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Ai bambini che ci hanno aiutato 
a capire qualcosa sulla lettura. 
A chi qualche volta ha scritto l’acca di Noè.
A chi ha letto distecca, ma poi si è accorto 
che non era qualcosa di buono da mangiare.
A chi ha letto pastore e ha detto 
che è qualcuno bravo a impastare.
A chi si è arrabbiato perché nessuno 
prendeva in considerazione i suoi pensieri.
A chi accanto a noi ha letto un libro 
senza più provare vergogna o dispiacere.

L’impianto e la preparazione del presente volume sono il risultato di
un’intensa collaborazione di tutte e tre le autrici. Il capitolo 1 è da
attribuirsi a R. Fanari, il capitolo 2 a R. Fanari e M. Orsolini, i capi-
toli 3 e 4 a M. Orsolini, il capitolo 5 a M. Orsolini e C. Maronato.

Nota
Il riquadro contrassegnato dalla bussola ∫ contiene
un approfondimento.
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2. Lo sviluppo della lettura

2.1. Lettura: una funzione che si sviluppa@Fino a qualche
decina di anni fa l’apprendimento della lettura e della scrittura non
veniva considerato un oggetto d’indagine della psicologia, ma sol-
tanto un argomento pedagogico. Il motivo era abbastanza ovvio:
leggere e scrivere venivano considerate tecniche o strumenti, puro
frutto di un insegnamento e di un apprendimento. Si pensava
anche che la tecnica di tradurre segni scritti in parole parlate (e
viceversa) permettesse di trasporre in una modalità visiva i proces-
si già presenti nella modalità vocale del linguaggio: la comprensio-
ne e la produzione di parole, frasi, discorsi. Insomma, si riteneva
che tutto quello che una persona sa fare con la lingua parlata venis-
se trasposto nella lingua scritta una volta che l’apprendimento del-
l’abilità di lettura e scrittura fosse completato. L’unico argomento
di pertinenza psicologica era quello dei “prerequisiti”: si doveva
valutare se i bambini avessero tutte quelle abilità che si ritenevano
indispensabili per l’apprendimento della lingua scritta.
Da alcuni anni questa visione è stata messa in discussione. Prima
di tutto è diventata più chiara la profonda diversità tra lingue par-
late e lingue scritte. È una diversità di usi, di processi cognitivi sot-
tostanti, di modalità di apprendimento. Anche la lettura e la scrit-
tura, così come la lingua parlata, sono funzioni psichiche
“superiori” (Vygotskij, 1974), la cui origine è culturale, ma al
tempo stesso radicata nello sviluppo biologico-naturale del bambi-
no. Come altre funzioni psichiche superiori, lettura e scrittura non
si apprendono né per pura imitazione né semplicemente memo-
rizzando alcune regole, bensì attraverso uno sviluppo interno.
Per capire meglio questo concetto, ripensiamo alle parole di
Vygotskij del 1960 (ivi, p. 206): 

Immaginiamo che il bambino, non conoscendo ancora le forme culturali dell’arit-

metica, capiti a scuola e cominci ad apprendere le quattro operazioni. Ci si chiede:

«È possibile dimostrare che l’apprendimento delle quattro operazioni si verifica
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come un processo di sviluppo, e cioè che si determina in base alla presenza delle

conoscenze di aritmetica con cui il bambino ha fatto il suo ingresso a scuola?» In

effetti le cose stanno proprio così.

Le conoscenze presenti nel bambino quando inizia l’insegnamen-
to formale dell’aritmetica contribuiscono a determinare il corso
dell’apprendimento, così che anche dopo due o tre anni di scuola
«il bambino manifesta ancora fondamentalmente le tracce della
sua aritmetica naturale, prescolare, con cui è giunto a scuola» (ivi,
p. 207). Anche per la lettura, le conoscenze con cui il bambino
arriva nella scuola elementare condizioneranno il percorso di
apprendimento. La lettura attraversa fasi, internamente collegate
l’una all’altra; si sviluppa piuttosto che essere soltanto il risultato di
un apprendimento.
Vedere la lettura come una funzione che si sviluppa e che non con-
siste in una semplice trasposizione visiva delle conoscenze già
acquisite nell’uso della lingua parlata ha conseguenze importanti
per la valutazione delle difficoltà di lettura. Una prima conseguen-
za è che tutti i bambini costruiscono conoscenze sulla lettura, a
prescindere dalle abilità (memoria visiva, memoria fonologica,
attenzione), che possono facilitare od ostacolare questo percorso;
per comprendere le difficoltà di lettura è più importante analizza-
re come un bambino legge piuttosto che stabilire se ha tutti i “pre-
requisiti” necessari per un apprendimento ottimale di questa abi-
lità. Un’altra conseguenza è che per poter ipotizzare che cosa “non
va” quando la lettura si sviluppa o si acquisisce con difficoltà non
dobbiamo limitarci a osservare se un bambino produca più errori
o sia più lento di quello che ci si aspetterebbe in base all’età. Se la
lettura è una funzione che si sviluppa vogliamo osservare quale fase
di sviluppo non sia stata superata dal bambino, oltre che cercare di
comprenderne i motivi.

2.1.1. La lingua scritta: un oggetto da capire@È ormai frequente
incontrare bambini di 4-5 anni, talvolta anche di 3, che scrivono
“a modo loro” e che tentano di interpretare le scritte presenti

25
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nell’ambiente. Solo in seguito all’importante lavoro di Emilia
Ferreiro, ispirato alla teoria piagetiana, questi primi tentativi di
scrittura e lettura sono apparsi ai ricercatori non come “giochi”
o curiose imitazioni della scrittura e lettura adulte, ma come
testimonianze di una costruzione cognitiva. L’ipotesi alla base del
lavoro di Ferreiro e collaboratori è che per apprendere la lingua
scritta il bambino non si limiti a memorizzare le informazioni
provenienti dagli adulti o a osservare le regolarità che compaio-
no nelle scritte cui presta attenzione. L’apprendimento della lin-
gua scritta richiede, come tutti gli apprendimenti complessi,
un’elaborazione attraverso schemi concettuali. Come scrive Fer-
reiro (2003, p. 116):

Nessuno di tali schemi concettuali può essere descritto come una semplice riprodu-

zione, nella mente del bambino, di informazioni fornitegli dall’ambiente. Questi

schemi implicano sempre un processo di costruzione, nel quale i bambini prendo-

no in considerazione una parte dell’informazione data, ne trascurano altra, e intro-

ducono sempre, allo stesso tempo, qualcosa di proprio.

La scrittura è l’indicatore più chiaro, secondo Ferreiro, degli sche-
mi concettuali utilizzati dai bambini per comprendere la lingua
scritta. I modi per osservare il loro processo di concettualizzazione
nelle attività di scrittura sono stati esposti in molti lavori, anche
italiani. In questo paragrafo esponiamo invece alcuni passaggi della
costruzione cognitiva che avviene quando i bambini interpretano
testi scritti. Riprendiamo l’uso di Ferreiro intendendo per “testo”
«qualunque serie di lettere presentata ai bambini perché venga da
loro interpretata» (ivi, p. 76).
Per capire meglio il ruolo degli schemi concettuali nell’approccio
con la lettura può essere utile ricordare il lavoro di un decifratore
di fronte a un sistema di scrittura completamente sconosciuto.
Com’è noto, dobbiamo a Champollion la completa decifrazione
dei geroglifici egiziani. All’inizio del suo lavoro, egli era convinto
che i geroglifici fossero un codice interamente pittografico. Cam-
biò opinione quando William Bankes gli spedì una copia dell’i-

26
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scrizione bilingue dell’obelisco di Philae. L’iscrizione alla base del-
l’obelisco era in greco e menzionava i nomi di Tolomeo e Cleopa-
tra. L’iscrizione sulla colonna era in geroglifico e consisteva di due
riquadri, ognuno con una serie di segni. Uno dei due era identico
a un riquadro della stele di Rosetta e si sapeva già che in quella stele
c’era scritto il nome Ptolmes (Tolomeo). Per la scoperta di Cham-
pollion è stato importante a) sapere che nei due riquadri con i
geroglifici c’era scritto Ptolmes e Cleopatra; b) identificare la scrit-
ta Ptolmes (quella uguale alla stele di Rosetta); c) considerare l’a-
spetto quantitativo dei segni; d) ipotizzare che il sistema di scrit-
tura fosse alfabetico. 

27

figura 3 
La struttura alfabetica dei geroglifici

Fonte: adattata da Robinson (1995).
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Champollion verificò la sua ipotesi sulla natura alfabetica delle due
iscrizioni con i geroglifici chiedendosi se i fonemi comuni ai due
nomi Ptolmes e Cleopatra fossero scritti con gli stessi segni. Il primo
segno della scritta Ptolmes è un piccolo quadrato e anche il quinto
segno di Cleopatra è un piccolo quadrato. Ci sono quattro fonemi
comuni ai due nomi (/p/, /l/, /e/, o/) cui corrispondono effettiva-
mente gli stessi segni nei due riquadri, mentre c’è un fonema (/t/)
scritto con un segno diverso. Champollion non fu disturbato da
quest’apparente incongruenza; nei sistemi alfabetici possono esserci
segni che hanno lo stesso valore fonetico. Questo avviene in italia-
no, ad esempio, per i grafemi c e q di cuore e quadro.
I bambini che iniziano a interpretare i testi scritti sono di fronte a
un problema altrettanto complesso di quello di Champollion: deb-
bono scoprire come funziona la scrittura, capire che cosa rappre-
senta. Rappresenta nomi? O i suoni dei nomi? E quali suoni? I
bambini ragionano sulle informazioni disponibili e applicano tutte
le conoscenze che possono essere rilevanti per l’interpretazione di
un testo scritto. Anche per loro (e non solo per Champollion) que-
sto ragionamento è guidato da alcune conoscenze: sapere in anti-
cipo quali parole sono scritte in un testo; ragionare sulla quantità
dei segni che compongono la scritta; mettere in rapporto la quan-
tità di segni con la lunghezza “sonora” delle parole ipotizzate; veri-
ficare le proprie ipotesi servendosi della conoscenza del valore
fonetico di alcune lettere. 

2.1.2. Costruzione di schemi concettuali sulla lettura@Emilia Ferrei-
ro (2003) ha osservato che una delle prime ipotesi dei bambini è
che le lettere rappresentino il nome degli oggetti. Ad esempio, la
scritta ferrarelle, nell’etichetta di una bottiglia, viene interpre-
tata dai bambini come {acqua}, la scritta mexico su un’automo-
bilina come {camion}. Così come nella lingua parlata i nomi
appaiono molto più precocemente dei verbi, questo si verifica
anche nella lingua scritta, ma per ragioni diverse. Il nome appare
ai bambini l’essenza di ciò che si può scrivere.
Quest’ipotesi (le scritte sono nomi) si accompagna a processi di

28
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categorizzazione con cui i bambini individuano le caratteristiche
grafiche della lingua scritta. Intanto per molti bambini di 4-5 anni
è chiara la differenza tra disegno e scritta. Quando si chiede se in
una pagina “c’è qualcosa che si può leggere” i bambini indicano la
scritta e non il disegno. Inoltre è anche chiara la differenza tra let-
tere e numeri. Se una scritta è composta da numeri molti bambi-
ni di 5 anni tendono a dire che non c’è niente che si può leggere,
perché ci sono numeri. Per loro la lettura è quella che porta a dire
nomi (o frasi), ma non ciò che porta a dire numeri.
Un altro tipo di schema concettuale costruito dai bambini riguar-
da il rapporto tra caratteristiche quantitative del testo e quantità di
parole ipotizzate. In un livello iniziale, la considerazione per le pro-
prietà quantitative del testo non è sistematica ed è decisamente
facilitata dalle caratteristiche del contesto: se in un’immagine ci
sono più oggetti e nel testo ci sono più stringhe, molti bambini di
5 anni tendono a ipotizzare che nella scritta ci siano tanti nomi. Ad
esempio, per il testo le galline mangiano sotto un’immagine
con molti elementi è frequente trovare bambini che ipotizzano due
o tre nomi (ad esempio, alcuni ipotizzano che la scritta dica
{gatto}, {gallina}, {bambino}).
A un livello più avanzato una considerazione per la quantità di
stringhe emerge anche quando nell’immagine c’è soltanto un ele-
mento. Ad esempio, alcuni bambini di 5 anni sotto l’immagine di
un pinguino interpretano la scritta un pinguino grasso ipotiz-
zando due parole (ad esempio, {pinguino} {giallo}).
Un secondo tipo di concettualizzazione riguarda la stabilità del
rapporto tra stringa e parola. A un livello iniziale questo rapporto
dipende interamente dal contesto: il nome che la scritta “dice” può
variare se a essa viene cambiato contesto. Ad esempio, un cartelli-
no con la scritta giraffa dice {giraffa} sotto l’immagine di una
giraffa, ma quando viene spostato sotto l’immagine di un leone
dice {leone}.
A un livello più avanzato l’interpretazione data a una scritta è inve-
ce mantenuta anche quando il contesto viene cambiato. Così il
cartellino che dice {pannocchia} non può essere messo sotto il dise-

29
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gno di un signore «perché se lo mettiamo al signore lo si va a chia-
mare pannocchia» (Ferreiro, 2003, p. 79).
Mentre nella scrittura è molto precoce il tentativo di differenziare
le parole scegliendo lettere diverse o cambiando l’ordine delle stes-
se lettere, nella lettura il contesto costituito dall’immagine sembra
avere un peso molto forte nel vincolare le interpretazioni dei bam-
bini. Scritte uguali possono dire cose diverse se sono poste sotto
immagini diverse. Abbiamo potuto osservare quest’idea mostran-
do a bambini di 5 anni due pagine in cui la scritta gallina com-
pare sotto la figura di un gatto e sotto quella di una gallina. Molti
bambini non notano che le due scritte sono uguali; alcuni lo nota-
no ma affermano comunque che il testo dice {gatto} sotto l’imma-
gine del gatto e {gallina} sotto quella della gallina.
Una fase più avanzata nella concettualizzazione della lettura si
manifesta nella considerazione delle caratteristiche qualitative di
un testo: i bambini considerano la presenza di una o più lettere,
per giustificare o scartare le proprie ipotesi. Ad esempio, la scritta
lana sotto l’immagine di un gatto che gioca con un gomitolo
viene interpretata prima come gatto, ma poi il bambino dice
“No, non può essere perché non c’è la o alla fine, allora non lo so”.
A questo livello avanzato può emergere più stabilmente una consi-
derazione per la quantità di lettere di una stringa. Un bambino da
noi intervistato guarda la scritta cavallo sotto l’immagine di un
cane. Inizia con l’ipotizzare che la scritta dica {cane}, ma quando
gli chiediamo di mostrarci con il dito che cosa dice la scritta lui
dice {ca-ne} indicando ca-va; poi si accorge che “avanzano” alcu-
ne lettere e allora dice “non lo so”.
Anche quando i bambini cominciano a considerare le lettere
come indizi per interpretare una scritta, un’ipotesi alfabetica può
essere ancora lontana. Diverse caratteristiche ci fanno capire che
la comprensione della struttura alfabetica della lingua scritta non
è ancora avvenuta. Ad esempio, la presenza di una lettera viene
considerata come indizio indipendentemente dalla sua posizione
in una sequenza o da una considerazione per la quantità di lette-
re della stringa. Così la n e la e di insetto possono essere la base

30
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per ipotizzare che la scritta dica {nave}. Un’ipotesi alfabetica
richiede ai bambini di coordinare la considerazione “qualitativa”
per le lettere, che permette loro di riconoscere qualche fonema,
con una considerazione quantitativa, che consente loro di com-
prendere che alla quantità di lettere corrisponde la quantità di
fonemi della parola.
Vogliamo concludere questo paragrafo con alcune considerazioni
educative. Per far avanzare lo sviluppo della lettura la conoscenza
delle lettere non è sufficiente. È necessario un ambiente educativo
che aiuti i bambini a mettere alla prova le proprie ipotesi. 
Non sempre le attività proposte a scuola danno questa possibilità.
In molte classi di scuola elementare i bambini sono coinvolti per
lo più in esercizi di copiatura, di riconoscimento di lettere o di sil-
labe. Queste attività permettono di memorizzare associazioni gra-
fema-fonema, ma non aiutano affatto uno sviluppo verso livelli
più avanzati di concettualizzazione. Torniamo ad alcune osserva-
zioni: Irene a 5 anni pensa che il testo animali sotto l’immagine
di una giraffa, un leone e un elefante dica “il leone è cattivo e poi
la giraffa è grande e ha il collo lungo e riesce a mangiare pure l’er-
ba”; nella stessa classe di scuola dell’infanzia Marco pensa che la
scritta insetto sotto l’immagine di un’ape “non può dire {ape},
perché non c’è la a”. I due bambini inizieranno la prima elemen-
tare nello stesso modo, coinvolti nelle stesse attività. Il loro svilup-
po della lettura nella scuola elementare sarà però diverso, perché
diversi sono gli schemi concettuali con cui elaboreranno l’infor-
mazione fornita dagli insegnanti. Nel caso di Marco questi schemi
sono già vicini a un’ipotesi alfabetica.

2.2. Dalla prima alla seconda elementare

2.2.1. Le prime fasi@Secondo il modello di sviluppo proposto da
Frith (1985), l’acquisizione della lettura incomincia con una strate-
gia logografica con cui il bambino utilizza indizi visivi salienti per
costruire un vocabolario visivo, vale a dire una memoria visuale per
alcune parole scritte. Questo vocabolario visivo permette al bam-
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bino di riconoscere in modo immediato – “a vista” appunto –
parole molto familiari. Dal punto di vista concettuale, la stringa
scritta viene messa in rapporto con la parola intesa come unione di
suono e significato; non c’è una consapevolezza che nella stringa ci
sono simboli del suono della parola.
Recentemente una serie di studi ha messo in luce come alcuni
bambini nella fase iniziale di sviluppo della lettura non utilizzino
una strategia logografica ma comincino a leggere attraverso un uso
parziale delle lettere come indizi fonetici della parola. Per esempio,
Stuart e Coltheart (1988), analizzando un corpus di errori di lettu-
ra commessi durante la lettura spontanea in situazione scolastica,
hanno trovato che bambini di 5-6 anni utilizzano alcune lettere
(quelle iniziali, finali o entrambe) per “indovinare” il suono della
stringa ortografica.
Ehri (1992), con bambini di scuola materna, ha usato un compi-
to sperimentale che consisteva nel sottoporre una serie di strin-
ghe di lettere per ognuna delle quali veniva insegnata una pro-
nuncia. In questo modo ha messo in evidenza la presenza di una
fase precoce di lettura che si basa su indizi fonetici: i bambini uti-
lizzavano alcune lettere come indizi del suono della parola target;
ad esempio, imparavano più facilmente ad abbinare la stringa
tbl alla pronuncia {teibl} (tavolo), piuttosto che ad abbinare alla
stessa pronuncia una stringa con un’ortografia completamente
arbitraria (ad es. npk). Insomma, la conoscenza del suono di
qualche lettera nella stringa tbl li aiutava a memorizzarne l’ab-
binamento con una parola.
Quindi, sia osservazioni effettuate sulla lettura spontanea sia evi-
denze emerse da studi sperimentali suggeriscono che nei bambini
anglofoni possono esserci due strategie iniziali nella lettura. Una
strategia logografica basata su una memoria puramente visiva di
associazioni stringa-parola. Una strategia prealfabetica in cui il
suono associato ad alcune lettere della stringa è utilizzato per ipotiz-
zare una parola. Diversamente da una strategia alfabetica, il suono
associato alle lettere non è tuttavia usato sistematicamente e con
una procedura sequenziale da sinistra a destra.

32
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In una ricerca (Orsolini et al., in corso di stampa; per uno studio
dove è stata utilizzata la stessa metodologia cfr. anche Orsolini et
al., 2003) abbiamo indagato longitudinalmente le prime fasi di
apprendimento della lettura in un gruppo di 29 bambini italiani.
Abbiamo pensato che fosse importante osservare il processo di let-
tura piuttosto che considerare la prestazione dei bambini soltanto
in termini di correttezza o rapidità. Abbiamo chiesto a ogni bam-
bino di leggere una lista di parole; in tutti i casi in cui la parola non
veniva letta in maniera fluida e il bambino sillabava, chiedevamo:

33

tabella 1 
Esempi di lettura nel iv mese di prima elementare 

Parola target Trascrizione di come legge E che parola
il bambino, con tutti c’è scritta allora?
i tentativi

Al.Gi. “Indovinare da indizi fonetici” (la conversione grafema-fonema

non è sistematica né sequenziale)

bottone boss

stagione [sto] [sogatto] non lo sa

pesce [pe] [ra] pera

uccello [uva]

Ma.Cu. "Lettura fonologica iniziale" (conversione grafema per grafema, difficoltà

con l’assemblaggio fonetico e il riconoscimento lessicale)

spada [s] [p] [a] [d] [a] non lo sa

chiesa [k] [i] [e] [s] [a] casa

cuscino [ku] [ski] [no] chino

Zi.An. "Lettura fonologica intermedia" (conversione per gruppi di grafemi,

efficiente assemblaggio fonetico e riconoscimento lessicale)

scarpa [sk] [ska] [skarpa] scarpa

uccello [u] [ce] [lo] uccello

stagione [sta] [g] [stagione]
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«Che parola c’è scritta allora, secondo te?». Questa parte della pro-
cedura è importante, perché permette di capire se il bambino ha
semplicemente decifrato lettere oppure se la decifrazione ha per-
messo un riconoscimento lessicale. La prestazione del bambino
veniva audioregistrata e l’adulto osservava, inoltre, durante la som-
ministrazione, alcuni parametri comportamentali (ad es. una
pausa molto lunga prima di pronunciare la parola, una sillabazio-
ne silenziosa visibile dai movimenti delle labbra). 
Con questa procedura e usando una lista di 20 parole bisillabe e
trisillabe – di alta e bassa frequenza d’uso – abbiamo osservato
che al quarto mese di prima elementare nessun bambino usa una
strategia logografica. Abbiamo invece trovato esempi di lettura
come “indovinare da indizi fonetici” (cfr. tab. 1). La strategia
“indovinare da indizi fonetici” è molto utilizzata da un gruppo
di bambini in cui sembra ancora assente, o poco solida, la consa-
pevolezza che tutte le lettere di una stringa sono importanti per
capire “che cosa dice” il testo scritto. Utilizzare lettere come indi-
zi fonetici – una strategia osservata anche da Brizzolara et al.
(2002) – può convivere con iniziali tentativi di assemblaggio fone-
tico, come quando Al.Gi. (cfr. sempre tab. 1) legge stagione
{sogatto}, unendo la sillaba {so} elicitata dalla lettera s e la paro-
la {gatto} elicitata dalla lettera g.
Non è strano che la lettura di bambini italiani non mostri trac-
ce di una strategia logografica. Sia le caratteristiche ortografiche
dell’italiano (la sua regolarità), sia i metodi di insegnamento più
diffusi nel contesto italiano incoraggiano i bambini a riconosce-
re lettere piuttosto che a memorizzare visivamente intere parole.
Inoltre, la strategia “indizi fonetici” è congruente con il proces-
so di concettualizzazione che abbiamo descritto nella sezione
precedente.

2.2.2. La lettura fonologica@Utilizzare la strategia “indizi fonetici”
può portare il bambino a riconoscere qualche parola solo quando
il contesto la rende prevedibile; questa strategia non permette certo
di riconoscere parole quando il contesto è assente (parole isolate)
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o quando le parole sono poco prevedibili. In tutti questi casi è
indispensabile una lettura fonologica.
Secondo il modello di Frith (1985), i bambini incominciano ad
apprendere una lettura fonologica quando, attraverso l’attività di
scrittura, hanno appreso il principio alfabetico (una lettera = un
fonema). A questo punto i bambini trasferiscono il principio alfa-
betico anche alla lettura: decodificano da sinistra a destra, grafema
per grafema, e assemblano (cioè uniscono) i fonemi per generare la
pronuncia della parola.
Finora si è ritenuto che, una volta acquisita la strategia alfabeti-
ca, lo sviluppo della lettura fonologica consistesse soltanto in
un’automatizzazione del processo di decodifica (che diventa
quindi più veloce) e in una sua maggiore correttezza. In effetti
questa visione trascura alcune caratteristiche dello sviluppo della
lettura, che si possono cogliere solo osservando il processo di let-
tura. La lettura fonologica si sviluppa sia per quanto riguarda il
tipo di unità ortografiche elaborate (dalla singola lettera a unità
più ampie), sia per l’efficienza dell’assemblaggio fonetico e del
riconoscimento della parola.
Nella fase iniziale della lettura fonologica i bambini compiono
una conversione grafema-fonema, ma solo con una certa difficol-
tà riescono a “fondere” i fonemi per poi riconoscere il suono
della parola che stanno leggendo. Nell’esempio che riportiamo
nella tabella 1 possiamo osservare questa fase iniziale della lettura
fonologica: Ma.Cu. usa una conversione sistematica grafema-
fonema, ma spesso fallisce nel processo di assemblaggio fonetico
e nel riconoscimento lessicale. Manca così alla lettura una com-
ponente fondamentale: il passaggio dalla pronuncia di unità
fonologiche all’accesso lessicale, in cui viene recuperata la rap-
presentazione fonologica e semantica della parola nel lessico.
Senza la fase di accesso lessicale, in cui le unità fonologiche deci-
frate vengono riconosciute come il “suono” di una parola (Frost,
1998), la lettura fonologica sarebbe soltanto una tecnica decifra-
tiva e non anche una tecnica per accedere al significato di ciò che
è scritto.
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Il processo di assemblare le unità fonologiche per formare la pro-
nuncia di una parola è molto lento e faticoso quando queste unità
sono singoli fonemi. Quest’affermazione può essere facilmente
compresa se avrete la pazienza di fare un piccolo esperimento.
Chiedete a un amico di indovinare la parola che state pronuncian-
do: {m} {e} {n} {z} {o} {gn} {a}; mentre lo fate, lasciate una pausa
(circa 1 secondo) tra un fonema e l’altro. Potrete notare che il
vostro amico avrà bisogno di molta attenzione per riconoscere la
parola. La sua memoria fonologica a breve termine sarà incredibil-
mente impegnata in questo compito. 
L’assemblaggio fonetico nella lettura è simile al compito che vi
abbiamo proposto. Man mano che riconosciamo i grafemi, i fone-
mi “entrano” nella memoria fonologica a breve termine, che a sua
volta trattiene queste rappresentazioni fonologiche permettendone
un’elaborazione (l’assemblaggio e la pronuncia). Il decadimento di
queste rappresentazioni può essere contrastato elaborando veloce-
mente le unità che arrivano; l’elaborazione consiste nell’aggregare
le unità tra loro e nel creare un collegamento con unità lessicali.
Ecco un esempio dei due processi: stiamo decifrando la stringa
menzogna; mentre pronunciamo {m}, {e}, {n} le unità fonologi-
che nella memoria a breve termine passano rapidamente da tre
({m}, {e}, {n}) a una ({men}); parallelamente, la traccia mnestica
dell’unità ({men}) viene rafforzata dal suo collegamento con alcu-
ne unità lessicali (ad es. mente, menta, mentire ecc.).
Uno sviluppo della lettura fonologica consiste nell’apprendere a
usare i processi di elaborazione che abbiamo sopra descritto:
aggregazione di fonemi in unità più ampie (ad es. sillabe), atti-
vazione di parole nel lessico fonologico. Ci accorgiamo che que-
sto sviluppo è avvenuto quando il lettore compie una scansione
visiva della stringa considerando non più le singole lettere ma
gruppi di lettere. Nell’esempio di “lettura fonologica interme-
dia” che riportiamo nella tabella 1 possiamo notare che gruppi di
due o tre lettere vengono convertite in unità fonologiche più
ampie del singolo fonema.
La conversione in unità più ampie del singolo grafema-fonema fa
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molto progredire la lettura. Da una parte velocizza l’assemblaggio
fonetico e non impegna troppo le risorse della memoria verbale a
breve termine; dall’altra, come messo in evidenza da Share (1995),
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∫ Memoria fonologica a breve termine
Quando qualcuno ci comunica un numero di telefono che non cono-
sciamo, la nostra memoria fonologica a breve termine è impegnata
in un’attività di codifica e di mantenimento dell’informazione.
Secondo lo psicologo Baddeley la memoria fonologica a breve ter-
mine è una funzione che utilizza due componenti: un “magazzino” e
un’attività di ripasso. Il magazzino trattiene il materiale fonologico
per un tempo molto breve (circa un secondo e mezzo) che può tutta-
via essere in parte prolungato se vi è un’attività di “ripasso subvoca-
le” (il ripetersi sottovoce ciò che si è percepito). Il ripasso subvocale
permette di contrastare il decadimento della traccia fonologica.
Quando ascoltiamo una lista di parole non collegate tra loro, in
genere non riusciamo a ripeterne più di 7 o 8. Se poi è un periodo in
cui siamo particolarmente stressati probabilmente non riusciremo a
ripeterne più di 5 o 6. Lo span di parole o di cifre (cioè il numero di
cifre o di parole che riusciamo a ripetere correttamente dopo aver
ascoltato una lista) è una misura della capacità di memoria fonolo-
gica a breve termine. 
Anche un compito di ripetizione di non-parole è una “misura” della
memoria fonologica a breve termine. In questo caso dobbiamo ripetere
una sequenza inusuale di sillabe (ad esempio, fapatagna) e non possia-
mo utilizzare le routine articolatorie con cui pronunciamo parole cono-
sciute. Dobbiamo trattenere in memoria le caratteristiche fonologiche
della non-parola che abbiamo ascoltato, assemblarle e pronunciare. 
L’assemblaggio fonetico nella lettura è simile per certi versi al compito
di ripetizione di non-parole. Mano mano che riconosciamo i grafemi, i
fonemi o le sillabe “entrano” nella memoria fonologica a breve termi-
ne, che a sua volta trattiene queste rappresentazioni fonologiche per-
mettendone un’elaborazione (l’assemblaggio e la pronuncia).
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permette l’apprendimento di quelle regolarità ortografiche che
dipendono da una considerazione di due o tre lettere (ad es. in ita-
liano ca vs. ce vs. che, sca vs. sce, gi vs. gli). 
L’ipotesi che la lettura fonologica si sviluppi da una conversione
grafema-per-grafema all’utilizzo di unità ortografiche più ampie è
suggerito da due tipi di evidenze. Primo, il grado di abilità nell’as-
semblare singoli fonemi è un predittore esclusivamente delle prime
abilità di riconoscimento delle parole, ma non riesce a differenzia-
re le capacità di lettura alla fine della prima elementare (Wesseling,
Reitsma, 2000). Secondo, unità di tipo sillabico e morfemico
(dunque unità più ampie del fonema) influenzano sia la lettura di
parole sia quella di non-parole. Sprenger-Charolles e Siegel (1997),
in francese, hanno trovato che la struttura sillabica influenza sia la
lettura dei bambini sia quella degli adulti. Goswami, Gombert e
Fraca de Barrera (1998) hanno trovato che bambini inglesi e fran-
cesi leggono più facilmente non-parole (parole inventate) che con-
dividono una rima ortografica e fonologica con parole reali, come
per esempio dake-cake. Burani, Marcolini e Stella (2002) hanno
trovato che parole italiane che consistono di morfemi reali e suf-
fissi non esistenti sono lette ad alta voce (in un compito on-line di
denominazione) più velocemente di non-parole che non abbiano
costituenti interni di tipo morfologico.
Ricapitolando, in una fase intermedia di sviluppo della lettura
fonologica i bambini effettuano una segmentazione della stringa in
gruppi di grafemi e fanno corrispondere a questi gruppi unità
fonologiche del tipo sillabe o morfemi. L’assemblaggio diventa
così più rapido, mentre l’accesso lessicale e il riconoscimento delle
parole vengono facilitati.

2.2.3. Una fase “avanzata” della lettura fonologica@L’immagine
tipica dell’imparare a leggere è quella di un bambino che pronun-
cia ad alta voce singole parti di una parola. In effetti, come sugge-
rito nel paragrafo precedente, il sillabare ad alta voce è una fase
intermedia della lettura fonologica. In una fase più avanzata i bam-
bini pronunciano ad alta voce parole intere e compiono interna-
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mente una conversione di unità ortografiche in unità fonologiche.
Ci sono vari segnali di questo processo interno; ad esempio, si vede
che il bambino articola silenziosamente le sillabe iniziali della
parola o che pronuncia la parola in maniera non fluida, con allun-
gamenti tra una sillaba e l’altra (ad es. {ta:volo}), come se stesse
riconoscendo la parte finale della stringa mentre finisce di pro-
nunciare la sillaba iniziale. 
Nella tabella 2 abbiamo analizzato (riportando le percentuali
medie e le deviazioni standard), la prestazione di lettura di 29 bam-
bini nel quarto mese di scuola elementare e alla fine della prima
elementare, distinguendo il riconoscimento di grafemi, il tipo di
unità coinvolte nella conversione ortografia-fonologia e il ricono-
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tabella 2 
Riconoscimento dei grafemi e delle parole 

Grafemi Conversione Conversione L’intera stringa Parole 

riconosciuti* singolo con unità pronunciata riconosciute**

grafema- ortografiche da subito 

singolo più ampie come

fonema* del singolo parola 

grafema* intera**

a) IV mese di prima elementare (* su un totale di 112; ** su un totale di 20 parole bisillabe e trisillabe)

Un gruppo di 29 bambini 83,13% 11,6% 14,13% 25% 46,5%

(18,8) (19,4) (11,5) (34,7) (34,5)

b) Fine della prima elementare (* su 229 grafemi; ** su un totale di 40 parole bisillabe e trisillabe)

Il gruppo (n. 29) 98,6% 2,3% 13,2% 57,9% 91,8%

(2,2) (3,2) (12,9) (33,4) (11)

Sottogruppi

Lettura fonologica 97,1% 5,9% 28,4% 18% 84,4%

intermedia (n.10) (3,2) (3,1) (8,3) (17) (16,2)

Lettura fonologica 99,4% 0,3% 5,2% 78,9% 95,5%

avanzata (n.19) (0,6) (0,5) (5,3) (15,2) (5,1)
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scimento di parole. I bambini leggevano una lista di 20 parole
(quarto mese di scuola) e poi di 40 parole (fine prima elementare)
di alta e bassa frequenza d’uso, secondo la procedura descritta nel
paragrafo 2.2.1.
Consideriamo la situazione nel quarto mese di prima elementare
(tab. 2, sezione a). Ogni misura, eccetto la percentuale di grafemi
riconosciuti, ha una forte variabilità all’interno del gruppo (notare
la deviazione standard molto alta per ogni tipo di punteggio); que-
sto non ci meraviglia, perché osservando il processo di lettura ave-
vamo notato che in alcuni casi prevaleva la strategia “indovinare da
indizi fonetici”; in altri casi prevaleva una lettura fonologica ini-
ziale, in altri ancora una lettura fonologica intermedia o avanzata.
Alla fine della prima elementare (tab. 2, sezione b) c’è un enorme
miglioramento sia in termini di numero di grafemi sia di parole
riconosciute. Su un totale di 40 parole ad alta e bassa frequenza, la
percentuale di riconoscimento lessicale del gruppo è del 92% e solo
tre bambini riconoscono meno dell’80% delle parole del test.
Comunque, quando consideriamo aspetti qualitativi del processo
di lettura, la variabilità individuale emerge ancora. Per cogliere
meglio questa variabilità abbiamo individuato due sottogruppi. I
bambini del sottogruppo “lettura fonologica intermedia” conti-
nuano a usare prevalentemente una conversione ad alta voce di
sottounità della stringa, in particolar modo di sillabe; occasional-
mente compiono una conversione grafema-fonema; i bambini del
sottogruppo “lettura fonologica avanzata” compiono invece, per la
maggior parte delle parole, una sillabazione interna e pronunciano
ad alta voce l’intera stringa. 

2.2.4. La lettura lessicale@A un certo punto i bambini cominciano
a leggere parole fluidamente, come se le riconoscessero immedia-
tamente. Questa fluidità può essere indizio di una lettura in cui
prevale l’elaborazione “lessicale” (cfr. cap. 1): la pronuncia della
parola scritta non passa attraverso un assemblaggio fonetico ma
utilizza il recupero di forme ortografiche e fonologiche dal lessico
mentale.
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Com’è possibile osservare se un bambino utilizza una lettura les-
sicale? La risposta può essere relativamente semplice per i letto-
ri anglofoni. Parole a ortografia irregolare, come bear (orso),
have (hai), pint (pinta), possono essere pronunciate corretta-
mente solo se si utilizza una lettura lessicale. Per i lettori che
apprendono ortografie regolari come l’italiano possono esserci
diversi indicatori di una lettura lessicale. Uno degli indicatori
usati in molti studi sperimentali è un effetto frequenza o lessica-
lità nel tempo di reazione vocale nella lettura. Se si osserva che
il tempo impiegato da un lettore nel pronunciare parole isolate
è sensibile alla frequenza d’uso della parola (a parità di caratte-
ristiche ortografiche, si impiega meno tempo a leggere ad alta
voce parole ad alta frequenza d’uso) o alla natura lessicale della
stringa (a parità di caratteristiche ortografiche, si impiega meno
tempo a leggere ad alta voce parole piuttosto che non-parole), si
può desumere che c’è stata una lettura lessicale. In uno studio
recente che osserva i tempi di reazione vocale nella lettura, Zoc-
colotti e collaboratori (in corso di pubblicazione), hanno trova-
to che alla fine della prima elementare ci sono sia effetti di lun-
ghezza (indicatore di una lettura fonologica) sia di frequenza
d’uso della parola (indicatore di lettura lessicale). Martini e col-
laboratori (2002) hanno riscontrato che a partire dalla seconda
elementare la lettura ad alta voce di stringhe presentate al com-
puter per brevi intervalli di tempo (ad es. 300 ms) è più corret-
ta per le parole che per le non-parole; dunque c’è un forte effet-
to di lessicalità. Anche in questo studio si osserva un forte effetto
della lunghezza della stringa in tutte le classi di scuola elemen-
tare. Burani, Marcolini e Stella (2002) hanno osservato che i
tempi di reazione vocale nella lettura di bambini di 8-10 anni
risentono di un fattore frequenza d’uso, oltre che della compo-
sizione morfologica della parola.
Per chi è interessato a capire i profili individuali, gli effetti di les-
sicalità o di frequenza d’uso nel tempo di reazione vocale non
sono sufficienti per dedurre se la lettura si sta sviluppando in
maniera sistematica e “tipica”. Cerchiamo di capire le ragioni di
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quest’affermazione osservando la lettura di Ma.Cu. alla fine della
prima elementare. Questa bambina ha un processo di lettura
molto eterogeneo; per molte parole corte e ad alta frequenza pro-
nuncia la parola immediatamente; per molte parole lunghe ha una
lettura fonologica intermedia (sillabazione e, occasionalmente,
conversione singolo grafema-fonema). Se avessimo misurato i
suoi tempi di reazione vocale, avremmo trovato senz’altro un
effetto frequenza d’uso (parole ad alta frequenza pronunciate più
rapidamente di parole a bassa frequenza). Ma se avessimo dedot-
to da quest’effetto che Ma.Cu. aveva un tipico sviluppo della let-
tura lessicale avremmo sbagliato; in effetti la bambina ha una let-
tura lessicale solo per alcune parole. Osservando il suo processo di
lettura notiamo invece che ancora molte parole (specialmente se
lunghe) sono riconosciute usando una lettura fonologica interme-
dia. Questo avviene molto di più per lei che per il gruppo di bam-
bini di fine prima elementare con cui l’abbiamo confrontata.
Notiamo anche che Ma.Cu. riconosce solo l’80% delle parole del
test (circa una deviazione standard sotto la media). Dunque sia la
percentuale di parole riconosciute sia la percentuale di parole lette
con una modalità lessicale (vs. fonologica “intermedia” o avanza-
ta) sono indicatori importanti per distinguere uno sviluppo tipi-
co o atipico della lettura.

2.2.5. Lettura lessicale in prima e seconda elementare@Per analizza-
re lo sviluppo della lettura dalla prima alla seconda elementare
abbiamo utilizzato un test con parole trisillabe piane (ad es. mon-
tagna) e sdrucciole (tavolo).
Abbiamo confrontato con questa prova due gruppi – ognuno for-
mato da 28 soggetti – alla fine della prima e alla fine della seconda
elementare. Osservando i dati riportati nella figura 4, si può intan-
to notare che fin dalla fine della prima elementare c’è un’altissima
percentuale di grafemi correttamente decifrati. Questo conferma
un dato osservato in svariati studi: i bambini che apprendono
un’ortografia regolare come l’italiano hanno una lettura molto cor-
retta già dopo un anno di scuola (Seymour, Aro, Erskine, 2003).
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Considerando il riconoscimento lessicale, si nota che alla fine della
prima elementare la percentuale di parole riconosciute è già alta
(90%); nel gruppo osservato alla fine della seconda elementare c’è
tuttavia una prestazione decisamente migliore nel riconoscimento
lessicale, sia in termini assoluti (95%) sia in termini di minore
variabilità individuale. 
Cerchiamo ora di capire come si differenziano i bambini di prima
e di seconda elementare per quanto riguarda il processo di lettura.
Abbiamo considerato lettura lessicale quelle risposte in cui i bam-
bini pronunciano da subito la stringa come parola intera, con una
prosodia fluida. La lettura lessicale è diversa dalla lettura fonologi-
ca avanzata, in cui a) la stringa è pronunciata con una sillabazione
sottovoce, o b) in modo non fluente (vale a dire con un’esitazione
percepibile o con un allungamento tra una sillaba e l’altra), o
c) dopo una lunga pausa (più di 2 secondi) dal momento in cui
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figura 4 
Lettura in prima e seconda elementare
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viene mostrata la stringa o per le parole sdrucciole, o d) con pro-
sodia regolarizzata (accento sulla penultima sillaba, come in {tavo’-
lo}). La lettura lessicale è ovviamente diversa dalla lettura fonolo-
gica intermedia, in cui la stringa è pronunciata con una
sillabazione parziale o totale ad alta voce.
I due gruppi di bambini di prima e seconda elementare si diffe-
renziano nettamente (cfr. fig. 4). Il gruppo osservato alla fine della
seconda elementare presenta una netta diminuzione della lettura
fonologica e un aumento della lettura lessicale, sia in termini asso-
luti sia in termini di variabilità del gruppo. In tutti e due i gruppi
abbiamo trovato che la lettura lessicale ha un’alta sensibilità all’ef-
fetto frequenza. In altri termini, le risposte in cui la stringa viene
immediatamente pronunciata come parola target con una proso-
dia fluida si verificano soprattutto con le parole ad alta frequenza.
Con le parole a bassa frequenza i bambini tendono a utilizzare una
lettura fonologica.

2.3. Leggere e accedere al lessico@Non è ancora chiaro
come venga acquisita dai bambini la lettura lessicale, ma ci sono
chiari indizi che essa si sviluppi gradualmente dalla lettura fonolo-
gica. Secondo la cosiddetta ipotesi self-teaching, o ipotesi dell’au-
toistruzione (Share, 1995), ogni decodifica corretta di una parola
non familiare fornisce al lettore l’opportunità di acquisire e memo-
rizzare informazioni ortografiche, specifiche per quella parola. In
altri termini, dopo aver letto fonologicamente per un certo nume-
ro di volte una data stringa, essa comincia a essere memorizzata nel
lessico ortografico (Cunningham et al., 2002).
Anche secondo Ehri (1992) la lettura lessicale si sviluppa lungo un
percorso di tipo fonologico: dopo aver letto fonologicamente la
stessa stringa per un certo numero di volte, i bambini tendono a
memorizzare la corrispondenza tra stringa e forma fonologica. Ad
esempio, per una stringa come tavolo, può capitare che un bam-
bino in un primo tempo sillabi {ta} {volo}, in un secondo tempo
interiorizzi l’assemblaggio fonetico con un’evidente esitazione tra
una sillaba e l’altra {ta:v’olo}; infine, in una successiva occasione,

44

Orsolini.2B  28-07-2005  16:43  Pagina 44



recuperi immediatamente la memoria di una corrispondenza tra
stringa ortografica e forma fonologica {t’avolo}. In quest’ultimo
caso il lettore sta utilizzando una lettura lessicale: una stringa inte-
ra è stata associata a un’unità fonologica, che non consiste in un
singolo fonema o in una sillaba, ma in un’intera parola. La memo-
ria di quest’associazione viene riattivata dall’identificazione delle
lettere della stringa. Ogni volta che il lettore vedrà le lettere che
compongono tavolo si attiverà una rappresentazione ortografica
nel lessico mentale; verrà così recuperata la forma fonologica della
parola e il suo contenuto semantico.
Ricapitolando, non è ancora chiaro quali fattori determinino nei
bambini un sistematico sviluppo della lettura lessicale, ma ci
sono ragioni per credere che l’efficienza della lettura fonologica
sia una condizione importante. Un aspetto dell’ipotesi del self-
teaching va sottolineato: bambini con uno sviluppo tipico o ati-
pico della lettura si differenziano non per la presenza o assenza di
una via lessicale di lettura, ma per il maggiore o minore uso di una
lettura lessicale. In altri termini, la lettura lessicale si sviluppa in
tutti, ma per alcuni bambini questo sviluppo è poco sistematico,
cresce con estrema lentezza e riguarda quindi solo una piccola
percentuale di parole.
È un’idea piuttosto comune pensare che l’apprendimento della let-
tura sia scandito da due fasi nettamente distinte. Nella prima i
bambini apprendono una tecnica decifrativa, nella seconda impa-
rano a usarla per “comprendere” testi. L’idea di queste due fasi ha
un suo parallelo nelle pratiche educative più diffuse. Gli insegnan-
ti con un approccio “fonetico” iniziano con esercizi sul riconosci-
mento delle lettere e delle sillabe; solo successivamente, quando la
decifrazione raggiunge una certa correttezza e velocità, propongo-
no ai bambini di “leggere”, cioè di usare la decifrazione per com-
prendere frasi e brevi testi. Anche gli insegnanti con un approccio
“globale”, nonostante arrivino agli esercizi di associazione grafe-
ma-fonema dopo aver compiuto attività di riconoscimento visivo
di parole, propongono prevalentemente esercizi di riconoscimento
nei primi mesi di prima elementare. Così, per molti bambini, la
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lettura inizia come attività di riconoscimento di grafemi o come
attività di memorizzazione di scritte. La chiave del leggere, la pos-
sibilità di elaborare contenuti semantici vengono scoperte da molti
bambini dopo mesi di esercizi “preparatori”.
In effetti, il percorso di sviluppo della lettura che abbiamo rico-
struito in questo capitolo suggerisce che il riconoscimento lessicale
e il conseguente accesso a un contenuto semantico possono avere
conseguenze importanti anche per l’apprendimento della tecnica
decifrativa. In altre parole, il riconoscimento lessicale ha una con-
seguenza sullo sviluppo della lettura. Per illustrare questo punto ci
sembra molto chiaro l’esempio di Stefano, un bambino con un
forte deficit di memoria fonologica a breve termine. Guardando la
stringa lama, Stefano legge {la} {ma} e alla richiesta di C.M. «Che
parola è? Non hai detto la parola intera», lui risponde «non vuol
dire niente». Stefano non conosce la parola lama e, a causa delle sue
difficoltà di memoria fonologica a breve termine, non riesce ad
“assemblare” la pronuncia delle due sillabe che pure ha decifrato
correttamente. Dopo qualche minuto guarda la stringa lima dice
{li} {ma} e non esita a dire subito la parola tutta intera, avendo rico-
nosciuto questa volta il nome di un noto calciatore. La capacità dei
bambini di attribuire un significato alle stringhe pronunciate può
sostenere sia l’efficienza dell’assemblaggio fonetico, sia la costruzio-
ne di nuove memorie ortografiche nel lessico (cfr. par. 4.7). 
Vogliamo concludere ricordando che la lettura è una delle fun-
zioni con cui le persone possono arricchire di “senso” la vita,
scoprendo significati, pensieri, messaggi che qualcun altro ha
prodotto. Le attività con cui gli educatori possono sostenere lo
sviluppo della lettura nei bambini dovrebbero riprodurre questa
piena significatività del leggere. Sviluppo della lettura è la
costruzione di un sistema che usa l’elaborazione visiva delle let-
tere (cfr. fig. 2 nel cap. 1) per accedere al lessico. Le attività edu-
cative – anche nelle prime fasi di sviluppo della lettura – dovreb-
bero permettere ai bambini di esercitare tutte le componenti di
questo sistema: dal riconoscimento delle lettere all’elaborazione
di contenuti semantici.
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Per riassumere…

• L’imparare a leggere è scandito da fasi di sviluppo. I bambini ini-
ziano con l’ipotesi che le scritte rappresentino i nomi delle cose e suc-
cessivamente comprendono che altre parti del linguaggio possono esse-
re scritte. In una fase successiva capiscono che le lettere hanno un
rapporto con il suono delle parole.

• L’inizio delle lettura fonologica è caratterizzato da una conversione
grafema-per-grafema e da una certa difficoltà nell’assemblaggio fonetico. 

• In una fase successiva si costruiscono corrispondenze ortografia-
fonologia basate su gruppi di grafemi che vengono convertite in unità
fonologiche ampie, come la sillaba. 

• In una lettura fonologica avanzata la conversione di unità ortogra-
fiche in unità fonologiche avviene internamente e permette la memo-
rizzazione di una corrispondenza tra intera stringa-intera parola. 

• Alla fine della seconda elementare nei bambini italiani prevale una
lettura lessicale.
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