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“La scuola per tutti in Umbria”

NON E’ UNO SCREENING SULLA 
DISLESSIA

Progetto di ricerca-azione sul percorso di 
avvicinamento all’acquisizione della lettura e 

della scrittura



Progetto di ricerca-azione  
Referente scientifico nazionale: 

prof. Giacomo Stella
psicologo, docente di Psicologia dello sviluppo cognitivo all’Università di Reggio 

Emilia, 
Presidente del Comitato Tecnico A.I.D.

A partire dal 1999 
il progetto A.I.D. si svolge in provincie del Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Lombardia, Umbria, Lazio, Puglia……

Il progetto è dell’Associazione Italiana Dislessia che ne garantisce 
il rigore scientifico in tutte le fasi



“La scuola per tutti in Umbria”

DISTRETTI SCOLASTICI COINVOLTI
•CITTA’ DI CASTELLO
•FOLIGNO
•SPOLETO
•NORCIA
•TERNI
•NARNI-AMELIA



Anno scolastico 98-99
RICERCA AID + C. REGIONALE DISABILITA’ LINGUISTICHE E COGNITIVE ASL

BOLOGNA & PROVINCIA

GRUPPO DI CONTROLLO : TRA I DUE SCREENING NON SONO STATI ATTIVATI 

PERCORSI SPECIFICI  A SCUOLA

SCREENING CONDOTTO SU 5200 BAMBINI

a gennaio

1040=20%

4160=80%
IN DIFFICOLTA' 

NON IN 
DIFFICOLTA'



Anno scolastico 98-99
RICERCA AID + C. REGIONALE DISABILITA’ LINGUISTICHE E COGNITIVE ASL

BOLOGNA & PROVINCIA

SCREENING CONDOTTO SU 5200 BAMBINI

a maggio

728=14%

4472=86%
IN DIFFICOLTA' 

NON IN 
DIFFICOLTA'



“La scuola per tutti in Umbria”

ANNO 

SCOLASTICO

ALUNNI DEL CAMPIONE

Numero

Prima 

Prova

Gennaio

Alunni a 

rischio

%

Seconda 

Prova

maggio

Alunni a 

rischio

%

DIFFERENZA

%

1998-1999 5200 1040 20 728 14 6

2004-2005 265 23 8,7 3 1,2 7,5

2005-2006 652 152 23 56 9 14

2006-2007 466 77 17 39 8 9

2007- 2008 495 82 16 43 8 8



CONCLUSIONI

•Introduzione nella scuola di una metodologia sperimentata (a livello 

scientifico e didattico) che aiuta la didattica per insegnare la letto -

scrittura in modo appropriato sia a chi ha difficoltà di apprendimento 

sia chi non ce l’ha. 

•La metodologia introdotta si adatta alla peculiarità delle modalità 

dell’apprendimento del bambino. 

•La metodologia è agevolmente acquisibile da parte delle insegnanti. 

Invio appropriato al Servizio Sanitario delle situazioni realmente più a 

rischio.



Fasi della ricerca-azione

Settembre-dicembre: 
formazione agli insegnanti e ai referenti degli istituti coinvolti

Gennaio: prima prova - dettato
Febbraio: Restituzione delle prove corrette e riflessione sui casi 
a rischio

Marzo-aprile: laboratorio con gli insegnanti di attività didattica 
per il potenziamento specifico

Maggio: seconda prova – dettato e lettura 
Giugno: restituzione delle prove corrette e riflessione sui casi 
ancora a rischio.



IL REFERENTE 

Di Istituto: 

• conoscenza approfondita del progetto e delle varie fasi

• collegamento tra l’istituto, direzione, referenti di plesso e 

ente organizzatore

• raccolta prove e invio all’ente organizzatore

Di Plesso:

• conoscenza approfondita del progetto e delle varie fasi 

• collegamento con referente di istituto e ente organizzatore

• somministrazione delle prove  

• raccolta e invio delle prove al referente d’istituto

• supervisione del progetto nel rispetto delle linee guida AID



“La scuola per tutti in Umbria”

Obbiettivi:

•Promuovere l’attenzione e la sensibilità della scuola in ordine 

alla complessità dei processi di lettura e scrittura.

•Individualizzare l’insegnamento della lettura e della scrittura 

nel riconoscimento delle specificità di ogni bambino.

•Contribuire all’evoluzione delle tecniche didattiche relative all’

apprendimento della lettura e della scrittura.



“La scuola per tutti in Umbria”

Invio appropriato 

Ridurre il numero di falsi positivi 

segnalati impropriamente ai Servizi



RISULTATI ATTESI

•Formazione insegnanti sulle difficoltà specifiche di

apprendimento

•Identificazione precoce dei soggetti con Disturbo

Specifico di Apprendimento

•Arginare il disagio scolastico.

•Creazione di un osservatorio epidemiologico



Grazie

Referente scientifico nazionale :

• Giacomo Stella – psicologo, presidente comitato tecnico AID,

docente di Psicologia dello sviluppo cognitivo all’Università di

Reggio Emilia.

Referente e Coordinatore del progetto in Umbria:

•Marina Locatelli - AID Umbria, membro del consiglio direttivo

nazionale A.I.D.

•contatto: cell. +39 3357711118 marinalocatelli@libero.it

Referenti tecnici:

•Valerio Corsi, Psicologo – formatore AID; Centro F.A.R.E. Perugia

•Leonardo Volpe, Logopedista – formatore AID ; ASL2 Umbria



DISTRETTI 10/11           

D.D. fraz. NARNI 

SCALO TEL: 

0744.737756

I incontro                                      

7 settembre                        

ore 9.30 – 12.30

II incontro                         

11 settembre               

ore 9.00 – 11.30

Formazione referenti:                          

11 settembre                           

ore 11.30 – 12.30

III incontro

18 settembre 

Ore 15.00- 18.00

DISTRETTO 1            

D.D. fraz. “SAN 

FILIPPO”

Città di Castello

Tel: 075.8553039

I incontro                                      

7 settembre                      

ore 15.30 – 18.30

II incontro                          

11 settembre             

ore 15.30 – 18.00

Formazione referenti:                          

11 settembre                        

ore 18.00 – 19.00

III incontro                 

25 settembre      

Ore 15.00-18.00                   

DISTRETTO 9                        

I.C. “ALCIDE DE 

GASPERI”

Norcia                               

Tel: 0743.816677

I incontro                                      

8 settembre                       

ore 9.30 – 12.30

II incontro                         

10 settembre              

ore 9.00 – 11.30

Formazione referenti:                          

10 settembre                            

ore 11.30 – 12.30

III incontro                 

16 ottobre     

Ore 15.00 – 18.00

DISTRETTI 7-8                    

I.C. “GENTILE DA 

FOLIGNO”

Foligno

Tel: 0742.20819

I incontro                                      

8 settembre                      

ore 15.30 – 18.30

II incontro                          

10 settembre               

ore 15.30 – 18.00

Formazione referenti:                          

10 settembre                              

ore 18.00 – 19.00

III incontro                 

23 ottobre 

Ore 15.00 – 18.00

SEDI DELLA FORMAZIONE 

SCUOLE CAPOFILA



SEZIONE DI TERNI 
PRESIDENTE: 
FABRIZIO CACCAVELLO
terni@dislessia.it 3474922476

SEZIONE DI PERUGIA
PRESIDENTE:
TIZIANA TOSTI 3477713410
perugia@dislessia.it 

mailto:PERUGIA@DISLESSIA.IT


http://www.aiditalia.org/

“La scuola per tutti in Umbria”

Screening
Dai percorsi spontanei di avvicinamento alla scrittura 

all’alfabetizzazione

Valerio Corsi: Psicologo, Formatore AID, Centro 
FARE,Perugia

valerio.corsi@libero.it



SCREENING

Strumento di indagine per 
evidenziare alcuni fattori di rischio di 
una determinata patologia.

http://www.aiditalia.org/



• L’indicazione che ricavo è:

• chiarire a che livello del percorso di 
apprendimento della letto scrittura si colloca il 
bambino

• Esempio:

http://www.aiditalia.org/



• Lo screening sicuramente non permette di 
parlare di Dislessia e quindi di fare una 
diagnosi 

• Evidenzia solo quei bambini che sono a rischio
di sviluppare un disturbo o che sono 
semplicemente in ritardo e, perciò 
andrebbero quanto prima valutati dagli 
specialisti 

http://www.aiditalia.org/



Differenza tra ritardo e disturbo

• Tra i bambini esiste una significativa variabilità 
individuale rispetto ai tempi di acquisizione di 
abilità

• È per questo normale che l’apprendimento di 
processi come la lettura e la scrittura possa 
avvenire in tempi diversi entro margini 
accettabili.

http://www.aiditalia.org/



• Ci sono alcuni bambini che a fine prima non hanno ancora 
raggiunto un apprendimento della letto-scrittura in linea con 
ciò che ci si aspetterebbe alla loro età e con la loro intelligenza

• Tra questi bambini alcuni “improvvisamente” troveranno la 
chiave e in maniera abbastanza rapida acquisiranno 
padronanza e competenza 

• I bambini che recuperano in questo modo sono i cosiddetti: in 
“Ritardo di apprendimento” 

• Altri, nonostante il tempo e le stimolazioni scolastiche non 
riescono a raggiungere livelli accettabili di acquisizione fino 
alla fine della II° elementare. Questi probabilmente avranno 
un “Disturbo” da approfondire con valutazioni specialistiche. 

http://www.aiditalia.org/



Uno screening sulle competenze di 
letto scrittura si effettua perché:

• È indispensabile identificare precocemente i bambini 
che hanno bisogno di un intervento più mirato e 
specifico per poterli aiutare in maniera efficace 

• È utile chiarire la presenza di bambini in difficoltà per 
impostare, direttamente a scuola, una didattica che 
minimizzi la possibilità di sviluppare difficoltà più 
specifiche.

http://www.aiditalia.org/



Obbiettivi:

•Promuovere l’attenzione e la sensibilità della scuola in ordine 

alla complessità dei processi di acquisizione di lettura e 

scrittura.

•Individualizzare l’insegnamento della lettura e della scrittura 

nel  riconoscimento delle specificità di ogni bambino.

•Contribuire all’evoluzione delle tecniche didattiche relative all’

apprendimento della lettura e della scrittura.

•Rilevare e monitorare il percorso individuale di apprendimento 

di  ogni bambino.

http://www.aiditalia.org/



•Progettare attività didattiche in relazione ai diversi 

livelli di maturazione dei bambini con l’impostazione 

di laboratori didattici Specifici impostati sulla base 

dell’interpretazione delle prove di ogni bambino

•Individuare i bambini che dopo la prova prevista in 

II° presenteranno ancora difficoltà per promuovere 

interventi  mirati con il coinvolgimento degli specialisti

http://www.aiditalia.org/



MODELLI E FASI DI  

ACQUISIZIONE DELLA 

LETTURA E DELLA SCRITTURA 

NELLO SVILUPPO TIPICO

http://www.aiditalia.org/



MODELLO DI LETTURA A 2 VIE

PAROLA SCRITTA

matita
ANALISI VISIVA

SINTESI FONEMICA

PAROLA LETTA

STRATEGIA LESSICALE

LESSICO ORTOGRAFICO

IN ENTRATA

SISTEMA COGNITIVO

SEMANTICO

LESSICO FONOLOGICO

IN USCITA

matita

STRATEGIA  FONOLOGICA

Titolo diagramma
CONVERSIONE GRAFEMA-FONEMA



M A T I T A

ANALISI VISIVA

STRATEGIA 

FONOLOGICA

CONVERSIONE 

GRAFEMA FONEMA

SINTESI 

FONEMICA

PAROLA 

LETTA

LINGUAGGIO

MEMORIA A BREVE

E LUNGO TERMINE

UDITIVA E VISIVA

MEMORIA DI 

LAVORO UDITIVA

COMPETENZE 

VISUO 

PERCETTIVE

ATTENZIONE 

VISIVA 

SELETTIVA

/M / 

PROGRAMMAZIONE 

FONOLOGICA

/A/ /T / /I / /T / /A/ 



STRATEGIA 

LESSICALEM A T I T A

LESSICO ORTOGRAFICO 

IN ENTRATA

SIST. COGNITIVO 

SEMANTICO

LESSICO 

FONOLOGICO IN 

USCITA

PAROLA 

LETTA

ANALISI VISIVA ACCESSO AL 

LESSICO

MEMORIA 

VISIVA

ATTENZIONE

COMPETENZE 

VISUO 

PERCETTIVE

SISTEMA 

ATTENTIVO 

SUPERVISORE

PROGRAMMAZIONE 

FONOLOGICA

FUNZIONI 

ESECUTIVE



La via di decodifica 

fonologica

Permette di leggere qualsiasi 

stringa scritta a patto che rispetti 

le regole ortografiche 

È lenta

Più soggetta a errori

dorta

La via visiva 

lessicale 

(riconoscimento)

È rapida

Meno soggetta a errori

Si possono leggere solo parole 

note e le irregolari es: 

(m /à/ r g i n e)



L’ACQUISIZIONE DELLA LETTURA IN ITALIANO                          
G. STELLA

casa

Meccanismi di conversione 

fonologica
Lessico fonologico

/k/

/k/ /a/ cane
casa
caro
cade

competitori

/k/ /a/ /s/

/k/ /a/ /s/ /a/

casa



• Memoria

• Linguaggio

• Processamento visivo

• Processamento uditivo

• Percezione visuospaziale

• Funzioni esecutive

• Attenzione

• Prassie motorie

• Integrazione visuo motoria

Processi cognitivi che sottendono 
l’acquisizione delle letto scrittura 

http://www.aiditalia.org/





La parola scritta viene 

trattata come un disegno

La parola scritta viene 

analizzata lettera per lettera

La parola scritta viene

analizzata secondo regole ortografiche

La parola scritta viene

associata alla forma fonologica

http://www.aiditalia.org/



LETTURA SCRITTURA

http://www.aiditalia.org/



L’italiano ha 27 fonemi che non possono 

essere combinati fra loro in qualsiasi 

ordine

Per esempio il fonema [s] può 

precedere, ma non seguire il fonema [t]

stella, storia, etc, ma non ts-

http://www.aiditalia.org/



A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z 

/C/  (K/ /G/  /gh/

GN GLI SCI

21 SEGNI
27 SUONI circa

http://www.aiditalia.org/



Il bambino arriva in I^ che ha già fatto un

percorso e si è costruito una idea di come

funzioni il codice scritto.

Per un insegnante può essere utile avere degli

strumenti per analizzare e conoscere queste

idee e capire a che livello si collocano i bambini

quando entrano in I^

Le idee del bambino poggiano sul significato delle parole

Lampadina 

luce

http://www.aiditalia.org/



- Valorizzare lo sviluppo spontaneo del bambino 

collegando l’apprendimento formale della lettura e 

scrittura alle idee che il bambino si è costruito 

rispetto alla lingua scritta.

- Sarà più facile ottenere una classe omogenea 

rispetto ai ritmi di acquisizione con indirette 

ricadute  sulle relazioni e interazioni fra bambini 

(con meno divario tra più e meno bravi).

Quali vantaggi ci aspettiamo da 
questo tipo di approccio?

http://www.aiditalia.org/



• Facilitare la costruzione di un buon rapporto fra 

bambini e insegnanti.

• Fornire alle insegnanti  spunti di riflessione e 

metodologie didattiche che tengano in 

considerazione le fasi naturali dello sviluppo 

cognitivo del bambino.

•Individuare infine i bambini che avranno 

veramente bisogno di un percorso specifico 

(riabilitativo?)

http://www.aiditalia.org/



http://www.aiditalia.org/

Leonardo Volpe: Logopedista U.S.L.n2, 

Formatore AID

lvolpe@ausl2.umbria.it     

“La scuola per tutti in Umbria”

Dai percorsi spontanei di 

avvicinamento alla scrittura 

all’alfabetizzazione



Prima di imparare a scrivere

http://www.aiditalia.org/

Come fa il bambino ad imparare a parlare?

•Impara a parlare parlando, producendo e 
comprendendo il linguaggio utilizzato in situazioni 
comunicative per lui reali, significative, funzionali.
•la madre (l’ adulto) comunica con il bambino anche se 
il suo linguaggio non è maturo, non aspetta  che il 
bambino parli “bene”, parli come un adulto per 
interagire linguisticamente con lui;
•la mamma parla con il bambino da subito e da 
subito cerca di capire e dare un senso a ciò che dice 
anche se “non lo dice bene” 

lvolpe@ausl2.umbria.it



http://www.aiditalia.org/

•Il bambino impara a parlare in queste interazioni
significative, esercitando un ruolo attivo che gli 
permette di comprendere le regole del sistema 
linguistico.

•Perciò il bambino è soggetto attivo, protagonista 
dei progressi che compie costantemente attraverso 
questo percorso di acquisizione del linguaggio; 
quindi non impara solo quello che gli viene
esplicitamente insegnato, ma apprende sempre, in 
ogni momento della sua vita, producendo e 
costruendo nuova conoscenza.

lvolpe@ausl2.umbria.it



http://www.aiditalia.org/

Conoscenza originale:

- non dovuta alla sola imitazione, 

- proviene dall’interazione tra bambino e 
ambiente (fisico e sociale), dall’elaborazione e 
dalle ipotesi che il bambino fa sugli stimoli 
che recepisce costruendo regole, 
categorizzando la realtà per ridurne la 
complessità.

lvolpe@ausl2.umbria.it



http://www.aiditalia.org/

Come fa il bambino ad imparare a scrivere?

•Il b. che impara a leggere e a scrivere non può 
essere diverso da quello che impara a parlare e a 
pensare. 

•Così come per il linguaggio, l’avvicinamento 
all’alfabetizzazione è un percorso che il bambino 
compie vivendo in un mondo pieno di stimoli scritti e 
di pratiche sociali ad essi correlati.
•Come per imparare a parlare, il bambino esercita 
un ruolo attivo di comprensione anche nei riguardi 
dell’oggetto lingua scritta.

lvolpe@ausl2.umbria.it

Imparare a scrivere



http://www.aiditalia.org/

•Quindi è importante indagare le “prototeorie”, le 
ipotesi e le idee che il bambino mette alla prova in 
questa attiva interazione con l’ambiente scritto 
per capire ciò che il bambino fa prima di scrivere 
“bene”.

•Questa analisi permette di descrivere il periodo 
che precede l’inizio della scuola primaria nel quale 
il bambino svolge un’intensa attività cognitiva (di 

riflessione, analisi e interpretazione) sull’oggetto lingua 
scritta per appropriarsi di una capacità linguistica.

lvolpe@ausl2.umbria.it



http://www.aiditalia.org/

•Quindi il percorso di avvicinamento alla scrittura 
viene considerato dal punto di vista del b., come il 
prodotto di un processo attivo di costruzione e 
riflessione sulla natura simbolica e convenzionale della 
lingua scritta.
•Pertanto il processo di riflessione sulla lingua scritta 
inizia molto prima dell’ingresso alla scuola primaria e 
non finisce a 6 anni, ma opera nel bambino in modo 
continuo.
•All’inizio della scuola primaria i bambini sono 
“diversamente competenti” (e non ugualmente “ignoranti”)

rispetto alla lingua scritta. La variabilità della 
conoscenza di queste competenze dipende, oltre che 
dalle caratteristiche individuali, dalla quantità e qualità 
delle sollecitazioni ambientali ricevute dal bambino.

lvolpe@ausl2.umbria.it



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

Processo di costruzione di una 
lingua scritta alfabetica

1.Prima differenziazione tra disegno e scrittura 
(livello preconvenzionale)

2.Periodo presillabico: differenziazione all’interno 
della scrittura 

(livello preconvenzionale con tentativi di analisi)

3. Periodo di fonetizzazione 
(livello convenzionale: sillabico; sillabico-alfabetico; 

alfabetico)



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

1. Prima differenziazione tra disegno e scrittura 
(preconvenzionale)

Il bambino conduce una ricerca per arrivare a 
capire che nella scrittura non c’è nessuna 
relazione figurale con l’oggetto (la grandezza, la 

forma, la numerosità, il colore).

Il bambino identifica due caratteristiche 
distintive tra scrittura e disegno:

1.La linearità delle forme

2.L’arbitrarietà delle forme



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

Il bambino in seguito cessa di considerare i segni 
come oggetti grafici diversi dal disegno, ma li 
vede come oggetti sostitutivi con un valore di 
rappresentazione simbolico: le lettere e i segni 
servono a rappresentare l’unica caratteristica che 
il disegno non può rappresentare cioè il nome 
dell’oggetto

1. Prima differenziazione tra disegno e scrittura 
(preconvenzionale)



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

2. Periodo presillabico: 
differenziazione all’interno della scrittura

(preconvenzionale con tentativi di analisi)

Caratterizzato dai tentativi di soluzione del 
problema posto dalla scoperta che la scrittura 
serve a scrivere i nomi: 

• Quanti segni servono e come bisogna disporli 
per rappresentare il nome degli oggetti?

• Che condizioni deve soddisfare una scritta per 
poter rappresentare correttamente un nome e per 
poter garantire la sua interpretazione e la sua 
leggibilità?   



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

•Principio della quantità minima: una scritta è 
una rappresentazione adeguata e leggibile se 
presenta almeno tre segni.

•Principio della variazione interna: una scitta può 
essere considerata una rappresentazione 
simbolica adeguata se i segni al suo interno sono 
diversi.

2. Periodo presillabico: 
differenziazione all’interno della scrittura

(preconvenzionale con tentativi di analisi)



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

3. Periodo della fonetizzazione
(convenzionale)

Il bambino scopre che la scrittura è la rappresen-
tazione della lingua orale; qiundi deve esistere una 
corrispondenza tra parti dello scritto e parti 
dell’emissione orale.
All’interno di questo periodo si identificano tre 
momenti distinti:

• Fase sillabica;

• Fase sillabico-alfabetica;

• Fase alfabetica.



3. Periodo della fonetizzazione

http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

• Fase sillabica: 

per il bambino è corretto il criterio di scrivere un 
segno per ogni sillaba. Il bambino mette in 
corrispondenza biunivoca e ordinata le sillabe 
componenti la parola con i segni componenti 
l’intera scritta.



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

3. Periodo della fonetizzazione

• Fase sillabica - alfabetica: 

Il bambino, pur non abbandonando 
completamente l’ipotesi sillabica, affianca a 
questa l’ipotesi alfabetica, così alcuni segni 
rappresentano la sillaba e altri i fonemi della 
parola



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

3. Periodo della fonetizzazione

• Fase alfabetica: 

Il bambino scrive rappresentando con ogni segno 
i fonemi della parola 



http://www.aiditalia.org/

lvolpe@ausl2.umbria.it

La scoperta della fonologia del 
linguaggio

Il linguaggio è composto da: 

• segmenti provvisti di significato; le parole.

• segmenti non provvisti di significato; sillabe e 
fonemi. 

Il bambino nel suo sviluppo è interessato al 
significato, quindi l’attenzione è rivolta alla 
dimensione semantica del linguaggio. 
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Da una attività linguistica primaria
ad una attività linguistica secondaria

Il bambino deve effettuare un decentramento 
cognitivo per abbandonare la pregnanza 
semantica della parola e concentrarsi sulla 
struttura sonora della parola. 
L’analisi metalinguistica della parola richiede un 
raffinato passaggio cognitivo.

Operazione preliminare per il raggiungimento 
della consapevolezza fonologica che è 
strettamente correlata con l’apprendimento della 
lingua scritta.
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La consapevolezza fonologica

È una competenza metafonologica (Capacità di 

comparare, segmentare e discriminare parole presentate 
oralmente, sulla base della loro struttura fonologica [Bishop & 

Snowling 2004]) che ha per oggetto la struttura 
fonologica del linguaggio. 

Accedere alla struttura analitica del linguaggio è 
fondamentale per l’apprendimento della lingua 
scritta dal momento che la scrittura alfabetica è una 
forma di codifica dei suoni del linguaggio.
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•La consapevolezza fonologica globale

• Riflessione sulla fonologia del linguaggio

• Presente in bambini in età prescolare, in adulti

analfabeti e in soggetti che usano sistemi di

scrittura non alfabetici

• Precede ed è preparatoria all’apprendimento

della lingua scritta

•La consapevolezza fonologica analitica

• Chiamata anche consapevolezza fonemica

• Si sviluppa come parte del processo di

apprendimento della lingua scritta
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Consapevolezza 

fonologica globale

Esposizione al 

sistema 

alfabetico

Consapevolezza 

fonologica 

analitica

Capacità di 

lavoro autonomo

Decollo abilità di 

lettura e scrittura

[A. Martini -1995]



Abilità metafonologiche

Globali

• Rime

• Segmentazione 
sillabica

• Identificazione sillaba 
iniziale 

• Giochi sulle parole es. 
“morta-della”
“cara-mella”

Analitiche

• Identificazioni suoni 
iniziali – finali-
interni

• Numero dei suoni 
della parola

• Spelling

• Sintesi fonemica

• Elisione di suoni

• Sillabe complesse

http://www.aiditalia.org/
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La consapevolezza fonologica è da ritienersi 
completamente matura, quando il bambino è in 
grago di analizzare correttamente i suoni che 
compongono le parole plurisillabiche con sillabe 
complesse:

porta ponte finestra pantaloni

Questo perché le sillabe complesse presentano 
solitamente un fonema con un minore valore 
fonetico che, nella coarticolazione, viene spesso 
“ignorato” (non percepito o non rappresentato) dal 
bambino e quindi omesso, oltre che dall’analisi 
fonologica, anche in scrittura.
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Prova di scrittura Spontanea

Per verificare i percorsi (Linguistico e Metafonologico)

fin qui presi in considerazione, può essere 
proposta, ai bambini in ingresso alla scuola 
primaria, una prova di scrittura spontanea.

Ciò consente di scoprire, attraverso l’analisi della 
produzione scritta, la teoria linguistica del 
bambino.
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In questa prova i bambini vengono invitati a 
scrivere alcune parole sotto dettatura.

Nel dettare l’insegnante deve rispettare i tempi di 
scrittura dei bambini ma non deve porre nessuna 
enfasi sui tratti della parola e non deve sillabare.

Le scritte così ottenute possono essere analizzate
sia per ciò che concerne gli aspetti esecutivi che 
per gli aspetti costruttivi.
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Aspetti esecutivi
Informano sul livello di sviluppo delle abilità

prassiche, di coordinazione oculo manuale e di
motricità fine

• Qualità grafica dei segni prodotti;

• Direzionalità dei segni;

• Orientamento spaziale delle lettere;

• Occupazione dello spazio sul foglio;

• Qualità del segno grafico;
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Aspetti costruttivi

Informano sul livello di concettualizzazione della 
lingua scritta

• Livello preconvenzionale

• Livello preconvenzionale con tentativi di analisi

• Livello convenzionale

– sillabico

– sillabico-alfabetico

– alfabetico
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L’analisi degli aspetti esecutivi e degli aspetti 
costruttivi della scrittura spontanea ci permette 
di capire a che punto del percorso di 
alfabetizzazione si trovano i bambini ancor prima 
di essere stati sottoposti a insegnamento 
sistematico.

Analisi di alcuni casi
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[Caso 1]

Aspetti esecutivi:

•Uso stampato maiuscolo

•Direzionalità casuale

•Procede sia da Dx a Sn che viceversa

•Inversione di alcuni elementi

•Alcuni segni non acquisiti “S”

Aspetti costruttivi:

•Livello preconvenzionale

•Ripetitività dei segni

•Predilige i segni del suo nome

•Uso di un numero standard di segni 
con diversa posizione
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[Caso 2]

Aspetti esecutivi:

•Uso misto di corsivo e 
stampato maiuscolo

•Direzionalità corretta

•Uso di pseudolettere

Aspetti costruttivi:

•Livello preconvenzionale

•Scrive allo stesso modo parole diverse, non 
rispetto del Principio della variazione interna.
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[Caso 3]

Aspetti esecutivi:

•Uso misto di stampato 
maiuscolo e minuscolo

•Direzionalità corretta

•Segno grafico sicuro

Aspetti costruttivi:

•Livello convenzionale - sillabico

•Superamento del principio della quantità 
minima

•In “TELEFONO” inizia con la consonante “T” che 
poi corregge con la vocale “E”
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[Caso 4]

Aspetti esecutivi:

•Uso stampato maiuscolo

•Direzionalità corretta

•Difficoltà nel segno “R”

Aspetti costruttivi:

•Livello convenzionale sillabico alfabetico 
sulla parola “ELEFANTE”

•Livello convenzionale sillabico sulla parola 
“FARFALLA” 
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[Caso 5]

Aspetti esecutivi:

•Uso misto di stampato 
maiuscolo, minuscolo e corsivo

Aspetti costruttivi:

•Livello convenzionale  alfabetico in 
“CANE” “MELA” “PERA”

•Livello convenzionale sillabico – alfabetico in 
“PASTA” 

•Livello convenzionale sillabico in “TAZZA”
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•Sarebbe opportuno ripetere periodicamente una 
prova di scrittura spontanea nel corso del primo 
anno di scuola primaria.

•L’insegnante, dalla comparazione delle varie 
prove proposte periodicamente, può riscontrare
in che misura le sue proposte didattiche hanno 
contribuito a modificare le concettualizzazioni dei 
bambini sul sistema scrittura.

•Inoltre, nell’analizzare gli scritti dei bambini 
convenzionali alfabetici, diventa importante 
classificare il tipo di errori commessi nella 
scrittura
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Classificazione degli errori

1.Errori fonologici
Errori in cui non è rispettato il rapporto tra fonemi e 
grafemi

2.Errori non fonologici
Errori nella rappresentazione ortografica delle parole in 
cui il livello fonologico è preservato. Riguardano quei 
fonemi per cui esiste più di una corrispondenza 
ortografica

3. Errori non fonologici di origine semantico 
lessicale 
Errori di traduzione ortografica dovuta a cattivo o 

assente processamento semantico lessicale
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Errori fonologici

1.Scambio di grafema: sostituzione di vocale o 

consonante, o di consonante in gruppo consonantico
(es. lipro per libro, pandaloni per pantaloni, tiepita per tiepida, 

canpagna per campagna)

2.Omissione di vocale, consonante:

(es. libo per libro, pataloni per pantaloni, pede per piede)

3.Aggiunta di vocale, consonante:
(es.libero per libro, pantalloni per pantaloni,pidede per piede)

4.Inversione
(es. stilavi per stivali, gioranta per giornata, vertina per vetrina, 
li libro per il libro) 
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Errori fonologici

• Nel primo anno si scolarizzazione, questo è il 
tipo di errori più importante da monitorare.

• le sostituzioni possono avvenire per 
somiglianza fonologica (d-t, v-f, c-g, r-l), per 
somiglianza morfologica (a-o, n-u) o per 
entrambe (b-d, m-n, p-q).

•Gli altri tipi di errori solitamente si rilevano dal 
dettato di un brano e sono da prendere in 
considerazione a partire dal secondo anno di 
scuola primaria
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Errori non fonologici

1.Scambio grafema omofono:
(es. quoio per cuoio, cuando per quando, squola per scuola)

2.Grafema incompleto:

(es. campaga/campana per campagna, malioni/magloni per 

maglioni)

3.Grafema inesatto:
(es.gielati per gelati, leggieri per leggeri,cigliege/ciglege per 
ciliege)
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Errori non fonologici di origine 
semantico lessicale

1.Fusione illegale:
(es. laria per l’aria, dellanno per dell’anno, piubella per più bella)

2.Segmentazione illegale:

(es.in dossiamo per indossiamo, frutti vendolo per fruttivendolo)

3.Fusione-segmentazione illegale:
(es. la ria per l’aria, nella rmadio per nell’armadio)

4.Omissione o aggiunta di consonante H:
(es. o visto per ho visto dell’hanno per dell’anno)

5.Omissione o aggiunta di accento:
(es. e per è, piu per più, citta per città librì per libri)

6.Omofoni non omografi:
(es. d’anno per danno, l’ago per lago)
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Altri errori

1.Omissione o aggiunta di geminata (doppia):
(es. legeri per leggeri, vettrina per vetrina)

2.Omissione o aggiunta di parola
(su dettato di un brano)

3.Omissione parte finale di parola:



http://www.aiditalia.org/

“La scuola per tutti in Umbria”

Dai percorsi spontanei di avvicinamento 
alla scrittura all’alfabetizzazione

Valerio Corsi

Leonardo Volpe



- Valorizzare lo sviluppo spontaneo del bambino 

collegando l’apprendimento formale della lettura e 

scrittura alle idee che il bambino si è costruito 

rispetto alla lingua scritta.

- Sarà più facile ottenere una classe omogenea 

rispetto ai ritmi di acquisizione con indirette 

ricadute  sulle relazioni e interazioni fra bambini 

(con meno divario tra più e meno bravi).

Quali vantaggi ci aspettiamo da 
questo tipo di approccio?
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• Facilitare la costruzione di un buon rapporto fra 

bambini e insegnanti.

• Fornire alle insegnanti  spunti di riflessione e 

metodologie didattiche che tengano in 

considerazione le fasi naturali dello sviluppo 

cognitivo del bambino.

•Individuare infine i bambini che avranno 

veramente bisogno di un percorso specifico 

(riabilitativo?)
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