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Leggere: snodo cruciale 

Leggere permette l'accesso alle informazioni. 

Se questa attività diventa impegnativa le altre tappe del percorso sono ostacolate 

Fonte: Stella e Grandi, 2012. 
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Percorso evolutivo 

Evoluzione della velocità di lettura di un brano in bambini normolettori e dislessici. Fonte: Cazzaniga et. al, 2005 
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Cosa fare sulla lettura 

Fonte: Stella e Grandi, 2012. 
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Stadi di competenza 

• Attualmente esiste un consenso diffuso sul fatto che l’apprendimento della 

lettura e della scrittura si realizzi attraverso stadi di competenza distinti: 

logografico, alfabetico, ortografico e lessicale (Frith, 1985).  

 

 

 

• Inizialmente il bambino è capace di leggere e scrivere alcune parole  

sulla base di un riconoscimento di attributi percettivi (stadio logografico). 

 

 

 

 

• Non si tratta ancora di una vera e propria capacità di lettura e scrittura 
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Esperienze di pre-scrittura 

Si vedano gli studi sul disegno e la scrittura spontanea di Ferreiro e Teberosky (1985) 
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Evoluzione delle competenze nella lettura 

Evoluzione delle diverse competenze implicate nella lettura strumentale (velocità e correttezza). Il grafico si riferisce allo 

sviluppo tipico fra i 4 e i 10 anni; la barra verticale definisce l'inizio della scolarizzazione. Fonte: Cazzaniga et. al, 2005 
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Le fasi di sviluppo nel modello di Uta Frith (1985)   

Fase logografica (o pittorica) 

• il bambino pre-lettore (4-6 anni) "fotografa" le parole scritte che incontra come 

insiemi grafici (logogrammi), come se fossero dei immagini, può pronunciarle,  

ma non conosce il valore convenzionale degli elementi.  

• es. alla scuola dell'infanzia scrive correttamente il proprio nome e sa riconoscerlo, 

ma non conosce il valore fonologico delle singole lettere con cui è scritto.  

Fase alfabetica (o fonologica) 

• il bambino impara a conoscere i costituenti della parola, cioè i fonemi  

(consapevolezza fonologica) 

• Legge parole che non conosce attraverso la via fonologica: decifrando e 

fondendo i suoni delle lettere. Scrive segmentando la parola orale per elementi, 

facendo corrispondere a ogni fonema una sola lettera 

• Il risultato è corretto per molte parole (cane, mano, ecc.), ma non per quelle che 

contengono fonemi con rappresentazione multi lettera (bagno, sciarpa) o per 

fonemi che cambiano rappresentazione a seconda del contesto (panca, pancia).  

Il meccanismo è ancora instabile. 
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Le fasi di sviluppo nel modello di Uta Frith 

Fase ortografica 

• per una lettura e trascrizione corretta non è più sufficiente la strategia  

lettera per lettera, tipica del livello alfabetico: sono necessarie le regole 

• il bambino gradualmente impara a riconoscere gli aspetti di regolarità  

e irregolarità che caratterizzano la «mappatura» tra grafemi e fonemi 

• viene raggiunta la possibilità di leggere e scrivere tutte le parole che contengono 

fonemi contesto-dipendenti e grafemi che richiedono più di una lettera (gn, gl, sc).  

 

Fase lessicale 

• automazione della lettura e scrittura con creazione di un magazzino lessicale che 

consente l’uso di una strategia lessicalizzata più veloce e utile per la comprensione 

• Consente due aspetti della transcodifica che coinvolgono il lessico:  

la trascrizione delle parole omofone non omografe (hanno, anno) e la 

segmentazione del parlato continuo (sapore di vino, gusto divino). 
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Attualità del modello 

• Lo sviluppo della lettura e della scrittura si influenzano reciprocamente in tempi e 

modi diversi (L-S-S-L-L-S): 

 

 

 

 

• Il contributo della Frith è tuttora valido e integrabile in un recente modello teorico, 

quella della granularità (Ziegler e Goswami, 2005), che considera il peso del grado 

di regolarità del sistema ortografico nelle diverse fasi. 

Abilità di segmentazione fonemica al termine della classe prima primaria (Goswami, 2006). 
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Teoria della granularità 

• Gli studi di Ziegler e Goswami (2005) sui sistemi ortografici indicano che in 

quelli ad alta regolarità: 

– la lettura e la scrittura viene acquisita in tempi più rapidi  

– gli errori ortografici e di lettura commessi sono minori 

– la didattica più consona è quella sillabico/alfabetica perché la 

segmentazione e fusione fonemica sono facili (transcodifica assemblativa) 

– è utile seguire un percorso graduale nell’insegnamento perché parole più 

semplici (quelle in cui il numero di fonemi corrisponde al numero di lettere) 

sono più facili da acquisire 

 

Un sistema completamente trasparente si ha quando ad ogni segno corrisponde 

un fonema. Tra gli alfabetici: 

 - nell’italiano: 21 lettere per circa 30 fonemi 

 - nell’inglese: 26 lettere per circa 44 fonemi 
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Produttività del modello 

• Le ricerche (Frith e Goswami e Ziegler) suggeriscono l'importanza della 

gradualità nel percorso di insegnamento, ovvero di considerare: 

– il livello di sviluppo richiesto (alfabetico, ortografico o lessicale) 

– la struttura fonotattica delle parole (cioè l'organizzazione sillabica) 

• Progredire dal semplice al complesso, facendo attenzione al fatto che il 

processo di transcodifica non è ugualmente facile per qualsiasi parola: 

– Parola semplici sono, ad esempio, AGO o MANO 

(struttura fonotattica di base e livello «alfabetico») 

– Parole complesse sono SCARPA o GNOMO  

(struttura fonotattica complessa e livello «ortografico») 

• Dato che il livello alfabetico prevede che a ogni fonema corrisponde una sola 

lettera, sarà utile iniziare da questo livello e proporre solo in una seconda fase 

parole che contengono grafemi multilettera, fonemi che cambiano 

corrispondenza a seconda del contesto (C, G) o le parole con le doppie. 
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Struttura fonotattica e organizzazione sillabica 

• Partire dal considerare la struttura fonotattica e dall'organizzazione sillabica 

della parola per proporre stimoli semplici di segmentazione fonemica 

• Memoria e attenzione sono impegnate in maniera crescente all'aumentare del 

numero dei fonemi e della complessità delle sillabe che compongono la parola  

– Più sono i fonemi, maggiore è l'impegno richiesto per la segmentazione. 

– Più sono le sillabe (e la loro complessità) e maggiore è la difficoltà di 

segmentazione (bisillabiche piane come PALO o NEVE sono più facili da 

che bisillabiche complesse come BARCA o STRADA anche se il bambino 

è capace di pronunciarle tutte allo stesso modo) 

• Iniziare dalle parole più semplici, addirittura di tre suoni (OCA, ZIO), per poi 

procedere verso strutture più complesse, rispettando i tempi e le capacità e 

sollecitando lo sviluppo della capacità di analisi metafonologica della parola. 
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Esempi di attività nelle fasi alfabetica e ortografica 

Da Duca M. (2010) Facile Facile, Erickson  
http://www.ericksonlive.it/catalogo/lettura-e-scrittura/avviamento/facile-facile/ 
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Suggerimenti per i primi passi 

     utilizzare un metodo che tenda a privilegiare la sillaba e non la lettera 

 

• presentare prima le 5 vocali: a, e, i, o, u  

• associare i loro suoni alle iniziali di parole (che diventeranno punti di 

riferimento mnemonico per l’associazione anche visiva del suono con il segno) 

a come ape, e come edera… 

• dopo le vocali presentare le consonanti continue, che tengono il suono a lungo 

e vengono memorizzate più facilmente  

• associare vocali e consonanti in sillabe semplici: una consonante e una vocale 

• anche per le sillabe individuare sempre una parola che le abbia come iniziali 

presentandole con l’ordine delle 5 vocali abbinando ogni sillaba all’immagine 

della parola corrispondente: ma di mare (disegno) mo di moto (disegno) me di 

mela (disegno) mi di miele (disegno)… 
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Le metodiche sublessicali 

• La fase centrale (e cruciale) nell'apprendimento della lettura è quella definita 

alfabetica. In questa fase il soggetto acquisisce, ma soprattutto automatizza, 

il riconoscimento di parti sempre più ampie della parola scritta.  

• Inizialmente il lettore si basa su ogni singolo grafema ma, quasi 

contemporaneamente, inizia a fare riferimento a gruppi di lettere 

corrispondenti alle sillabe, ai prefissi e suffissi, ai morfemi. 

• e quando questo non avviene? 

Fra i diversi metodi specifici per la dislessia si sta affermando il sublessicale  

• A partire dalla fine della seconda classe fino alla secondaria di 1° grado  

• Il bambino deve essere in grado di identificare in modo soddisfacente i grafemi 

• Il metodo è volto a velocizzare e automatizzare il processo di lettura 

attraverso la facilitazione del riconoscimento rapido di sillabe o altri gruppi di 

lettere che costituiscono subcomponenti delle parole  
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Il programma sublessicale 

• I soggetti con ritardi consistenti nell'apprendimento della lettura hanno una 

scadente competenza fonologica che rende difficile i collegamenti 

ortografico-fonologici e la loro automatizzazione.  

• Il programma sublessicale opera facilitando i processi cognitivi implicati nella 

lettura, in particolare la rilevazione di parti sublessicali importanti quali la 

sillaba (o altri gruppi di lettere) per favorire il riconoscimento di parole intere 

• Attraverso la ripetizione prolungata che miri alla massima velocità e 

correttezza (automatizzazione) nel riconoscimento di sillabe 

• Acquisita la fase alfabetica, per velocizzare potrebbe sembrare opportuno 

lavorare sulla via lessicale (riconoscere le forme visive di parole comprese le 

omofone come «c'era» e «cera») 

• Il numero di parole che il bambino deve imparare a riconoscere è però troppo 

ampio. L’assunto – confermato dalla ricerca – è che sia più utile favorire il 

riconoscimento di parole attraverso un accesso rapido a componenti di esse. 
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Il trattamento sublessicale della dislessia 
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Modalità di lavoro 

Tallal, Merzenich e Jekins (1998) hanno documentato che per apprendere è utile: 

• la ripetizione frequente degli esercizi riabilitativi (uno dei principi fondamentali) 

• il soggetto deve porre attenzione alle informazioni (sensoriali) e al compito 

• per farlo (svolgere il compito con un accuratezza) questo non deve essere 

troppo difficile per le sue capacità 

• il suo comportamento deve essere rinforzato in maniera gratificante per 

sostenere la motivazione e dirigere l’apprendimento verso i feedback correttivi 

• il compito deve essere reso gradualmente più difficile ed impegnativo 

all’aumentare dei miglioramenti nella performance. 
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Supporti e facilitatori visivi 

Spelling Technique for Dyslexic (http://youtu.be/-CpZAH6elIc) 
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Alcuni compiti metafonologici 

• sintesi sillabica (individua la parola sentendo pronunciare le sillabe staccate) 

• Individuazione del fonema iniziale, finale e intermedio 

• spelling (individuazione dei fonemi che compongono la parola) 

• tapping (batti tanti colpi, quanti sono i suoni della parola) 

• sintesi fonemica (individua la parola sentendo pronunciare i fonemi staccati) 

• Individua i suoni di una parola organizzandoli dall’inizio alla fine 

• trovare parole che "iniziano come", "finiscono come" o che "hanno in mezzo" 

• catene e cloze sillabici 

• individuazione della sillaba iniziale, finale e intermedia 

• riconoscimento delle rime 
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Suggerimenti per la lettura 

• far manipolare le lettere a quanti hanno difficoltà a memorizzarle 

• incentivare l'uso di un righello o del dito per seguire il testo (in alcuni casi si 

può usare una mascherina); 

• accettare l'anticipazione della parola in lettura ovvero continuare a lasciar 

leggere accettando ciò che viene letto, anche se totalmente inventato 

(è uno stimolo alla lettura)  

• proporre alla classe giochi linguistici per migliorare la competenza fonologica 

• leggere ad alta voce ai bambini 

• lasciare del tempo ogni giorno per la lettura individuale, silenziosa e "gratuita" 

• separare i momenti dedicati all'allenamento della lettura  

da quelli relativi alla comprensione dei testi. 
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Insegnare a scrivere dando indicazioni precise su 

• il posizionamento corporeo (appoggio del gomito sul tavolo  

e attenzione al busto non sia troppo inclinato); 

• l’ausilio dell’altra mano (che dovrà essere d’aiuto nel tenere il quaderno) 

• l’impugnatura corretta della matita o della penna; 

• il movimento della mano, direzione del gesto, altezze (fornire modelli di 

riferimento e dei parametri precisi) 

• il mantenimento del controllo visivo sulla scrittura (posizione corretta della 

mano per non interferire sulla legatura delle lettere) 

• la capacità di adeguato utilizzo dello spazio del foglio (rispetto dei margini, 

spaziatura regolare tra le parole, tra le lettere, tra una riga e l’altra); 

• la direzione del segno, la direzionalità, la riproduzione delle figure geometriche 

(angoli, forme chiuse, visione globale della figura e attenzione ai particolari) 

• l’osservazione dell’eventuale alternanza di macro e micro grafia o della 

pressione della mano troppo debole o troppo forte 
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Altri suggerimenti per la scrittura 

• iniziare (o accontentarsi) dello stampato maiuscolo 

• sollecitare l'auto-correzione che favorisce autonomia e senso di autoefficacia  

• premiare ogni miglioramento (anche piccolo) e l'impegno, ricordando che 

l'obiettivo non è non fare errori, bensì produrre un testo più comprensibile 

• individuare assieme all'allievo quali errori commette con più frequenza al fine 

di aumentare la sua consapevolezza (esempio le doppie o l'assenza di "h"); 

• stabilire un ordine di importanza, tra gli errori più frequenti, relativamente alla 

comprensibilità (esempio l'uso delle maiuscole non impedisce di capire il testo) 

• creare schemi delle regole con esempi figurati da tenere in visione al momento 

della revisione 

• proporre la "caccia all'errore" autonoma (rintracciare l'errore e correggersi sulla 

base delle indicazioni e del materiale in supporto) 

• indicare gli errori ("bersaglio") con un pallino a inizio riga 
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Si impara a leggere... ascoltando 

Leggere. Fonte: Stella e Grandi, 2012. 
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Altri interventi 

• Familiarizzare con il mondo dei libri (visite in libreria, biblioteca, ecc.) 

• Favorire l'idea che alla lettura si associ il piacere. Leggere al bambino facendo 

in modo che egli possa seguire ove si sta leggendo. 

• Evitare che attività scolastiche di lettura siano necessariamente legate 

all'assegnazione di compiti associati. 

• Prevedere la comunicazione scritta (messaggini telefonici, chat, email). 

• Far leggere al bambino testi noti o testi scritti da lui stesso. Registrare la lettura 

e farla riascoltare avendo sotto gli occhi il brano letto. Far leggere al computer. 

• Far leggere testi di particolare interesse, libri-gioco o altro. 

• Fare di composizione e scomposizione di parole (sciarade, scarabeo, ecc.). 

• Attività e giochi che prevedono ricerca visiva rapida (per es. il ritrovamento di 

un nome in un testo, in una carta geografica, ecc.). 

• Mobilitare la riflessione sui processi, il significato e l'importanza della lettura.  

• Indurre nel bambino la convinzione di avere in sé i mezzi per migliorarsi. 
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Al prossimo incontro ! 


