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Carlo è un bambino 
molto intelligente che 
ha iniziato la seconda 
elementare: sa scri- 
vere solo il suo nome 
e quando in classe la 
maestra propone la 
scrittura, lui si agita e 
comincia a disturbare i 
compagni. E' in grado 
di copiare dalla lava- 
gna, ma ha bisogno di tempi molto lunghi e la 
maestra non può lasciare lo stesso testo per il 
tempo che lui richiede, perché gli altri hanno 
già finito da un pezzo e cominciano a loro volta 
a muoversi, correre per la classe e disturbare. 
Ma perché Carlo non ha imparato a scrivere? 

un bambino sveglio, che ha appreso a fare  

i calcoli, che intervie- 
ne durante le spiega- 
zioni a volte anche in 
modo più appropria- 
to e arguto di molti 
suoi compagni. Come 
mai non è riuscito ad 
acquisire un'abilità 
che risulta sempli- 
ce e automatica per 
la maggior parte dei 

bambini, che, dopo pochi mesi di istruzione 
scolastica, sono in genere in grado di scrive- 
re correttamente il 95% delle parole della loro 
lingua? (Goswami, 2006). 
Come mai l'insegnante non è riuscita a in- 
dividuare strumenti per aiutarlo? I genito- 
ri riferiscono anche il tentativo di aiutarlo 



con supporto pomeridiano, ma con scarsi 
risultati. 
L'incontro con Carlo e con tanti bambini 
che mostrano difficoltà inattese nell'appren- 
dimento della lettura e della scrittura ripro- 
pone il tema del livello delle conbscenze 
sull'acquisizione del codice scritto e mette in 
evidenza un paradosso: proprio il fatto che 
la quasi totalità degli alunni impari la letto- 
scrittura fa sì che in Italia non si sia svilup- 
pata ricerca su questo tema. Gli insegnanti 
hanno sempre operato con l'empirismo 
dell'esperienza e, siccome questa mancanza 
di conoscenza specifica non produce effetti 
significativi sulla popolazione scolastica in 
generale ("solo" il 5% dei bambini presen- 
ta difficoltà significative nella lettoscrittura), 
non si è mai sviluppata una vera ricerca psi- 
copedagogica in questo campo. In passato 
abbiamo assistito a discussioni anche acce- 
se fra sostenitori del metodo globale e del 
metodo fono-sillabico, ma il dibattito non ha 
mai portato a orientare la ricerca pedagogica 
sulla natura del processo di acquisizione di 
lettura e scrittura e sui motivi che possono 
guidare la didattica verso un approccio glo- 
bale o verso una strategia di insegnamento 
più segmentale. Per questo motivo gli inse- 
gnanti non sono consapevoli delle difficoltà 

che si affrontano per 
apprendere la tran- 
scodifica, e, a ulterio- 
re conferma del fatto 
che l'apprendimento 
della lettoscrittura 
non viene conside- s,v 

rato un problema, si osserva che nel nostro 
paese non esiste un corso universitario che 
tratti la didattica della lettoscrittura. 
La regolarità del nostro sistema ortografico 
ha permesso alla maggior parte degli inse- 
gnati di insegnare senza una teoria, ma solo 

con la pratica, delegando agli insegnanti 
specializzati nel sostegno didattico l'onere 
della formazione specifica su questi temi. 

LA TEORIA DELLA 
GRANULARITÀ 
Accade così che la ricerca sui processi di ac- 
quisizione della lettoscrittura venga portata 
avanti più dagli psicologi che dai pedago- 
gisti, e che i migliori risultati arrivino dalle 
neuroscienze che studiano il funzionamento 
del cervello più che dalla didattica, come ha 

recentemente osser- 
vato proprio Goswami 
(2012). All'inizio degli 
anni 2000, la ricerca 
in ambito psicolingui- 
stico ha evidenziato 
come i sistemi orto- 
grafici siano diversi 
fra loro sulla base del- 
la granularità, intesa 
come grado di corri- 

spondenza tra le unità del sistema fonologico 
e quelle del sistema ortografico, ovvero tra i 
suoni del parlato e i segni dell'ortografia. Un 
sistema viene considerato completamente tra- 
sparente quando a ogni suono corrisponde 
un segno, cioè, nei sistemi cosiddetti alfabe- 
tici, quando a ogni fonema corrisponde una 
lettera (rapporto 1:1). Il grado di trasparenza 
si riduce quando la trascrizione ortografica 
di un fonema richiede più di una lettera e il 
rapporto fra fonemi e lettere non è più 1:1, ma 
diventa 1:2, come, per esempio, per il fonema 
[p] che si riproduce con 2 lettere (GN). 
Questa differenza di granularità dipende dal- 
la difformità fra il numero di fonemi di una 
lingua e il numero di lettere di ciascun alfa- 
beto. Per esempio, per l'italiano ci sono circa 
30 fonemi, che devono essere trascritti con 
21 lettere. Il grado di trasparenza non può 



quindi essere perfetto perché il numero di 
lettere dovrebbe essere uguale a quello dei 
fonemi, tuttavia la regolarità dell'italiano è 
certamente maggiore di quella della lingua 
inglese, che ha circa 44 fonemi, ma solo 26 
lettere a disposizione per la loro trascrizio- 
ne. Gli studiosi dei sistemi ortografici, sulla 
base di questo criterio, hanno costruito la te- 
oria della dimensione della granularità ("The 
grain size theory", Ziegler e Goswami, 2005), 
individuando che: 
• nei sistemi ortografici ad alta regolarità la 

scrittura viene acquisita in tempi più rapidi; 
• nei sistemi regolari la didattica di insegna- 

mento della lettura e della scrittura più 
consona è quella sillabico/alfabetica, in 
quanto la segmentazione e la fusione fone- 
mica risultano molto facili e si prestano a 
una transcodifica assemblativa (per inten- 
derci, il metodo fonico-sillabico); 

• nei sistemi regolari sia la lettura che la scrit- 
tura vengono acquisite in tempi più rapidi 
che nei sistemi meno regolari; 

• i bambini che imparano con i sistemi rego- 
lari commettono meno errori ortografici e 
di lettura di quelli che apprendono un si- 
stema ortografico irregolare. 

Tabella I Abilità di segmentazione fonemica 
al termine della classe prima primaria 
(tratto da: Goswami, 2006). 

L'italiano, sulla base delle sue caratteristiche 
di alta regolarità, viene citato come una del- 
le ortografie più regolari e dunque più faci- 
li da apprendere, sia per la semplicità della 
segmentazione fonemica (Tabella 1), sia per 
l'alto grado di corrispondenza tra numero di 
fonemi e di lettere. Queste ricerche sul rap- 
porto fra sistema fonologico della lingua e 
sistema ortografico erano state precedute dal 
lavoro di sistematizzazione condotto da Uta 
Frith (1985) che individuò 4 fasi per descrive- 
re lo sviluppo della lettoscrittura: fase logo- 
grafica, fase alfabetica, fase ortografica e fase 
lessicale. 

Tabella 2 Le fasi di acquisizione della scrittura 
in italiano. 

Fase logografica: 
il bambino rappresenta le parole come insiemi di 
lettere, come se fossero dei logogrammi, ma non 
ne conosce il valore sonoro convenzionale. Per 
esempio, alla scuola dell'infanzia, scrive corret-
tamente il proprio nome, o sa riconoscerlo, ma 
non conosce le singole lettere con cui è scritto. 
Fase alfabetica: 
il bambino procede segmentando la parola orale 
elemento per elemento, e facendo corrispondere 
a ogni fonema una sola lettera. Il risultato è cor-
retto per molte parole (cane, mano, ecc.), ma non 
per quelle che contengono fonemi con rappre-
sentazione multilettera (bagno, sciarpa) o per fo-
nemi che cambiano rappresentazione a seconda 
del contesto fonemico (panca, pancia). 
Fase ortografica: 
viene raggiunta la possibilità di scrivere tutte le 
parole che contengono fonemi contesto-dipen-
denti e anche i grafemi che richiedono più di una 
lettera (gn, gl, sc). In questa fase, per una trascri-
zione corretta, non è più sufficiente la strategia 
lettera per lettera, tipica del livello alfabetico. 
Fase lessicale: 
consente di realizzare due aspetti della transco-
difica che coinvolgono il lessico: la trascrizio-
ne delle parole omofone non omografe (hanno, 
anno) e la segmentazione del parlato continuo 
(sapore di vino, gusto divino). 



Questo contributo risulta ancor oggi fonda- 
mentale e regge all'impatto della nuova teoria 
della granularità (Ziegler e Goswami, 2005), 
anche se il peso delle diverse fasi varia a se- 
conda del grado di regolarità o irregolarità 
del sistema ortografico (Tabella 2). 

STRUTTURA FONOTATTICA 
E COMPLESSITÀ ORTOGRAFICA 
Le ricerche di Uta Frith e successivamente 
di Goswami e Ziegler costituiscono uno dei 
due pilastri su cui costruire la didattica del- 
la lettoscrittura e impostare gli interventi di 
recupero dei bambini che evidenziano diffi- 
coltà, poiché suggeriscono un criterio su cui 
orientare la gradualità del percorso. All'inizio 
si presentano parole di livello alfabetico, cioè 
quelle in cui il numero di fonemi corrispon- 
de al numero delle lettere, e solo successiva- 
mente quelle in cui questa regolarità non è 
rispettata. Tale criterio sposta la scelta delle 
proposte didattiche mettendo al primo posto 
l'attenzione al processo di transcodifica che 
non è ugualmente facile per qualsiasi parola. 
Se per Carlo fosse stata rispettata questa 

gradualità, forse avrebbe raggiunto almeno il 
livello alfabetico. 
Ma questo non è l'unico elemento a cui 
prestare attenzione quando si introduce la 
letto scrittura. 
È necessario considerare anche il fatto che 
la lingua scritta rappresenta il linguaggio 
orale e che per scrivere una parola bisogna 

-Segmentarla in fonemi. L'accesso al codice 
scritto richiede questa capacità, definita an- 
che "competenza metafonologica", e non si 
sviluppa spontaneamente, dato che non è in- 
dispensabile per imparare a parlare. I bam- 
bini quando arrivano alla scuola primaria 
imparano facilmente a segmentare le parole 
verbalmente, in virtù della loro padronan- 
za fonologica del linguaggio verbale, cioè la 
capacità di pronunciare correttamente le pa- 
role, ma questa non è tuttavia sufficiente per 
affrontare l'apprendimento della lettoscrittu- 
ra. Il bambino apprende il linguaggio verbale 
manipolando unità più grandi del fonema (i 
foni, o sillabe) e solo quando deve imparare 
la scrittura e la lettura scopre il fonema come 
unità distinta (Tabella 3). 

Tabella 3 Breve excursus sullo sviluppo del linguaggio verbale. 

La pietra miliare della struttura fonotattica della nostra lingua è la sillaba piana (CV), costituita da una conso- 
nante (C) seguita da una vocale (V), che compare con la cosiddetta "lallazione canonica": ma-ma, ka-ka, ta-ta. 
Il bambino, a partire da queste unità di produzione verbale, progressivamente costruisce le parole, sia ripe- 
tendo una singola sillaba (mamma, papà, nonno..), sia variando vocali (nonna, titto...), sia variando le conso- 
nanti (potta, latte...). 
Lo sviluppo fonotattico si completa con la capacità di produrre sillabe più complesse, composte da più 
consonanti (por-ta, sca-la, ma anche scar-pa o fron-te) oppure da più vocali (se-dia), e producendo parole 
con 3 o 4 sillabe piane (ca-ro-ta), o complesse (lam-pa-da). La sillaba è l'unità strutturale della competenza 
linguistica di ogni parlante nativo, compresi bambini e analfabeti. Ancòr prima dell'insegnamento scolastico, 
i bambini sono in grado di sillabare. 
Dunque, si può capire meglio come il bambino che deve segmentare in fonemi una parola si trovi di fronte a 
un compito nuovo. Per apprendere il linguaggio verbale ha manipolato sempre e solo unità sillabiche, struttu- 
re fonetiche chiaramente percepibili e facilmente riproducibili, mentre, per imparare a scrivere deve spezzare 
questi elementi in unità più piccole, di cui non ha mai avuto bisogno, né consapevolezza e che non sono 
percepibili isolatamente. 



I due aspetti da tenere in considerazione per 
realizzare un percorso adatto alle esigenze di 
tutti i bambini, anche di quelli che hanno dif- 
ficoltà nell'apprendimento, sono la struttura 
fonotattica della lingua, cioè l'organizzazione 
sillabica e la padronanza che il bambino mo- 
stra nel ripetere le parole e nell'identificare i 
fonemi che le compongono, e il livello di ac- 
quisizione dell'ortografia. 
Mescolando costantemente questi due aspet- 
ti si può costruire un percorso graduato che 
va dal semplice (struttura fonotattica di ba- 
se e livello alfabetico, per esempio la parola 
MANO) al complesso (struttura fonotattica 
complessa e livello lessicale, per esempio 
la parola SCHERZO), passando gradual- 
mente attraverso le varie fasi, senza far in- 
contrare ai bambini con difficoltà ostacoli 
insormontabili. 
La considerazione della struttura fonotattica 
della parola consente di proporre al bambino 
stimoli semplici su cui esercitare la segmen- 
tazione fonemica e, solo quando si mostra 

capace di padroneg- 
giarli, renderli via via 
più complessi. È infat- 
ti più facile imparare a 
segmentare parole bi- 
sillabiche piane come 
MANO o CODA, piut- 
tosto che BARCA o 
STRADA (bisillabiche 
complesse). Anche se 
il bambino è capace 
di pronunciarle tutte 

correttamente allo stesso modo, la segmen- 
tazione fonologica non è altrettanto sempli- 
ce, poiché richiede attenzione e memoria in 
misura proporzionale al numero dei fonemi 
che compongono la parola e della comples- 
sità delle sillabe. 
Più sono i fonemi, maggiore è l'impegno 

di memoria e attenzione per realizzare la 
segmentazione. 
Una buona didattica della lettoscrittura, 
tenendo conto delle caratteristiche della 
struttura della lingua, comincia il percorso 
partendo dalle parole più semplici, addirittu- 
ra di tre suoni (OCA, AGO), per poi procede- 
re verso strutture più complesse, rispettando 

i tempi e le capacità 
del bambino e soprat- 
tutto sollecitando lo 
sviluppo della capa- 
cità di analisi metafo- 
nologica della parola 
senza strappi o salti 
improvvisi. 
Considerare le fasi di 
acquisizione e la lo- 
ro gerarchia consen- 

te d'altro canto di facilitare la transcodifica. 
Dato che il livello alfabetico prevede che a 
ogni fonema corrisponde una sola lettera, 
sarà utile iniziare da questo livello e propor- 
re solo in una seconda fase parole che con- 
tengono grafemi multilettera o fonemi che 
cambiano corrispondenza a seconda del con- 
testo (C, G), oppure parole che devono essere 
trascritte usando le doppie. Per il bambino 
sarà più facile analizzare parole semplici e, 
una volta individuati i fonemi, usare una sola 
lettera per trascriverli, concentrando la sua 
attenzione sulla segmentazione. 
Quando questa abilità di scomporre le parole 
sarà cresciuta esercitandosi anche su struttu- 
re più complesse, si può inserire il livello or- 
tografico e chiedere al bambino di rivolgere 
la sua attenzione al fatto che i suoni possono 
essere trascritti con più lettere o in modo di- 
verso a seconda delle lettere che seguono. 
Struttura fonotattica e fasi di acquisizione 
sono dunque le due rotaie del binario su cui 
far correre il treno dell'acquisizione della 



lettoscrittura. Se uno 	due binari si impen- 
na senza che l'altro segua la stessa pendenza, 
il treno deraglia. 
Tornando al nostro amico Carlo, come sa- 
rebbe andata se la sua insegnante avesse 
conosciuto la fonologia e le fasi di sviluppo 
-oer l'acc-uisizione della lettoscrittura? Forse 
non avrebbe trascorso le mattinate a scuola 
a tentare 	copiare dalla lavagna segni in- 
comprensibili senza riuscire ad_ a-oprenclere 
nulla. 
1--4:  bastato un pomeriggio con lui per fargli 
scoprire il "trucco" per scrivere: segmenta- 
zione fonologica e parole con struttura sil- 
labica semplice lo -Jarmo riportato verso la 
scrittura e lo hanno fatto correre dalla mam- 
ma orgoglioso, mostrandole i suoi prodotti: 
"Ho imparato a scrivere!". 
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