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Razionale 

Lettura e scrittura sono competenze che si acquisiscono gradualmente, in linea di 

continuum con la precedente maturazione di importanti prerequisiti cognitivi, linguistici, 

sociali. Nello sviluppo tipico la capacità di convertire un limitato numero di fonemi in un 

limitato numero di simboli grafici e con essi generare un numero infinito di parole 

possibili è legata principalmente alla consapevolezza metalinguistica, la capacità cioè di 

effettuare manipolazioni sui suoni che compongono le parole, operare con le strutture del 

linguaggio sganciandole dai significati. Tale abilità sottende l’integrità di tutte le 

componenti della competenza fonologica. Come riportato in letteratura, per lo studio del 

processo di apprendimento della lettoscrittura, è utile far riferimento a dei modelli di 

acquisizione in cui l’apprendimento della lettura e della scrittura si svilupperebbe in fasi 

tra loro indipendenti. In un’ottica cognitivista secondo il modello a stadi l’apprendimento 

avverrebbe secondo una sequenza di fasi caratterizzate dall’acquisizione di nuove 

procedure e di automatizzazione sempre maggiore delle procedure già acquisite.  Nella 

scuola primaria attivare percorsi di osservazione sistematica attraverso l’utilizzo di 

strumenti idonei ci consente di definire per ogni bambino un profilo di sviluppo 

necessario per individuare eventuali aree di fragilità . La capacità di leggere e di 

analizzare gli errori riscontrati nei vari ambiti di competenza ci consentirà di attivare  

percorsi di potenziamento mirati a sollecitare l’acquisizione nei  domini specifici.  

Obiettivi del corso 

1. condividere con i partecipanti riferimenti teorici metodi e strumenti utili per poter 

osservare e gestire l’evoluzione del processo di apprendimento; 

 2. permettere ai discenti di sperimentare, dopo la definizione dei profili  scaturiti 

attraverso tecniche di screening, un esperienza pratica articolata in  4 momenti 

laboratoriali: laboratorio fonologico, laboratorio di scrittura, laboratorio di lettura e 

comprensione del testo.  

• Dalla fonologia alla scrittura. 

• Progetti di prevenzione e screening: la collaborazione tra i vari contesti  

riabilitativo, educativo e famiglia 

• Strategie di supporto condivise tra scuola, famiglia e operatori sanitari 

• Fasi di maturazione del processo di apprendimento della letto-scrittura nel 

primo e secondo anno di scuola primaria e proposte pratiche finalizzate alla 

realizzazione di un quaderno di lavoro 

• La comprensione del testo: attività pratica di supporto 

• Elaborazione di testi: attività pratica di supporto 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

 9.00    Introduzione ai modelli di sviluppo dell’acquisizione  della letto-scrittura   

 

10.00  Attività pratica: l’osservazione sistematica attraverso gli screening 

 

11.30  Coffee Break 

 

12.00  Dall’analisi dei risultati alla pianificazione degli interventi 

 

13.00  Pausa lavori 

 

14.00  Giochi e attività di supporto alle diverse fasi del percorso di apprendimento: dal 

laboratorio fonologico al meccanismo sillabico 

 

15.00  Giochi e attività di supporto  alle diverse fasi del percorso di apprendimento: dalla 

sillaba alla parola 

 

16.30  Giochi e attività di supporto alle diverse fasi del percorso di apprendimento: dalla 

parola al brano: comprensione e elaborazione di testi  

 

18.00 Discussione 

 

18.30  Verifica finale 

 

19.00  Termine lavori 

 


