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Apprendimento e 
linguaggio 

Tutti i bambini nascono con 

una motivazione innata 

all’imitazione degli adulti 

significativi e questo succede 

anche per il linguaggio 



Poiché il bambino impara a parlare 

presto senza apparente sforzo si 

finisce per considerare il linguaggio 

come il prodotto inevitabile dello 

sviluppo, piuttosto che come un 

fondamentale apprendimento 



L a ricchezza o la povertà del pensiero e 

di linguaggio è solo in parte in funzione 

dell’ età e delle potenzialità intellettive 

del bambino 
MA 

è soprattutto legata all’ambiente di 

apprendimento cioè alle opportunità 

che  vengono fornite dall’ambiente 

familiare e sociale               (Bickel)  



Senza un iniziale adeguato 

sviluppo del linguaggio orale e 

delle sue funzioni non si ottiene 

un sufficiente impianto della 

capacità di leggere nè tanto 

meno quella di scrivere 



DIDATTICA PREVENTIVA 

OAttenzione alle abilità di base 

 

OClima relazionale 

 

OScelta del metodo  

 

OUtilizzo di materiali facilitanti 
(alfabetieri quaderni, lapis 
ergonomici…) 



Clima relazionale 
 

Contesto sollecitante, sia nel senso dell’ambiente, degli 
arredi, degli oggetti e dei materiali reperibili, sia per gli 
eventi che al suo interno si producono. 
 
Interazione tra pari come modalità di apprendimento 
particolarmente efficace e significativa  
 
Esperienze coinvolgenti e significative per gli alunni, per 
sfuggire al rischio di ridurre l’apprendimento delle 
strumentalità a  uno sterile esercizio sulle parole. 
 
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 



SFONDO INTEGRATORE 
O Per favorire lo scambio, la crescita, l’accettazione, l’interazione e il 

dialogo. 

O Le proposte dei primi giorni di scuola assumono un ruolo determinante 
per suscitare nel bambino curiosità per il mondo della scuola e 
desiderio di esserne parte. 

O Ad esempio la presentazione di una “Scatola delle meraviglie” come 
simbolo delle novità che essi incontreranno giorno dopo giorno nella 
nuova scuola.  



TENERSI PER MANO 
Diciassette bambini si tengono per 
mano; 
saltano, giocano fanno baccano; 
corrono in fila stretti in catena, 
volano insieme sull’altalena; 

nessuno la mano dell’altro molla, 
appiccicati son con la colla; 
se cade uno, cadon di sotto 
 
Insieme tutti dall’uno al diciassette! 
Ma ogni bambino rimane sano: 
Porta fortuna tenersi per mano 
                     (L. Martini) 

I pesciolini della classe prima 

L’albero dell’amicizia 



Significato 

Frasi 

Sintagmi 

Parole 

sillabe 

Fonemi - grafemi 

METODO 

FONICO 
SILLABICO 

METODO 
GLOBALE 

Quale metodo? 



Il metodo fonico- sillabico è quello che ha 

prodotto minori risultati sotto la media ed 

è risultato quindi il più facile per avviare 

gli alunni all’apprendimento della 

strumentalità della lettura e della 

scrittura. 

Riccardi, Ripamonti et al. 

“Evoluzione delle modalità di lettura 

nel primo anno della scuola primaria 

e metodi di insegnamento”  (Dislessia 

vol. 1 gennaio 2007 pagg. 13 – 26) 



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIODEGLI ALUNNI 
E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011 

O ….la letteratura scientifica più accreditata 

sconsiglia il metodo globale, essendo 

dimostrato che ritarda l’acquisizione di una 

adeguata fluenza e correttezza di lettura. 

O  Per andare incontro al bisogno educativo    

speciale dell’alunno con DSA si potrà utilizzare 

il metodo fono-sillabico, oppure quello 

puramente sillabico. 



Teorie cognitive per 
l’apprendimento della 

lettura 



 

Il modello a due vie  
(Coltheart 1978) 

(Il modello cognitivo a due vie è uno dei più accreditati per spiegare come 
funzionano  la lettura e scrittura  in lettori esperti) 

 
O Una via diretta o lessicale (lettura di 

parole irregolari «l’una» «luna» ) 

 

O Una via indiretta o sub lessicale  

(conversione grafema-fonema lettura di 

parole nuove o non parole) 



 

 

 

transatlantico 



 

 

 

tiocolchicoside 



OTransatlantico: via visiva/ 

diretta/lessicale 

 

OTiocolchicoside: via 

fonologica/sublessicale 

(tio-col-chi-co-si-de) 



Il metodo sillabico 



Considerazioni  scientifiche 

O Secondo alcune ricerche (Emiliani et al., 

2004) utilizzare il metodo sillabico per 

l’insegnamento della lettoscrittura permette  

ai bambini un utilizzo più rapido della via 

sublessicale e quindi una maggiore velocità di 

lettura 

O La sillaba è più facilmente e immediatamente 

identificabile 

O I bambini imparano naturalmente a 

segmentare verbalmente le parole in sillabe 

(senza alcun insegnamento esplicito) 

 



Dalla ricerca all’applicazione 
didattica 

O Partire dalla sillaba significa tenere in 

considerazione le caratteristiche 

cognitive del bambino, quindi utilizzare il 

metodo didattico per lui più accessibile 

O Permette in poco tempo di leggere parole 

bisillabe mantenendo alta la motivazione 

dei bambini 



In pratica…… 

O Abitua a riconoscere la sillaba globalmente e a 

pronunciarla 

 

O L’alunno impara a leggere ogni sillaba come unità 

senza sovraccaricare la memoria 

 

O Favorisce l’apprendimento dei bambini in difficoltà o 

con bisogni educativi speciali  

 

 METODO INCLUSIVO 



Il sillabiere 

O Presentazione delle vocali attraverso parole che 

iniziano con una vocale che abbia il valore di una 

sillaba  

APE>ALBERO 
 

 

 

È UNA SILLABA 

A-PE 

NON È UNA SILLABA 

AL-BE-RO 



IL MEMORY DELLE VOCALI 
«Dislessia: proviamo con le sillabe» libri liberi 



IL gioco dell’oca 
«Dislessia: proviamo con le sillabe» libri liberi 



LE SILLABE 
Presentare singole sillabe che dovranno 

O differire il più possibile tra loro(MASSIMO 
CONTRASTO) 

O Consentire la formazione del maggior numero di 
parole (GENERATIVITA’) 

 

 

Sillabe il più possibile diverse che associate tra 
loro consentano di formare più parole possibili, 
agganciandosi a quelli che sono gli interessi del 
bambino, le occasioni che si presentano…… 

 



La progressione 
O Vocali 

O Sillabe aperte «piane «(CV senza gruppi 

consonantici) 

O Sillabe aperte «complesse «(CCV CCCV che 

contengano gruppi consonantici terminanti 

per vocale: TRE, SPA, PRI, PIA, FUO….) 

O Di/trigrammi ortografici (CHI, GHE, SCI, GLI, 

GNO….) 

O Sillabe chiuse VC e CVC (IL, LA, UN, BAM, 

SUL…) 



ALFABETIERE SILLABICO 



TABELLA SILLABICA 



TOMBOLA SILLABICA 



MATRICI PER SILLABE COMPLESSE 



Nella scatola si 

trovano una 

serie di buste, 

ognuna delle 

quali contiene 

un suono 

complesso o 

un digramma, 

vi sono poi 

tutta una serie 

di sillabe per 

formare parole 

con quel suono 

In ogni busta si trova un 

cartoncino rosso con le parole 

che si possono formare e che 

l’alunno potrà consultare alla 

fine del lavoro 



E ancora…. 
O Costruzione di cartoncini con sillabe prima 

piane e poi complesse 

O Liste di parole o frasi mirate 

O Memory 

O Tombole 

O Domino 

O Rebus con immagini e scelta della sillaba/ 
fonema iniziale 



IL METODO FONICO SILLABICO 



(alfabetiere)….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. 

Solitamente, nei comuni alfabetieri murali o nei 

libri di testo, non si ha cura di tale associazione 

tra il suono, il segno grafico e l’immagine relativa 

(es. effe di fata o emme di mela): il nesso è 

soltanto fonetico, e dunque abbastanza debole: 

l’associazione mentale non è intuitivamente 

ovvero immaginativamente ripercorribile. 

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E 
DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
 



A 

L 

F 

A 

B 

E 

T 

I 

E 

R 

E 

Da «L’allegro stampatello»  Erickson  





Gradualità nella presentazione 
fonemi  dei grafemi e dei caratteri di 

scrittura 
 

Nello svolgimento delle attività utilizzare i suoni 
rappresentati e non il nome delle lettere 

Presentazione delle vocali 

Le consonanti (M/S/L) sono più facili da 
manipolare ed udire rispetto alle consonanti 
(T/G/P/C) 

Nell’identificazione dei suoni la posizione più 
facile è quella iniziale, si passa poi a quella finale 
e per ultima a quella intermedia 

Nell’identificare o combinare sequenze di suoni 
partire da CV poi VC e infine CVC 



(LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 
STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO) 

……………………. 

O  sarebbe auspicabile iniziare con lo 
stampato maiuscolo, la forma di scrittura 
percettivamente più semplice 

O 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. 

 

 

 

 

 





…( l’insegnante) dovrà dare indicazioni molto 

precise per la scrittura, verbalizzando al bambino 

come si tiene una corretta impugnatura della 

matita o della penna, dando indicazioni precise 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) 

 

 

 



ESERCIZI 







Esempio di attività 

Esercizi di 

riconoscimento della 

scrittura in stampato 

maiuscolo 







«Il corsivo dall’A alla Z» Erickson 



Le famiglie del corsivo 



Attività di 

pregrafismo 





Quaderno per la scrittura in 

stampato maiuscolo 



Quaderno per l’allenamento 

al corsivo 



Lapis ergonomico  

favorisce la corretta 

impugnatura dello 

strumento 



Il componi frasi: per aiutare il bambino nella 

strutturazione delle frase scritta, ogni frase è scritta su di un 

cartoncino di diversa forma e colore, il bambino deve cercare i 

cartoncini uguali, compone la frase sullo strumento, la copre, 

girando i cartoncini, scrive la frase sul proprio quaderno e poi la 

controlla, capovolgendo di nuovo i cartoncini  



Schedario 



LETTURA………. 

DALLA STRUMENTALITA’ 

ALL’AUTOMATISMO 



 

 

O Lettura: decodifica, cioè la capacità di riconoscere e 
pronunciare correttamente le parole che compongono 
un testo 

O Comprensione: capacità di cogliere il significato 

Sono due componenti distinte che richiedono il 
funzionamento di processi cognitivi sottostanti 

differenti e pertanto in campo educativo è 
necessario progettare percorsi di insegnamento 

diversi 

   DEFINIZIONI 



Lettura 

Per la decodifica si dovrà 
mirare all’automatizzazione 
del processo di 
riconoscimento delle parole, 
passando da una 
trasformazione 
grafema/fonema per ogni 
parola, (via fonologica) alla 
lettura guidata dal lessico 
visivo (via lessicale) che 
consente il recupero diretto 
della forma fonologica della 
parola 

Comprensione 

Sarà necessario invece 
promuovere l’abilità di 
individuazione delle 
informazioni principali 
del testo, la struttura, 
le caratteristiche che 
rendono più facili o 
difficili i testi, l’abilità 
di trarre inferenze sia 
lessicali, sia 
semantiche…. 

 

•AUTOMATIZZAZIONE 

•Correttezza 

• Rapidità 

•ATTIVAZIONE delle 
informazioni rilevanti 

•SOPPRESSIONE delle 
informazione irrilevanti 



LA LETTURA 

Comprensione Decodifica 

Correttezza Rapidità 

Automatizzazione 



Componenti del processo di 
lettura  

  

Transcodifica:  

O riconoscimento dei grafemi  

O applicazione delle regole di conversione 

grafema / fonema  

O ricostruzione delle stringhe di suoni in parole  



La lettura efficace utilizza due modalità:  

 

fonologica  

O analisi delle sub-unità  

O conversione dei grafemi in fonemi  

O ricostruzione catena fonologica  

O recupero nel repertorio lessicale 

  

lessicale  

O accesso diretto al repertorio lessicale 
  

Modello del doppio accesso (Sartori, 1984)  

Dual-route model (Coltheart, 1978)  



O Quando i bambini iniziano la frequenza alla scuola 

primaria partono da situazioni molto differenti: c’è 

chi sa già leggere e chi non ha nessuna 

consapevolezza fonologica o metafonologica 

 

O La maggior parte dei bambini arriva alla scuola 

primaria con ipotesi avanzate sulla lettura 

 

O Ciò ha generato l’impressione che l’apprendimento 

della lettura avvenga per la maggior parte dei 

bambini quasi spontaneamente 



O Ci sono bambini che fanno fatica a imparare 

a leggere (difficoltà fino a metà anno della 

seconda primaria)  

 

O Alcuni normalizzano la competenza 

 

O Altri mantengono la difficoltà e necessitano 

di un approfondimento diagnostico 



Gli insegnanti 

O si interessano più agli errori di scrittura, e 

approntano per i loro alunni percorsi di recupero 

individualizzato 

 

O si interessano meno o per niente agli errori di 

lettura e alla lentezza nella decifrazione 

 

O Si limitano al consiglio generico «esercitati a 

leggere» 



Errori di lettura 
Errori di suoni 

O Scambi di vocali «sole» «sale» 

O Scambi di consonanti 

    -Omologhe «fento» «vento» 

    - Fonologicamente simili «chilulgo» «chirurgo» 

    - Visivamente simili «dando» «bando» 

O Omissione di suoni «deuncia» «denuncia» 

O Aggiunta di suoni «sfrogo» «sfogo» 

O Riduzione di gruppi «maesta» «maestra» 

O Riduzione di dittonghi «pede» «piede» 

O Errori di linea (inversioni migrazioni) «rase» «resa» 

 

Da «Sviluppare le abilità di letto-scrittura 2» Erickson 

 



O Errori di recupero errato dei di/trigrammi «magnone» 

«maglione» 

O Errori di omissione o aggiunta di doppie «cerro» «cero» 

«distaco» «distacco) 

O Errori di recupero del lessico ortografico «pesce» «pace» 

O Errori di accentazione «margìne» «màrgine» 

O Omissioni di parole 

O Salti di righe 

O Errori di anticipazione 

   - lessicale «contributi sanitari» «contributi previdenziali» 

    - morfosintattica «mangiavano» «mangiano» 

 

Da «Sviluppare le abilità di letto-scrittura 2» Erickson 

 

 



Un percorso di «allenamento» alla 
lettura 

Esempio:  

O Alcuni bambini fanno fatica a fare la sintesi 
sillabica e a memorizzare anche una sola sillaba 
(verificare prima che la lettura delle vocali sia 
acquisita)  

O Memorizzare una consonante con tutte le vocali 
fino a che non ne ha stabilizzato la lettura 

O Introduciamo un consonante successiva e poi una 
terza 

O E’ utile già da quando sono state presentate due 
consonanti con le vocali cominciare a leggere 
parole bisillabe piane che le prevedano 
 



O Passare dalle parole bisillabe piane a quelle trisillabe 

(CV)STADIO ALFABETICO(U. Frith) 

O Stadio ortografico (sillabe complesse e digrammi) 

O Omofoni e non omografi (CU/QU) e geminate (doppie) 

Preparare  frasi e brani che contengano solo 

suoni conosciuti e continuare a lavorare 

all’ampliamento della conoscenza delle 

ulteriori rappresentazioni grafemiche dei 

suoni 



Come valutare la 
lettura? 

O Osservazione  dei docenti e giudizio 

(secondo me legge bene, la lettura secondo 

me è faticosa…) 

 

O Mancata analisi degli errori di lettura 



 
a cura del gruppo M.T. dell’Istituto di 
Psicologia dell’Università di Padova 

Prove di lettura 
M.T. 

 



Caratteristiche: 
O Individuali 

O Testano la correttezza e la rapidità 

 

Valutazione 
O Quantitativa e qualitativa 

O Correttezza: punteggio: n° di errori 

O Rapidità: n° di sillabe al secondo 

O CCR – S – RA- RI  
 



Classe 2^ 

ingresso 



Modalità si somministrazione 

O Prova con il tempo 

O Il bambino ha davanti il testo, il somministratore una copia 

O Il somministratore legge il titolo  

O Quando  il bambino comincia a leggere il somministratore 

avvia il cronometro 

O Durante la lettura prende nota degli errori 

O Alla fine della lettura il somministratore ferma il 

cronometro 

O Tempo massimo 4 minuti 

 

 



Valutazione della rapidità 

O Dividere il n° delle sillabe per il tempo in secondi 

impiegato 

 

Es: il bambino ha impiegato 2’30’’= 150’’ 

266:150= 1.77 

1.77= prestazione sufficiente 



Valutazione della correttezza 
Errori da un punto 

O Inesatta lettura di sillaba 

O Omissione di sillaba, parola o riga 

O Aggiunta di sillaba, parola e rilettura della stessa riga 

Errori da mezzo punto 

O Spostamento di accento 

O Autocorrezione per errore grave 

O Pausa per più di 5 secondi (grossa esitazione) 

O Si valutano mezzo punto gli errori da un punto che non 
cambiano significato alla frase 

O Regola base: conta il numero di parole lette in maniera 
scorretta(due errori nella stessa parola  o una stessa parola 
letta erroneamente due volte valgono un solo punto) 

 

 

 

 



Valutazione dei punteggi di rapidità e correttezza 





Giulia 

Tempo :2’12’’ 



Monitoraggio 

O Monitorare i bambini che leggono 

O Identificare i suoni, le rappresentazioni 

grafiche, le strutture fonologiche, le 

parole che costringono i bambini a 

fermarsi nella rappresentazione 



FRA DIDATTICA  
E  

ABILITAZIONE 
Costruire percorsi personalizzati 



Attività di potenziamento 
per la correttezza nella 

lettura 
O Riconoscimento di grafemi con debole 

impatto percettivo 

O Riconoscimento delle singole parti che 

costituiscono i grafemi 

O Riconoscimento di gruppi di grafemi 

O Riconoscimento di parole bersaglio 





















Attività per il 
potenziamento della 
velocità nella lettura 

O Denominazione veloce di immagini, lettere, 

numeri 

O Ricerca di immagini, lettere, numeri 

O Lettura di liste di sillabe semplici 

O Lettura di liste di parole bisillabe piane 

O Lettura di liste di parole trisillabe piane 

O Lettura di liste di sillabe complesse 

O Lettura di liste di parole con sillabe complesse 

 

 































Finestre a trascinamento per 
facilitare la lettura 

da «Difficoltà di Apprendimento e Didattica Inclusiva» rivista Erickson 
pag.17 n° 1 ottobre 2013 

L’insegnante invita il bambino a leggere una sillaba alla 

volta. La finestra avanzerà solo se le sillabe sono lette 

correttamente. Le sillabe lette saranno sempre visibili. 

Accesso lessicale e semantico 

L’insegnante decide il tempo di lettura e sposta la 

finestra in base ad esso. Il bambino si dovrà 

adeguare ai tempi di lettura proposti 

dall’insegnante. Velocizzazione della lettura 

Questa finestra permetterà al bambino di visualizzare 

una sillaba alla volta senza poter rileggere le 

precedenti/ le successive. Correttezza, capacità di 

memoria, inibizione delle anticipazioni lessicali 

PANINO 

TAVOLO 

MOTORE 



Bibliografia 
O «Occhio alle parole» Erickson 

O «Il  matodo Panlexia» e «Le storie di zia Lara» Edizioni 

Scientifiche Magi» 

O «Dislessia e trattamento sublessicale»  Erickson 

O «Pronti per la prima»  Giunti 

O «Prove di lettura MT» Organizzazioni Speciali -Firenze 

 

 



Bibliografia 
O C. Cornoldi Gruppo M.T. «Prove di Prerequisito 

per la Diagnosi delle Difficoltà di Lettura e 
Scrittura» O.S.Organizzazioni Speciali 

O «Dislessia :proviamo con le sillabe» libri liberi 
O «Imparare a leggere e scrivere con il metodo 

sillabico» Erickson 
O «L’allegro stampatello» Erickson 
O «Il corsivo dall’A alla Z» Erickson 
O «La tombola delle sillabe e delle parole» Erickson 

 


