante viene illustrata come 
derivante dalla forma di un particolare oggetto 
o elemento della natura, l’iniziale della parola 
che lo denota essendo somigliante a quella 
lettera, ad  es. la Montagna per la emme.
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http://www.giuliocesare.gov.it/ (R. Ciambrone)
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Linee guida - scuola primaria
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... sarebbe auspicabile iniziare con lo stampato maiuscolo, la forma di 

scrittura percettivamente più semplice, in quanto essa è articolata su 

una sola banda spaziale delimitata da due sole linee (scrittura 

bilineare): tutte le lettere hanno infatti la medesima altezza, iniziando 

dal rigo superiore e terminando in quello inferiore, mentre lo stampato 

minuscolo, oltre che il corsivo, sono forme di scrittura articolate su tre 

bande spaziali, in cui le linee di demarcazione dello spazio sono quattro 

(scrittura quadrilineare), in quanto vi è una banda centrale delle lettere 

quali la a o la c, una banda superiore in cui si spingono lettere quali la l 

o la b, una banda inferiore occupata da lettere come la g o la q e 

risultano pertanto percettivamente molto più complesse.



91

Linee guida –scuola primaria
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Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una medesima lettera 

espressa graficamente in più caratteri (stampato minuscolo, stampato 

maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno 

soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a che l'alunno non 

abbia acquisito una sicura e stabile rappresentazione mentale della 

forma di quella lettera. 
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cosa c’è che non va?



• Le lettere dello stampato 
maiuscolo occupano tutte 
lo stesso spazio

• Hanno sagome uguali
• Non è necessario 

ricorrere a valutazioni 
percettive di altezza, 
lunghezza, destra, 
sinistra, sopra, sotto il 
rigo.
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STAMPATO MAIUSCOLO



• Presenta differenze 
notevoli nella forma dello 
spazio occupato

• Richiede buone capacità di  
differenzazione dei 
parametri : alto/basso (e-
l),lungo/corto (m–n),

• Davanti /dietro (b/d), 
destra / sinistra (p/q), 
sopra / sotto il rigo (q/b)
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Stampato minuscolo



• Presenta differenze 
nella forma dello spazio 
occupato

• Richiede buone capacità 
di differenziazione dei 
parametri: alto/basso 
(a/d), lungo /corto (m-
n), davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
sopra/sotto il rigo.

06
/1

1/
20

16

Corsivo


