
 

F.A.

R.E.  

CEN

TRT

R 

Dr. Davide Filippi 
(Psicologo-Neuropsicologo) 

Centro F.A.R.E.  

           Centro Specialistico per  la Dislessia, le Difficoltà di Apprendimento e di Linguaggio. 

       Accreditato Regione Umbria SSN   DD 8826 – 21 nov 2013 Aut. San n. 5725 

           Largo M. D’ Azeglio, 12 - 06121 – Perugia   Tel./Fax 075 44317 

Via dell’Ospedale 62 - Terni Tel./Fax 0744404902 

www.centrofare.it – info@centrofare.it 

http://www.centrofare.it/


Argomenti 

Obiettivi del progetto 

Sviluppo cognitivo 

Avvicinamento all’alfabetizzazione 

Apprendimento della letto-scrittura 

Metodi di insegnamento 
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     Non capisco il perchè, gli altri bimbi come 
me,riescono ad imparare, mentre io non lo so fare. 
Non capisco il perchè, leggere non so anche se,ci 
provo e mi vergogno, delle loro risa non ho bisogno. 
Non capisco il perchè,non so quanto fa 3x3, i numeri 
si vanno a scambiare, io li vedo contenti ballare. 
Non capisco il perchè, soluzione non c'è, non so 
proprio cosa sia,so solo che si chiama "DISLESSIA“  

 

Tratto da “Asino chi non legge” 





Consensus Conference 2011 
Istituto Superiore della Sanità 

 



La Formazione 

 

 

    La formazione degli insegnanti e dei dirigenti 
scolastici è un elemento fondamentale per la 
corretta applicazione della Legge 170/2010 



    Il maggior interesse è rivolto alla scuola 
dell’infanzia ed alla scuola primaria, nelle 

quali è necessaria una maggiore e più diffusa 
conoscenza degli indicatori di rischio e una 
impostazione del lavoro didattico orientata 

alla prevenzione 



Obiettivi 

Fornire ai 
docenti 

conoscenze sui 
processi di 

apprendimento 

Monitorare il 
processo di 

apprendimento 
in tutti i 
bambini 

Organizzare 
attività di 

supporto per la 
classe 



Ricezione 
passiva dei 

risultati 

NO Analisi 
Quantitativa 
e Qualitativa 

SI 



SCUOLA 
PROTEZIONE 

SCUOLA 
RISCHIO 



Obiettivo 

Indagare la prima fase di apprendimento 

 

 

Fase Alfabetica (Frith, 1985) 

 

 

Parole “trasparenti” – corrispondenza univoca 
tra numero di fonemi e numero di grafemi 



L’indicazione che ricavo è: 

 

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

bambino 

 



ETA’ EVOLUTIVA 

Ritardo 

Disturbo 



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 



Bilinguismo 

    Le competenze dei monolingui sono raggiunti dai bilingui solo 

nel caso in cui l’acquisizione della seconda lingua avvenga 
prima del settimo anno di vita (Johnson e Newport, 1989) 

 

  

• Capacità Meta-Linguistica, Flessibilità 
Cognitiva (Cummins, 1978) 

• Funzioni Esecutive (Bialystok, 2001) 

Bilinguismo 
Precoce 



     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 in 
“Ritardo di apprendimento”  



……gli adolescenti non sono perduti 

Motivazione 

Età 
- + 

I trattamenti possono prevedere l’inserimento 
degli strumenti compensativi 



Un’analisi sulle competenze di letto 
scrittura si effettua perché: 

    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 



    I bambini iniziano ad apprendere le abilità 
strumentali della letto scrittura a 6 anni nella 
I^classe della scuola primaria 

 

 

    A questa età, in media, hanno raggiunto un 
livello di competenze ed una maturazione 
neurobiologioca che gli consentirà le nuove 
complesse acquisizioni   



Sviluppo nella scuola d’infanzia 

 

Competenze 
motorie 

Integrazione 
visuo-

motoria 

Abilità 
linguistiche 

Spazialità, 
Temporalità 

Memoria di 
lavoro 

Attenzione 



 

Durante la scuola d’infanzia stimolazioni ed 
esercitazioni adeguate 

 

graduali ed in linea con lo sviluppo naturale del 
bambino 

 

Sarà più facile permettere alla maggior parte dei 
bambini di raggiungere la competenza 

necessaria ad affrontare la I elementare    



Sviluppo Cognitivo 

 
Sviluppo: condizione che cambia in termini 

migliorativi da un’epoca x a un’epoca x+1. 
 
 

Il cambiamento è sia quantitativo (crescita) che 
qualitativo (riorganizzazione e differenziazione 

degli elementi) 
    

   



TEORIA PIAGETIANA DELLO SVILUPPO 
COGNITIVO 

 

     Nel corso dello sviluppo si verificano, nel 
sistema cognitivo, modificazioni così rilevanti 
da contrassegnare delle vere e proprie fasi, o 
STADI, che si caratterizzano per la presenza di 

una specifica STRUTTURA COGNITIVA, che 
corrisponde ad una modalità di organizzazione 
dei dati che pervade e controlla ogni aspetto 

del comportamento e del pensiero del 
bambino 



Stadio 

    periodo di tempo in cui il comportamento del 
bambino e il suo pensiero riflettono un 
particolare tipo di struttura sottostante 

 

    Gli stadi formano una sequenza invariante 
ovvero procedono secondo un ordine 

universale prestabilito in modo tale che 
nessuno stadio dello sviluppo può essere 

    saltato 

 



   

  Il procedere dell’intelligenza per stadi deriva da 
un continuo equilibrio tra assimilazione 

(incorporare nei propri schemi dati di realtà) e 
accomodamento (modificare gli schemi per 

adattarli ai nuovi dati) 

 



STRUTTURA COGNITIVA 
 

     

delimita il campo dei comportamenti cognitivi 
che il bambino può compiere e vincola i 

fenomeni della realtà che egli è in grado di 
interpretare 



IL PERIODO SENSOMOTORIO 
 

     La struttura cognitiva che caratterizza lo stadio 
sensomotorio è lo SCHEMA D’AZIONE cioè una 

struttura organizzativa non simbolica che media le 
interazioni del bambino con il mondo esterno 

 

     Lo schema d’azione non si identifica con l’azione 
medesima ma è la struttura sottostante l’azione. Può 
essere descritta come una “totalità” di “percezione-
azione” in cui l’azione non può essere sganciata dal 

dato percettivo immediato; è l’equivalente funzionale 
sul piano senso-motorio dei concetti 



SVILUPPO DELLO STADIO SENSOMOTORIO 
 • Riflessi 

• Geneticamente determinati ma modificabili con l’esercizio Stadio I (0-1 mese) 

• Reazione Circolari Primarie 

• Il bambino ripete un evento interessante scoperto per caso sul proprio 
corpo (es. suzione pollice) 

Stadio II (2-4 mesi) 

• Reazioni Circolari Secondarie 

• Passaggio dalle azioni centrate sul corpo alle azioni centrate sulle cose (es. 
scuotere, dondolare) 

Stadio III (4-8 mesi) 

• Coordinazione delle Reazioni Circolari Secondarie 

• Il bambino coordina schemi d’azione tra di loro (es. lasciare andare uno di 
due oggetti per afferrare un terzo) 

Stadio IV (8-12 
mesi) 

• Reazioni Circolari Terziarie 

• Il bambino varia deliberatamente gli schemi d’azione nel tentativo di 
sperimentare 

Stadio V (12-18 
mesi) 

• Comparsa della Rappresentazione 

• Il bambino è capace di creare mezzi nuovi (Oggetto Permanente; Causalità; 
Spazio) 

Stadio VI (18-24 
mesi) 



AMBITI 

Permanenza 
dell’Oggetto 

Relazione 
Mezzi-Fini 

Imitazione 
Vocale-

Gestuale 
Causalità  

Relazioni 
Spaziali 

Schemi 
Sensomotori 



Conquiste 

Rappresentazione 

Capacità di creare 
mezzi nuovi 

Oggetto Permanente 

(autonomo, stabile 
nel tempo e nello 

spazio) 

Causalità 

(rappresentabile 
mentalmente) 

Spazio 

(rappresentabile 
mentalmente) 



 

 

• A 3 anni il bambino che entra nella scuola 
d’infanzia deve aver completato lo sviluppo 
sensomotorio (coordinare schemi d’azione. Es: 
spostare per prendere) 

 



Stadio Pre-Operatorio 
(2-6 anni) 

     

Questo periodo rappresenta la conquista della 
rappresentazione 

 

 il bambino è in grado di usare simboli, immagini 
e parole che rappresentano altre cose 



La rappresentazione avviene attraverso: 

 

• L’imitazione differita 

 

• Il gioco simbolico 

 

• Il linguaggio 

 

 



Imitazione differita 

    

 il bambino riproduce un modello, qualche 
tempo dopo averlo percepito (ore o giorni), 

questo implica una conservazione interna del 
modello 



Gioco simbolico 

     

    il bambino tratta un oggetto come se fosse 
qualcosa di diverso, ad esempio una scopa può 

diventare un cavallino, o con un bicchiere 
vuoto si finge di dar da bere ad una bambola 



Linguaggio 

     

il bambino dimostra di utilizzare degli schemi 
verbali per designare una realtà che si 

rappresenta mentalmente 

 

     



SERIAZIONE  



CONSERVAZIONE 
DEL NUMERO 



Stadio Operatorio Concreto 
(7-12 anni) 

    
  In questa fase, le azioni mentali isolate si coordinano tra loro e 

diventano operazioni concrete.  
      

     Ad ogni operazione corrisponde l’operazione inversa quindi 
compare la reversibilità dell’azione. La reversibilità segna la 

nascita del pensiero logico in quanto permette la 
coordinazione dei diversi punti di vista tra loro, il bambino 
capisce che una delle proprietà delle azioni è che possono 

essere disfatte o rovesciate, in senso fisico e mentale, e che 
successivamente si può tornare alla situazione di partenza.  

       
      Il bambino è capace dei diversi compiti di conservazione di 

sostanza, peso, volume, superficie, lunghezza e numero. Si 
tratta di azioni interiorizzate, reversibili e coordinate in 

strutture di insieme  



CONSERVAZIONE 
DELLA QUANTITÀ  



• Linguaggio e pensiero egocentrici, non 
adatti alla realtà e non comunicabili agli 
altri 

Piaget 

• Linguaggio come strumento di 
comunicazione e scambio sociale 

• Linguaggio che si interiorizza e diventa 
uno strumento del pensiero, che 
anticipa e controlla il comportamento 

Vygotskij 



Stadio Operatorio Formale 
(dai 12 anni in poi) 

     il pensiero operatorio formale è di tipo ipotetico-deduttivo, 
perché permette di compiere operazioni logiche su 

premesse puramente ipotetiche e di arrivare a conclusioni 
appropriate 

 
 Il pensiero operatorio formale opera su un piano puramente 

astratto 
 

 Il ragazzo in questa fase impara ad estendere le sue capacità 
di ragionamento anche in merito a situazioni che non fanno 

parte di un suo vissuto ed a pensare in termini di “eventi 
possibili”. Le operazioni formali consentono di risolvere i 
problemi seguendo una ricerca sistematica e metodica 

delle possibili soluzioni  



Competenza Linguistica 

Aspetti 
Formali 

• Fonetica 

• Fonologia 

• Morfologia 

• Sintassi 

Contenuto 

• Semantica  

• Lessico 

Aspetti 
Funzionali 

• Pragmatica 

• Narrativa 



Competenza Linguistica 

Gli aspetti formali, di contenuto e funzionali 
comportano 

 

 

Versante 
Recettivo 

Versante 
Espressivo 



Quando il bambino si appresta ad imparare a leggere 
e scrivere, nel sistema alfabetico, deve passare: 

• Da una attività linguistica primaria (linguaggio come mezzo di 
comunicazione) 

• Ad una attività linguistica secondaria (linguaggio come 
oggetto di conoscenza, in particolare la sua struttura sonora) 

 

cioè deve  

Staccarsi dalla dimensione semantica del linguaggio (accessibile 
ed utilitaristica) e lavorare sulla dimensione fonetica 

effettuando un: 

DECREMENTO COGNITIVO 

cioè uno spostamento di attenzione dalla pregnanza semantica 
della parola alla sua veste sonora 



La consapevolezza fonologica 

Capacità di comparare, segmentare e 
discriminare parole presentate oralmente, sulla 

base della loro struttura fonologica 



Abilità Metafonologiche 

• Riconoscere le rime 

• Sintesi Sillabica 

• Segmentazione Sillabica 

• Delezione Sillaba Iniziale 

• Delezione Sillaba Finale 

Globali 

• Sintesi Fonemica 

• Segmentazione Fonemica 

• Isolamento fonema Iniziale 

• Delezione Fonema Iniziale 

Analitiche 



La competenza METAFONOLOGICA ANALITICA è quella 
che sembra essere in relazione con l‘acquisizione del 

codice alfabetico di scrittura! 
Infatti non è presente in: 
• bambini di età prescolare 
• adulti analfabeti 
• adulti letterati che possiedono sistemi di scrittura non           
alfabetici 
 

le abilità di segmentazione analitica non maturano 
spontaneamente e non sono nemmeno in relazione alla 
semplice acculturazione, ma emergono solo in seguito 

all’esposizione di un individuo ad un sistema di scrittura 
che le presupponga, come quello alfabetico! 

RELAZIONE INTERATTIVA 



Consapevolezza 
fonologica globale 

Esposizione al 
sistema 

alfabetico 

Consapevolezza 
fonologica analitica 

Capacità di lavoro 
autonomo 

Decollo abilità di 
lettura e scrittura 

[A. Martini -1995] 



Potenziare le competenze 
metafonologiche 

FIGURINE con immagini: il bambino isola la sillaba-fonema 
iniziale, mentre il terapista scrive coperto. Poi si confronta. 

 
 CARTONCINI con sillabe-grafemi: il bambino legge e opera la 

fusione. Poi si confronta. 
 
GIOCHI con immagini: 
• tombole, gioco dell’oca, rubamazzo … 
• La scelta del materiale è guidata dalle caratteristiche di mal 

funzionamento del bambino (suoni fonologicamente simili). 



 

 

Prova di scrittura Spontanea 

 

può essere proposta, ai bambini in ingresso alla scuola 
primaria, una prova di scrittura spontanea 



In questa prova i bambini vengono invitati a scrivere alcune 
parole sotto dettatura. 

Le scritte così ottenute possono essere analizzate per ciò che 
concerne: 

 

• gli aspetti esecutivi  

 

• gli aspetti costruttivi 



Aspetti esecutivi 

 
 

 

• Qualità grafica dei segni prodotti 

• Direzionalità dei segni 

• Orientamento spaziale delle lettere 

• Occupazione dello spazio sul foglio 

• Qualità del segno grafico 



Aspetti costruttivi 

 
 

 

Informano sul livello di concettualizzazione della lingua scritta: 

• Livello preconvenzionale 

• Livello preconvenzionale con tentativi di analisi 

• Livello convenzionale 
– sillabico 

– sillabico-alfabetico 

– alfabetico 



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). 



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?    

2. Periodo presillabico:  
differenziazione all’interno della scrittura 

(preconvenzionale con tentativi di analisi) 



3. Periodo della fonetizzazione 
(convenzionale) 

 

 

Il bambino scopre che la scrittura è la rappresentazione della 
lingua orale; quindi deve esistere una corrispondenza tra parti 

dello scritto e parti dell’emissione orale 
 



3. Periodo della fonetizzazione 

• 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 



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 



3. Periodo della fonetizzazione 

• Fase alfabetica:  

Il bambino scrive rappresentando con ogni segno i fonemi 
della parola  



 

Analisi di alcuni casi 



[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 



[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” 



[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”  

 



[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” 

 



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 



 

M A R E 
 



 

B A L E N A 



 

 

 

 

P O R T A 



 

T R A P A N O 





LETTURA   SCRITTURA 

scrive MARE 

legge RAGNO 



SCRITTURA 
 

•Dettato 
•Parole-Non Parole 
•Produzione Spontanea 



DISGRAFIA 

Distinguere tra Disturbo e Difficoltà nella grafia 

 

Disturbo (profondamente radicato e tipicamente 
associato ad altri sintomi neuropsicologici) 

 

Difficoltà (carattere temporaneo, con possibile 
associazioni di ordine emotivo) 



DISGRAFIA 

• QUALITA’ GRAFICA 

 

ma anche 

 

 

• FLUENZA GRAFICA (velocità di realizzazione 
dei grafemi) 

 



LA QUALITA’ GRAFICA 

• La qualità del segno grafico può essere valutata 
analizzando i movimenti scrittori, le forme e le 
dimensioni dei grafemi e la loro disposizione nello 
spazio del foglio 

 

• Tutti questi elementi, nel loro insieme, 
contribuiscono alla leggibilità, cioè alla possibilità di 
decodificare correttamente e senza sforzo l’elaborato 
da parte dello stesso scrivente o di un altro lettore 



Diagnosi: 
(Russo, Tucci e Cornoldi 2011) 

 
A. il testo risulta illeggibile o quasi anche quando il bambino 

scrive nel carattere e nel tipo di foglio a lui più familiare 

 

B. questo si è verificato per lungo tempo in tutte le 
manifestazioni della scrittura del bambino 

 

C. tentativi di migliorare la grafia del bambino non hanno avuto 
successo 

 

richiede la considerazione delle condizioni necessarie per la 
diagnosi di DSA (assenza di fattori a monte relativi a basso 

livello intellettivo, cattiva istruzione, handicap motorio, fattori 
socioculturali ed emotivi ecc.) 



Diagnosi 
(Russo, Tucci e Cornoldi 2011) 

     Conseguenze adattive (il problema di disgrafia interferisce con il 
percorso di apprendimento del bambino o gli impedisce di stare al 
passo coi compagni, rendendo difficile l’interpretazione della 
scrittura agli altri ma anche a sé o rallentando eccessivamente il 
processo) 

 

     Profilo neuropsicologico: la presenza di un problema in processi 
cognitivi sottostanti la scrittura offre ulteriore supporto al fatto che 
il problema non è dovuto a situazioni temporanee e rende ragione 
della condizione predisponente al problema di disgrafia. C’è quindi 
da riscontrare una prestazione bassa del soggetto in almeno una 
prova prassica, visuo-motoria o visuospaziale (es. Test di Corsi, 
Figura di Rey…..) 



Difficoltà Grafo-Motorie 

 

……….quindi 

 

valutare la qualità della Coordinazione Motoria 



Prensione, 
 ma soprattutto 

 qualità 
complessiva della 

coordinazione 
motoria 



Coordinazione motoria 

 

Integrità del sistema neurofisiologico (in grado 
di coordinare i differenti gruppi muscolari) e 

capacità del SNC di elaborare correttamente le 
informazioni sensoriali e di porre attenzione 

all’ambiente per modulare i movimenti in 
corrispondenza delle richieste ambientali 



• Coordinazione motoria grossolana 

• Coordinazione motoria fine 

 

 

Suddivisione più didattica che reale  

 

Difficile dicotomizzare una dimensione grossolana 
ed una fine 

 

Molte attività implicano entrambe le categorie  

(es. afferrare una palla) 



Valutazione 

• Movement ABC         
(Henderson e Sugden, 1992) 

• Scala Oseretzky                  
(1923, 1978) 

• Protocollo APCM        
(Sabbadini, Tsafrir e Iurato, 2005) 



Equilibrio Statico 
Equilibrio 
Dinamico 

Arti 
Superiori/Inferiori 

Movimenti in 
sequenza 



 
Nei primi tre anni di scolarizzazione è auspicabile 

prevedere un potenziamento specifico del tratto 
grafico prima di porre diagnosi di disgrafia: l’esito del 
potenziamento dovrebbe poter dare delle indicazioni 

sullo sviluppo della grafia e quindi sulla natura del 
problema riscontrato (difficoltà vs disturbo).  

 
Negli anni successivi, è preferibile calibrare l’intervento 

sul tipo di carattere che lo studente già utilizza e che ha 
in parte automatizzato, in modo da migliorarne gli 

aspetti che la valutazione ha messo in evidenza 







Carattere 

Lo stampato maiuscolo facilità perchè: 

 

• È composto da aste orizzontali, verticali e diagonali, 
da cerchi e semicerchi , facili da realizzare 

 

 

• La separazione delle lettere favorisce la ricerca di 
corrispondenza suono-segno 



Carattere 

Il Corsivo 

 

 

……..aumenta il numero di segni da memorizzare 



Carattere 

Il Corsivo 

 

• carattere più difficile perché è composto da segni 
irregolari e difficili da smontare in segmenti distinti 

 

• ci aiuta a scrivere più velocemente e ha valore 
estetico…ma non è indispensabile a livello 
comunicativo 



perché usare lo stampato 

 

Per il bambino in difficoltà, già impegnato 
nell’attività di scomporre le parole in suoni, è 
molto importante poter contare sulla stabilità 

percettiva delle lettere e sulla possibilità di 
distinguerle l’una dall’altra 



Apprendimento 

1. ALFABETIZZAZIONE 

 

2. CONSOLIDAMENTO 

 

3. VELOCIZZAZIONE 

 

4. DECODIFICA PER  

      COMPRENSIONE 

Costruzione 
dell’Abilità 

AUTOMATIZZAZIONE 

USO FUNZIONALE 



Automatizzazione 

• I° elem                                       MELA 
 

 

• III°  elem                    MELA 
 

 

• Adulti              MELA 



Apprendimento 

ESPLICITO 

IMPLICITO 

Si dilata la distanza tra 
apprendimento esplicito 

ed implicito 

L’esperienza non sortisce 
effetti 

Zona di Sviluppo 
Prossimale 



La parola letta viene  
trattata come un disegno 

La parola letta viene  
analizzata lettera per lettera 

La parola letta viene 
analizzata secondo regole ortografiche 

La parola letta viene 
associata alla forma fonologica 



coincide solitamente con l’età prescolare. 
 Il bambino riconosce e legge alcune parole 
in modo globale, perché contengono delle 
lettere o degli elementi che ha imparato a 

riconoscere, tuttavia egli non ha né 
conoscenze ortografiche né fonologiche 

sulle parole che legge 



cOcA cola 



il bambino impara a discriminare le 
varie lettere ed è in grado di operare la 
conversione grafema-fonema, potendo 
in questo modo leggere (attraverso la 

via fonologica) le parole che non 
conosce 



MANO 

Processamento Seriale 

Ad un segno corrisponde un suono 

GRAFEMA 

FONEMA 



Acquisire 
padronanza e 

liberare risorse per 
la fase successiva 

Fase ricca in italiano 

Esposizione alla lettura 



il bambino impara le regolarità proprie 
della sua lingua. Il meccanismo di 

conversione grafema-fonema si fa più 
complesso ed il bambino diviene capace di 
leggere suoni complessi (sillabe) rendendo 

più veloce la lettura 



CHIESA 
 

RAGNO 

Processamento Seriale 

Lettera a cui 
non 

corrisponde 
fonema 

Conversione 
Ortografica 

Conversione 
Ortografica 



il bambino riconosce in modo diretto le 
parole. Ha formato un vocabolario 

lessicale che gli permette di leggere le 
parole senza recuperare il fonema (suono) 

associato ad ogni grafema (simbolo o 
lettera). Controlla bene l'attività della 
lettura che é diventata automatica e 

veloce 



Processamento in Parallelo  

MATITA 

Più Veloce 



• La completa acquisizione delle prime tre fasi rende 
completa la modalità di lettura tramite la via 
fonologica 

 

• Il raggiungimento della quarta fase permette al 
bambino di utilizzare correttamente la via lessicale e 
di leggere le parole conosciute senza bisogno di 
operare la conversione grafema-fonema. 

 

Modello di Uta Frith 



Modello di Uta Frith 

• Il passaggio da uno stadio all’altro sarebbe possibile nel caso 
in cui elementi della strategia precedente possano essere 
incorporati nella nuova strategia  

 

• Il passaggio avviene in modo alternato da lettura a scrittura: 

 il passaggio da una fase logografica a una alfabetica 
avverrebbe inizialmente per la scrittura, solo successivamente 
per la lettura 

 il passaggio dalla fase alfabetica a quella ortografica 
avverrebbe inizialmente in lettura, quando la conoscenza 
ortografica sarebbe ancora insufficiente per guidare una 
scrittura lessicale delle parole 



LETTURA   SCRITTURA 

scrive MARE 

legge RAGNO 



Modello a due vie 
Coltheart 

Fonologica Lessicale 



MODELLO DI LETTURA A 2 
VIE 

PAROLA SCRITTA

matita
ANALISI VISIVA

CONVERSIONE GRAFEMA-FONEMA

SINTESI FONEMICA

PAROLA LETTA

STRATEGIA LESSICALE

LESSICO ORTOGRAFICO

IN ENTRATA

SISTEMA COGNITIVO

SEMANTICO

LESSICO FONOLOGICO

IN USCITA

matita 

STRATEGIA  FONOLOGICA 



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 
(FONOLOGICA) 

COMPETENZE VISUO 
PERCETTIVE 

ATTENZIONE VISIVA  

SELETTIVA 

/M /  

PROGRAMMAZIONE 
FONOLOGICA 

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



STRATEGIA 
LESSICALE M 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 



Via 
Fonologica 

Qualsiasi parola 
che rispetta le 

regole 
ortografiche 

(dorta) 

Lenta 

Più soggetta ad 
errori 



Via 
Lessicale 

Parole note e 
parole 

irregolari 
(margine) 

Rapida 

Meno 
soggetta ad 

errori 



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 



•Acquisizione Linguaggio 

•Apprendimento Lettura 



Apprendimento 

1. ALFABETIZZAZIONE 

 

2. CONSOLIDAMENTO 

 

3. VELOCIZZAZIONE 

 

4. DECODIFICA PER  

      COMPRENSIONE 

Costruzione 
dell’Abilità 

AUTOMATIZZAZIONE 

USO FUNZIONALE 



Progetto Ricerca-Azione 

 
“La scuola per tutti in Umbria”  

Progetto di ricerca-azione sul percorso di 

avvicinamento all’acquisizione della 

lettura e della scrittura 

 

Screening I elementare 

  

 



SCREENING 

 ≠ 

VALUTAZIONE 



I° 
ELEMENTARE 



OBIETTIVI 

• Promuovere l’attenzione della scuola verso la 
complessità dei processi di lettura e scrittura 

 

• Individualizzare l’insegnamento per la specificità 
di ogni bambino 

 

• Contribuire all’evoluzione delle tecniche didattiche 
per l’apprendimento della letto-scrittura 

 



• Rilevare e monitorare l’evoluzione di 
apprendimento di ogni bambino 

 

• Progettare attività didattiche in relazione ai 
diversi livelli di maturazione dei bambini 

 

• Individuare eventuali difficoltà specifiche e 
promuovere interventi mirati 



COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

• E’ un progetto che rientra nella pratica 
didattica quotidiana 

 

• Si consiglia di inserire finalità ed obiettivi del 
progetto nel POF d’Istituto e di darne 

comunicazione verbale ai rappresentanti 
delle famiglie in sede di consiglio di 

interclasse 



INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 
DETTATO DI PAROLE 
 

•La prova è a somministrazione collettiva 

 

•Periodo di somministrazione quarta settimana 

di gennaio/prima settimana di febbraio 2015 al 

mattino entro le 11. 

 

•Assegnare ad ogni bambino un codice. 

 
 



• Per ogni bambino va preparato un foglio bianco 
formato A 4. Importante dare il foglio al bambino 
dalla parte bianca e non dove ci sono i codici.  

 

•  L’elenco  dei codici e relativi nomi dei bambini va 
conservato e portato dagli insegnanti di prima che 
partecipano alla formazione quando a febbraio si 
analizzeranno i risultati dei bambini.  

 

 



 
•Appena entrati nella classe tranquillizzare i bambini, 

dicendo loro che si farà un breve dettato, per il quale 

non verrà dato alcun giudizio o voto. Noi siamo 

soltanto curiosi di vedere come sono già diventati 

bravi a scrivere, ( sarà il gioco del dettato). 

 

•Separare i banchi dei bambini onde evitare che 

copino e quindi che la verifica sia inutile. Invitare tutti 

i bambini a non copiare altrimenti il gioco non ha 

valore. 

 

 



• Spiegare ai bambini che “il gioco del dettato” ha delle 
regole. Prima regola la parola va dettata una sola volta e 
quindi bisogna stare molto attenti e ascoltare bene; 
seconda regola: le parole vanno scritte una sotto l’ altra; 
terza regola: fare molto silenzio se no le paroline volano 
via (il clima da creare deve essere di estremo agio). 

 

• Usare la matita ma non usare la gomma che va tolta dal 
banco: se si sbaglia si fa una riga e si riscrive. 

 

•  Il dettato deve essere somministrato dalle referenti di 
plesso e non dalle insegnanti di classe 



• Comunicare ai bambini che sono liberi di 
scegliere il carattere preferito (la scelta del 
carattere non incide sulla prova, ma anzi mette 
a proprio agio il bambino). 

 

• Durante l’esecuzione del dettato evitare di 
girare tra i banchi controllando ciò che i bambini 
stanno scrivendo. 

 

 



Durante la dettatura non ripetere, non   sillabare o 

scandire i suoni . Spiegare ai bambini che dovranno 

scrivere quello che sentono come sono capaci. Senza 

preoccuparsi perché è un gioco. 

 

Le parole vanno dettate con un intervallo tra una e 

l’altra di 20 secondi. 

 

Assegnare 1 punto di errore ad ogni parola sbagliata 

(anche se contiene più di un errore) o omessa. 

 



•Viene considerato bambino in difficoltà colui che nel 

dettato di gennaio fa un numero di errori ≥9  mentre in 

quello di maggio ≥6 

 

 

 

•L’elenco dovrà essere conservato da un insegnante 

di classe. 



CODIFICA DEI FOGLI: 

 
1 - Istituto 

2 - Plesso 

3 - Classe 

4 - Numero registro 

5 - Sesso   M/F 

6 - Destro o mancino D/S 

7 - Non italiano   N.I. 

8 - Certificato secondo L.104    H 

9 - Anticipatario   An 





COSA NON DOBBIAMO FARE 

• Segnalare i bambini dopo il dettato di gennaio. 

 

• Allarmare i genitori sulle difficoltà del proprio figlio. 

 

• Comunicare ai genitori il numero di errori 
commessi dal bambino. 

 



COSA NON DOBBIAMO FARE 

• Dire che il bambino è “dislessico”. 

 

• Se i genitori chiedono informazioni dire che il 
bambino è in difficoltà e che verrà fatto un 
lavoro didattico specifico 
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