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Scuola e DSAScuola e DSA

Scuola dellScuola dell’’infanzia           Scuola primariainfanzia           Scuola primaria

Interventi di prevenzioneInterventi di prevenzione



Ansie dei bambiniAnsie dei bambini

““Ho tanta paura perchHo tanta paura perchéé la mamma la mamma 
dice che quando andava a scuola dice che quando andava a scuola 
lei, se sbagliava, le davano brutti lei, se sbagliava, le davano brutti 
voti voti ……
E se anche io scrivo male?E se anche io scrivo male?””

““Ci fanno scrivere tutto il primo Ci fanno scrivere tutto il primo 
giorno di scuola giorno di scuola ……
ma io so scrivere solo il mio ma io so scrivere solo il mio 
nome!nome!””

““Si deve scrivere senza mai Si deve scrivere senza mai 
fermarsifermarsi……
E se non ci riesco?E se non ci riesco?””



Aspettative dei bambiniAspettative dei bambini

““Voglio conoscere i mondi: la Voglio conoscere i mondi: la 
Grecia, la FranciaGrecia, la Francia””

““Voglio conoscere lVoglio conoscere l’’inglese, il inglese, il 
tedescotedesco””

““Voglio Voglio imparare a scrivereimparare a scrivere su su 
tutto in ogni manieratutto in ogni maniera””

““Voglio Voglio imparare a leggereimparare a leggere
tutto quello che vogliotutto quello che voglio””



I pensieri di PinocchioI pensieri di Pinocchio

Pinocchio con il suo bravo Pinocchio con il suo bravo 
Abbecedario sotto il braccio, Abbecedario sotto il braccio, 
prese la strada che menava alla prese la strada che menava alla 
scuola e, strada facendo, scuola e, strada facendo, 
fantasticava nel suo cervellino fantasticava nel suo cervellino 
mille ragionamenti e mille mille ragionamenti e mille 
castelli in castelli in ariaaria……

””Oggi alla scuola Oggi alla scuola 
voglio subito voglio subito 
imparareimparare a leggere;a leggere;
domani  domani  impareròimparerò a a 
scrivere scrivere e domani e domani 
ll’’altro altro imparerò imparerò a  a  
fare i fare i numerinumeri……””. . 



Ma… che cosa è
l’apprendimento?



Apprendimento  Apprendimento  

Si verifica quando chi apprende Si verifica quando chi apprende decide di decide di 
mettere in relazione nuove informazioni mettere in relazione nuove informazioni 
con le conoscenze che gicon le conoscenze che giàà possiedepossiede, , 
rielaborando da srielaborando da séé il materiale di studio, il materiale di studio, 
organizzando reti concettuali che collegano i organizzando reti concettuali che collegano i 
concetti chiave in una struttura unitaria e concetti chiave in una struttura unitaria e 
significativasignificativa

(J.D. (J.D. NovakNovak))



Ambiente di apprendimentoAmbiente di apprendimento
Indicazioni per il curricoloIndicazioni per il curricolo

La scuola dellLa scuola dell’’infanzia si propone come contesto infanzia si propone come contesto 
di relazione, di cura e di apprendimento (.) e di relazione, di cura e di apprendimento (.) e 
promuove una pedagogia attiva e delle promuove una pedagogia attiva e delle relazionirelazioni
che si manifesta nella capacitche si manifesta nella capacitàà degli insegnanti di degli insegnanti di 
dare dare ascoltoascolto e attenzionee attenzione a ciascun bambino, e a ciascun bambino, e 
nella cura dellnella cura dell’’ambiente, dei gesti e delle cose.ambiente, dei gesti e delle cose.

LL’’apprendimento avviene attraverso apprendimento avviene attraverso ll’’esperienza, esperienza, 
ll’’esplorazione, i rapporti tra i bambini esplorazione, i rapporti tra i bambini ……



Ambiente di apprendimentoAmbiente di apprendimento
Indicazioni per il curricoloIndicazioni per il curricolo

Valorizzare lValorizzare l’’esperienza e le conoscenze degli alunniesperienza e le conoscenze degli alunni

Favorire lFavorire l’’esplorazione e la scoperta(.) La esplorazione e la scoperta(.) La 
problematizzazioneproblematizzazione sollecita gli alunni a individuare sollecita gli alunni a individuare 
problemi, problemi, a mettere in discussione le mappe cognitive gia mettere in discussione le mappe cognitive giàà
elaborate.elaborate.

Incoraggiare Incoraggiare ll’’apprendimento apprendimento collaborativocollaborativo, imparare non , imparare non èè
solo un problema individuale. La solo un problema individuale. La dimensione comunitaria dimensione comunitaria 
delldell’’apprendimentoapprendimento svolge un ruolo significativo.svolge un ruolo significativo.

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendereapprendere

Realizzare percorsi in forma di laboratorio Realizzare percorsi in forma di laboratorio 



I discorsi e le paroleI discorsi e le parole
(Indicazioni per il curricolo)(Indicazioni per il curricolo)

La La lingualingua diventa uno diventa uno strumentostrumento con il quale giocare ed con il quale giocare ed 
esprimersi(.); sul quale esprimersi(.); sul quale riflettereriflettere per per comprenderne il comprenderne il 
funzionamentofunzionamento(.); formulano (.); formulano ipotesiipotesi e si cimentano con e si cimentano con 
ll’’esplorazione della lingua scritta.esplorazione della lingua scritta.
Sollecita le pratiche linguistiche che mettano i bambini Sollecita le pratiche linguistiche che mettano i bambini 
in condizione di in condizione di scambiarescambiare punti di vista, punti di vista, confrontareconfrontare le le 
proprie interpretazioni attorno a fatti ed eventi , proprie interpretazioni attorno a fatti ed eventi , 
esprimereesprimere i propri pensieri, i propri pensieri, negoziarenegoziare e e condividerecondividere con con 
gli altri le proprie opinioni.gli altri le proprie opinioni.



Lo spazio per la lettura e scrittura Lo spazio per la lettura e scrittura 
nella scuola dellnella scuola dell’’infanziainfanzia

““LLa scuola della scuola dell’’infanzia dovrebbe permettere a tutti i infanzia dovrebbe permettere a tutti i 
bambini:bambini:
una sperimentazione libera sui segni della scrittura in un una sperimentazione libera sui segni della scrittura in un 
ambiente ricco di scritture diverse, ambiente ricco di scritture diverse, 
un ascolto della lettura ad alta voce, un ascolto della lettura ad alta voce, 
di vedere gli adulti scrivere, di vedere gli adulti scrivere, 
di cercare di leggere, di cercare di leggere, 
di giocare con il linguaggio per scoprire somiglianze e di giocare con il linguaggio per scoprire somiglianze e 
differenze sonoredifferenze sonore””

(E. (E. FerreiroFerreiro))



SCRIVERESCRIVERE

Imparare a scrivere non può essere considerato un Imparare a scrivere non può essere considerato un 
processo discontinuo, un brusco passaggio da un processo discontinuo, un brusco passaggio da un 
non sapere al sapere.non sapere al sapere.

Quando a scuola i bambini vengono esposti per la Quando a scuola i bambini vengono esposti per la 
prima volta ad unprima volta ad un’’istruzione formale, si trovano in istruzione formale, si trovano in 
qualche punto di unqualche punto di un’’evoluzione cominciata molto evoluzione cominciata molto 
tempo primatempo prima””..

((ZucchermaglioZucchermaglio, 1991, 1991))



ÈÈ quella effettuata dal bambino,che esprime quella effettuata dal bambino,che esprime 
le sue idee sulla rappresentazione grafica le sue idee sulla rappresentazione grafica 
delle parole pronunciate da parte di chi detta delle parole pronunciate da parte di chi detta 
nel seguente modo:nel seguente modo:
una parola alla volta senza segmentazione una parola alla volta senza segmentazione 
sillabica o alfabeticasillabica o alfabetica..

((FerreiroFerreiro))

Scrittura spontanea



EE’’ ll’’insieme delle idee e delle regole sulla lingua orale e insieme delle idee e delle regole sulla lingua orale e 
scritta che il bambino ricava attraverso scritta che il bambino ricava attraverso osservazioni, osservazioni, 
esperienze, confrontiesperienze, confronti con i coetanei e gli adulti.con i coetanei e gli adulti.

Ogni bambino Ogni bambino esprime una sua teoria linguisticaesprime una sua teoria linguistica
che può essere scoperta attraverso lche può essere scoperta attraverso l’’analisi dei suoi atti di analisi dei suoi atti di 
scrittura spontanea e delle sue ipotesi di lettura.scrittura spontanea e delle sue ipotesi di lettura.

Gli Gli elementi di coerenza, gli elementi di coerenza, gli ““errorierrori”” e le e le 
““stranezzestranezze”” che vi si trovano,  che vi si trovano,  consentono di ricostruire consentono di ricostruire 
le sue idee sul funzionamentole sue idee sul funzionamento della lingua fin da undella lingua fin da un’’etetàà
molto precoce.molto precoce.



Teoria Linguistica Teoria Linguistica 
del Bambinodel Bambino

Nelle produzioni scritte dei bambini di 5 anni possono Nelle produzioni scritte dei bambini di 5 anni possono 
essere individuati alcuni essere individuati alcuni principi fondamentali:principi fondamentali:

Il principio della quantitIl principio della quantitàà minima.minima.

Il principio della variabilitIl principio della variabilitàà intrafiguraleintrafigurale..

Il principio della variabilitIl principio della variabilitàà interfiguraleinterfigurale
(E. (E. FerreiroFerreiro))



Il principio della quantitIl principio della quantitàà minimaminima

Il bambino ritiene che la parola scritta Il bambino ritiene che la parola scritta 
debba essere costituita da una debba essere costituita da una 
sequenza di segni ortografici, che in sequenza di segni ortografici, che in 
genere non sono meno di tre. genere non sono meno di tre. 
Non accetta parole formate da unNon accetta parole formate da un’’unica unica 
lettera o da due segni perchlettera o da due segni perchéé li giudica li giudica 
““troppo pochitroppo pochi””..

La gamma preferenziale per una quantitLa gamma preferenziale per una quantitàà
minima accettabile minima accettabile èè
didi tre, quattro o cinque segni .tre, quattro o cinque segni .
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Il principioIl principio
della variabilitdella variabilitàà intrafiguraleintrafigurale

Il bambino produce in genere sequenze Il bambino produce in genere sequenze 
di segni diversi ldi segni diversi l’’uno dalluno dall’’altro e altro e non non 
accetta di considerare come parole accetta di considerare come parole 
sequenze ripetute di lettere sequenze ripetute di lettere 
identicheidentiche..

Le doppie sono state studiate per Le doppie sono state studiate per 
verificare in che misura sono verificare in che misura sono 
accettabili per i bambini. accettabili per i bambini. 

LL’’indagine ha dimostrato che i indagine ha dimostrato che i 
bambini, allbambini, all’’inizio della scolaritinizio della scolaritàà, , 
preferiscono le scritte senza doppie, preferiscono le scritte senza doppie, 
dando la motivazione chedando la motivazione che ““erano erano 
troppo uguali e che non si possono troppo uguali e che non si possono 
scrivere di seguito lettere ugualiscrivere di seguito lettere uguali””..

““Non si può leggere perchNon si può leggere perchéé::
Sono solo quattro lettereSono solo quattro lettere
Ci sono poche scritture e Ci sono poche scritture e 
sono tutte ugualisono tutte uguali
Sono tutte ugualiSono tutte uguali””

RRRR



Prove diProve di
scrittura spontaneascrittura spontanea

Al bambino vengono dati un foglio e un pennarello.Al bambino vengono dati un foglio e un pennarello.
LL’’insegnante chiede di disegnare: insegnante chiede di disegnare: sole, gelato, sole, gelato, 

caramella, dinosauro, re. caramella, dinosauro, re. 
Dopo che il bambino ha disegnato, lDopo che il bambino ha disegnato, l’’insegnante insegnante 

chiede:  chiede:  ““Adesso scrivi come sai. Ti chiedo Adesso scrivi come sai. Ti chiedo 
questo, perchquesto, perchéé sono curioso di vedere come sono curioso di vedere come 
scrivono i bambiniscrivono i bambini””..

SuccessivamenteSuccessivamente ll’’insegnante dice:insegnante dice:
““Adesso leggi, fammi vedere bene con il ditoAdesso leggi, fammi vedere bene con il dito””..



Prove di Prove di 
scrittura spontaneascrittura spontanea

Per il singolare, lPer il singolare, l’’insegnante mostra la figura del insegnante mostra la figura del 
gatto e chiede di scrivere la parola  gatto e chiede di scrivere la parola  ““gattogatto”” e e 
quindi di leggere.quindi di leggere.

Poi mostra la figura di piPoi mostra la figura di piùù gatti e chiede di gatti e chiede di 
scrivere scrivere ““gattigatti”” e di leggere. e di leggere. 



Analisi di scrittura spontaneaAnalisi di scrittura spontanea

Parametro costruttivoParametro costruttivo::
-- valutazione del segno usatovalutazione del segno usato (scarabocchi, aste, lettere o segni simili, (scarabocchi, aste, lettere o segni simili, 
ecc.) ecc.) e della loro quantite della loro quantitàà

-- verifica del valore sonoro convenzionale delle lettereverifica del valore sonoro convenzionale delle lettere che il bambino  che il bambino  
scrive (effettiva corrispondenza dei segni grafici con i suoni)scrive (effettiva corrispondenza dei segni grafici con i suoni)

Parametro esecutivoParametro esecutivo
-- valutazione della valutazione della direzionalitdirezionalitàà della scritturadella scrittura (da sinistra a destra, o (da sinistra a destra, o 
viceversa,  dallviceversa,  dall’’alto verso il basso o viceversa,..);alto verso il basso o viceversa,..);

-- orientamento delle lettere nello spazioorientamento delle lettere nello spazio (lettere rovesciate) (lettere rovesciate) ee
occupazione della spazio sul fogliooccupazione della spazio sul foglio (lettere sparse o scritte seguendo (lettere sparse o scritte seguendo 
una riga ideale,una riga ideale,……););

-- giudizio sulla adeguatezza del segno graficogiudizio sulla adeguatezza del segno grafico (incerto, sicuro, ecc.) (incerto, sicuro, ecc.) e e sul sul 
tipo di carattere utilizzatotipo di carattere utilizzato (stampato maiuscolo, corsivo, ecc.).(stampato maiuscolo, corsivo, ecc.).



Scrittura del proprio nomeScrittura del proprio nome

Si chiede  al bambino di scrivere il proprio nome su un Si chiede  al bambino di scrivere il proprio nome su un 
foglio bianco foglio bianco 
Poi lo si invita a rileggere ciò che ha scritto seguendo la Poi lo si invita a rileggere ciò che ha scritto seguendo la 
scritta con il ditoscritta con il dito..
Valutazione del comportamento di rilettura:Valutazione del comportamento di rilettura:

Rilegge globalmente il proprio nomeRilegge globalmente il proprio nome
(Bambini che non hanno capito che le lettere scritte hanno a (Bambini che non hanno capito che le lettere scritte hanno a 
che fare con i suoni delle parole)che fare con i suoni delle parole)
Rilegge sillabandoRilegge sillabando

(I bambini pensano che il numero delle lettere di una scrit(I bambini pensano che il numero delle lettere di una scritta ta 
sia uguale al numero di sillabe di una parola)sia uguale al numero di sillabe di una parola)
Rilegge scandendo il suo nome fonema per fonema Rilegge scandendo il suo nome fonema per fonema 
(Bambini che hanno compreso il principio alfabetico ).(Bambini che hanno compreso il principio alfabetico ).



Scrittura del proprio nomeScrittura del proprio nome

Per accertarsi se il bambino ha superato la prova Per accertarsi se il bambino ha superato la prova 
affidandosi alle sole capacitaffidandosi alle sole capacitàà di memoria visivadi memoria visiva, , 
o o applicando le regole di conversione suonoapplicando le regole di conversione suono--
segnosegno

èè sufficiente sufficiente coprire una parte del nome e invitarlo coprire una parte del nome e invitarlo 
a leggere la restante.a leggere la restante.

((A.MartiniA.Martini : Le difficolt: Le difficoltàà di apprendimento della lingua scritta di apprendimento della lingua scritta –– Ed.Ed. Del Cerro).Del Cerro).



Scrittura Scrittura 
preconvenzionalepreconvenzionale

Non cNon c’è’è corrispondenza fra corrispondenza fra 
segni tracciati  e i suoni segni tracciati  e i suoni 
delle parole da scrivere, delle parole da scrivere, 
mentre mentre èè presente una presente una 
relazione tra la parola relazione tra la parola 
scritta e le caratteristiche scritta e le caratteristiche 
del referente.del referente.



Scrittura sillabicaScrittura sillabica

CC’è’è corrispondenza fra corrispondenza fra 
quantitquantitàà delle sillabe delle sillabe 
della parola detta e della parola detta e 
quantitquantitàà di segnidi segni che che 
bisogna scrivere .bisogna scrivere .



Scrittura Scrittura sillabicosillabico--alfabeticaalfabetica

EE’’ rappresentato un rappresentato un 
numero di suoni numero di suoni 
superiore a quello superiore a quello 
delle sillabe, ma non delle sillabe, ma non 
ancora tutti i suoni ancora tutti i suoni 
che compongono le che compongono le 
paroleparole



Scrittura alfabeticaScrittura alfabetica

In questa fase  i In questa fase  i 
bambini capiscono bambini capiscono 
che che la quantitla quantitàà di di 
lettere della parola lettere della parola 
scritta deve scritta deve 
corrispondere alla corrispondere alla 
quantitquantitàà di suoni di suoni 
della parola dettadella parola detta



SCRITTURA SPONTANEASCRITTURA SPONTANEA

La scrittura spontanea risulta significativa nel predire sia la La scrittura spontanea risulta significativa nel predire sia la 
capacitcapacitàà di scrivere in maniera fluida e corretta che ldi scrivere in maniera fluida e corretta che l’’abilitabilitàà
di lettura.di lettura.

La scrittura inventata La scrittura inventata èè collegata ad una consapevolezza collegata ad una consapevolezza 
fonologica ben padroneggiata e acquisita: livelli elevati di fonologica ben padroneggiata e acquisita: livelli elevati di 
capacitcapacitàà di riconoscere i suoni delle parole permettono di di riconoscere i suoni delle parole permettono di 
svolgere la prova di scrittura  inventata in modo svolgere la prova di scrittura  inventata in modo 
significativamente diversa da coloro che dimostrano scarsa significativamente diversa da coloro che dimostrano scarsa 
o nulla abilito nulla abilitàà fonologicafonologica

((PintoPinto G. G. ““Il suono, il segno, il significatoIl suono, il segno, il significato”” CarocciCarocci))
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