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Abstract 

I processi di espansione lessicale occupano un ruolo centrale nello sviluppo delle 

competenze e delle abilità legate al corretto utilizzo della lingua parlata e scritta. 

Maggiormente nello specifico, la ricerca ha masso in luce come l’immagazzinamento di 

rappresentazioni lessicali di alta qualità favorisca l’automatizzazione dei processi di 

lettura e scrittura. Lo scopo del presente studio è stato quello di sperimentare l’efficacia 

di un potenziamento volto a sviluppare i processi cognitivi di acquisizione lessicale 

sull’apprendimento della scrittura. In particolare, l’interesse è stato rivolto agli effetti del 

potenziamento sulla correttezza ortografica dei bambini di prima elementare. Al fine di 

verificare l’efficacia del potenziamento lessicale, sono state svolte 2 ricerche. La prima 

ha coinvolto un campione complessivo di 46 bambini italiani, mentre alla seconda hanno 

preso parte 19 bambini cinesi. I risultati mostrano come il potenziamento del lessico sia 

efficace nel promuovere la correttezza ortografica nei bambini di prima elementare sia 

italiani che cinesi. Un effetto maggiore del potenziamento è stato rilevato per quanto 

riguarda la scrittura ortograficamente corretta delle parole omofone, ossia dei termini che 

condividono la stessa forma fonologica, ma non quella semantica né quella ortografica.  

 

 

Parole chiave: sviluppo lessicale; potenziamento dei processi cognitivi; competenza 

ortografica; percorsi formativi per alunni stranieri 
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Introduzione 

I processi di espansione lessicale occupano un ruolo centrale nello sviluppo 

cognitivo e linguistico del bambino. In particolare, essi risultano coinvolti nei processi di 

apprendimento della lingua sia parlata che scritta. Fin dall’inizio, infatti, durante la fase 

dell’alfabetizzazione emergente, l’incremento quantitativo e qualitativo del vocabolario 

costituisce una componente fondamentale dello sviluppo linguistico generale, che si 

estende poi, nella fase di alfabetizzazione formalizzata, all’apprendimento della lingua 

scritta (Accorti Gamanossi e Bartoli, 2005). Il periodo dell’alfabetizzazione emergente 

riguarda i fanciulli prima dell’ingresso alla scuola primaria. Solitamente, in Italia, i 

bambini imparano a leggere e scrivere convenzionalmente intorno ai 6 anni, quando, con 

l’ingresso a scuola, inizia la loro esposizione all’istruzione formalizzata; ma il processo 

di apprendimento del codice scritto inizia molto prima nella vita di tutti gli individui, i 

quali, nascendo in un ambiente sociale altamente alfabetizzato, ed essendo, quindi, 

esposti fin dalla nascita al codice scritto, iniziano a ragionare molto presto sulle funzioni 

e la struttura della scrittura (Pinto, 2003). Durante la fase dell’alfabetizzazione emergente, 

quindi, il bambino, iniziando a riflettere sul linguaggio scritto e sulla possibilità di 

trasformare le parole udite in segni grafici, affina le sue competenze rappresentazionali e 

notazionali (Pinto 2003). In altre parole, durante questo periodo, i bambini, ragionando 

sulle forme scritte del linguaggio, iniziano a comprendere che quei segni che hanno 

sempre visto ovunque, sui libri, sui cartelloni pubblicitari, sulle insegne dei negozi, sono 

in realtà la riproduzione in segni convenzionalmente costruiti delle parole udite e 

pronunciate (Pinto, 2003). Secondo la letteratura, quello dell’alfabetizzazione emergente 

(Teale, & Sulzby, 1986), essendo il periodo durante il quale i bambini affinano le proprie 

competenze notazionali e rappresentazionali, è il periodo di acquisizione di tutti i 

prerequisiti necessari per il futuro apprendimento della lingua scritta. È intorno a questo 

periodo, infatti, che il lessico raggiunge un complesso livello di organizzazione 

morfosintattica e fonologica. Inoltre, sempre durante questi anni, la preferenza manuale 

si stabilizza e inizia lo sviluppo delle abilità di programmazione ed esecuzione dei 

movimenti accurati, fini e ben coordinati, che sono necessari per la scrittura. I modelli 

teorici che analizzano lo sviluppo delle abilità di lettura e scrittura, segnalano importanti 

connessioni tra l’esordio di tutte queste abilità e le successive acquisizioni del linguaggio 

scritto (Brizzolara, 2001). Inoltre, alcuni studi hanno messo in evidenza come la 

consapevolezza notazionale predica le future acquisizioni, da parte dei bambini, delle 
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abilità scolastiche di base, come la lettura, la scrittura e le competenze matematiche 

(Pinto, Bigozzi, Gamannossi & Vezzani, 2009). 

Con l’ingresso alla scuola primaria per i bambini inizia il periodo 

dell’alfabetizzazione formalizzata, durante il quale i processi di apprendimento della 

lingua scritta diventano più specifici. Per alfabetizzazione formalizzata intendiamo tutti 

quei processi di apprendimento intrapresi dal bambino a seguito di specifici interventi 

intenzionali di istruzione scolastica atti a supportarlo nei suoi percorsi di acquisizione 

della lettura, della scrittura convenzionale e delle abilità di calcolo (Pinto, 2003).  

L’interesse principale del presente elaborato è quello di indagare il ruolo svolto 

dall’espansione lessicale nei processi di apprendimento della lingua scritta durante il 

periodo di passaggio dall’alfabetizzazione emergente a quella formalizzata con 

particolare riferimento agli aspetti ortografici della stessa. La ricerca scientifica ha da 

tempo messo in luce come durante le prime fasi di apprendimento della lingua scritta 

(periodo dell’alfabetizzazione emergente), il bambino accresce in modo esponenziale il 

suo lessico, organizzandolo secondo reti neuronali costituite dalle rappresentazioni 

mentali delle parole, ossia i concetti. I concetti costruiti in questa prima fase sono, 

solitamente, rudimentali. Possono essere iper-specifici oppure troppo generalizzati. Con 

l’ingresso alla scuola primaria e l’inizio dell’istruzione formalizzata, i bambini iniziano 

ad acquisire rappresentazioni ortografiche delle parole più specifiche rispetto a quelle 

formate durante l’alfabetizzazione emergente. Le unità semantiche che prima erano state 

memorizzate esclusivamente in base al loro significato e alla loro forma fonologica 

vengono integrate dalla rappresentazione ortografica della parola. L’immagazzinamento 

delle forme ortografiche dei termini sembra favorire l’automatizzazione dei processi 

lettura (Coltheart, 1978) e risulta garantire la correttezza ortografica nella scrittura delle 

parole conosciute (Bigozzi, & Biggeri, 2000).  Secondo il Modello a Due Vie proposto 

da Coltheart e colleghi (1978; 1993; 2001), infatti, nell’approcciarsi alla lettura le persone 

possono adottare due differenti strategie: la prima, la via indiretta o sublessicale, viene 

intrapresa quando la rappresentazione ortografica della parola non è presente nel lessico 

mentale del lettore. In questo primo caso, dopo una prima rappresentazione percettiva 

dello stimolo, il lettore inizia la conversione di tutti i singoli grafemi di cui è composta la 

parola nel suo corrispettivo fonema. Una volta conclusa questa operazione, lo stesso 

ricostruisce la parola collegando i fonemi l’uno all’altro, in successione. Solo a questo 

punto, la rappresentazione fonologica della parola diventa disponibile nella mente del 

lettore il quale diventa in grado di pronunciare la parola letta. La seconda via, quella 
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diretta o lessicale, viene solitamente utilizzata da coloro che devono leggere parole che 

già conoscono e delle quali hanno precedentemente immagazzinato la rappresentazione 

ortografica. Anche in questo caso, in un primo momento, il lettore crea la 

rappresentazione percettiva dello stimolo che sta leggendo. Tuttavia, una volta conclusa 

questa prima operazione, il lettore riconosce automaticamente la parola che sta leggendo 

in quanto già presente nel suo lessico mentale. La rappresentazione fonologica della 

parola diventa, quindi, immediatamente disponibile e la persona può  leggerla 

velocemente e automaticamente (Coltheart, 1978; Coltheart, Curtis, Atkins e Haller, 

1993; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001). Il modello proposto da 

Coltheart e colleghi per la lettura è stato successivamente applicato da Uta Frith anche ai 

processi di scrittura (Frith, 1985).  

Alla luce del Modello a Due Vie, interesse del presente lavoro è quello di 

sperimentare l’efficacia di un potenziamento didattico costruito tenendo conto dei 

processi cognitivi e di apprendimento sottostanti lo sviluppo della competenza lessicale 

al fine di indagare gli effetti che possono verificarsi su competenze vicine a quella 

stimolata, ossia la competenza ortografica. In particolare, gli studi inclusi nel presente 

elaborato sono orientati a comprendere se promuovere lo sviluppo lessicale in bambini di 

prima elementare, sia italiani che stranieri, possa favorire in essi il corretto apprendimento 

della competenza ortografica. L’esigenza di promuovere l’apprendimento della lingua 

Italiana nei bambini stranieri deriva dalla consapevolezza che le variabili di tipo 

linguistico hanno un peso significativo nello spiegamento della varianza del successo 

scolastico (Folgheraiter, & Tressoldi, 2003). Diminuire velocemente il divario esistente 

tra i bambini stranieri e quelli italiani sarebbe fondamentale al fine di garantire le stesse 

opportunità d’istruzione ad entrambi, senza decretare il futuro dei primi fin dalle prime 

fasi del loro sviluppo. 

 Il potenziamento del lessico selezionato per gli studi è Lessico e Ortografia, 

Volume 1. Esso è stato validato sperimentalmente da studi precedenti i quali hanno 

dimostrato come, favorendo l’ampliamento del vocabolario mentale sia da un punto di 

vista quantitativo, che, soprattutto, qualitativo, sia possibile promuovere lo sviluppo di 

alcune abilità. In particolare, il potenziamento è risultato efficace nel promuovere: la 

competenza lessicale; la correttezza ortografica; la rapidità, la correttezza e la 

comprensione durante la lettura dei testi; la fluidità verbale; la motivazione personale 

verso la lettura e l’espressione linguistica scritta (Boschi, Bigozzi, & Falaschi, 1999; 

Bigozzi, Falaschi, & Limberti, 2013). 
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I risultati delle ricerche mettono in luce come Lessico e Ortografia, Volume 1, sia 

un potenziamento del lessico efficace nel favorire l’apprendimento della competenza 

ortografica anche in bambini molto piccoli, che si stanno approcciando per la prima volta 

all’insegnamento formalizzato della lettura e della scrittura. Inoltre, i risultati della 

presente ricerca dimostrano come il favorire l’ampliamento del lessico possa avere effetti 

significativamente positivi anche nei bambini stranieri che si confrontano con l’istruzione 

formalizzata orientata all’insegnamento della scrittura e della lettura di una lingua diversa 

rispetto a quella di origine. 
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Capitolo 1 

 

Lo sviluppo del linguaggio e l’espansione lessicale 

1.1 Il linguaggio e la sua acquisizione 

Le lingue sono codici socialmente condivisi o sistemi convenzionali usati al fine di 

rappresentare concetti attraverso l'uso di simboli arbitrari e regole che ne governano le 

possibili combinazioni (Owens, 2016). Il linguaggio, quindi, può essere definito come un 

insieme di codici che permettono di trasmettere, conservare ed elaborare informazioni 

tramite segni socialmente riconosciuti (Galimberti, 1992). La ricerca è impegnata ormai 

da decenni nello studio dell’apprendimento del linguaggio sia orale che scritto. In 

particolare, essa si è occupata di indagare come avviene l’acquisizione delle prime parole, 

quali sono i processi cognitivi sottostanti l’ampliamento sia quantitativo che qualitativo 

del lessico (il magazzino di memoria semantica all’interno del quale le persone 

organizzano secondo rappresentazioni mentali le conoscenze legate alle parole) e come 

avviene l’apprendimento della lingua scritta (lettura, scrittura, ortografia).  

Per quanto riguarda l’acquisizione delle parole, l’evidenza empirica dimostra come 

i bambini siano straordinariamente bravi nell’ampliamento del loro vocabolario. Come 

esemplificato dal fenomeno del fast-mapping, processo attraverso il quale essi 

apprendono moltissime nuove parole sulla base di poche informazioni e di limitate 

esposizioni al loro uso referenziale, i bambini sono rapidi e non sembrano compiere sforzi 

particolari (Carey, 1987; Carey, & Bartlett, 1978). Pur se con un’adeguata variazione 

delle tempistiche dovuta alle differenze individuali, seguendo tale processo è possibile 

osservare i più piccoli intraprendere un percorso di tipo incrementale della conoscenza 

delle parole, caratterizzato dal graduale, ma rapido ampliamento del vocabolario 

conosciuto. 

Già al termine del loro primo anno di età i bambini sono solitamente in grado di 

pronunciare le prime parole. Al compimento del secondo anno il loro vocabolario è 

formato in media da 150 vocaboli, anche se le differenze individuali possono essere 

notevoli. I bambini lenti potrebbero, infatti, padroneggiare un vocabolario inferiore alle 

50 parole, mentre quelli precoci potrebbero conoscerne addirittura fino a 600. Questa 
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rapidità di incremento lessicale va interpretata come conseguenza dell’attenzione che i 

bambini prestano ai vocaboli, in particolare ai nomi o alle parole che contrassegnano 

oggetti e persone. Tra i 18 mesi e i 5 anni il bambino vive una fase caratterizzata da 

un’esplosione del vocabolario; durante questo periodo quest’ultimo aumenta in maniera 

esponenziale, passando dalle 150 alle circa 5000 parole conosciute. L’acquisizione del 

linguaggio, pur essendo un processo di apprendimento permanente o life long learning, 

ossia caratterizzante tutto l’arco della vita dell’essere umano, va incontro ad una 

sufficientemente stabile cristallizzazione nell’età adulta. La ricerca ha messo in luce come 

il vocabolario di un adulto di media cultura sia composto, all’incirca, da 50000 unità 

(Berruto, 2006).  

La parola può essere considerata l’elemento fondamentale dell’acquisizione 

linguistica mentre il lessico, componente fondamentale del linguaggio, può essere visto 

come la struttura linguistica che organizza le parole conosciute secondo categorie e schemi 

mentali. 

Dare una definizione univoca di cosa sia una parola è più complesso di quanto si 

possa immaginare. Stando alla definizione proposta dal linguista Raffaele Simone (2012) 

una parola deve rispettare alcuni criteri di tipo formale in grado di descrivere la 

complessità linguistica della nozione; la parola è, quindi, “un elemento governato 

congiuntamente dalle condizioni di plausibilità (pausa prima e dopo l’omissione), non 

interrompibilità (niente interposizioni), mobilità (nessuna modifica nell’ordine), 

isolabilità e […] non sostituibilità del tutto con una parte”. I linguisti preferiscono tenere 

distinte le unità di analisi sonora da quelle grafiche dando due definizioni distinte di 

parola. La prima si riferisce alla parola fonologica, ossia l’articolazione del segmento di 

suoni all’interno di una proposizione, la seconda, invece, si riferisce alla parola in senso 

grammaticale, ossia alle forme che un singolo lemma può assumere nel discorso (e.g. il 

verbo “fare” può essere usato, a seconda dei contesti, in diverse modalità, quali, per 

esempio “faccio”, “farò”, “facevi”). 

Le parole possono, inoltre, essere classificate in base alle informazioni lessicali che 

contengono (Jezek, 2005). Anche se con modalità differenti tutte le parole presentano: un 

significato, una forma fonica, delle proprietà di tipo morfologico ed una forma sintattica. 

L’informazione più importante contenuta in una parola è sicuramente il suo significato, 

ossia il suo valore informativo. Perché possa esistere la comunicazione, il significato delle 

parole deve essere condiviso da tutti i parlanti di una comunità linguistica. La parola 

presuppone diversi livelli di informazione. L’informazione più superficiale è quella 
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fonologica, che rimanda alla mera rappresentazione fonologica della parola nella mente, 

segue l’informazione grammaticale, ossia la rappresentazione del ruolo tematico della 

costituzione del morfema, infine, l’informazione più importante è quella semantica, che 

riguarda l’insieme dei significati connessi al vocabolo (D’Amico, & Devescovi, 2013). 

Conoscere una parola non significa esclusivamente saperla riprodurre, ma piuttosto 

saperla usare a seconda dei differenti contesti e delle differenti situazioni. Per fare questo 

è necessario essere consapevoli che tra il suono di una parola ed il suo significato esiste 

un legame tanto imprescindibile quanto arbitrario e simbolico che rende necessario 

l’apprendimento della relazione che caratterizza questi due aspetti della parola stessa. Lo 

sviluppo del vocabolario presuppone, quindi, due aspetti: il primo riguarda il piano della 

concettualizzazione delle parole, ossia il come esse sono rappresentate nella mente degli 

individui e quali sono i meccanismi di acquisizione implicati nei processi di 

organizzazione lessicale; il secondo attiene al piano procedurale e riguarda il come è 

possibile recuperare le parole dal magazzino di memoria semantica per risolvere i diversi 

compiti linguistici (produzione orale o scritta) (D’Amico, & Devescovi, 2013). 

La conoscenza di un numero minimo di parole e frasi può essere considerata la base 

per l'apprendimento di molte delle abilità legate al linguaggio, come quello della lettura, 

della scrittura e della competenza ortografica (Vihman, 2017), e questo rende ancora più 

interessante l’analisi dei processi sottostanti l’acquisizione del vocabolario. Il primo 

tentativo formale nello studio dei processi riguardanti l’apprendimento del linguaggio è 

riconducibile ad una sorta di neobehaviorismo che ha cercato di spiegarne l’acquisizione 

in termini non mentalistici, ma attraverso l’utilizzo di schemi di riferimento di tipo 

stimolo-risposta (Boschi, 1977). Le teorie comportamentiste, che si svilupparono agli 

inizi degli anni ’50 del secolo scorso, presupponevano, da una parte, l’esclusione delle 

componenti maturative e genetiche che invece intervengono nell’acquisizione del 

linguaggio, dall’altra, l’accettazione di una prospettiva di tipo ambientalista secondo la 

quale il linguaggio si svilupperebbe attraverso l’intervento di processi esterni 

all’individuo (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992). Maggiormente nel dettaglio, la 

prospettiva comportamentista presupponeva che il linguaggio fosse appreso esattamente 

come ogni altro tipo di comportamento, ossia in termini di stimoli e risposte che si 

consolidano grazie all’intervento di opportuni rinforzi e/o punizioni. In accordo con tale 

teoria, l’ambiente sociale in cui il bambino è inserito promuove l’apprendimento delle 

sue abitudini linguistiche attraverso il rinforzo delle emissioni verbali corrette e lo 

scoraggiamento di quelle inadeguate. Le teorie neobehavioriste non presuppongono il 
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raggiungimento di un particolare stadio di sviluppo necessario per l’acquisizione 

linguistica, ma sostengono che fornire al bambino stimoli adeguati e gradualizzati sulla 

base delle sue conoscenze pregresse e rinforzare gli apprendimenti con le tecniche del 

condizionamento operante sia di per sé sufficiente a garantire la corretta acquisizione dei 

vocaboli. Secondo Skinner (1957), la quantità e la qualità delle conversazioni dei genitori 

dirette al bambino influenzano in modo dirimente il suo livello di sviluppo linguistico 

dato che l’apprendimento delle nuove parole avviene esclusivamente tramite imitazione. 

Il limite principale delle teorie comportamentiste è rintracciabile nell’evidenza che esse 

non sono in grado di spiegare come i bambini possano acquisire un linguaggio complesso 

sulla base delle informazioni parziali che possono dedurre dalle conversazioni con gli 

adulti. Inoltre, queste teorie non spiegano come sia possibile che i bambini siano in grado 

di pronunciare parole che non esistono e che quindi non hanno mai sentito pronunciare 

agli adulti, come avviene nei casi di ipercorrettismo. L’ipercorrettismo è il fenomeno di 

errata correzione di una forma linguistica; esso si presenta come un processo di 

costruzione attiva delle conoscenze legate al linguaggio. Consiste nell’adattamento di 

termini conosciuti al fine di risolvere nuovi problemi linguistici, e sembra manifestarsi 

indipendentemente dall’attuazione di comportamenti imitativi. Nella lingua italiana 

l'ipercorrettismo porta a singolari errori, che si manifestano più probabilmente nella 

coniugazione dei verbi. In particolare, può succedere che il bambino formuli egualmente 

in -ito o in -ato il participio passato dei verbi irregolari, per cui “aperto” diventa “aprito”, 

“coperto”, “coprito” oppure “scritto” viene trasformato in “scrivato”. Se il bambino 

imparasse la lingua solo attraverso l’imitazione, il fenomeno dell’ipercorrettismo non 

potrebbe verificarsi dato che i bambini imparerebbero direttamente la forma corretta dei 

verbi irregolari così come vengono pronunciati dagli adulti. Invece, la maggior parte dei 

bambini commette errori di questo tipo. Infine, un ultimo limite delle tesi behavioriste 

riguardanti l’acquisizione linguistica è stato messo in luce dagli gli approcci quantitativi, 

i quali hanno contribuito in maniera determinante alla confutazione di tali teorie 

dimostrando come l’apprendimento della lingua basato sul solo criterio stimolo-risposta-

rinforzo richiederebbe un tempo superiore a quello della vita umana per il suo 

completamento (Miller, 1965). Tali evidenze empiriche hanno portato alla formulazione 

di nuove teorie riguardanti i processi sottostanti l’apprendimento del linguaggio. Già 

durante il corso degli anni ’50 fu formulata da Chomsky la teoria generativo-

trasformazionale, la quale poneva l’accento sulle determinanti genetiche legate 

all’acquisizione della lingua. Chomsky (1959) ha ipotizzato che i bambini apprendono i 
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sistemi linguistici perché sono geneticamente programmati per farlo. In accordo con 

questa seconda prospettiva, l’acquisizione del linguaggio riguarda la comprensione e 

l’immagazzinamento delle regole astratte che gli individui ipotizzano e verificano come 

conseguenza della loro predisposizione genetica verso tale apprendimento. In altre parole, 

secondo Chomsky, il linguaggio consiste in un insieme di regole astratte che l’individuo 

impara facendo delle ipotesi e verificandole. Questo processo di ipotesi e verifica è 

garantito dalla predisposizione biologica degli esseri umani verso l’apprendimento della 

competenza linguistica la quale è garantita da un meccanismo specie-specifico a base 

innata: il Language Acquisition Device (LAD). Ma, essendo la struttura atta 

all’elaborazione della grammatica (LAD) uno strumento innato e, quindi, comune a tutti 

gli esseri umani, perché la prima teoria proposta da Chomasky sul funzionamento 

dell’acquisizione linguistica possa sussistere è necessario postulare l’esistenza di una 

grammatica universale comune a tutte le lingue del mondo. A questo proposito, la ricerca 

ha messo in luce come la teoria che postula l’esistenza del LAD, nonostante sia efficace 

nello spiegare l’acquisizione della grammatica tipica delle lingue occidentali, non si adatti 

altrettanto bene alla spiegazione dell’apprendimento di lingue diverse (Ibbotson, & 

Tomasello, 2016). Con l’intento di rispondere alle critiche e con l’obiettivo di rendere la 

propria teoria universalmente efficace, durante i primi anni del XXI Secolo, Chomsky e 

colleghi hanno presentato una rivisitazione del primo modello proposto. Secondo 

l’articolo pubblicato nel 2002 sulla rivista Science, la grammatica universale comune a 

tutte le lingue del mondo, piuttosto che consistere in una serie di regole, sarebbe 

caratterizzata da un unico principio generale: la regola della ricorsività. Secondo tale 

regola, le espressioni linguistiche possono sempre essere incastonate l’una nell’altra, 

purché siano tutte dello stesso tipo, senza che ci sia nessun limite sintattico riguardante 

l’ammontare di informazione che può essere espresso in una sentenza. Secondo gli autori, 

l’unico limite alla concatenazione di espressioni linguistiche e, quindi, al collegamento 

di significati, è dovuto ai limiti della capacità cognitiva umana e non alla struttura 

grammaticale delle lingue (Hauser, Chomsky, & Fitch, 2002). La ricerca scientifica 

odierna mostra come le prime teorizzazioni proposte da Chomsky non rappresentino in 

maniera efficace la realtà più concreta. I bambini, infatti, non sembrano nascere 

equipaggiati di uno strumento utile a garantirgli la capacità innata di utilizzare le regole 

grammaticali astratte, ma piuttosto sembra che durante le fasi iniziali del loro sviluppo 

essi imparino semplici pattern grammaticali e poi intuiscano gradualmente le regole 

sottostanti (Ibbotson, & Tomasello, 2016). Inoltre, Everett, nel 2005, attraverso studi 
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empirici condotti sui Piraha, una popolazione che vive in Sud America, mostra come, 

nella loro lingua, sia del tutto assente la possibilità di effettuare concatenazioni delle 

espressioni linguistiche (Everett, et al., 2005). Le argomentazioni dell’autore verranno in 

seguito corroborate da altre ricerche, le quali hanno osservato che esistono anche altre 

lingue oltre a quella parlata dai Piraha in cui le strutture ricorsive (o incassate) sono molto 

rare oppure limitate ad un unico livello di annidamento (Evans, & Levinson, 2009). 

Chomsky e i generativisti risponderanno a queste critiche affermando che, anche quando 

le lingue non presentano strutture incassate durante i processi di produzione linguistica 

non è possibile inferire la mancanza di un meccanismo ricorsivo presente nel sistema 

cognitivo dei parlanti. Infatti, il meccanismo ricorsivo sarebbe predisposto a rendere 

possibile la costruzione di certi tipi di strutture sintattiche, ma non sarebbe affatto 

obbligatorio il suo utilizzo concreto. Le ragioni del mancato sfruttamento di questo 

meccanismo innato potrebbero essere, secondo i ricercatori, di tipo psicolinguistico 

oppure extralinguistico.  

La prospettiva chomskiana riserva un ruolo marginale all’ambiente sociale in cui il 

bambino che apprende è inserito, sostenendo che esso ha il solo potere di accelerare 

oppure ritardare i ritmi naturali di sviluppo senza influenzare in alcun modo 

l’acquisizione degli aspetti strutturali del linguaggio. Questi ultimi non verrebbero 

costruiti da colui o colei che apprende sulla base degli input linguistici proposti 

dall’ambiente sociale, ma piuttosto si adatterebbero alla struttura innata preesistente nei 

suoi geni.  

Anche l’approccio innatista, così come quello behaviorista, presenta una serie di 

limitazioni che devono essere tenute in considerazione. La teoria, infatti, ignora del tutto 

il ruolo che alcuni aspetti connessi alle parole potrebbero giocare nel loro corretto 

apprendimento, quali, per esempio, il loro significato, la loro frequenza d’uso, il carico 

cognitivo implicato nella loro elaborazione e il grado di dipendenza che essi hanno 

rispetto al contesto di utilizzo (Jäger, & Rogers, 2012). Nonostante le sue limitazioni, la 

teoria generativo-trasformazionale ha influenzato notevolmente la ricerca 

sull’acquisizione del linguaggio, soprattutto nel periodo direttamente successivo alla sua 

elaborazione. Infatti, gli studi condotti negli anni ’60 del secolo scorso, basandosi sulla 

teoria innatista, si sono occupati quasi esclusivamente dell’analisi dello sviluppo 

sintattico, lasciando in ombra l’interesse per il significato dei termini (Boschi, Aprile, & 

Scibetta, 1992). Inoltre, l’ottica innatista e sintatticista ha trascurato gli aspetti riguardanti 

l’acquisizione delle primissime parole, infatti, come osserva Camaioni, gli autori di 
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queste ricerche analizzano “il linguaggio infantile dallo stadio in cui il bambino è in 

grado di produrre combinazioni di almeno due parole e ignorano completamente lo 

stadio delle parole singole, in quanto ad esse non è possibile applicare un’analisi di tipo 

sintattico” (1989, p. 1015).   

La tendenza a considerare l’apprendimento del linguaggio come conseguenza del 

processo di costruzione dei significati non è recente. Già a partire dagli anni Settanta, 

infatti, cominciarono ad intensificarsi le ricerche tendenti a considerare le produzioni 

verbali sia dal punto di vista del loro significato che da quello del loro contesto di utilizzo. 

La stessa definizione del concetto di linguaggio si modifica durante questi anni. Come 

spiega efficacemente Camaioni, esso non viene più considerato solo un “sistema di segni 

convenzionali e di regole per combinarli, ma un sistema di significati e di contenuti di 

conoscenza, la cui origine è da ricercarsi all’interno dell’organizzazione cognitiva 

dell’individuo” (1980, p. 154). A partire dagli anni Settanta nascono, quindi, i primi 

modelli semanticisti, il cui maggior contributo consiste nell’aver superato la concezione 

chomskiana che vedeva la semantica come subordinata alla sintassi nell’acquisizione 

linguistica proponendo che l’apprendimento del linguaggio consista, invece, 

nell’immagazzinamento di strutture unitarie semantico sintattiche fornite fin dall’inizio 

di tutta l’informazione riguardante il significato (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992). 

Questo presupposto del modello semanticista ha portato ad una serie di ricerche 

tese a mostrare come nella struttura grammaticale delle lingue sia possibile rintracciare 

la presenza delle categorie generali del pensiero fin dalle primissime fasi dello sviluppo 

delle competenze cognitive. A questo proposito, l’analisi del linguaggio infantile mostra 

come i bambini tendono ad organizzare in senso cognitivo le informazioni che derivano 

dalle loro esperienze (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992). L’orientamento semanticista, 

quindi, ha favorito il positivo avvicinamento tra le teorie riguardanti lo sviluppo del 

linguaggio e quelle riguardanti lo sviluppo del pensiero, permettendo un ritorno verso 

concezioni espresse da autori precedenti quali Vygotskij (1938) e Piaget (1945). A questo 

proposito, Bates e colleghi hanno dimostrato come le variabili cognitive che meglio 

predicono la produzione linguistica sono rappresentate dal gioco combinatorio e da quello 

simbolico. In particolare, gli autori hanno messo in luce come il gioco combinatorio (ad 

esempio, costruire oggetti composti da due o più elementi) è correlato sia alla 

comprensione che alla produzione del linguaggio, mentre il gioco simbolico risulta legato 

al solo successo nella produzione linguistica (Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni, & 

Volterra, 1979). Questi ed altri risultati proposti dalla letteratura mostrano come il 
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pensiero ed il linguaggio siano due costrutti estremamente interconnessi fin dalle 

primissime fasi del loro sviluppo e come lo studio del primo non possa prescindere 

dall’analisi scientifica del secondo e viceversa.  

Un ulteriore aspetto trascurato dalle teorie innatiste sul quale, invece, si è 

concentrata la ricerca sull’acquisizione del linguaggio a partire dagli anni Settanta è 

quello del contesto. L’interesse di questi studi è quello di fornire alla pragmatica un ruolo 

di primo piano rispetto sia alla semantica che alla sintassi. Secondo questo filone di 

ricerche, le capacità pragmatiche e comunicative operano nel bambino prima della 

comparsa del linguaggio. Basandosi sulla regola della continuità funzionale, Bruner 

(1976) sostiene che l’indicare una mela, gesto che i bambini imparano prima 

dell’acquisizione linguistica orale, e il pronunciare la parola “mela”, sono due azioni che 

assolvono alla stessa funzione. L’autore afferma che durante il suo primo anno di vita il 

bambino non sta solo acquisendo il significato del gesto di indicare una cosa o cosa 

intenda un’altra persona quando indica un oggetto muovendo lo sguardo da quest’ultimo 

a lui (triangolazione), ma sta imparando anche come è possibile risolvere il problema di 

dichiarare un oggetto attraverso l’utilizzo di altri mezzi, magari meno equivoci (la parola). 

Di conseguenza, quando raggiunge l’acquisizione lessicale dei termini, il bambino sa già 

molto a proposito dei contesti indicativi e delle convenzioni che ne regolano l’utilizzo. 

Attraverso le sue trattazioni, Bruner arriva a dimostrare come sia il linguaggio ad 

innestarsi sulla comunicazione e non viceversa. Le osservazioni di Bruner mettono in 

evidenza come non sia possibile uno studio dell’apprendimento linguistico che tenga 

conto solamente dell’acquisizione del vocabolario, ma come, per comprendere a fondo i 

processi sottostanti l’acquisizione della competenza verbale, sia necessario porre 

attenzione anche ad altri tipi di processi di sviluppo ad esso strettamente interconnessi, 

quali, per esempio, lo sviluppo cognitivo e la formazione concettuale. La capacità di 

categorizzazione, per esempio, è uno dei processi che la ricerca ha individuato come 

fondamentale nell’acquisizione delle nuove parole. Quando imparano nuovi termini, i 

bambini sembrano immagazzinare inizialmente una forma basic degli stessi. Ad esempio, 

il frigorifero è quell’oggetto che conoscono perché presente nella loro cucina. Solo 

successivamente, anche se in una fase precocissima dello sviluppo linguistico, i bambini 

impareranno che i frigoriferi sono quegli oggetti che si trovano in tutte le cucine e che il 

frigorifero presente nella loro casa è solo un esemplare della categoria sovraordinata a cui 

appartengono tutti i frigoriferi (Ferguson, & Waxman, 2017). Le ricerche condotte al fine 

di indagare l’acquisizione linguistica diventano, quindi, sempre più interconnesse a quelle 
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sullo sviluppo lessicale, promuovendo un’ottica di tipo relazionale secondo il punto di 

vista interattivo-cognitivista e socio-comunicativo (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992). La 

prospettiva interattivo-cognitivista ha favorito il superamento dell’approccio quantitativo 

allo studio dell’apprendimento linguistico focalizzando l’attenzione dei ricercatori sugli 

aspetti qualitativi dell’arricchimento del patrimonio lessicale e sulle modalità che ne 

favoriscono l’acquisizione. A questo proposito, la letteratura mette in luce come le parole 

immagazzinate possono essere conosciute a vari livelli, ossia più o meno profondamente. 

Per esempio, è possibile conoscere uno solo dei significati di un termine (sapere che 

“forza” significa energia, ma non conoscere questo termine associato al vettore). 

Conoscere almeno uno dei significati di un termine, ma non avere abbastanza familiarità 

con esso da saperlo utilizzare (sapere cosa vuol dire “caos”, ma non saper formulare una 

frase con tale parola). Avere una conoscenza parziale e non specifica del significato di un 

termine (sapere che “guerrigliero” significa “soldato”, ma non sapere che tipo di soldato). 

Conoscere un significato, ma non sapere che esiste un termine che lo esprime (conoscere 

il concetto di nascondersi dietro qualcosa, ma non conoscere il termine “acquattarsi”) 

(Bigozzi, 1992 in Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992).  

Concludendo, la letteratura più recente sembra abbastanza concorde nel ritenerne 

che le teorie esclusivamente innatiste, come quella della grammatica universale proposta 

da Chomsky (1959; 2002) e dai generativisti, non siano in grado di spiegare da sole i 

processi di acquisizione del linguaggio. La ricerca attuale tende a sottolineare come 

alcune delle competenze manifestate dai bambini durante il periodo prelinguistico, come 

la capacità di immagazzinare i fonemi tipici della loro lingua madre secondo categorie 

logiche (Vihman, 2017) o quella di comprendere la relazione esistente tra 2 o più oggetti, 

come avviene nel caso della triangolazione, siano in realtà manifestazioni dei primissimi 

apprendimenti linguistici ed, in particolare, manifestazioni delle prime strutturazioni 

lessicali. Per questo, la letteratura attuale suggerisce un approccio allo studio del 

linguaggio radicalmente differente che tenga conto dell’analisi dei processi di 

strutturazione del pensiero fin dai primi giorni di vita degli infanti. La naturale tendenza 

umana alla strutturazione del pensiero in interazione alla loro capacità di interessarsi e 

comprendere quanto espresso dagli altri, rendono possibile l’apprendimento linguistico 

(Ibbotson, & Tomasello, 2016). 

Al di là dell’importanza ricoperta dai vari tipi di processi non esclusivamente legati 

alle abilità linguistiche nell’apprendimento del linguaggio, la letteratura oggi mette anche 

in luce come sia le teorie behavioriste che quelle innatiste abbiano avuto delle buone 
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intuizioni nello spiegare i processi sottostanti l’ampliamento del vocabolario. Oggi si 

predilige un’ottica di tipo interazionista che mostra come l’apprendimento del linguaggio, 

pur essendo parzialmente specie-specifico e quindi, almeno in parte, a base innata, 

richieda per il suo sviluppo processi di socializzazione, quali, per esempio, l’imitazione. 

In altre parole, la ricerca odierna sottolinea come, nonostante i pre-requisiti 

dell’acquisizione lessicale vadano rintracciati nell’abilità di categorizzazione e in quella 

di formazione dei concetti, sia i processi imitativi che le caratteristiche innate degli 

individui sono due variabili sicuramente coinvolte nella spiegazione dei processi di 

apprendimento linguistico. Per quanto riguarda le strutture innate deputate al linguaggio 

umano, nonostante esse potrebbero essersi evolute per ragioni diverse dallo scopo 

comunicativo, quali, per esempio, la necessità di sapersi orientare, o muovere, nello 

spazio oppure quella di mantenere delle relazioni sociali stabili (Chomsky, 2002), esse, 

in parte, sono specie specifiche e vengono trasmesse per via ereditaria (Trettenbrein, 

2018). Anche i processi imitativi risultano in larga parte coinvolti nell’acquisizione 

linguistica fin dalle primissime fasi dello sviluppo infantile. Secondo alcuni autori, gli 

ultimi decenni sono stati caratterizzati da un particolare ritorno di interesse verso le abilità 

di imitazione infantile (Mehrani, 2018). Alcuni ricercatori, per esempio, nel tentativo di 

esplorare la funzione delle vocalizzazioni preverbali emesse dai bambini più piccoli, 

hanno posto l’accento sulle funzioni dell’imitazione infantile proponendo 

un’integrazione dell’analisi delle vocalizzazioni strutturate con quella riguardante la 

codifica dei contenuti semantici dipendentemente dai contesti di utilizzo. Maggiormente 

nel dettaglio, i contesti di interazione prelinguistica sembrano essere caratterizzati da 

pattern di interazione regolari, quali frames (Kaye, 1982), formats (Bruner, 1983), 

routines (Snow,1989), o care giving contexts (Papousek, & Papousek, 1987). La 

regolarità nelle interazioni promuove il ragionamento infantile e la costruzione di concetti 

e significati. Durante queste interazioni regolari con gli infanti, gli adulti, intuitivamente, 

utilizzano varie forme di insegnamento diretto a facilitare la formazione concettuale e 

l’acquisizione del linguaggio nei bambini, tra cui l’incitamento all’imitazione di sé stessi 

mentre pronunciano vocalizzazioni basilari (Papousek, & Papousek, 2019). 

L’importanza del ruolo ricoperto delle abilità imitative nell’acquisizione del 

linguaggio è sottolineata anche dalla loro recente inclusione nell’ambito della 

misurazione e dell’assessment dello sviluppo delle competenze linguistiche (Mehrani, 

2018). Per esempio, il test dell’imitazione elicitata (Elicited Imitation Test, EIT) è stato 

recentemente utilizzato come strumento di indagine del primissimo periodo di sviluppo 
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linguistico dei bambini da alcune ricerche condotte nell’ambito della psicologia dello 

sviluppo (Vinther, 2002). Nei contesti educativi, l’imitazione elicitata è una tecnica che 

le insegnanti di lingua utilizzano per valutare le abilità degli studenti relative alla materia 

che insegnano (Mehrani, 2018). Inoltre, nei contesti clinici, i test di imitazione elicitata 

sono spesso utilizzati sia per l’identificazione precoce di problematiche relative allo 

sviluppo linguistico in bambini molto piccoli, sia per determinare la natura e la severità 

di Disturbi del Linguaggio già diagnosticati (Dockrell, 2001). Secondo molti autori, il test 

dell’imitazione elicitata è il miglior test esistente per l’identificazione precoce di tutti i 

tipi di difficoltà o Disturbi del Linguaggio (Klem, Melby-Lervag, Hagtvet, Lyster, 

Gustafsson, & Hulme, 2015). Il test prevede la presentazione ai partecipanti di una serie 

di stimoli orali che essi sono chiamati a ripetere il più esattamente possibile. Gli stimoli 

vengono presentati secondo una sequenza a difficoltà crescente la quale consiste di item 

via via più lunghi e a struttura morfosintattica sempre più complessa (Kim, Tracy-

Ventura, & Jung, 2016). Il razionale teorico sottostante l’efficienza dei test di imitazione 

elicitata nell’analisi dello sviluppo linguistico è stato delineato da Slobin e Welsh (Slobin 

1973; Slobin, & Wels, 1968), i quali hanno affermato che attraverso tale test è possibile 

una valutazione globale della performance linguistica dei bambini. Infatti, essere in grado 

di riprodurre una sequenza orale implica una serie abilità tra cui quelle di ricezione, 

decodifica, ritenzione mnestica e ricostruzione della sentenza attraverso l’utilizzo dei 

propri mezzi (Wu & Ortega, 2013) che possono essere valutate richiedendo agli individui 

di imitare oralmente uno stimolo udito. In altre parole, per imitare accuratamente uno 

stimolo orale, le persone, prima di tutto, devono elaborarlo cognitivamente al fine di 

comprenderne il significato; successivamente, per riprodurlo, devono ricostruirlo 

attraverso l’utilizzo delle loro abilità e conoscenze fonetiche, semantiche e sintattiche 

riguardanti la lingua in cui esso è stato presentato (Kim, Tracy-Ventura, & Jung, 2016). 

Impegnare un bambino in un compito di imitazione orale, quindi, permette una 

valutazione omnicomprensiva delle sue abilità linguistiche vista la complessità dei 

processi cognitivi implicati nella realizzazione di tale compito.  

Nonostante il ruolo dell’imitazione sia sicuramente preponderante nello sviluppo 

del linguaggio, la ricerca attuale tende a conferire al bambino un ruolo ancora più attivo 

nella costituzione delle proprie conoscenze legate alla lingua. In particolare, l’approccio 

costruttivista sottolinea l’importanza del bambino stesso nella costruzione dei propri 

significati, i quali verrebbero dedotti a partire dalle esperienze empiriche quotidiane. 

Nonostante le prime teorizzazioni in senso costruttivista debbano essere fatte risalire a 
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Jhon Dewey, un filoso e psicologo americano vissuto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, 

il costruttivismo è emerso come paradigma dominante nei contesti educativi solo negli 

anni più recenti (Aljohani, 2017). Esso si basa principalmente su due teorie fondamentali: 

quella dello sviluppo cognitivo proposta da Piaget (1945) e quella socioculturale 

suggerita da Vygotsky. Maggiormente nel dettaglio, il costruttivismo afferma che i 

bambini costruiscono tutte le loro conoscenze, comprese quelle linguistiche, sia 

individualmente, ragionando sugli stimoli offerti dall’ambiente circostante, che 

socialmente, costruendo categorie di significato condivise con gli altri membri 

appartenenti alla loro comunità linguistica.   Da Piaget, esso riprende le teorizzazioni 

riguardanti l’apprendimento attivo che si concretizza nell’assimilazione e 

nell’accomodamento di conoscenze organizzate a livello cognitivo secondo schemi 

mentali. Da Vygotsky, invece, il costruttivismo riprende l’idea che lo sviluppo psichico 

del bambino è influenzato dal contesto socio-culturale in cui lo stesso è inserito. La 

capacità tipica della specie umana di appropriarsi degli strumenti messi a disposizione 

dalla società, rende, secondo l’autore, lo sviluppo psichico del bambino soggetto alle 

influenze del contesto storico e sociale di appartenenza. Lo stesso strumento primo del 

pensiero, il linguaggio, è uno strumento culturalmente caratterizzato e la sua costruzione 

e trasmissione risulta possibile esclusivamente all’interno di un determinato contesto 

sociale (Vygotsky, 1934). L’ottica costruttivista ha il merito di aver restituito anche 

all’adulto un ruolo più attivo nell’educazione infantile, accompagnando il mondo 

occidentale verso il superamento delle teorie strettamente comportamentiste, che lo 

descrivevano come semplice distributore di premi e punizioni. Secondo l’approccio 

costruttivista, infatti, l’adulto, proponendo al bambino esperienze di apprendimento 

adeguate alla sua età di sviluppo e supportandolo nell’acquisizione delle nuove 

competenze, ricoprirebbe un ruolo centrale nell’educazione dello stesso.   

 

1.2 L’apprendimento delle prime parole 

Recentemente la ricerca si è occupata di analizzare come avviene più precisamente 

l’apprendimento delle prime parole. Negli studi riguardanti lo sviluppo del linguaggio e 

l’apprendimento delle prime parole, uno degli aspetti da tenere in considerazione sembra 

essere quello fonologico, il quale viene spesso trascurato nonostante ricopra un ruolo 

fondamentale (Vihman, 2017). La ricerca ha, infatti, messo in luce come l’aspetto 
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fonologico sia coinvolto nei processi di acquisizione del linguaggio e nella formazione 

dei legami che le persone costruiscono tra le parole immagazzinate ed i rispettivi 

significati (Vihman, 2017). L’importanza della fonologia dei termini è stata sottolineata 

da vari studi, tra cui quelli di Boschi, Aprile e Scibetta (1992), i quali hanno dimostrato 

come una delle modalità più infantili di acquisizione dei vocaboli sia l’attribuzione di 

significato sulla base di similitudini fonetiche. I bambini, durante le fasi iniziali di 

espansione lessicale, tenderebbero a dare significati simili a parole che suonano 

similmente anche quando esse non hanno nulla in comune a livello semantico. Inoltre, 

l’importanza del ruolo ricoperto dalla fonologia nell’apprendimento dei vocaboli è 

rintracciabile nell’evidenza scientifica che i rapidi progressi nello sviluppo fonologico 

che i bambini compiono durante i loro primi 18-24 mesi rappresentano un prerequisito 

fondamentale per l’iniziale apprendimento di nuove parole (Vihman, 2017).  

La ricerca si è interrogata sul come vengano apprese le prime parole chiedendosi, 

in particolare, se i bambini inizino imparando i suoni del discorso e solo successivamente 

li combinino per riconoscere e produrre le parole, oppure se inizino producendo 

vocalizzazioni simili a parole e memorizzando i frammenti dei segnali vocali che sentono 

più simili alle loro produzioni, o ancora se questi due processi avvengano in 

contemporanea. Per rispondere a questi interrogativi è, innanzitutto, necessario descrivere 

brevemente la struttura fonologica di una lingua, ossia uno degli elementi essenziali di 

conoscenza sistematica che deve essere acquisita ai fini di un buon apprendimento 

linguistico e che garantiscono l’uso fluente della lingua madre negli adulti. Rispetto alla 

struttura fonologica linguistica, due sono le proposte teoriche maggiormente accreditate: 

la visione formalista e quella funzionalista. Le teorie formaliste considerano i fonemi, o 

l’insieme di caratteristiche distintive che differenziano i singoli segmenti linguistici, la 

struttura di base di una specifica lingua (Blevins, 2004; Chomsky, & Halle, 1968). Al 

contrario, le teorie funzionaliste considerano le singole unità e i loro legami con i 

significati (ossia le parole) come fondamentali sia per la strutturazione fonologica 

(Pierrehumbert, 2003; Port, 2007) che per la produzione orale (Redford, 2015). Le teorie 

funzionaliste, quindi, tentano di colmare alcune delle lacune presenti nella teorizzazione 

chomskiana riguardante l’apprendimento del linguaggio ponendo l’accento su alcuni 

degli aspetti da quest’ultima trascurati: il ruolo giocato dal significato dei termini e dalla 

frequenza d’uso delle parole nella loro acquisizione.  

Sebbene le differenziazioni fonemiche svolgano sicuramente un ruolo importante 

nel permettere il riconoscimento delle parole in tutte le lingue esistenti, i fonemi, che 
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Anderson (1985, 292) definisce come “… the minimal units of distinctive sound function, 

forming a unitary inventory within a language and concatenated with one another in an 

additive way to form words …“, non sono gli unici elementi chiave della fonologia 

generale. Le classi naturali di segmenti che funzionano in modo simile esprimono l'asse 

paradigmatico della struttura fonologica di una lingua, mentre le strutture prosodiche, o 

regolarità fonotattiche, esprimono quello sintagmatico. La fonologia linguistica, quindi, 

può essere vista come un sistema di reti che si riferiscono alle forme delle parole lungo i 

due suddetti assi.  

Nonostante possa essere individuata una certa regolarità fonologica nelle lingue, i 

modelli attuali sottolineano la natura dinamica del linguaggio in uso contrastando così la 

visione idealizzata che vede nello stesso una struttura stabile e poco modificabile. I 

modelli proposti atti a descrivere la fonologia basata sull’utilizzo delle parole sottolineano 

come le stesse sequenze fonologiche possano avere significati diversi (parole omofone) 

e, di conseguenza, frequenze di utilizzo molto diverse in base al loro significato (e.g. 

for/four) (Pierrehumbert, 2001; Gahl, 2008). Inoltre, gli attuali lavori condotti in ambito 

sociofonetico, per spiegare la variabilità del linguaggio, hanno mostrato l’importanza 

della ritenzione mnestica dei vocaboli non solo sulla base della loro fonetica, semantica 

e grammatica, ma anche sulla base di indicatori socialmente rilevanti per il parlante. 

Quest’ultimo elemento sembra essere alla base dell’accomodamento e del cambiamento 

delle parole nelle lingue parlate (Foulkes, 2010). Il fatto che i vocaboli possano essere 

adattati e modificati dai parlanti dimostra il valore dell’elaborazione profonda delle parole 

memorizzate, la quale si traduce nella ritenzione mnestica di rappresentazioni 

estremamente specifiche e ricche di significato legate in modo complesso con gli altri 

nodi della rete lessicale (Menn, Schmidt, & Nicholas, 2013). Concludendo, nonostante la 

fonologia della lingua sia una competenza da apprendere perché determinante 

l’acquisizione dei vocaboli, essa resta una conoscenza subordinata alla costruzione del 

significato dei termini.  

Nonostante l’acquisizione di una certa competenza fonologica ricopra un ruolo 

fondamentale nel predire la rapidità di espansione del vocabolario mentale dei bambini, 

la comprensione di come essi iniziano ad acquisire conoscenza del linguaggio non deve 

partire dal presupposto che i singoli fonemi siano i primi elementi della struttura 

linguistica da apprendere. Gli studi condotti sulla produzione del linguaggio infantile 

dimostrano ampiamente come le prime parole vengono tipicamente imparate come 

elementi interi o modelli globali sonori (Vihman, & Keren-Portnoy, 2013). Stando a 
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questi risultati è possibile affermare che Ferguson e Farwell avevano avuto ragione 

quando già nel 1975 avevano fatto appello al primato dell’apprendimento lessicale sullo 

sviluppo fonologico: sembra che esista una via più diretta che permette ai bambini di 

immagazzinare le forme fonologiche delle prime parole nella loro interezza.  

La letteratura recente sostiene che lo sviluppo fonologico dovrebbe essere 

considerato una conseguenza dell’apprendimento dei primi vocaboli, infatti, i bambini 

sembrano servirsi delle prime parole apprese per dedurre la fonologia tipica della loro 

lingua nativa (Vihman, 2017). Secondo quest’ottica, lo sviluppo fonologico avverrebbe 

in parallelo alla crescita del vocabolario mentale e del lessico dei bambini e non sarebbe 

un processo preliminare necessario per l’apprendimento delle prime parole. La ricerca ha 

messo in luce quali sono le evidenze empiriche che dimostrano un apprendimento così 

diretto delle parole. Per dimostrare come sia possibile tale apprendimento diretto, è 

necessario analizzare prima di tutto il progressivo avanzamento che i bambini compiono 

nella percezione del parlato e, successivamente, il loro progressivo avanzamento nella 

produzione linguistica orale. 

Lo studio della percezione del linguaggio da parte dei bambini è iniziato con la 

scoperta che questi sono in grado di discriminare categorie di suoni molto specifiche già 

durante i loro primissimi mesi di vita (Eimas, Siqueland, Jusczyk, & Vigorito, 1971). 

Questi risultati sono stati erroneamente inizialmente interpretati come dovuti ad un’innata 

predisposizione umana verso l’apprendimento del linguaggio. Studi successivi, 

dimostrando che anche altre specie animali (e.g. cincillà, macachi, gatti, cani) sono in 

grado di categorizzare i suoni nello stesso modo in cui lo fa la specie umana, hanno 

concluso che questa capacità sia dovuta ad una particolare strutturazione del sistema 

uditivo che l’uomo condivide con moltissimi altri mammiferi (Stevens, 1989). La ricerca 

ha anche messo in luce come le capacità discriminative dei suoni vocali siano superiori 

nei bambini piuttosto che negli adulti, nonostante l’esperienza estremamente limitata dei 

primi. Gli adulti infatti, sono molto abili nel riconoscere i contrasti caratterizzanti la loro 

lingua nativa, ma questa iper-specializzazione si traduce in una minore capacità di 

riconoscimento discriminativo dei suoni di lingue diverse da quella di origine (Werker, 

& Tees, 1984). I primi avanzamenti nella percezione uditiva dei suoni vocali 

rappresentano, quindi, una regressione precoce nella abilità discriminative. Purtroppo, la 

ricerca non ha ancora fornito una spiegazione soddisfacente atta a giustificare questa 

perdita nelle abilità discriminative tipica degli infanti, ma sono state proposte 

interpretazioni plausibili basate sulla conoscenza degli altri cambiamenti di sviluppo che 
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avvengono nello stesso periodo: la crescente abilità nel controllo attentivo (Tipper, 1992); 

la comparsa delle prime risposte al significato delle parole (Bergelson & Swingley, 2012, 

2013); la crescente abilità nella produzione di sillabe simili a quelle pronunciate dagli 

adulti (Davis, & MacNeilage 2000; Vihman, 1992); la crescente esperienza con i suoni 

del discorso in determinati contesti di utilizzo (Yeung, & Werker, 2009). Tuttavia, la 

motivazione sottostante il cambiamento nella discriminazione percettiva dei suoni 

attualmente più condivisa dalla comunità scientifica è il distibutional learning, o 

apprendimento basato sulle distribuzioni di frequenza degli stimoli acustici (Vihman, 

2017). Evidenze circa il distributional learning provengono dagli studi condotti da Maye 

e collaboratori (2002) su bambini di 6 e 8 mesi. Questi autori, modificando alcuni suoni 

tipici della lingua inglese, hanno sintetizzato un continuum composto da 8 stimoli vocali. 

Successivamente hanno suddiviso il loro campione di bambini in due sotto-gruppi 

sperimentali: al primo hanno proposto un addestramento basato soprattutto sugli stimoli 

centrali del continuum (addestramento unimodale), ai secondi, invece, è stata proposta la 

familiarizzazione con gli stimoli presenti ai due poli opposti dello stesso (addestramento 

bimodale). Al termine dell’addestramento, i bambini sono stati testati sul riconoscimento 

di alcuni degli stimoli presenti ai due estremi del continuum che durante la fase di 

familiarizzazione erano stati presentati lo stesso numero di volte a entrambi i sotto-gruppi. 

I risultati mostrano come solo i bambini che erano stati addestrati nella condizione 

bimodale, indipendentemente dalla loro età, fossero in grado di discriminare 

correttamente gli stimoli durante l’ultima fase sperimentale della ricerca. Questo 

suggerisce che solo i bambini che erano stati addestrati nella condizione bimodale 

avevano memorizzato gli stimoli organizzandoli in due categorie mnestiche distinte. In 

altre parole, la distribuzione di frequenza degli stimoli uditi sembra giocare un ruolo 

fondamentale nella categorizzazione degli stessi: maggiore è l’esperienza con stimoli 

percettivamente distanti, maggiore è la probabilità di immagazzinarli in memoria 

organizzandoli in categorie differenti (Maye, Werker, & Gerken, 2002). I risultati di 

questo studio hanno una certa rilevanza nello spiegare come sia possibile la regressione 

nella sensibilità percettiva dei suoni che caratterizza i bambini durante i loro primissimi 

mesi di vita: è possibile supporre che a prescindere dalla lingua nativa, tutti i bambini 

siano capaci di organizzare precocemente suoni simili in categorie uniche e suoni diversi 

in categorie distinte e che progressivamente i suoni non particolarmente distinguibili in 

una determinata lingua diventino meno interessanti per il bambino il quale smetterà di 

prestarvi attenzione fino a perdere la capacità di percepirne la differenza. Questa teoria 
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risulta particolarmente adatta a spiegare perché, per esempio, i bambini cinesi e 

giapponesi già a un anno non sono più in grado di discriminare i fonemi inglesi o italiani 

“r” ed “l”. La frequenza di questi suoni è praticamente nulla nelle lingue orientali e, per 

questa ragione, i bambini imparano molto presto che non è utile discriminarli (Kuhl, 

Stevens, Hayashi, Deguchi, Kiritani, & Iverson, 2006). Alla luce di quanto sopraesposto, 

possiamo concludere che i bambini imparano a riconoscere i suoni della loro lingua nativa 

“ragionando” in termini di contrasti e similitudini. Tuttavia, lo sbiadire dell’attenzione 

infantile verso le categorie di suoni simili o particolarmente infrequenti in una 

determinata lingua non sembra essere sufficiente a dimostrare che solo in una fase 

successiva essi diventino capaci di immagazzinare nella loro memoria le rappresentazioni 

delle parole nella loro interezza. Gli stessi autori di questa teoria, infatti, sostengono che 

il distributional learning è un apprendimento che avviene in parallelo all’affinamento 

delle categorie mnestiche delle parole alle quali il bambino è più frequentemente esposto, 

le quali potrebbero essere immagazzinate, oltre che in base alla loro fonologia anche in 

base al loro significato (Kuhl et al., 2006; Kuhl, Conboy, Coffey-Corina, Padden, Rivera-

Gaxiola, & Nelson, 2007). Molti autori concludono che il distributional learning sia un 

fenomeno esistente, ma di per sé insufficiente a spiegare l’apprendimento del linguaggio 

da parte dei bambini (e.g. Werker, Yeung, & Yoshida, 2012; Vihman, 2017). Inoltre, le 

conoscenze fonologiche che possono essere acquisite grazie alla semplice esposizione 

percettiva agli stimoli uditivi, anche non tenendo in considerazione l’aspetto dei 

significati dei vocaboli, non spiegano la capacità dei bambini molto piccoli di produrre 

suoni vocali identificabili come parole. In altre parole, sebbene la pratica vocale debba 

necessariamente avere un ruolo preponderante nell’apprendimento del linguaggio, la 

letteratura nel campo della percezione non ha individuato nessun collegamento concreto 

atto a spiegare come il primo apprendimento, ossia l’immagazzinamento dei suoni delle 

parole, possa estendersi al secondo, ossia all’apprendimento delle abilità orali. Inoltre, se 

teniamo conto del fatto che i bambini imparano i suoni della lingua parlata all’interno di 

contesti sociali che ne enfatizzano il significato, il problema della memorizzazione 

infantile di categorie fonologiche olistiche e distinte diventa ancora più preponderante 

(Swingley, 2009). Tuttavia, il come i bambini imparino all’inizio a riconoscere il 

significato delle parole è un problema che per il momento resta irrisolto. Esiste un 

dibattito ancora in corso: alcuni studiosi sostengono che i bambini inizino ad 

immagazzinare le sequenze fonologiche statisticamente più frequenti, indipendentemente 

dal loro significato, e che, solo in una fase successiva, integrino questo primo 
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apprendimento anche in senso semantico (Thiessen, & Saffran, 2007); altri autori, invece, 

ritengono che alcuni aspetti della struttura prosodica siano memorizzati primariamente 

(Johnson, & Tyler, 2010). 

Alcuni ricercatori, nel tentativo di spiegare come sia possibile che i bambini inizino 

immagazzinando in memoria le forme delle parole nella loro interezza, hanno ipotizzato 

che la relativamente piccola proporzione di vocaboli utilizzati nella comunicazione diretta 

agli infanti costituisca la base per le prime identificazioni delle parole nel flusso dei 

discorsi (Keren-Portnoy, Vihman, & Lindop Fisher, 2015). Detto diversamente, le parole 

isolate a cui il bambino è esposto durante i suoi primi mesi di vita potrebbero essere 

considerate il training fondamentale per l’immagazzinamento dei primi vocaboli. Prove 

a favore di questa ipotesi poco accreditata sono rintracciabili nell’evidenza che 

indipendentemente dalla nazionalità, i bambini imparano per prime le solite 5 o 6 parole, 

ossia vocaboli identici in termini di significato (Menn & Vihman, 2011).  

Gli studi sulla produzione linguistica, condotti su campioni sia di bambini che di 

adulti, mettono in luce come anche la frequenza nella produzione orale di una parola sia 

un fattore predittivo della qualità del suo immagazzinamento. In altre parole, produrre un 

vocabolo, permettendo un’elaborazione più profonda dello stesso, garantisce la 

formazione di un nodo lessicale più forte rispetto a quanto possa fare la sola esposizione, 

sia visiva che uditiva, allo stesso stimolo (Icht, & Mama, 2015; Zamuner, Morin-Lessard, 

Strahm, & Page, 2016). Ci sono molte ragioni per cui questi risultati dovrebbero essere 

veri, tra cui l’evidenza che la produzione linguistica richiede uno sforzo cognitivo 

maggiore rispetto al semplice riconoscimento di parole e questo sforzo di elaborazione 

cognitiva garantisce la ritenzione mnestica più profonda dei vocaboli pronunciati (Elbers, 

& Wijnen, 1992). Gli studi sulla memoria, indipendentemente da quelli sullo sviluppo del 

linguaggio, hanno a più riprese dimostrato come la rievocazione di uno stimolo implichi 

uno sforzo cognitivo maggiore del suo riconoscimento. Ulteriori prove circa l’importanza 

della produzione orale nello sviluppo del linguaggio sono rintracciabili nell’evidenza che 

le prime parole pronunciate dai bambini sono molto simili alle loro prime vocalizzazioni 

(babbling) (Vihman, 2017). Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato come il babbling, ossia 

la pratica vocale infantile, sia un fattore di predizione estremamente significativo della 

rapidità della crescita del vocabolario mentale dei bambini (McGillion et al., 2016). 

I due approcci principali riguardanti il principio dello sviluppo linguistico infantile, 

ossia quello secondo cui i bambini cominciano il loro percorso verso l’acquisizione del 

linguaggio immagazzinando stimoli vocali uditi e quello che parte dal presupposto che i 
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primi apprendimenti sono una conseguenza della pratica vocale infantile, potrebbero 

sembrare inconciliabili, ma la letteratura fornisce alcune prove atte a dimostrare come 

entrambi gli apprendimenti possano evolvere quasi in parallelo. Maggiormente nello 

specifico, alcuni autori sostengono che una volta che i bambini hanno imparato a produrre 

vocalizzazioni di sillabe molto simili a quelle pronunciate dagli adulti, essi iniziano a 

concentrarsi sulla produzione delle sole sillabe che sentono più frequentemente (quelle 

appartenenti alla loro lingua madre), abbandonando la produzione delle sillabe che non 

hanno mai udito. Detto diversamente, partendo dalla loro crescente esperienza con il 

babbling, i bambini inizierebbero ad imparare le parole immagazzinando nella loro 

memoria le forme udite che somigliano maggiormente ai modelli che sono soliti 

pronunciare durante le loro vocalizzazioni. Prove a favore della possibilità che i bambini 

acquisiscano le prime parole confrontando le loro produzioni con quelle udite dagli adulti 

sono rintracciabili nei risultati sperimentali di Goldstein e Schwade (2008). Questi autori 

hanno osservato che i bambini di 9 mesi rispondono alle vocalizzazioni sillabiche materne 

incrementando la loro risposta rispetto allo stimolo udito. Le risposte incrementali fornite 

dai bambini non possono essere interpretate sostenendo che esse siano semplici imitazioni 

del comportamento materno. La spiegazione fornita dagli autori, invece, sottolinea come 

il bambino aggiunga altre sillabe alla sillaba stimolo pronunciata dalla madre nel tentativo 

di riprodurre vocalizzazioni simili a strutture fonemiche già udite (perché caratterizzanti 

la sua lingua madre) e immagazzinate precedentemente nella sua memoria. In altre parole, 

i bambini sembrano esercitarsi attraverso il babbling imitando i suoni che usualmente 

sentono pronunciati dagli adulti e che quindi caratterizzano la lingua del contesto sociale 

in cui sono inseriti. Partendo dalle evidenze fornite dai suddetti studi esplorativi Vihman 

(1993, 1996), ha proposto il concetto di “filtro articolatorio” per sottolineare come sia 

possibile che il bambino, inconsciamente, filtri i segnali uditivi in entrata attraverso le 

proprie esperienze di produzione. La proposta dell’autrice è giustificata anche 

dall’evidenza che le vocalizzazioni del bambino sono spesso innescate e guidate da parole 

o schemi fonemici uditi nel flusso vocale degli adulti. Inoltre, filtrare i segnali uditivi 

attraverso la propria esperienza di produzione potrebbe essere particolarmente utile. 

Infatti, avere una doppia esperienza di uno stesso stimolo, ossia quella uditiva e quella di 

produzione linguistica, dovrebbe garantire il rafforzamento della traccia mnestica dello 

stesso.  

Evidenze a favore dell’esistenza del “filtro articolatorio” derivano da studi 

recentemente proposti dalla stessa autrice che ne ha ipotizzato l’esistenza. In particolare, 
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Vihman e colleghi, nel 2013, hanno condotto un esperimento il quale ha previsto l’iniziale 

registrazione di un gruppo di bambini di 10 mesi e mezzo all’interno delle loro case per 

4 volte nell’arco di due mesi. I bambini appartenevano a due gruppi socio-culturali 

diversi, alcuni erano inglesi, altri provenivano dal nord del Galles. La particolarità di 

questi due sotto-gruppi sperimentali sta nella frequenza di utilizzo di alcune consonanti 

durante gli esercizi di vocalizzazione: i bambini inglesi, all’età in cui sono stati testati, 

sono soliti pronunciare più frequentemente certe consonanti, come la “t” e la “d”, e meno 

frequentemente altre, come la “s” o la “g”, mentre, i bambini gallesi sono soliti 

pronunciare con la stessa frequenza tutte e 4 le consonanti. Due settimane dopo l’ultima 

registrazione, i bambini sono stati testati in laboratorio, dove gli è stata presentata una 

lista di non-parole, ognuna caratterizzata da una delle quattro consonanti. I risultati di 

questo studio sono in accordo con l’ipotesi che la produzione linguistica infantile 

influenzi l’elaborazione cognitiva del linguaggio, ma in un modo parzialmente 

inaspettato: i bambini inglesi hanno mostrato un maggiore interesse verso le consonanti 

che erano soliti pronunciare più raramente, quindi la “s” e la “g”, mentre i bambini gallesi 

hanno mostrato lo stesso livello di interesse per tutte e 4 le consonanti (DePaolis, Vihman, 

& Nakai, 2013). Lo stesso studio è stato successivamente replicato anche con 26 bambini 

italiani, che sono stati registrati a partire dai loro 6 mesi fino al compimento del loro 

undicesimo mese. I risultati sono identici a quelli riscontrati nello studio condotto con i 

bambini inglesi: anche i bambini italiani hanno mostrato maggiore interesse verso le 

consonanti tipiche della lingua italiana, ma che erano soliti pronunciare più raramente 

(Majorano, Vihman, & DePaolis, 2014).  

La domanda sperimentale da cui aveva avuto inizio la trattazione riguardava il come 

i bambini apprendono le prime parole. In particolare, era stato messo in luce come la 

ricerca sull’argomento si sia chiesta se essi inizino imparando i suoni del discorso e solo 

successivamente li combinino per riconoscere e produrre le parole, oppure se iniziano 

producendo vocalizzazioni simili a parole e memorizzando i frammenti dei segnali vocali 

che sentono più simili alle loro produzioni. La risposta a questa prima domanda è che i 

due processi di apprendimento possono evolversi in parallelo: da una parte il bambino 

ragiona e memorizza gli stimoli uditivi che riceve, dall’altra, attraverso la pratica vocale, 

solidifica le tracce mnestiche costruite. Inoltre, ci siamo chiesti se i bambini imparano 

prima i segmenti fonologici della loro lingua, oppure se i primi apprendimenti riguardano 

forme di parole intere. Le evidenze scientifiche ci dimostrano come i bambini inizino 

rapidamente ad apprendere le parole nella loro interezza andando ad ampliare molto 
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precocemente e rapidamente il loro vocabolario mentale.  

1.3 Il lessico: struttura e modalità di ampliamento 

I paragrafi precedenti hanno messo in luce come l’ampiamento del vocabolario 

conosciuto e la costruzione del significato delle parole siano due processi che 

procedono simultaneamente durante il corso dello sviluppo dei bambini. Le prime 

parole pronunciate dagli infanti, infatti, risultano essere apprese sia sulla base loro 

significato che sulla base della loro forma fonologica (Viheman, 2017). La costruzione 

dei significati delle parole viene organizzata dalle persone all’interno del lessico, ossia 

all’interno del magazzino di memoria semantica. Molti autori hanno proposto delle 

definizioni di lessico, mentre altri hanno tentato di ipotizzarne la struttura. Secondo 

Aprile (1993), per esempio, mentre il linguaggio può essere considerato una struttura 

di autoregolazione interna, poiché non serve solo a comunicare, ma anche a pensare, 

programmare le azioni, stabilire le relazioni sociali ed esprimere le emozioni, il lessico 

è il magazzino di memoria semantica all’interno del quale gli individui organizzano, a 

livello cognitivo, i concetti e tutte le conoscenze ad essi relate.  Alcuni autori sono 

concordi nel definire il lessico come una particolare forma di magazzino mnestico 

composto da parole, ossia da sostantivi, verbi ed aggettivi che si riferiscono non solo ad 

oggetti reali, ma anche a stati mentali interni propri ed altrui (lessico mentale o 

psicologico) (Lecce, & Paganin, 2007). Esso viene definito dalle scienze cognitive come 

un insieme di rappresentazioni, ossia oggetti mentali, che corrispondono ad elementi 

specifici della realtà di cui riflettono alcune caratteristiche rilevanti. Il lessico definisce 

l’insieme di conoscenze legate alle parole che tutti i parlanti una determinata lingua 

condividono e di cui si servono al fine di elaborare cognitivamente il linguaggio sia 

durante la sua ricezione che durante la sua produzione (Laudanna, & Burani, 1993). In 

altri termini, questo costrutto si riferisce ad un magazzino mnestico in cui tutte le parole 

che una persona possiede vengono immagazzinate. È un vocabolario mentale complesso 

contenente tutti i vocaboli che sono stati elaborati, o codificati dall’individuo e le 

conoscenze ad essi relate.  

Da un punto di vista maggiormente concreto, Collins e Quilian, già nel 1969, 

avevano ipotizzato che il lessico fosse organizzato a livello cerebrale secondo una rete 

neuronale, ovvero che fosse costituito da una serie di nodi, i concetti, collegati a quelli 

loro associati attraverso dei link. Considerare il lessico come composto da reti linguistiche 
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è sicuramente un’approssimazione del sistema cognitivo umano, ma questa 

approssimazione risulta estremamente utile al fine sia dell’indagine dell’apprendimento 

del linguaggio che delle prestazioni umane su compiti riguardanti l’espressione e la 

comprensione linguistica orale e scritta (Beckage, & Colunga, 2016). Collins e Loftus 

(1975), in una review, dimostrano l’interessante correlazione esistente tra la topologia 

delle reti lessicali ed i tempi di elaborazione e rievocazione delle parole affermando che 

le parole più marginali nella rete lessicale, ovvero quelle che hanno meno link con gli altri 

nodi o i cui link sono molto deboli ed estesi, richiedono, per la loro elaborazione, tempi 

di reazione estremamente più lunghi ed uno sforzo cognitivo nettamente maggiore 

rispetto alle parole più centrali della rete o con una betweeness maggiore. Più 

recentemente, diverse indagini condotte su larga scala si sono occupate dello studio 

dell'organizzazione strutturale del lessico provando a simulare computazionalmente i 

percorsi mentali che avvengono tra le parole contenute nella rete. Ognuna di queste 

simulazioni ha tenuto conto di un solo fattore specifico di collegamento tra i vari nodi, il 

quale poteva riguardare o la loro somiglianza in termini di significato semantico 

(Dorogovtsev, & Mendes, 2001; Sigman, & Cecchi, 2002) o la loro somiglianza 

fonologica (Siew, 2013; Stella, & Brede, 2016) o la loro somiglianza tassonomica (Liu, 

& Cong, 2014). Oggi, grazie all’introduzione in ambito computazionale di reti basate su 

modelli di tipo multiplex, è stato messo in luce come sia possibile simulare un sistema 

lessicale maggiormente ecologico capace di tenere in considerazione relazioni tra parole 

basate su informazioni multiple (i.e. fonologia, semantica e tassonomia). Le 

rappresentazioni multiplex sembrano descrivere particolarmente bene la struttura effettiva 

del lessico e per questo forniscono una solida cornice per la sua analisi; esse, infatti, 

consentendo la cattura degli improvvisi cambiamenti strutturali dell’organizzazione del 

vocabolario mentale che non potevano essere identificati dai modelli computazionali 

tradizionali, permettono la simulazione e, quindi, l’analisi della crescita del lessico e 

dell’evoluzione delle sue connessioni nel periodo di sviluppo che va dalla prima infanzia 

fino ai 21 anni, tenendo in considerazione anche attributi molto specifici delle parole, 

quali, per esempio, la loro frequenza d’uso o la loro lunghezza (Stella, Beckage, Brede, 

& De Domenico, 2018). L’ultimo modello computazionale presentato, ossia quello che 

propone una struttura lessicale basata su reti multiplex, è in grado di dimostrare 

scientificamente come sia possibile che la probabilità di attivazione di un nodo (il 

concetto) cresca al crescere della qualità della rappresentazione mentale che lo 

caratterizza, precedentemente immagazzinata dall’individuo. Infatti, una 
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rappresentazione mentale può essere considerata di alta qualità quando possiede un alto 

numero di link, ossia quando risulta connessa a molti altri nodi della stessa rete lessicale, 

e quando tali link sono abbastanza forti da permetterne l’attivazione indiretta, ossia come 

conseguenza dell’attivazione di un nodo vicino e ad essa legato (Perfetti, 2001). 

Rappresentazioni mentali di alta qualità garantiscono agli individui il loro recupero 

automatizzato e questo risulta fondamentale durante la risoluzione di qualunque tipo di 

compito linguistico (e.g. parlare, leggere, scrivere).  

Per quanto riguarda lo sviluppo lessicale, i processi cognitivi sottostanti tale 

processo sono estremamente differenti da quelli sottostanti lo sviluppo sintattico, poiché 

il primo prevede un’elaborazione profonda dei termini immagazzinati, ossia 

un’elaborazione basata sul significato della parola stessa. Secondo Mc Neill (1970), la 

difficoltà nell’acquisizione e nell’immagazzinamento delle parole in base ad una codifica 

profonda è rintracciabile nell’evidenza messa in luce dalle differenti scansioni temporali 

che caratterizzano i ritmi di sviluppo dei due tipi di competenza linguistica: quella 

lessicale e quella sintattica. Egli sostiene che, dal punto di vista dei tempi di acquisizione: 

“[…] lo sviluppo semantico è in netto contrasto con lo sviluppo sintattico: mentre 

l’organizzazione […] della semantica potrebbe protrarsi fino all’età adulta, 

l’organizzazione della sintassi, a parte le rifiniture, sembra essere praticamente completa 

già a quattro o cinque anni”. Secondo l’autore, questo potrebbe essere dovuto alla 

“complessità dell’informazione semantica codificata nel lessico” e dal fatto che “lo 

sviluppo della semantica, molto più che la struttura grammaticale, dipende dal 

raggiungimento di un certo grado di maturità intellettuale […]. Una terza ragione […] 

potrebbe essere rintracciata nell’astrattezza del vocabolario. Non c’è nulla nella 

struttura delle parole che faccia pensare anche minimante ad una regolarità semantica 

sottostante.” (1970, tr. it. p. 207).  

L’attenzione ai problemi posti dal significato delle parole e dalla loro costruzione e 

memorizzazione durante lo sviluppo lessicale, come è stato esplicitato nei capitoli 

precedenti, sviluppa alcune idee proposte primariamente da Chomsky, secondo il quale il 

linguaggio deve essere considerato un processo cognitivo. I linguisti di tendenza 

semanticista (Slobin, 1973; Bowerman, 1973; Parisi, & Antinucci, 1973) hanno a più 

riprese sottolineato come non sia possibile occuparsi dello sviluppo lessicale senza tenere 

in considerazione lo sviluppo anche di altri processi ad esso relati, quali, per esempio, la 

percezione, il pensiero, la memoria, l’attenzione e la socializzazione. A questo proposito 

Camaioni (1980) sottolinea come a partire dagli studi di questi autori il linguaggio abbia 
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smesso di essere considerato un sistema convenzionale composto da segni e da regole per 

combinarli, ma la cui origine è da ricercarsi proprio nella struttura cognitiva 

dell’individuo. Una serie di ricerche ha dimostrato come nei sistemi linguistici sia 

possibile rintracciare le caratteristiche del pensiero prelinguistico fin dalle primissime fasi 

dello sviluppo cognitivo dei bambini. Attraverso l’analisi del linguaggio infantile sarebbe, 

quindi, possibile osservare come i bambini tendono ad organizzare anche in senso 

cognitivo le informazioni che deducono ragionando sulle loro esperienze. In altre parole, 

l’analisi del linguaggio infantile permette l’osservazione delle prime modalità di 

organizzazione lessicale (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992).  

Alla luce dell’imprescindibile legame esistente tra lo sviluppo del linguaggio e 

quello del lessico, il dibattito teorico sullo sviluppo della semantica tende oggi a 

concentrarsi anche su un altro aspetto di rilevante importanza: l’architettura del lessico e 

la natura delle rappresentazioni delle parole in riferimento alle prime fasi di acquisizione 

concettuale. Alcuni ricercatori concordano nel sostenere che i bambini iniziano a costruire 

il significato dei termini basandosi su caratteristiche puramente percettive quali, per 

esempio, il colore e la forma degli oggetti di esperienza (Clark, 1973). Altri ricercatori, 

invece, sostengono che la formazione dei primi significati avvenga sulla base delle 

caratteristiche funzionali e dinamiche delle esperienze e degli eventi (Nelson, 1975). 

Linee di ricerca più recenti suggeriscono la possibilità di non considerare le modalità 

percettive e funzionali come processi antagonisti, ma come meccanismi che si attivano in 

relazione ai diversi momenti dello sviluppo del bambino (Benelli, 1989). Secondo 

quest’ultima teoria, le categorizzazioni dell’esperienza si baserebbero, in un primo 

momento, su aspetti prettamente funzionali degli oggetti e, solo successivamente, il 

bambino svilupperebbe la capacità di organizzare le proprie rappresentazioni mentali 

anche secondo criteri di tipo percettivo e/o formale. Nelson (1975) ha ipotizzato che nelle 

prime fasi del suo sviluppo il bambino tenda a rappresentarsi la realtà in base agli eventi 

di cui fa esperienza e che, pertanto, le sue prime memorie, abbiano la forma di copioni 

generalizzati o script indifferenziati (o schemi mentali iper-generalizzati). Solo in un 

secondo momento del suo sviluppo il bambino acquisirebbe la capacità di articolare le 

singole parti costitutive di ciascun evento arrivando a concettualizzarle come unità a sé 

stanti. Di solito le prime parole che i bambini imparano sono quelle che vengono 

considerate basilari, ovvero quelle appartenenti a categorie intermedie. Solo in un 

secondo momento i bambini imparano i nomi più specifici (categorie subordinate) e i 

nomi più generali e astratti (categorie sovraordinate) (Anglin, 1977). 
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Riassumendo, esistono sostanzialmente tre ipotesi sul funzionamento dei processi 

sottostanti lo sviluppo del lessico: 

• L’ipotesi della preminenza del nucleo funzionale, secondo la quale le parole 

verrebbero apprese mediante l’immagazzinamento delle conoscenze linguistiche 

e cognitive intorno a pochi nuclei funzionali comuni (Nelson, 1986) 

• L’ipotesi del nucleo categoriale, la quale afferma che le parole vengono acquisite 

tramite strategie di nominalizzazione guidate da corrispondenze di tipo 

percettivo-formali tra le parole udite e gli eventi vissuti. Qui è il processo di 

categorizzazione a guidare l’evoluzione del vocabolario (Clark, 1973; 2003) 

• L’ipotesi del prototipico, secondo la quale il lessico inizierebbe a svilupparsi 

partendo dai termini basic che poi saranno inseriti successivamente in categorie 

sovraordinate o suddivisi a loro volta in categorie sotto-ordinate. 

Pur se ancora non esiste un accordo scientifico sul come abbia inizio lo sviluppo 

del lessico semantico, la ricerca mette in luce come tutti e tre i processi elencati siano in 

qualche modo coinvolti nella sua crescita. La costruzione del significato delle parole è un 

processo che inizia molto presto nella vita di un neonato. Già a sei mesi un bambino è in 

grado di associare dei suoni arbitrari ai corrispettivi significati mettendo in atto il processo 

di mappatura dei suoni sui significati (mapping sounds to menaning) (Tincoff , & Jusczyk, 

1999). A dieci mesi i bambini riescono a comprendere in media 10 parole (Fenson, Dale, 

Reznick, Bates, Thal, & Pethick, 1994).  

La prima tappa significativa durante la conquista del lessico si colloca alla fine del 

primo anno di vita, quando il bambino passa dalla fase di comunicazione pre- 

intenzionale a quella intenzionale. Questa fase è caratterizzata dalle prime associazioni di 

pattern di suoni linguistici (proposizioni molto semplici) a configurazioni di significati e 

dalla produzione delle prime parole. A partire dai 2 anni iniziano ad essere presenti nel 

vocabolario dei bambini le parole che si riferiscono agli stati mentali: in principio 

vengono utilizzati maggiormente termini percettivi (come vedere e sentire) e termini 

emotivi (come essere felici o avere paura). Solo in seguito il bambino inizierà ad affinare 

il suo lessico e ad utilizzare termini cognitivi (come pensare o credere) e di giudizio 

morale (scusare, ringraziare) (Gavazzi, Ornaghi, & Piralli, 2011). Durante la seconda 

infanzia, a 3-5 anni, il vocabolario del bambino cresce molto velocemente arrivando a 

comprendere circa 6.000 parole. Secondo alcuni autori questo potrebbe essere dovuto al 
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fatto che il legame tra il suono ed il significato delle parole in questa fase dello sviluppo 

non è più di natura esclusivamente associativa, ma si basa su una comprensione di natura 

concettuale (Gopnik, & Meltzoff, 1987). Questo potrebbe portare il bambino ad iniziare 

la sua costruzione delle conoscenze semantiche memorizzando gli oggetti non più come 

entità isolate, ma come elementi raggruppabili mentalmente all’interno di schemi e 

categorie.  

Alcuni autori, partendo dall’osservazione che l’acquisizione lessicale segue alcune 

modalità processuali tipiche e comuni a tutti gli individui, hanno ipotizzato un modello 

di apprendimento specifico per la lingua italiana, il Modello Multidimensionale di 

Rappresentazione Lessicale (M.M.R.L.) (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992). Il capitolo 

successivo del presente elaborato sarà dedicato alla presentazione esaustiva di tale 

modello. 

 

1.4 il Modello Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale 

Secondo Boschi, Aprile e Scibetta (1992), gli autori del Modello Multidimensionale 

di Rappresentazione Lessicale, lo sviluppo del lessico, ossia la modalità̀ con cui i bambini 

acquisiscono i significati delle parole durante la crescita, sottostà ad alcune regolarità 

processuali specifiche. In particolare, secondo gli autori, esisterebbero due diverse 

tipologie di regole atte a disciplinare lo sviluppo del lessico: i “meccanismi generatori di 

parole”, i quali sono implicati nel primo periodo di sviluppo e consentono l’incremento 

quantitativo dei termini che compongono il lessico dei bambini; le regole implicate 

nell’estensione sia qualitativa che quantitativa delle conoscenze legate ai termini già 

immagazzinati durante la prima fase di espansione lessicale.  

I meccanismi generatori di parole costituiscono le grammatiche infantili, ossia sono 

regole che i bambini costruiscono da soli riflettendo sul linguaggio al fine di estendere il 

proprio magazzino lessicale in maniera rapida ed efficiente. Dato che queste regole 

vengono costruite sulla base di un’esperienza limitata con il linguaggio, esse vengono 

spesso iper-generalizzate ed applicate a termini ai quali non possono essere attribuite. 

Questo porta i bambini a commettere qualche piccolo errore durante le loro prime 

comunicazioni. Un esempio di errore tipico dovuto all’iper-estensione di una regola parte 

della grammatica infantile è la prima persona singolare al presente indicativo del verbo 

salire: spesso è possibile udire i bambini dire “salo le scale” al posto di “salgo le scale”. 
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Ad ogni modo, pur portando a qualche errore iniziale, la costruzione di tali grammatiche 

da parte dei bambini costituisce un processo fondamentale dato che garantisce una 

rapidissima estensione sia del vocabolario che del lessico. Vista la loro funzione, gli autori 

del modello chiamano le regole che costituiscono le grammatiche infantili anche 

“tendenze assimilative”. Tali tendenze, nonostante siano tipiche della prima infanzia, 

continuano ad essere presenti nella terza. Esse sono: 

• Le modalità circolari: Alinei (1974) durante i suoi studi a proposito della 

struttura lessicale, si sofferma sull’aspetto delle modalità circolari facendo 

riferimento all’esperienza comune del consultare un vocabolario. Spesso, 

quando cerchiamo un termine a noi sconosciuto, ci imbattiamo in definizioni che 

riportano il termine stesso che stiamo cercando. La circolarità, ossia la tendenza 

a definire un termine inserendolo in una sentenza che lo contiene, viene 

considerata dall’autore come una delle caratteristiche principali e distintive del 

lessico. Litowzki (1977), sostiene che le modalità circolari, o predicative 

linkings, occupano una posizione intermedia nelle fasi di sviluppo lessicale. 

Infatti, questa modalità definitoria, pur essendo ancora immatura, è comunque 

maggiormente elaborata dello spiegare il significato di un termine attraverso la 

gestualità (Domanda: “cosa è un morso?”, Risposta “il bambino mima con la 

bocca il gesto di mordere”). Durante il periodo di sviluppo in cui sono 

maggiormente presenti le modalità circolari, i bambini, per esplicitare il 

significato di una parola, utilizzano la ripetizione della stessa o una tautologia 

con o senza espansione. Domanda: “Paura”. Risposta: “Paura del buio” (Arcaini, 

1982). I fenomeni di circolarità sono stati documentati da Arcanini (1982) in 

tutti i bambini di scuola primaria, dai 6 agli 11 anni, pur se è stato riscontrato un 

ricorso meno frequente a tale modalità definitoria nei bambini più grandi. Aprile 

(1991b) riporta ulteriori evidenze sperimentali che confermano come al crescere 

della maturità funzionale della sinonimia e dell’antinomia corrisponda un 

decremento del ricorso alla tautologia nei processi definitori.  

• L’attribuzione di significato sulla base di similitudini fonetiche e/o grafiche: è 

una tipica modalità di simbolismo concreto presente solitamente prima dei 9 

anni. È dovuta alla tendenza alla generalizzazione fonetica per la quale i bambini 

tendono ad attribuire significati simili a parole simili. Domanda: “Uscio”. 

Risposta: “Guscio” (Arcaini, 1982). Werner e Kaplan (1950) attribuiscono 
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questa modalità definitoria alla tendenza di simbolismo concreto tipica dei 

bambini dei 9 anni. Secondo McNeil (1970), il ricorso all’attribuzione di 

significato sulla base di similitudine fonetiche è dovuta alla scarsa affidabilità 

del fonosimbolismo, che comporta, di conseguenza, una certa lentezza nello 

sviluppo lessicale. Infatti, non esiste alcuna relazione generale e valida tra la 

fonologia dei termini ed il loro significato; nella struttura delle parole manca 

l’indicazione di una qualche regolarità semantica sottostante. Nonostante questo, 

durante le fasi iniziali di sviluppo lessicale, i bambini tendono ad ipotizzare che 

esista un legame tra la struttura fonemica delle parole e la loro informazione 

semantica. Dal punto di vista dello sviluppo lessicale, è possibile osservare una 

diminuzione sostanziale di questa modalità definitoria tra i 9 e gli 11 anni ed un 

crollo pressoché definitivo della stessa fra i 12 e i 13 anni (Boschi, Aprile, & 

Scibetta, 1992). 

• L’attribuzione di significato sulla base dei rapporti sintagmatici (o effetti di 

vicinanza) delle parole: il significato delle parole stimolo viene esplicitato 

attraverso l’utilizzo di un vocabolo che nei discorsi viene frequentemente usato 

in associazione con la prima. Domanda: “Buio”. Risposta: “Notte”. I linguisti 

hanno approfondito lo studio degli effetti di vicinanza dei termini già a partire 

dalla fine dell’Ottocento (e.g. Galton). Rientrano in questi studi anche quelli 

psicanalitici volti all’analisi dell’associazione libera dei termini. Kent e 

Rosanoff, citati da Miller (1951, p. 251), hanno proposto uno studio in cui hanno 

coinvolto un campione 1000 soggetti. I risultati di questo studio hanno mostrato 

come esista una certa uniformità nei nessi esistenti tra le parole. Infatti, 650 

partecipanti su 1000 hanno risposto “tavola” alla presentazione dello stimolo 

“sedia”. I risultati proposti dagli studi effettuati da Boschi, Aprile e Scibetta 

(1992) mostrano come anche questa tendenza assimilativa diminuisca 

significativamente a partire dalla terza infanzia. 

• Il valore d’immagine: lo studio delle rappresentazioni mentali si è concentrato 

particolarmente sui processi di formazione delle immagini mentali ed il valore 

d’immagine è stato spesso individuato come uno dei fattori maggiormente relati 

all’organizzazione mnestica e alla codifica delle parole (Boschi, Aprile & 

Scibetta, 1992). Piget sostiene che i bambini fra i 2 e gli 8 anni affinano le loro 

capacità di rappresentarsi oggetti o eventi che non sono presenti. Durante questa 
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fase i bambini non sarebbero ancora in grado di distinguere cosa è reale e cosa, 

invece, è solo immaginato (periodo dell’irreversibilità del pensiero). Da tempo 

la ricerca ha confermato che i termini conosciuti dai bambini fino ai 10 anni sono 

per lo più concreti. Solo in un periodo di sviluppo successivo essi acquisiscono 

la capacità di definire un maggior numero di parole astratte. Di conseguenza, a 

partire da questo momento evolutivo in poi, i fanciulli iniziano ad acquisire la 

capacità di comprendere anche i significati psicologici delle parole a doppia 

funzione. Risposta: “Le persone brillanti sono allegre”. Asch e Nerlove (1960), 

attraverso i loro studi, hanno tentato di studiare questo periodo di passaggio. I 

risultati proposti dagli autori mettono in luce come le parole a doppia funzione 

siano inizialmente immagazzinate come parole del tutto differenti. I bambini, 

prima dei 10 anni, tendono a considerare questi termini omonimi, ossia due 

termini identici che però indicano referenti diversi. Solo successivamente, 

durante la prima adolescenza, i ragazzi diventano capaci di individuare la 

relazione esistente tra i due significati attribuibili ai termini a doppia funzione. 

• La frequenza d’uso delle parole: si riferisce più che altro ai significanti 

dominanti delle parole. In questo senso, la frequenza d’uso compare come il 

criterio fondamentale per la strutturazione del lessico nei modelli psicolinguistici 

più articolati proposti per spiegare i processi e le strategie messe in atto durante 

l’accesso lessicale. Nel modello di Morton (1979) le parole con più alta 

frequenza d’uso rappresentano uno stimolo che facilita l’attivazione di un 

rilevatore, detto logogen, che agisce sulla base delle caratteristiche fisiche e 

grammaticali della parola. Per esempio, il logogen della parola “cane” è sensibile 

ad informazioni quali “ha 4 lettere e comincia per c”. Alla presentazione di tale 

stimolo si attiveranno tutti i logogen che hanno caratteristiche in comune con 

esso, ovvero, in questo caso, tutti i logogen che hanno 4 lettere o che cominciano 

per “c”. Il logogen sensibile a tutte e solo le caratteristiche dello stimolo avrà il 

più elevato grado di attivazione che gli permetterà di superare il livello di soglia 

necessario al riconoscimento della parola. Quest’ultima diventerà quindi 

disponibile all’individuo insieme a tutte le informazioni ad essa correlate 

(significato, pronuncia, ortografia) (Job, & Rumiati, 1988). 

I meccanismi immaturi di elaborazione cognitiva vengono piano piano superati 

durante la crescita e già nel periodo della terza infanzia, ossia a partire dai 7/8 anni, è 



 - 30 - 

possibile osservare lo sviluppo anche della seconda tipologia di regole, ossia quelle 

implicate nell’estensione sia qualitativa che quantitativa delle conoscenze legate ai 

termini già immagazzinati. La contemporanea presenza delle tendenze assimilative e di 

quelle accomodative nei bambini frequentanti la terza, la quarta e la quinta elementare è 

stata confermata da uno studio recente condotto su un campione composto da più di 1500 

studenti italiani (Aprile, 2015). L’autore dello studio arriva a concludere che le tendenze 

assimilative sono ancora presenti nella terza infanzia, non come rimanense della modalità 

di acquisizione lessicale immatura, ma secondo schemi sistematici e coerenti. Purtroppo, 

la mancanza di studi scientifici e di dati empirici su questo argomento, non hanno 

permesso allo studioso di confrontare i propri risultati con quelli rilevati da atre ricerche.  

La seconda tipologia di regole (tendenze accomodative), comprende abilità 

definitorie geneticamente più evolute e indicative di una modifica degli schemi cognitivo-

linguistici precedentemente acquisiti. Queste regole svolgono il ruolo di tendenze 

accomodative, cioè servono per comprendere profondamente i significati delle parole già 

memorizzate e sono implicate nell’affinamento delle conoscenze legate ai contesi e alle 

modalità di utilizzo delle stesse.  Le tendenze accomodative costituiscono le grammatiche 

dell’adulto, per questo sono molto più complesse dei meccanismi generatori di parole ed 

includono tecniche più elaborate per l’assimilazione dei nuovi termini. Tali tecniche sono 

forme di denominazione lessicale riguardanti l’asse paradigmatico delle similarità e delle 

opposizioni (sinonimi e contrari), delle funzionalizzazioni e delle categorizzazioni più 

raffinate. In particolare, le categorizzazioni e le funzionalizzazioni sono i due fattori 

estensionali che regolano l’espansione lessicale a partire dalla terza infanzia, mentre le 

sinonimie e le antonimie costituiscono i due fattori intensionali.  

La capacità di categorizzazione consiste nel saper organizzare i termini inclusi nel 

lessico sulla base di alcuni attributi percettivi che descrivono l'oggetto a cui si riferiscono, 

quali, per esempio, la sua forma, la sua dimensione, la sua consistenza, il suo colore o il 

suo odore. L’abilità di categorizzare gli oggetti (sia concreti che astratti) funge da 

mediatore nelle interazioni che ogni essere umano ha con il mondo (Smith, 1989), infatti 

permette la creazione di strutture cognitive e percettive (Bornstein, 1984; Harnad, 1987) 

che consentono la comprensione della realtà mediante la generalizzazione delle 

esperienze (Smith & Medin, 1981). I processi di categorizzazione svolgono, inoltre, un 

ruolo molto importante riguardante le funzioni mnestiche più generiche in quanto 

permettono l’organizzazione mentale delle nuove informazioni acquisite garantendo un 

immagazzinamento mnestico efficiente ed un recupero automatizzato (Bornstein & 
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Arterberry, 2010). La creazione di categorie è un processo fondamentale che inizia fin 

dai primi giorni di vita dei bambini e prosegue in maniera rapida durante tutta l’infanzia; 

infatti, è proprio durante questo periodo evolutivo che l’individuo interagisce 

frequentemente con la maggior parte delle situazioni e degli oggetti di cui non aveva mai 

avuto esperienza. Se gli infanti e i bambini molto piccoli non avessero fin dalla nascita la 

capacità di categorizzare gli eventi, essi non potrebbero comportarsi seguendo schemi di 

riferimento precedentemente immagazzinati ed ogni evento per loro risulterebbe del tutto 

nuovo (Rakison & Oakes, 2003). Invece, i bambini dimostrano molto presto di saper 

apprendere delle routine comportamentali, come dimostra l’evidenza empirica dei 

bambini a scuola.  

Nello studio delle abilità di categorizzazione, due filoni di ricerca complementari si 

sono maggiormente imposti. Il primo dei due filoni ha indagato il fenomeno della 

formazione delle categorie analizzandone i processi di funzionamento sottostanti; il 

secondo, invece, ha posto il focus delle proprie indagini sulla struttura che le categorie 

assumono a livello cognitivo (Bornstein & Arterberry, 2010). Le ricerche riguardo i 

processi di categorizzazione hanno messo in luce come tutti gli elementi del mondo che 

possono essere immagazzinati non sono necessariamente legati ad una singola categoria, 

ma possono essere inseriti in molteplici (Bornstein & Arterberry, 2010). Tale proprietà di 

categorizzare flessibile degli oggetti del mondo, pur essendo più tipica negli adulti, si 

presenta anche nei bambini nei riguardi di oggetti estremamente familiari (Schyns & 

Rodet, 1997; Oakes, Plumert, Lansink, & Merryman, 1996).  Inoltre, è stato osservato 

che i bambini sono capaci di categorizzare gli stessi oggetti in modo dinamico seguendo 

criteri differenti (e.g., colore o forma) a seconda del compito che devono svolgere e del 

ruolo che tale categorizzazione assume all’interno del compito (Ellis & Oakes, 2006; 

Mareshal & Tan, 2007). Il secondo filone di studi, il quale si è occupato di indagare le 

strutture categoriali, ha messo in luce come un aspetto fondamentale della 

categorizzazione si la gerarchia inclusiva (Bornstein & Arterberry, 2010). Questa 

caratteristica fa si che le categorie siano strutturate in organizzazioni tassonomiche 

innestate tra di loro dalla più inclusiva ed ampia a quella meno inclusiva e ristretta; ad 

esempio il boxer è un tipo di cane che a sua volta è un tipo di animale (Murphy, 2002). 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle strutture gerarchiche nei processi di 

categorizzazione, è stato osservato come già i bambini molto piccoli (7 mesi) siano abili 

nel discernere oggetti appartenenti a categorie molto inclusive ed ampie (eg., veicoli da 

animali), ma falliscano nel mostrare abilità di discriminazione categoriale più ristrette 
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(eg., gatti da cani). La ricerca recente ha messo in luce come le abilità di discriminazione 

più specifiche vengono acquisite in un periodo più tardivo dello sviluppo ossia intorno ai 

18 mesi (Younger & Fering, 2000). Secondo gli autori del M.M.R.L., la terza infanzia 

sarebbe caratterizzata da un particolare affinamento delle abilità di categorizzazione il 

quale si tradurrebbe nell’acquisizione di nuove competenze osservabili a livello di 

sviluppo lessicale (Boschi, Aprile, & Scibetta, 1992).  

Gli attributi su cui si basano le regole di categorizzazione, possono essere definenti 

oppure caratteristici. Gli attributi definenti, sono quelli che tutti gli esemplari appartenenti 

ad una certa categoria devono possedere per potervi essere inclusi. Ad esempio, gli 

attributi definenti della categoria “uccelli” potrebbero essere: depone le uova; ha due ali; 

ha due zampe. Gli attributi caratteristici, invece, sono quelli comunemente posseduti dagli 

esemplari di una categoria, ma non sono una condizione necessaria per l'appartenenza ad 

essa. Riprendendo l'esempio degli uccelli, gli attributi caratteristici di questa categoria 

potrebbero essere: sanno volare; si posano sugli alberi. Durante il corso della sua crescita 

il bambino affina le sue capacità di attribuzione categoriale riducendo, così, 

l’ipoestensione e l’ipergeneralizzazione tipiche delle prime fasi dello sviluppo lessicale. 

Secondo Boschi, Aprile e Scibetta (1992), a partire dagli 8 anni sarebbe possibile 

osservare nei bambini la presenza di modalità di categorizzazione lessicali tipiche dell’età 

adulta. 

La seconda tendenza accomodativa individuata dagli autori del modello 

Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale è la funzionalizzazione. Le 

funzionalizzazioni fanno riferimento alla capacità che le persone hanno di organizzare le 

categorie mnestiche sulla base delle funzioni degli oggetti che vi possono essere inclusi, 

ossia sulla base delle loro caratteristiche dinamiche: la mela per mangiare, la penna per 

scrivere, la bambola per giocare. In effetti, essendo la funzionalizzazione l’abilità di 

categorizzare gli oggetti sulla base delle loro funzioni, essa non sembra particolarmente 

differente dalla categorizzazione stessa; tuttavia, gli autori del M.M.R.L. preferiscono 

separare le due abilità non chiarendo in modo del tutto efficace le ragioni sottostanti a tale 

distinzione. Secondo quanto osservato negli studi di validazione del M.M.R.L., i bambini, 

crescendo, incrementano la loro esperienza con le proprietà dinamico-funzionali degli 

oggetti, le quali vanno ad arricchire ed integrare le loro capacità definitorie. In questo 

modo, i fanciulli diventano capaci di formare categorie anche sulla base delle somiglianze 

funzionali degli oggetti (ad esempio, “tutte le cose che uso per lavarmi”). 

Durante la terza infanzia è possibile assistere ad un sostanziale incremento dei 
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sinonimi immagazzinati dai bambini. La sinonimia è definita come quel fenomeno per 

cui parole fonologicamente e morfologicamente diverse hanno lo stesso significato. 

Quando il significato di tali parole è identico, i sinonimi sono assoluti. Al contrario, 

quando il significato dei sinonimi è simile, ma non perfettamente identico, essi vengono 

definiti sinonimi parziali o approssimativi. I sinonimi assoluti, sono rari a differenza di 

quelli parziali. Ad esempio, “faccia” e “volto” sono sinonimi parziali dato che hanno un 

significato simile, ma non identico. Questi due termini non possono essere utilizzati 

indifferentemente perché uno di essi va bene in certi contesti e l’altro in altri. Ad esempio 

è possibile dire: “mi lavo la faccia”, ma non: “mi lavo il volto”, così come è possibile 

dire: “il volto della Madonna”, ma non: “la faccia della Madonna”. Un criterio con cui è 

possibile verificare se due termini sono sinonimi assoluti oppure parziali è, quindi, quello 

di controllare se essi sono intercambiabili all’interno della stessa frase. In altre parole, 

due termini possono essere considerati sinonimi assoluti quando è possibile sostituirli 

l’uno con l’altro nella stessa sentenza senza alterarne minimamente il significato. I 

bambini, crescendo, iniziano a scoprire la regola sottostante la sinonimia e diventano 

capaci di classificare le parole categorizzandole anche sulla base del loro significato.  

Gli antinomi sono parole il cui significato è totalmente opposto. Sono termini che 

se sostituiti l’uno con l’altro nella stessa sentenza ne invertono il significato. Gli antinomi 

sembrano avere origine dalla tendenza umana a polarizzare le esperienze e i giudizi e a 

ragionare in termini di uguaglianze ed opposizioni. Powell (1986) suddivide gli antinomi 

in scalari e polari. Gli antinomi scalari sono quelli che possono essere posizionati agli 

estremi di un continuum di significato. Ad esempio, nel continuum costituito dalle parole 

“bollente”, “caldo”, “tiepido”, “freddo” e “congelato”, “bollente” e “congelato” sono i 

due antinomi scalari. Questi tipi di antinomi sono fondamentali in termini comunicativi 

in quanto consentono le comparazioni. Gli antinomi scalari vengono tradizionalmente 

classificati come “opposizioni”. Gli antonimi polari, invece, non prevedono l’esistenza di 

un continuum contente altri vocaboli ordinabili in termini gradazione di significato. Nelle 

classificazioni tradizionali, essi corrispondono ai termini complementari e reciproci. 

Secondo Powell (1986) è possibile osservare nella specie umana una generale tendenza a 

vivere e a giudicare le esperienze pensando in termini di opposti o contrari, infatti, il 

significato di una parola può diventare accessibile nella mente di una persona anche 

quando essa pensa a cosa l’oggetto descritto da quel termine non è. Durante la terza 

infanzia i bambini iniziano ad affinare le loro competenze nel categorizzare gli stimoli 

immagazzinati anche in termini di opposizioni e contrari.  
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Sempre nel periodo della terza infanzia, parallelamente allo sviluppo delle tendenze 

accomodative, si sviluppa anche la capacità di comprendere il significato delle omonimie 

e delle polisemie sulla base del contesto di utilizzo di tali termini. Gli omonimi sono 

parole che per pur esprimendo significati molto diversi, risultano omofone dal punto di 

vista fonologico ed omografe dal punto di vista morfologico. Il loro significato può essere 

dedotto esclusivamente dal contesto di utilizzo. La polisemia, invece, indica la proprietà 

che una parola ha di esprimere più significati: per esempio, "quadro" può essere usato sia 

per indicare l'oggetto fisico che nella locuzione "fare il quadro di", con l'intenzione di 

dare una panoramica chiara di un dato argomento (es. "facciamo il quadro del discorso"). 

Gli studi sul contesto discorsivo linguistico e sulla risoluzione dei termini ambigui, come 

gli omonimi e i polisemici, hanno permesso di andare oltre la concezione di competenza 

lessicale riconducibile al concetto di semplice conoscenza delle parole, proponendo una 

nozione di lessico comprensiva anche della conoscenza dei codici e delle procedure di 

elaborazione. A questi studi si deve il merito di aver favorito lo spostamento 

dell’attenzione della ricerca scientifica sui processi sottostanti la costruzione del lessico.  

Attualmente, l’espansione del sistema linguistico non è più considerata una semplice 

addizione di significati di parole o concetti isolati (asse sintagmatico), ma si tengono in 

considerazione anche tutte le conoscenze che il bambino sviluppa a proposito delle 

strutture e delle regole che pongo le parole in rapporto reciproco (asse paradigmatico) 

(Durkin, Crowther, & Shire, 1986). La ricerca ha masso in luce come già tra i 7 e i 10 

anni i bambini siano in grado di utilizzare indicatori tratti dal contesto frasale per dedurre 

il significato di termini omonimi (Ceci, & Howe, 1978). In altre parole, già a partire 

dall’esordio della terza infanzia, i bambini sembrano essere molto accurati nello scegliere 

il significato corretto di un termine basandosi solo sulle informazioni contestuali della 

sentenza in cui quel termine è inserito (Anderson, Stevens, Shifin, & Osborn, 1978). 

Nonostante gli adulti risultino più abili dei bambini nell’utilizzo del contesto per dedurre 

il significato di termini isolati, la tendenza evolutiva fa sì che durante il processo di 

riconoscimento delle parole siano solitamente i più giovani a ricorrere più spesso alla 

formulazione di ipotesi nel riconoscimento delle parole.  

I processi di maturazione delle regole mentali sottostanti lo sviluppo lessicale sono 

stati studiati dagli autori del Modello Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale 

su un campione molto ampio di bambini: 472 di terza elementare, 495 di quarta e 521 di 

quinta. Sono stati scelti bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni proprio perché, in 

accordo con il modello, è durante questo periodo di sviluppo che è possibile osservare la 
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contemporanea presenza sia delle tendenze assimilative che di quelle accomodative. Le 

rilevazioni sono state effettuate attraverso le Prove Analitiche di Vocabolario, 88, (P.A.V. 

88), un test a scelta multipla il quale presenta 4 opzioni di risposta per ogni item proposto. 

Le 4 opzioni di risposta sono state create appositamente per riflettere sia modalità 

immature di ragionamento sul significato dei termini che modalità maggiormente evolute. 

I risultati delle prove somministrate sono perfettamente in accordo con quanto previsto 

dal Modello Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale: nei bambini dalla terza 

alla quinta primaria è possibile osservare la presenza sia di tendenze assimilative che 

accomodative atte a regolare lo sviluppo lessicale.  

Per concludere, le informazioni sulle parole contenute nel magazzino lessicale sono 

molte e diversificate e tendono ad aumentare nel periodo della terza infanzia, dopo che i 

bambini hanno ricevuto i primi insegnamenti formalizzati indirizzati all’apprendimento 

dei processi di lettura e scrittura. I prossimi capitoli del presente elaborato, trattando i 

processi di apprendimento sottostanti l’acquisizione delle competenze di lettura e 

scrittura, arriveranno ad una revisione dei lavori che hanno teorizzato e/o dimostrato come 

l’ampiezza del lessico mentale influenzi in maniera determinante l’apprendimento di tali 

abilità. 
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        Capitolo 2 

 

L’apprendimento della lettura e della scrittura 

2.1 L’alfabetizzazione emergente 

Il processo di alfabetizzazione può essere visto come un continuum che non ha 

inizio con l’istruzione formalizzata, ma che può essere osservato molto presto nello 

sviluppo del bambino e che si esplica nei comportamenti che egli adotta sia nei confronti 

della scrittura che della lettura (Pinto, 2003). Il termine alfabetizzazione emergente è 

quello utilizzato per indicare i processi sottostanti le primissime acquisizioni dei bambini 

relative alla scrittura e alla lettura, le quali sono precedenti a quelle dovute all’accesso 

all’istruzione formalizzata che avviene, in genere, tra i 5 ed i 7 anni di età (Bigozzi, 

Tarchi, Pezzica, & Pinto, 2014). Per alfabetizzazione formalizzata, quella successiva 

all’alfabetizzazione emergente, intendiamo tutti quei processi di apprendimento intrapresi 

dal bambino a seguito di specifici interventi intenzionali di istruzione scolastica atti a 

supportarlo nei suoi percorsi di acquisizione della lettura, della scrittura convenzionale e 

delle abilità di calcolo (Pinto, 2003). Dato che l’apprendimento della lettura e della 

scrittura non può essere considerato un brusco passaggio dal sapere al non sapere, ma 

deve essere studiato all’interno di un continuum evolutivo, quando i bambini raggiungono 

la prima istruzione formale si trovano già all’interno di un percorso di acquisizione iniziato 

molto tempo prima (Pinto, 2003).  

I processi sottostanti l’acquisizione della lettura e della scrittura convenzionali sono 

differenti a seconda della fase di sviluppo in cui si trova il bambino. Al fine di proporre 

interventi efficaci atti a stimolare correttamente l’acquisizione delle due fondamentali 

competenze, la lettura e la scrittura, è necessario agire sui processi di sviluppo usuali 

favorendo il naturale percorso dei bambini.  
Lo studio dei processi sottostanti l'alfabetizzazione emergente riguarda il periodo 

di sviluppo precedente all’ingresso scolastico e rappresenta un campo di ricerca 

estremamente complesso all’interno del quale convergono diverse concettualizzazioni e 

metodologie di indagine. L'espressione “alfabetizzazione emergente”, la quale deriva da 

un cambiamento di paradigma nella concettualizzazione sia dello sviluppo psichico dei 

bambini che delle loro modalità di alfabetizzazione, appare per la prima volta negli studi 

di Clay (1979, 1993) sui comportamenti legati alla lettura rintracciabili nei bambini pre-
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scolari, e suggerisce che l’alfabetizzazione inizi a partire dalla primissima infanzia 

all’interno di tutti i contesti informali, sia familiari che comunitari, nei quali il bambino è 

inserito. Il modello di alfabetizzazione emergente è stato successivamente formalizzato 

da Teale e Sulzby (1986) e, attualmente, tiene in considerazione gli apprendimenti dovuti 

al contatto informale che i bambini sperimentano con la lingua sia parlata che scritta 

durante il periodo della loro prima infanzia (Chaney, 1994). Il costrutto di 

alfabetizzazione emergente presenta molte aree di sovrapposizione concettuale con il 

costrutto di “alfabetizzazione precoce”, termine utilizzato da Neuman e Dickinson 

(2002), e può essere quasi sovrapposto al termine “pre-lettura” proposto da Kleeck 

(2004), il quale indica l'acquisizione delle competenze relative alla codifica ed alla 

decodifica di un determinato codice, quali lo sviluppo della consapevolezza fonologica e 

l’acquisizione di conoscenze relative all’utilizzo dell'alfabeto. Secondo tutte le 

prospettive esposte, i bambini pre-scolari acquisirebbero delle conoscenze relative al 

linguaggio scritto, riguardanti la sua forma, i suoi contenuti ed i suoi contesti di utilizzo, 

molto prima del loro ingresso nelle istituzioni scolastiche e, solo successivamente, 

integrerebbero queste conoscenze apprese spontaneamente con le skills specifiche 

riguardanti la scrittura e la lettura convenzionali che gli verranno trasmesse dall’istruzione 

intenzionale e formalizzata (Bigozzi, Tarchi, Pezzica, & Pinto, 2014).   
Secondo la prospettiva evolutiva, l’alfabetizzazione emergente avrebbe inizio 

intorno ai 2 anni, insieme al processo di scoperta e di acquisizione di una sempre 

maggiore padronanza nell’utilizzo dei sistemi simbolici da parte del bambino. Perché sia 

possibile che il bambino inizi a ragionare sui sistemi simbolici convenzionalmente 

riconosciuti è necessario innanzitutto che egli acquisisca la capacità di pensare in termini 

di rappresentazioni o simboli (Piaget, 1945). Utilizzare la funzione rappresentazionale del 

pensiero significa disporre della possibilità che cose diverse, quali oggetti, parole, figure 

o gesti, possano evocare, o rendere accessibile alla coscienza, qualche altra cosa e non 

quella immediatamente percepibile. In quest’ottica, lo sviluppo delle competenze di 

lettura e scrittura può essere inteso come la crescente capacità che un bambino acquisisce 

di rappresentare eventi, oggetti e stati mentali sia internamente, nella propria mente, che 

esternamente, ovvero su un foglio, e di passare rapidamente ed adeguatamente dall’uno 

all’altro di questi due piani. Secondo Pinto (2003) “ciascun sistema di rappresentazione 

si sviluppa secondo una progressione che passa dalla padronanza delle forme proprie di 

quel codice alla flessibilità nella loro applicazione, e culmina con la capacità del 

soggetto di riflettere sul sistema stesso, giungendo ad una consapevole comprensione 
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delle sue regole e proprietà e ad un maggior controllo nel suo utilizzo” (p. 18). Detto in 

altre parole, imparare a leggere e a scrivere è parte del processo di acquisizione della 

capacità di comunicare attraverso simboli, che comprende non solo la comunicazione 

linguistica, ma anche quella gestuale, matematica, musicale o logica (Amsel e Byrnes, 

2002).  

Nel processo di scoperta dei sistemi simbolici il bambino svolge un ruolo attivo, 

ma anche gli adulti giocano un ruolo significativo aiutandolo a costruire la sua conoscenza 

e supportandolo socialmente con la costruzione di impalcature cognitive utili a sostenerlo 

durante il percorso di acquisizione (Bruner, 1983). Visto in quest’ottica, l’adulto gioca un 

ruolo da facilitatore che guida il bambino durante i processi di acquisizione della lingua 

scritta come rappresentazione simbolica e convenzionalmente riconosciuta del sistema 

linguistico orale. Moltissime sono le ricerche che hanno dimostrato come le abilità 

simboliche siano rintracciabili nei bambini molto prima del loro accesso alla scuola 

primaria e all’istruzione formalizzata (Bus, 2002; Bus, van IJzendoorn, & Pellegrini 

1995; Evans, Shaw, & Bell, 2000). 

L'idea che i bambini, crescendo in una società alfabetizzata ed essendo, quindi, 

esposti continuamente, e fin dalla nascita, al codice scritto, abbiano l’opportunità di 

imparare diverse cose sulle notazioni molto prima della scolarizzazione formale, oltre che 

da studi psicologici è stata confermata anche nell’ambito socio-linguistico (Burge, & 

Longiano, 1998; Ferreiro, & Teberosky, 1979; Pontecorvo, Orsolini, Ravid, & 

Tolchinski-Landsmann, 2002).  

Uno degli aspetti più importanti dell’alfabetizzazione emergente consiste nella sua 

particolare relazione con l’alfabetizzazione formalizzata, la quale consiste in una serie di 

processi che coinvolgono l’acquisizione di numerose conoscenze e competenze da parte 

del bambino. La ricerca ha messo in luce come i bambini sfruttino le competenze 

notazionali acquisite durante il periodo della prima infanzia per supportarsi 

nell’apprendimento della lettura e della scrittura durante il periodo della scuola primaria 

(Sénéchal & LeFevre, 2002). L’accresciuto interesse verso i processi di alfabetizzazione 

emergente e verso lo studio dei processi sottostanti l’acquisizione del funzionamento dei 

sistemi simbolici è dovuto, quindi, anche all’evidenza empirica che dimostra come tali 

competenze predicano i futuri apprendimenti riguardanti la lingua scritta (e.g. Juel, 1988; 

Cunnigham e Stanovich, 1998; Pinto, Bigozzi, Gamannossi, & Vezzani, 2012). Nel 

complesso, i primi studi che si sono occupati di indagare la relazione esistente tra 

l’alfabetizzazione emergente e quella formalizzata hanno confermato l'importanza di 
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alcune particolari skills coinvolte in tale interazione, individuando alcune delle abilità 

cognitive rilevanti nel passaggio che porta i bambini dall’acquisizione delle capacità 

rappresentazionali all’assimilazione del codice scritto convenzionale, quali la conoscenza 

delle lettere (Evans, Shaw, & Bell, 2000), la conoscenza delle funzioni del codice scritto 

(Purcell-Gates, 1996), le abilità linguistiche (Wagner et al., 1997), la consapevolezza 

fonologica (Lonigan, Burgess, & Anthony, 2000) e la consapevolezza pragmatica 

(Cameron, Hunt, & Linton, 1996), ma non hanno fornito un modello generale di questo 

costrutto adatto all’età prescolare.  

Partendo dall’evidenza che esistono significative connessioni solo tra alcune delle 

competenze acquisite dai bambini durante la fase di prescolarizzazione e le loro 

prestazioni scolastiche durante il periodo della scuola formalizzata, sono stati proposti tre 

modelli di alfabetizzazione emergente adatti a rendere più solido il costrutto d’interesse. 

Il primo modello è stato proposto da Whitehurst e Lonigan (1998, 2002), i quali, partendo 

dalle evidenze scientifiche ricavate da un complesso studio longitudinale, hanno proposto 

un modello strutturale di alfabetizzazione emergente secondo il quale quest’ultima 

sarebbe composta da due sistemi di competenze diversi ma tra di loro interdipendenti che 

denominano outside-in and inside-out. In questo modello, le unità outside rappresentano 

le fonti di informazione esterne alla parola scritta, ovvero tutte quelle informazioni che 

non dipendono direttamente dalla rappresentazione della parola, ma che riguardano le 

conoscenze che il lettore ha a proposito di quel termine che sta leggendo (e.g. conoscenze 

sul concetto e sulle modalità di utilizzo); le unita inside, al contrario, rappresentano tutte 

quelle informazioni rintracciabili all’interno della parola stampata che permettono al 

lettore di effettuare una corretta trasposizione grafema-fonema, quali, per esempio, la 

consapevolezza fonologica e la conoscenza delle lettere dell’alfabeto. Stando al modello 

proposto da Whitehurst e Lonigan, gli aspetti predittivi dell’apprendimento della lettura 

e della scrittura convenzionale in prima elementare dovrebbero essere rintracciati 

principalmente all’interno della consapevolezza fonologica, ovvero della capacità che i 

bambini possiedono di decentrarsi dal significato delle parole orali rendendosi conto che 

esse costituiscono anche pattern di unità di suoni suddivisibili intenzionalmente in unità 

sub-lessicali (e.g. le sillabe o i fonemi). L’importanza della conoscenza semantica, ovvero 

quella relativa al significato concettuale intrinseco alle parole, emergerebbe solo 

successivamente alle prime fasi di approccio al codice scritto, ovvero durante la fase di 

automatizzazione della lettura (e della scrittura) quando inizia a diventare necessaria la 

comprensione profonda dei testi scritti (Whitehurst e Lonigan, 2002). 
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Il secondo modello di alfabetizzazione emergente è stato proposto da Sénéchal, 

LeFevre, Smith-Chant e Colton (2001), i quali considerano il costrutto d’interesse come 

un processo indipendente da quelli sottostanti l’apprendimento sia del linguaggio orale 

che delle abilità metalinguistiche (e.g. la consapevolezza fonologica). Gli autori ritengono 

che l’alfabetizzazione emergente si articoli in due componenti distinte tra di loro: le 

conoscenze concettuali dei bambini sull’alfabetizzazione stessa, quali, per esempio, le 

conoscenze relative alle funzioni ed ai contesti di utilizzo del codice lessicale, e le prime 

conoscenze procedurali che gli stessi acquisiscono in materia di scrittura e lettura. 

Il potere predittivo di questo modello è stato verificato solo per quanto riguarda il 

processo di acquisizione della lettura ed i risultati hanno messo in luce come 

l'alfabetizzazione emergente così considerata sia associata all'acquisizione della lettura 

durante il primo periodo della scuola primaria, sia per quanto riguarda la decodifica delle 

parole che per quanto riguarda la fluidità nella lettura; al contrario, la conoscenza 

semantica dei termini non risulta una competenza immediatamente significativa durante 

le primissime fasi di acquisizione del codice scritto (Sénéchal et al., 2001). 

I modelli sopra esposti sono stati pensati per spiegare lo sviluppo delle competenze 

relative al codice scritto in bambini che imparano a leggere attraverso l’applicazione di 

un metodo fonologico, ovvero che si prestano ad imparare a leggere lingue opache dove 

l’automatizzazione della lettura è molto difficile e spesso inefficace. Dato che 

l’estensione di questi modelli pensati per i sistemi di scrittura opaca risulta estremamente 

inappropriata per i sistemi di scrittura trasparenti, come l’italiano, Pinto, Bigozzi, Accorti 

Gamannossi e Vezzani (2008) si sono occupati di mettere a punto un modello di 

alfabetizzazione emergente adatto a tali seconde tipologie di linguaggi simbolici. Il 

modello proposto dagli autori italiani considera l'alfabetizzazione emergente come un 

costrutto multidimensionale comprendente tutte le componenti rintracciabili nei modelli 

di Whitehurst e Lonigan (1998) e di Sénéchal e colleghi (2001). Con lo scopo di proporre 

il loro modello, Pinto ed i suoi collaboratori hanno condotto uno studio prospettico di 

coorte teso a misurare le competenze di alfabetizzazione emergenti in un ampio campione 

di bambini in età prescolare. Attraverso una serie di analisi fattoriali confermative ed 

esplorative, gli autori hanno sviluppato un modello a quattro fattori, il quale include tra i 

predittori: la consapevolezza fonologica, la consapevolezza testuale, la competenza 

ortografica e quella cognitivo-linguistica. Tutti e quattro i fattori sono risultati correlare 

tra di loro ad eccezione della consapevolezza fonologica e della competenza ortografica 

le quali hanno mostrano andamenti totalmente indipendenti (Pinto et al., 2008). I risultati 
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proposti, scaturiti in un modello a quattro fattori, sembrano in linea con una visione 

multidimensionale del modello di alfabetizzazione emergente, la quale tende a 

considerare gli aspetti generali e quelli specifici del costrutto come processi integrati. Il 

limite principale di questo studio preliminare consiste nel fatto che non è stato verificato 

il potere predittivo del modello proposto. 

Studi successivi ad opera degli stessi autori, condotti con l’intento di indagare il 

potere predittivo del modello a quattro fattori inizialmente proposto, hanno messo in 

evidenza come il modello migliore di alfabetizzazione emergente, ovvero quello con 

maggiori capacità predittive circa il futuro successo dei bambini nelle abilità scolastiche 

di base, sia un modello a tre fattori, comprendente la consapevolezza fonologica, quella 

testuale e quella notazionale. I tre fattori del modello risultano tutti e tre correlati tra di 

loro (Pinto, Bigozzi, Accorti Gamannossi, & Vezzani, 2009). La consapevolezza 

fonologica consiste nella capacità di riflettere sul linguaggio al fine di individuare le unità 

sonore che costituiscono il suo flusso e nella capacità di manipolarle intenzionalmente; 

la consapevolezza testuale è la capacità di riflettere sul linguaggio per superare il piano 

della singola unità di significato veicolata dalla parola al fine di costituire una rete di 

connessioni tra le parole; la consapevolezza notazionale viene definita dagli autori come 

una competenza derivante dalla conoscenza concettuale che i bambini sviluppano sui 

sistemi di scrittura e consiste nella capacità di riflettere sul linguaggio al fine di elaborare 

forme di scrittura simili all’ortografia convenzionale nel periodo precedente l’istruzione 

formalizzata. Le tre consapevolezze parte del modello di alfabetizzazione emergente 

consistono in processi spontanei messi in atto dai bambini e l’attualizzazione di tali 

processi risulta indispensabile per l’apprendimento sia della lettura che della scrittura. 

A differenza del primo modello proposto da Pinto e colleghi, il potere predittivo del 

secondo modello di alfabetizzazione emergente è stato valutato su un campione di 464 

bambini durante il periodo di ingresso alla scuola primaria e, quindi, durante il primo 

periodo di esposizione all’istruzione formalizzata. I risultati hanno messo in luce come la 

consapevolezza notazionale sia il fattore predittivo di tutte le abilità scolastiche di base 

tenute in considerazione dallo studio, ossia la fluidità nella scrittura (misurata con una 

prova di scrittura dei numeri in lettere), la correttezza ortografica nei dettati di parole e la 

correttezza ortografica nei dettati di non parole. A differenza della consapevolezza 

notazionale, la consapevolezza fonologica è risultata predittiva solamente delle abilità 

nella scrittura dei numeri e nella correttezza ortografica delle non-parole. Il fattore 

relativo alla consapevolezza testuale non è risultato predire nessuna delle abilità di base 
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considerate dallo studio (Pinto, Bigozzi, Accorti Gamannossi e Vezzani, 2009).  La 

ricerca degli autori italiani dimostra come le conoscenze concettuali riguardanti il codice 

scritto (consapevolezza notazionale) costituiscano le abilità che maggiormente 

determinano il futuro successo scolastico dei bambini provenienti da un contesto sociale 

caratterizzato da un sistema linguistico trasparente.  

Partendo dai risultati ottenuti nel loro studio del 2009, Bigozzi e Pinto hanno 

ipotizzato che il fattore notazionale potesse essere uno dei fattori predittivi della Dislessia 

Evolutiva; le autrici hanno, quindi, implementato uno studio di coorte prospettico della 

durata di 4 anni nel quale hanno misurato tutte le componenti dell’alfabetizzazione 

emergente in un campione di 450 bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia. Gli stessi bambini sono stati seguiti successivamente durante i loro primi 

tre anni di scuola primaria al fine di verificare quali di loro avrebbero manifestato 

successivamente un Disturbo Specifico dell’Apprendimento e poter controllare, andando 

a ritroso, in cosa essi differissero a 5 anni rispetto ai loro compagni normo lettori. Dei 

450 bambini facenti parte del campione unico iniziale, solo 9 sono risultati Dislessici 4 

anni dopo.  I risultati dello studio hanno messo in luce come tra tutte le componenti 

dell’alfabetizzazione emergente misurate durante il periodo della scuola dell’infanzia, 

solo la Consapevolezza Notazionale risultasse significativamente inferiore nei bambini 

che in seguito, a 7 anni, avrebbero manifestato un Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

(Bigozzi, Pezzica, Tarchi, & Pinto, 2014). I risultati dello studio sono stati confermati da 

uno studio successivo condotto dalle stesse autrici le quali hanno condotto delle analisi 

statistiche inferenziali isolando un campione di bambini Dislessici e paragonandolo con 

un gruppo sperimentale composto da normali lettori di uguale numerosità. Questo 

secondo studio ha fornito ulteriori prove sperimentali circa il fatto che il fattore 

Notazionale è l’unico in grado di predire la qualità della futura acquisizione della lingua 

scritta (Bigozzi, Tarchi, Pezzica, & Pinto, 2016). 

Gli ultimi risultati discussi non sono in linea con gli studi più classici, i quali 

identificavano nella consapevolezza fonologica il fattore che maggiormente determina 

l’apprendimento della scrittura e della lettura e, quindi, il futuro successo scolastico dei 

bambini. Questa differenza nei risultati tra gli studi classici e quelli più recenti (Bigozzi 

et al., 2016; Pinto et al., 2014) potrebbe essere riconducibile al fatto che, a causa della 

severa onerosità degli studi di coorte prospettici, le rilevazioni sui bambini campione dei 

primi studi sono state prese in un unico tempo, ossia dopo che gli studenti, avendo avuto 

accesso all’istruzione formalizzata, avevano già manifestato le loro difficoltà. Tuttavia, 
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la Consapevolezza Fonologica, più che essere un fattore determinante le scarse abilità di 

codifica e decodifica del testo scritto, sembra essere una loro conseguenza. Imparando a 

scrivere e leggere bene, infatti, i bambini aumentano esponenzialmente le loro abilità in 

questa competenza, per questa ragione, il gap rilevato in tale fattore tra i normo-lettori e 

quelli con difficoltà, durante il periodo delle scuole elementari, è significativo.  Al 

contrario, durante il periodo della scuola dell’infanzia, ovvero quando ancora la maggior 

parte dei bambini non sa leggere, la Consapevolezza Fonologica non risulta differire in 

coloro che in seguito manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della lingua scritta o 

svilupperanno un vero e proprio Disturbo Specifico dell’Apprendimento (Bigozzi et al., 

2016; Pinto et al., 2014).  

È stato ampliamente discusso come fin dalla nascita i bambini siano circondati da 

rappresentazioni simboliche del proprio mondo e abbiano l’opportunità di imparare 

moltissimo sui sistemi notazionali prima di essere esposti al loro insegnamento 

formalizzato (Ferreiro, & Taberosky, 1979; Ravid, & Tolchinsky, 2002). I segni ed i 

simboli sono mezzi che permettono l’espressione delle rappresentazioni mentali e delle 

immagini: l’emergere della funzione simbolica riveste un ruolo fondamentale nello 

sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del bambino (Bigozzi, Biggeri, & Pinto, 2017).  

La consapevolezza notazionale, oltre ad essere una conoscenza, è anche una 

competenza esecutiva: il bambino, già intorno ai 5 anni, la esegue tracciando sui fogli 

segni simili a lettere e tentando di leggere ciò che ha scritto. Ferreiro e Taberosky (1979), 

con uno studio divenuto ormai un classico della psicologia, hanno messo in luce come 

dietro a questi comportamenti di “pre-scrittura” vi sia un fervido lavoro di elaborazione 

di congetture e teorie circa il legame che intercorre tra le parole e la possibilità di scriverle 

e tra i segni e la possibilità di leggerli. Partendo dall’evidenza rintracciabile in alcune 

ricerche che hanno dimostrato l’efficacia di interventi volti ad incrementare lo sviluppo 

dell’alfabetizzazione emergente, Bigozzi, Falaschi e Pinto (2017) hanno recentemente 

proposto un potenziamento, della consapevolezza notazionale, P.A.S.S.I. (Promoting the 

Achievement of Sound-Sign integration), per i bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia.  

La differenza principale tra un normale training ed il potenziamento proposto 

consiste nel fatto che, mentre il primo insiste sul prodotto e sulla corretta esecuzione degli 

esercizi, il secondo è finalizzato a rendere più efficienti uno o più processi mentali 

necessari per ottenere il prodotto atteso. In molti casi, nella scuola dell’infanzia, le attività 

di “pre-lettura” e “pre-scrittura” sono finalizzate all’insegnamento delle lettere e dei 
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numeri, come se essi fossero la copia di un modello da insegnare e ripetere in maniera 

automatica e ripetitiva. Nel presente elaborato è stato più volte ribadito come 

l’alfabetizzazione emergente sia un continuum e come essa sia il frutto di una costruzione 

spontanea da parte del bambino: per queste ragioni, anziché addestrare gli alunni a 

riprodurre segni convenzionali, è necessario accompagnarli nel loro percorso di scoperta 

dei sistemi notazionali.  

Programma P.A.S.S.I. ha dimostrato la sua efficacia nel promuovere sia la 

consapevolezza notazionale che tutte le competenze rappresentazionali, grazie a prove 

scientifiche empiricamente validate. Gli effetti del percorso sono stati valutati tenendo in 

considerazione il peso delle abilità di integrazione visuo-motoria. Allo studio di 

validazione ha preso parte un campione di 124 bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia: 69 di loro facevano parte del gruppo sperimentale, mentre 55 di quello di 

controllo. Attraverso le prove di scrittura inventata di parole e numeri, di consapevolezza 

ortografica e di conoscenza dell’alfabeto, la consapevolezza notazionale di tutti i 

partecipanti alla ricerca è stata valutata sia in pre che in post-test (Bigozzi, Falaschi, & 

Pinto, 2017).  

Il gruppo sperimentale ha svolto le attività di potenziamento sul fattore notazionale 

per un periodo di 6 mesi due volte alla settimana per due ore. Il gruppo di controllo, nello 

stesso momento in cui lo sperimentale svolgeva P.A.S.S.I., ha svolto attività di disegno, 

creazione di filastrocche, giochi con parole, invenzione di storie e riordino di vignette. 

I risultati dello studio hanno messo in luce come l’intervento di potenziamento delle 

funzioni rappresentazionali e della consapevolezza notazionale abbia avuto un effetto 

significativo nell’incremento delle variabili predittive dell’alfabetizzazione emergente e 

preventive dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Bigozzi, Falaschi, & Pinto, 2017). 

Uno studio successivo ad opera delle stesse autrici ha proposto un’ulteriore prova 

sperimentale dell’efficacia di P.A.S.S.I. nel potenziamento delle competenze notazionali. 

La ricerca ha tenuto in considerazione un campione di bambini più ampio rispetto al 

lavoro precedente, infatti 186 bambini hanno composto il gruppo sperimentale, mentre 

198 quello di controllo. Tutti i partecipanti frequentavano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia, quindi avevano un’età compresa tra i 5 e i 6 anni. Lo studio ha proposto la 

rilevazione sia in pre che in post-test delle competenze narrative degli studenti inclusi nel 

campione. La letteratura ha da tempo messo in luce come le competenze narrative siano 

correlate positivamente alle conoscenze concettuali che i bambini sviluppano in merito al 

codice scritto (Pinto, et al. 2009), di conseguenza, promuovendo lo sviluppo di tali 
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competenze è possibile potenziare anche la consapevolezza notazionale. I risultati dello 

studio hanno messo in luce come P.A.S.S.I. sia un potenziamento utile nel favorire lo 

sviluppo delle competenze narrative sia in termini di struttura, che di coerenza che di 

coesione dei testi prodotti (Pinto, Tarchi, & Bigozzi, 2019). 

 

2.2 I modelli di apprendimento della lettura e della scrittura 

Dopo la fase dell’alfabetizzazione emergente per i bambini inizia il periodo 

dell’istruzione formalizzata. Per alfabetizzazione formalizzata intendiamo tutti quei 

processi di apprendimento intrapresi dal bambino a seguito di specifici interventi 

intenzionali di istruzione scolastica atti a supportarlo nei suoi percorsi di acquisizione 

della lettura, della scrittura convenzionale e delle abilità di calcolo. Durante il periodo 

scolastico il bambino è seguito dagli insegnanti, i quali hanno il compito di portarlo a 

raggiungere i livelli di abilità attesi dalla programmazione scolastica. L’alfabetizzazione 

formalizzata è “un’attività cognitiva resa possibile dall’attivazione di numerosi 

sottosistemi che comportano l’assunzione di informazioni quali i segni scritti, la loro 

traduzione in significati, e la loro pronuncia nel caso della lettura, e le operazioni inverse 

nel caso della scrittura” (Pinto, 2003). 

Dato che, come è stato esplicitato nel capitolo precedente del presente elaborato, 

l’apprendimento della lettura e della scrittura non può essere considerato un brusco 

passaggio dal sapere al non sapere, ma deve essere studiato all’interno di un continuum, 

quando i bambini raggiungono la prima istruzione formale si trovano già all’interno di un 

percorso di acquisizione iniziato molto tempo prima. Come accade durante 

l’apprendimento del linguaggio e lo sviluppo del lessico, anche nel caso della scrittura il 

bambino inizia imparando a produrre una parola alla volta e, solo in un secondo momento, 

a combinare i termini tra loro al fine di produrre proposizioni di senso. Scrivere può essere 

considerata una complessa operazione di decontestualizzazione del discorso e di 

ricontestualizzazione dello stesso. Il testo è pensato per essere scritto e riletto 

successivamente, per questo lo scrittore dovrà tenere conto e riportare tutte le 

informazioni necessarie al lettore per la sua comprensione a partire dall’utilizzo di un 

codice conferme a quello socialmente condiviso (Mäkinen, Loukusa, Nieminen, 

Leinonen, & Kunnari, 2014). 

Imparare a scrivere bene è un obiettivo educativo di importanza rilevante. È un 
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processo di acquisizione estremamente complesso dato che comporta l’integrazione ed il 

coordinamento di molteplici capacità di elaborazione cognitiva sia di basso che di alto 

livello, quali: le competenze linguistiche orali (conoscenza del vocabolario, del lessico, 

della semantica e la consapevolezza grammaticale), l’ortografia, la memoria di lavoro, il 

controllo dell’attenzione, la conoscenza delle componenti del discorso ed anche varie 

abilità metacognitive come l’autoregolazione (Babayigit, & Stainthorp, 2011). Nel 

processo di scrittura è possibile individuare tre meccanismi differenziati e fondamentali: 

• La codifica ortografica 

• La motricità fine, cioè il controllo dell’attività grafica 

• L’integrazione ortografica-motoria, ovvero la coordinazione tra il recupero delle 

lettere nel magazzino fonologico e la loro trascrizione grafica 

(Berninger, 2000). 

In una fase iniziale di apprendimento, agli studenti è richiesto di sviluppare abilità 

basilari di scrittura e di ortografia. L’immagazzinamento di queste abilità facilita 

l’automatizzazione nel recupero e nell’applicazione delle regole proprie del linguaggio 

scritto ed influenza notevolmente sia la correttezza che la fluidità della scrittura. Per i 

bambini che ancora non hanno automatizzato l’abilità di trascrizione delle parole, la 

produzione scritta richiede uno sforzo cognitivo notevole e questo influisce 

negativamente sulla qualità del contenuto del testo prodotto (Martlew e Sorsby, 1995). 

Con l’inizio dell’istruzione formalizzata il bambino inizia ad ampliare notevolmente 

il suo magazzino lessicale, cominciando a memorizzare le parole che conosce anche in 

senso ortografico. Le informazioni sulle parole immagazzinate non riguarderanno più 

esclusivamente la pronuncia, il significato, i contesti di utilizzo e le relazioni con le altre 

parole comprese nella stessa rete lessicale, ma cominceranno anche ad includere la  

grammatica e l’ortografia. Esistono tre modelli fondamentali ed accreditati che mettono 

in luce quali siano le abilità di apprendimento che i bambini attualizzano sia nell’imparare 

a leggere che nell’imparare a scrivere. Il primo che verrà presentato è quello che è stato 

ipotizzato da Ferreiro e Teberosky (1979); successivamente verrà esposto il modello a 

due vie di Coltheart, (1978); l’ultimo modello che sarà riportato è quello che è stato 

proposto da Uta Frith (1985). 

Partendo dalla constatazione che “l’apprendimento della lettura e della scrittura 

non può ridursi ad un insieme di tecniche percettivo-motorie né alla volontà o alla 

motivazione, ma si rifà ad una acquisizione concettuale”, Ferreiro e Teberosky (1979) 
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sviluppano un modello stadiale dell’apprendimento di queste competenze che tiene 

conto del fatto che scrivere è un processo conoscitivo e di costruzione. Secondo questi 

autori, “per interpretare in modo convenzionale i testi scritti - come fanno gli adulti 

alfabetizzati- pare essere essenziale poter accedere alla comprensione delle regole di 

rappresentazione del sistema alfabetico che permettono di produrre un testo scritto. 

Questa attività si lega alla scuola e al processo di alfabetizzazione.” (Prefazione di H. 

Sinclair al testo E. Ferreiro e A. Teberosky, La costruzione della lingua scritta nel 

bambino. Ed. Giunti, 1979). Essendo lo scrivere un processo conoscitivo che inizia con 

la nascita, il bambino, già in età prescolare, inizia a formulare delle ipotesi circa la natura 

della lingua scritta e sulla relazione tra questa ed i suoi referenti. Molto precocemente i 

bambini iniziano a provare a concettualizzare la lingua scritta e, dopo una prima fase di 

indifferenziazione tra il disegno e la scrittura, che si completa intorno ai 4 anni, è 

possibile distinguere 4 fasi nell’apprendimento di questa competenza: 

• Fase presillabica: i bambini cercano i criteri utili alla distinzione del disegno 

dal segno grafico scoprendo che le lettere non sono una riproduzione 

dell’oggetto che indicano, ma stanno al posto di quest’ultimo. In questa fase, se 

al bambino viene chiesto di scrivere il nome di un oggetto grande egli utilizza 

molte più lettere che se gli viene chiesto di scrivere il nome di un oggetto 

piccolo. 

• Fase sillabica: in questa fase i bambini comprendono il collegamento esistente 

tra i segni sul foglio e le parole di cui stanno al posto. 

• Fase sillabico-alfabetica: è una fase intermedia durante la quale i bambini 

producono esempi di scrittura mista, ovvero una scrittura composta da lettere 

alle quali spesso viene assegnato un valore sonoro poco stabile (ad una stessa 

lettera possono essere associati più suoni). 

• Fase alfabetica: in questa fase la competenza della scrittura può considerarsi 

acquisita. Il bambino è in grado di suddividere la parola in fonemi e scrivere 

tutte le lettere in maniera corretta. Possono, tuttavia, sussistere ancora delle 

imprecisioni in quanto la competenza ortografica non è stata ancora del tutto 

appresa. 

(Ferreiro, & Teberosky, 1979). 

Il secondo modello proposto atto a spiegare il funzionamento della lettura non è 
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stadiale. È il modello a due vie, ipotizzato da Coltheart (1978; Coltheart, Curtis, Atkins, 

& Haller, 1993; 2001) e successivamente confermato da un gran numero di ricerche 

condotte da autori diversi (i.e. Bigozzi e Biggeri, 2000; Bigozzi, De Bernart e Falaschi, 

2007; Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). Questo modello è stato in seguito applicato 

anche alla spiegazione del funzionamento della scrittura. Secondo Coltheart ed i suoi 

colleghi (1993; 2001) nell’approcciarsi alla lettura, così come alla scrittura, l’individuo 

può ricorrere all’utilizzo di due differenti vie che presuppongono l’avviamento di due 

processi parzialmente diversi. Se prendiamo come esempio il caso della lettura, 

qualunque via si scelga di utilizzare il processo comincia dal riconoscimento percettivo 

dell’oggetto (dove è posizionata la parola sul foglio, di quante lettere è composta). A 

questo punto il lettore deve continuare il processo di lettura attivando una delle due vie 

proposte dal modello: la prima via è quella sub-lessicale o indiretta. Seguendo questa via 

l’individuo attiva mentalmente l’immagine fonologica della parola scritta attraverso la 

conversione grafema-fonema. Questa conversione è resa possibile da tre differenti 

processi che vengono attivati in sequenza: 

• La parola viene scomposta nelle sue singole unità, i grafemi 

• Ogni grafema viene associato al suo determinato fonema 

• I fonemi vengono riassemblati e la parola diventa disponibile nella sua forma 

fonologica 

La seconda via attivabile nei processi di lettura e scrittura è quella semantico-

lessicale o diretta. Essa si implementa ogni volta che l’iniziale riconoscimento percettivo 

dello stimolo attiva automaticamente la conversione grafema-fonema la quale a sua volta 

rende automaticamente disponibile all’individuo la rappresentazione fonologica della 

parola. Questo è possibile perché la via diretta ha accesso alle informazioni presenti nella 

memoria a lungo termine del lettore. La forma fonologica dello stimolo da leggere non 

viene costruita, ma resa immediatamente disponibile all’individuo in quanto già presente 

nel suo lessico mentale e, quindi, già disponibile sia nella sua forma ortografica (come è 

scritta) che fonologica (come suona) che semantica (a quale rappresentazione mentale, o 

significato, rimanda). La parola stimolo viene, quindi, riconosciuta dall’individuo 

piuttosto che costruita. La via diretta presuppone un carico cognitivo nettamente inferiore 

a quello necessario nell’attivazione della via sub- lessicale (Frith, 1985; Bigozzi e 

Biggeri, 2000; Bigozzi, De Bernart e Falaschi, 2007; Pinto, Bigozzi, Accorti e Vezzani, 



 - 49 - 

2008; Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). Essa viene utilizzata soprattutto dai bambini 

quando iniziano ad imparare a leggere e a scrivere, mentre gli adulti, i quali hanno un 

magazzino semantico estremamente più ricco, non la usano quasi mai, se non per leggere 

e scrivere parole che non conoscono o non parole per le quali non hanno ancora a 

disposizione la rappresentazione mentale (Scalisi, Pelagaggi e Fanini, 2003). I bambini, 

nella terza infanzia, riescono già a risolvere molti dei compiti ortografici grazie 

all’ottimo utilizzo della via lessicale, sebbene la lingua italiana sia una lingua 

trasparente, con una quasi univoca associazione tra grafemi e fonemi (Pinto, 2003; 

Mazzotta, Barca, Marcolini, Stella e Burani, 2005). L’utilizzo di queste due differenti 

vie è proprio quello che permettere di distinguere un abile scrittore/lettore da uno meno 

abile. L’utilizzo della via lessicale è particolarmente elevato negli scrittori e lettori esperti 

(Booth, Perfetti e MacWhinney, 1999). Perché sia possibile l’attivazione della via diretta 

o semantico-lessicale nella risoluzione dei problemi legati alla lingua scritta, oltre ad 

essere necessario che nel lessico del lettore (o dello scrittore) siano presenti sia le forme 

ortografiche, che fonologiche, che semantiche delle parole, è necessario che queste 

rappresentazioni memorizzate siano di “alta qualità”. L’ipotesi che la qualità lessicale 

sia un fattore coinvolto nella correttezza ortografica deriva dagli studi sperimentali 

condotti da Perfetti sulla comprensione dei testi scritti (Perfetti, 1985; Perfetti, & Hart, 

2001; 2002). L’autore sviluppa la Lexical Quality Hypotesis partendo dall’osservazione 

che i lettori abili sono in grado di comprendere i testi che leggono e ipotizzando che, 

quindi, la conoscenza delle parole debba necessariamente essere un fattore da tenere in 

considerazione quando si analizzano le abilità delle persone nella lettura. Partendo da 

queste osservazioni, Perfetti e Hart (2002) arrivano ad affermare che le abilità nella 

comprensione dei testi scritti devono essere considerate come un’estensione 

considerevole della conoscenza che i lettori hanno delle parole immagazzinate nella 

memoria. Un precursore delle affermazioni di questi autori può essere rintracciato nei 

primi lavori proposti dallo stesso Perfetti, il quale, durante uno studio del 1985, osserva 

che i bambini che hanno minori abilità nella comprensione dei testi risultano anche meno 

accurati e rapidi nella lettura di parole isolate. Risultati simili vengono ottenuti anche su 

campioni di adulti: coloro che comprendono peggio i testi scritti risultano meno abili sia 

nei test di lettura di parole isolate sia nei test di discriminazione tra parole e non-parole. 

Le abilità di comprensione dei testi scritti sembrano, quindi, dipendere dalle abilità nella 

lettura delle parole, ma questo collegamento non è diretto; inoltre, è di tipo circolare e 

non causale: le skills lessicali sono il prerequisito necessario per la lettura corretta delle 
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parole isolate; essere rapidi e accurati nella lettura delle parole garantisce la 

comprensione dei testi; comprendere i testi è il training che rafforza le skills lessicali. 

Nonostante il processo circolare sia logicamente corretto, Perfetti sottolinea nei suoi 

articoli come vada in ogni caso riconosciuto il ruolo preponderante svolto dal processo 

lessicale nella comprensione dei testi. Partendo dalle sue osservazioni, l’autore sviluppa 

la Verbal Efficency Theory, secondo la quale le difficoltà nella comprensione dei testi 

scritti sarebbero da attribuirsi all’inefficienza dei processi mentali sottostanti 

l’identificazione delle parole (Perfetti, 1985). La prima formulazione di questa teoria 

sottolineava come i lettori meno abili fossero scarsi nella comprensione perché costretti 

ad investire tutte le risorse cognitive nel processo di decodifica dei termini scritti non 

conservandone abbastanza per quello di comprensione. In altre parole, in accordo con la 

Verbal Efficency Theory è possibile affermare che i lettori abili siano soliti investire la 

maggior parte delle proprie risorse cognitive nella comprensione delle parole piuttosto 

che nella loro decodifica, avendo automatizzato questo secondo processo. Per i lettori 

abili, l’automatizzazione del processo di decodifica nella lettura sembra essere garantito 

dalla rapidità di accesso lessicale, il quale, a sua volta, sarebbe subordinato all’esistenza 

nella memoria semantica di una rappresentazione lessicale dei termini di alta qualità. 

Secondo la Verbal Efficency Theory una rappresentazione lessicale può essere 

considerata di alta qualità quando: “It conteins both semantic and phonetic information 

sufficient to recover its memory location… Thus a “name” without meaning and a 

meaning without “name” are both low quality.” (Perfetti, 2002). Questa prima idea fu 

sviluppata dal suo stesso suo autore, il quale, nel 1992, arrivò ad affermare che una 

rappresentazione lessicale di alta qualità è quella che contiene informazioni sia di tipo 

semantico, che fonologico, che grammaticale (Figura 2.1). Le informazioni contenute 

nella rappresentazione sarebbero collegate in maniera reciproca attraverso dei link. 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 2.1: Esempio generico di una rappresentazione lessicale di alta qualità  
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Una rappresentazione lessicale di alta qualità è facile da rievocare: basta un 

piccolo stimolo per attivare simultaneamente tutti i nodi che la compongono e questo da 

al lettore l’istantanea impressione di aver letto qualcosa di unitario, una parola. La 

conseguenza dell’attivazione simultanea di tutte le informazioni legate ad una 

rappresentazione è che diversi input possono attivare le stesse sequenze anche quando 

non sarebbe necessario rendere disponibili tutte le informazioni legate allo stimolo 

trigger. Ad ogni modo, anche se l’attivazione simultanea di tutte le componenti di una 

rappresentazione mnestica è dispendiosa in termini di risorse cognitive, è utile per 

minimizzare gli errori che potrebbero essere fatti a proposito del significato e/o della 

forma scritta delle parole. Cosa differenzia quindi gli abili lettori da quelli meno abili? 

Nel 2002 Perfetti sviluppa le Lexical Quality Hypothesis, secondo la quale le persone 

varierebbero sulla base della qualità delle loro rappresentazioni lessicali. Qualsiasi 

rappresentazione a cui manchi una delle tre informazioni principali, ossia l’informazione 

fonologica, quella grammaticale o quella semantica, sarebbe da considerarsi di bassa 

qualità.  

Secondo Perfetti, un modo per osservare le conseguenze dell’immagazzinamento 

di rappresentazioni lessicali di bassa qualità è quello di far confrontare i lettori con la 

comprensione di testi che includono al loro interno termini che condividono con altre 

parole o la loro forma ortografica, o la loro forma fonologica o il loro significato. Questo 

può accadere in 3 modi differenti: esistono parole che condividono sia la loro forma 

ortografica che fonologica, ma non hanno lo stesso significato (parole polisemiche); 

parole che condividono la stessa forma ortografica, ma si pronunciano in modi diversi e 

significano cose diverse (parole omografe); parole che si pronunciano nella stessa 

maniera, ma non sono uguali dal punto di vista grammaticale e semantico (parole 

omofone). Un esempio generico di rappresentazione lessicale di un termine omofono è 

presentato nella figura 2.2. 
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Figura 2.2: Esempio generico di una rappresentazione lessicale di alta qualità di due termini che 

condividono l’informazione fonologica (parole omofone) 

 

La frequenza d’uso delle parole è un fattore determinante per la loro elaborazione 

cognitiva, la quale solidifica la traccia mnestica dei termini. Questo è valido anche per 

le parole omofone. Stando a questa osservazione, Perfetti e Roth (1981) ipotizzano che 

coloro che hanno rappresentazioni mnesiche di bassa qualità sono più lenti di coloro che 

hanno buone skills lessicali nel riconoscimento dei significati dei termini omofoni. 

Questa maggiore difficoltà dovrebbe dipendere dalla tendenza di coloro che presentano 

difficoltà nella lettura a fissare il pensiero sul significato che nell’uso del linguaggio si 

presenta con maggiore frequenza. Questo dovrebbe essere vero soprattutto nella prova 

di riconoscimento di parole omofone isolate, dato che si presume che il contesto delle 

preposizioni faciliti il riconoscimento dei significati dei termini. In accordo con quanto 

ipotizzato dalla Lexical Quality Hypothesis, i risultati degli esperimenti mostrano come 

coloro che presentano maggiori difficoltà nella lettura sono significativamente più lenti 

dei lettori abili nell’individuazione dei significati dei termini omofoni. Inoltre, in 

accordo con l’ipotesi che le rappresentazioni mnestiche di alta qualità, se attivate, 

rendono disponibili nella mente del lettore tutte le informazioni che contengono 
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indipendentemente dalla loro effettiva utilità, i risultati degli studi di validazione della 

Lexical Quality Hypothesis mostrano come anche i lettori abili siano inizialmente 

“confusi” dall’interferenza provocata dall’attivazione di una rappresentazione 

contenente due o più significati. Ad ogni modo, il periodo di iniziale confusione 

provocato dall’interferenza semantica sparisce molto rapidamente nei lettori abili. Per 

quanto riguarda, invece, coloro che hanno minori skills lessicali, quando riescono a 

sbloccare il pensiero e a rievocare tutti i significati connessi ad un termine, l’interferenza 

provocata dall’attivazione dei significati multipli tende a confonderli per un periodo di 

tempo maggiore rispetto a quanto accade a coloro che possiedono rappresentazioni 

lessicali di maggiore qualità.  

L’immagazzinamento di rappresentazioni lessicali di alta qualità sembra garantire 

l’utilizzo della via lessicale del modello a due vie proposto da Coltheart e colleghi (1978; 

Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993; 2001). Così come il modello a due vie era nato 

per spiegare il funzionamento dei processi di lettura e solo successivamente è stato 

applicato a quelli di scrittura, anche la Lexical Quality Hypothesis, nonostante sia nata 

da studi riguardanti la comprensione dei testi scritti, è stata successivamente applicata 

alla spiegazione delle abilità ortografiche. Una modalità di definizione della competenza 

ortografica è stata proposta da Perfetti stesso (1989), il quale non si concentra molto 

sulle abilità individuali acquisite, ma, piuttosto, sulla conoscenza dovuta alla crescente 

capacità nella corretta associazione di pattern di lettere a parole scritte. Secondo l’autore, 

la competenza ortografica può essere definita come la conoscenza che il lettore ha dei 

pattern di lettere possibili. 

Una definizione simile a quella di Perfetti è stata proposta da Roman e 

collaboratori, secondo i quali la competenza ortografica sarebbe riconducibile alla 

conoscenza delle regolarità dell’aspetto visivo ed ortografico delle lettere (Roman, 

Kirby, Parrila, Wade-Woolley, & Deacon, 2009). 

Secondo Pinto e colleghi, il termine competenza ortografica fa riferimento alla 

capacità che gli individui hanno di rispettare le convenzioni e le regole di una 

determinata lingua. Questa competenza presuppone sia la presenza di un ricco lessico 

mentale che rende l’accesso alle parole memorizzate rapido ed automatico, sia la 

conoscenza di tutte le convenzioni ortografiche proprie della lingua scritta (Pinto, 

Bigozzi, Accorti Gamannossi, & Vezzani, 2012).  

Stanovich e West (1989) hanno definito il processo ortografico come “la capacità 

di formare, memorizzare ed accedere direttamente alle rappresentazioni ortografiche” 
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immagazzinate nel lessico. In accordo con questa definizione Bigozzi e collaboratori. 

hanno fornito prove sperimentali sulle modalità di fissazione dei termini nel suddetto 

magazzino. Secondo questi autori, le parole presenti nel lessico conterrebbero 

informazioni riguardanti sia la loro forma ortografica (come sono scritte) che quella 

fonologica (come suonano) che quella semantica (a quale rappresentazione mentale, o 

significato, rimandano) (Bigozzi, Biggeri, & Boschi, 1997; Bigozzi, & Biggeri, 2000; 

Bigozzi, De Bernart, & Falaschi, 2007; Bigozzi, Falaschi, & Limberti, 2013). 

Ciò che accomuna le definizioni proposte di competenza ortografica è l’idea che 

a regolarla sia la qualità delle rappresentazioni ortografiche delle parole immagazzinate 

dagli scrittori e la rapidità di accesso a tali informazioni. Lettori e scrittori abili, quindi, 

vengono contraddistinti da livelli elevati di utilizzo e efficacia della via semantica, che 

permette l’automatizzazione dei processi e l’elaborazione centrale e profonda delle 

parole, con un intervento minimo dei processi di tipo sublessicale, in cui sono attive 

soprattutto modalità periferiche e superficiali di elaborazione dei termini (Booth, Perfetti 

& MacWhinney, 1999; Usai & Bozzo, 1997). La ricerca ha individuato e descritto vari 

livelli di conoscenza di una parola: è possibile conoscere soltanto uno dei molti 

significati di un termine; si può conoscere almeno uno dei molteplici significati di un 

termine, ma non avere abbastanza familiarità con esso da poterlo utilizzare; si può 

conoscere un significato ma non sapere che esiste una parola che lo esprime (ad esempio 

si può conoscere il concetto di nascondersi dietro qualcosa per la paura ma non 

conoscere il termine “acquattarsi”). Le parole codificate profondamente sono conosciute 

sia sulla base di tutti i loro significati che nelle loro forme esteriori o ortografiche. La 

conoscenza profonda dei termini, quindi, impedisce la loro scrittura scorretta. Quando 

un lettore o uno scrittore abile legge una parola scritta scorrettamente nota subito 

l’errore, perché la parola che sta leggendo non corrisponde alla “forma che conosce”. 

Proprio perché la parola “mama” scritta con una sola “m” ci sembra “storpia”, non 

commettiamo quest’errore. Nel corso dello sviluppo, tutte le parole diventano parole 

note e gli errori sono sempre meno frequenti. Se incontriamo una parola nuova, non 

recepiamo, con altrettanta facilità, la presenza di un eventuale errore, proprio perché la 

conosciamo meno e dobbiamo ricorrere alla corrispondenza suono-segno (via indiretta) 

per controllarne la correttezza.  

Nonostante le ricerche condotte dagli autori Coltheart (1978) e Perfetti (1985; 

2001), siano di considerevole importanza, alcuni limiti caratterizzano i loro risultati, 

primo tra tutti l’utilizzo di un setting sperimentale estremamente strutturato per la 
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raccolta dei dati di interesse scientifico. Tuttavia, conferme a favore dell’ipotesi circa 

l’importanza della qualità delle rappresentazioni lessicali immagazzinate dagli studenti 

nella corretta acquisizione della competenza ortografica derivano dagli studi di Bigozzi 

e colleghi (2000; 2007), i quali, hanno condotto alcune importanti ricerche all’interno di 

ambienti maggiormente ecologici, ossia le scuole elementari italiane. Gli studi di questi 

autori non si collocano in un periodo successivo a quello delle ricerche condotte da 

Perfetti, ma parallelo. Maggiormente nel dettaglio, Bigozzi e colleghi, dopo aver messo 

a punto un potenziamento del lessico somministrabile anche a livello collettivo, hanno 

condotto una serie di studi orientati sia alla validazione dello strumento che alla verifica 

sperimentale in ambiente ecologico del Modello a Due Vie (Coltheart, 1978). Il 

potenziamento del lessico è stato creato sulla base del Modello Multidimensionale di 

Rappresentazione Lessicale (Boschi et al., 1992). Gli autori sono partiti dall’ipotesi che 

se le rappresentazioni lessicali hanno un ruolo preponderante nella corretta acquisizione 

della lingua scritta, potenziando il lessico degli studenti, sia da un punto di vista 

quantitativo che, soprattutto, qualitativo, dovrebbe essere possibile favorire il loro 

corretto apprendimento delle abilità scolastiche di base relative alla lingua scritta. Nel 

2000, Bigozzi e Biggeri hanno condotto uno studio coinvolgendo un campione di 72 

studenti italiani la cui età media era di 9 anni e 4 mesi. Metà dei 72 studenti facevano 

parte del gruppo sperimentale mentre l’altra metà componeva quello di controllo. Lo 

scopo della ricerca era quello di verificare se attraverso un potenziamento del lessico 

della durata di un anno scolastico fosse possibile favorire l’apprendimento corretto sia 

della scrittura che della lettura. I risultati dello studio hanno messo in luce come il 

campione sperimentale, il quale ha usufruito dello strumento creato dagli autori, abbia 

ottenuto un miglioramento significativamente maggiore rispetto a quello ottenuto 

durante lo stesso periodo dal gruppo di controllo per quanto riguarda sia la correttezza 

che la rapidità nella lettura che la competenza ortografica (Bigozzi, & Biggeri, 2000). 

Per concludere, sono diverse le prove sperimentali che confermano l’estrema rilevanza 

del possedere rappresentazioni lessicali di alta qualità per la corretta esecuzione dei 

compiti di scrittura e lettura, per questo motivo il Modello a Due Vie, proposto 

inizialmente da Coltheart nel 1978, risulta ancora oggi valido ed attuale.  

Il terzo modello proposto in questa sede a proposito dell’apprendimento delle 

competenze linguistiche superiori è ad opera di Uta Frith (1985). L’autrice ha applicato 

per la prima volta il modello a Due Vie alla scrittura e all’acquisizione delle competenze 

ortografiche. Secondo questo modello di tipo stadiale gli step attraverso cui il bambino 
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transita per giunge in possesso delle regole linguistiche sono 4 e sono dipendenti ognuno 

dal proprio predecessore: 

• Stadio logografico: Corrisponde solitamente al periodo prescolare. Durante 

questa fase il bambino è in grado di identificare alcuni termini familiari a 

seconda di specifiche caratteristiche delle componenti principali di cui sono 

composti gli oggetti che denotano (i.e. forma, colore, lunghezza, forma 

fonologica). Egli disegnerà quindi le parole che ha imparato a riconoscere un 

po’ come se fossero un logo o un geroglifico che sta al posto di un oggetto. La 

scrittura/disegno inizia ad acquisire le prime valenze di significato anche se il 

bambino ancora non ha acquisito nessun tipo di competenza ortografica né 

fonologica (molti bambini della scuola dell’infanzia sanno scrivere il loro nome 

pur non conoscendo la valenza fonologica dei singoli grafemi) 

• Stadio alfabetico: con l’ingresso scolastico e l’inizio dell’istruzione 

formalizzata il bambino comincia ad imparare le relazioni esistenti tra le forme 

verbali e quelle scritte delle parole. Così come legge i termini che non conosce 

utilizzando la via fonologica, così scrive le parole che non ha mai scritto 

scomponendone la forma fonologica in singole unità fonemiche ed attribuendo 

ad ogni suono una specifica lettera. Questo meccanismo, pur non essendo 

completo, si rivela efficace per la maggior parte delle parole, soprattutto nelle 

lingue trasparenti come l’italiano. 

• Stadio ortografico: durante questa fase il bambino inizia a distaccarsi dal 

meccanismo lettera per lettera in favore di una maggiore automatizzazione della 

scrittura. Invece di segmentare le parole in singoli grafemi, impara a 

suddividerle mentalmente in sillabe. Egli impara le regolarità e le irregolarità 

della propria lingua, riuscendo a scrivere tutte le parole, comprese quelle più 

opache. 

• Stadio lessicale: si forma e si arricchisce il magazzino lessicale il quale 

consente la completa automatizzazione dei processi di lettura e scrittura. In 

questo stadio il bambino non ha più bisogno di suddividere la parola in segmenti 

per riuscire a leggerla o scriverla, ma ha accesso diretto alla sua forma completa 

perché presente nel magazzino mnemonico lessicale. A questo punto il bambino 
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è in grado di scrivere anche parole omofone non omografe, ovvero che si 

leggono allo stesso modo ma si scrivono diversamente (i.e. lago, l’ago). 

La necessità di ricorrere alla conversione grafema fonema permane durante tutto 

l’arco della vita di un individuo. Egli, così come nel caso della lettura, sarà costretto ad 

utilizzarla ogni qual volta si troverà difronte al problema di dover scrivere una parola 

nuova o una non parola. 

I modelli e le teorie sovraesposti, riguardanti le abilità nella lettura e nella scrittura, 

ed in particolare nell’ortografia, sebbene concordino sul fatto che queste ultime si basino 

tutte sulle medesime rappresentazioni lessicali, non mancano di riconoscere che 

l'ortografia differisce dalla lettura per diversi aspetti (Ehri, 1997; Perfetti, 1997). 

Purtroppo, per moltissimo tempo, la ricerca ha preferito concentrarsi sull’apprendimento 

della lettura piuttosto che su quello della scrittura considerando quest’ultima una mera 

riproduzione della lingua parlata (Stella, & Biancardi, 1991; Indrisano, & Squire, 2000; 

Boscolo 2006; Bigozzi De Bernart, & Falaschi, 2007). Solo con l’avvento dell’approccio 

costruttivista, gli studiosi hanno iniziato a considerare l’apprendimento della lingua 

scritta come dotato di caratteristiche specifiche di elaborazione mentale e di struttura. 

Un esempio di evidenza è rintracciabile nel fatto che l'ortografia accurata è più difficile 

della lettura precisa dato che richiede l'accesso a rappresentazioni lessicali esplicite e 

livelli più sofisticati di abilità di elaborazione fonologica per la rapida elaborazione di 

suoni transitori provenienti dal discorso (Perfetti, 1997; Treiman & Barry, 2000). 

Mentre la lettura precisa può essere compiuta con informazioni meno complete e può 

essere basata sulla conoscenza parziale dell'alfabeto (Ehri, 1997), la scrittura richiede 

ulteriori tipi di conoscenze e, invece che basarsi sul riconoscimento delle lettere, 

necessita della rievocazione mnestica, compito notevolmente più complesso del primo. 

Per questa ragione, alcuni autori hanno ipotizzato che anche l’abilità nell'elaborazione 

fonologica abbia un ruolo più significativo nel predire l’abilità ortografica rispetto a 

quella nella lettura (Bosman & van Orden, 1997; Perfetti, 1997; Treiman, 1993). I risultati 

di due studi condotti in Turchia (Babayiğit & Stainthorp, 2007, 2009) hanno fornito 

ulteriore sostegno alla relazione proposta tra consapevolezza fonologica ed abilità di 

elaborazione ortografica suggerendo che la prima possa avere un ruolo centrale nello 

sviluppo della seconda (Babayiğit, 2009; Treiman e Kessler, 2005; Wimmer e 

Mayringer, 2002).  

Sebbene moltissimi studi abbiano individuato una forte correlazione tra le abilità 
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di lettura e quelle di scrittura (gli abili lettori sono solitamente anche abili scrittori e, 

viceversa, i cattivi lettori sono solitamente anche cattivi scrittori) (e.g., Babayiğit & 

Stainthorp, 2010; Desimoni, Scalisi, & Orsolini, 2012; Vaessen & Blomert, 2013; 

Yeung et al., 2011), il fatto che non sia stata individuata una correlazione perfetta lascia 

aperta la questione di quali siano i fattori coinvolti nella spiegazione della varianza che 

le due prestazioni non condividono.  Inoltre, alcuni studi esplorativi hanno individuato 

che circa il 3-7 % della popolazione degli studenti è composta da abili lettori che non 

sono accurati scrittori (unexpected poor spellers) e da accurati scrittori che non sono 

abili lettori (unexpected poor readers) (Fayol, Zorman, & Lété, 2009; Moll, Kunze, 

Neuhoff, Bruder, & Schulte-Körne, 2014). Anche l’esistenza di questi due profili in cui 

le due principali abilità nella lingua scritta appaiono dissociate lasciano presupporre che 

i fattori sottostanti tali deficit siano differenti.  

La ricerca orientata alla comprensione delle compromissioni dimostrate dagli 

unexpected poor readers ha messo in luce come queste problematiche siano più tipiche 

dei bambini provenienti da paesi le cui lingue hanno un’ortografia trasparente, quali la 

Filandia, la Germania, la Grecia, l’Italia e la Spagna (e.g., de Jong & van der Leij, 2003; 

Escribano, 2007; Landerl et al., 1997; Lyytinen et al., 2008; Mouzaki & Sideridis, 2007; 

Tressoldi, Stella, & Faggella, 2001; Wimmer, 1993), rispetto ai paesi in cui si parlano 

lingue ad ortografia opaca. Nonostante i risultati della ricerca siano consistenti, risulta 

alquanto sorprendente che ci siano bambini che, pur essendo in grado di recuperare le 

rappresentazioni ortografiche corrette delle parole durante i processi di scrittura, non 

riescono a fare lo stesso durante quelli di lettura. Una spiegazione potrebbe essere 

rintracciata nell’ipotesi che questi bambini, pur avendo immagazzinato le corrette 

rappresentazioni ortografiche dei vocaboli, avendo un accesso lento a tali informazioni, 

risultano scarsi nella sola lettura che richiede un recupero mnestico obbligatoriamente 

rapido ed efficiente (Moll, & Landerl, 2008). È importante sottolineare che i risultati di 

questi studi sono riconducibili a prove di scrittura libera e non a prove di scrittura sotto 

dettatura. Dato che anche la scrittura sotto dettatura implica la necessità di un accesso 

lessicale estremamente rapido alle forme ortografiche delle parole per la corretta 

risoluzione del compito, è possibile ipotizzare che risultati parzialmente diversi 

potrebbero essere ottenuti attraverso l’utilizzo sperimentale di tale prova. In particolare, 

anche coloro che risultano abili scrittori, ma scarsi lettori, potrebbero risultare scrittori 

meno abili se posti di fronte ad una prova di scrittura sotto dettatura rispetto a quanto 

risultano attraverso la misurazione della loro competenza ortografica solo attraverso la 
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prova di scrittura libera. Tuttavia, l’ipotesi secondo cui sia possibile che certi individui, 

pur avendo immagazzinato le forme ortografiche delle parole abbiano un accesso lento 

a tali informazioni, è in accordo con i risultati di altre ricerche che individuano nella 

rapid automatize naming (RAN), un indicatore di rapidità di accesso lessicale, il fattore 

determinante i profili degli unexpected poor readers (e.g Brizzolara et al., 2006; de Jong 

& van der Leij, 2002; Eklund et al., 2013). La prova sperimentale comunemente 

utilizzata per valutare la RAN, infatti, prevede la presentazione di una serie di stimoli 

visivi rappresentanti degli oggetti. Ai partecipanti è richiesto di pronunciare il più 

velocemente possibile il nome degli oggetti che vengono mostrati loro. Per questa sua 

caratteristica, tale prova, oltre a misurare, per esempio, come i partecipanti muovono lo 

sguardo da uno stimolo all’altro, può essere considerata una buona misura della rapidità 

di accesso lessicale di chi la completa.  

Per quanto riguarda il secondo dei due profili, Frith (1978), la prima autrice che 

osservò l’esistenza degli unexpected poor spellers, inizialmente concluse che le scarse 

performance ortografiche di questi bambini erano dovute al fatto che durante i momenti 

di lettura loro non processavano efficacemente le forme ortografiche delle parole. 

Attraverso studi successivi, l’autrice scoprì anche che i bambini che sono abili lettori, 

ma inaccurati scrittori, compiono significativamente più errori di tipo fonologico di 

coloro che sono sia cattivi lettori che inaccurati scrittori. Inoltre, mentre i bambini che 

sono sia bravi scrittori che abili lettori tendono ad utilizzare tutti gli indizi presenti in 

una parola per decifrarla durante la lettura, gli unexpected poor spellers risultano non 

prestare attenzione a tutte le informazioni (Frith, 1980). Se prestare poca attenzione a 

tutti gli stimoli può risultare un metodo comunque efficiente nella lettura, la quale 

presuppone il più semplice riconoscimento degli stimoli, questo stesso approccio non 

risulta efficace durante le fasi di scrittura, le quali richiedono la rievocazione mnestica 

di stimoli precedentemente acquisiti. Moltissimi studi hanno replicato quelli di Frith 

utilizzando sia campioni di bambini che di adulti. I risultati messi in luce da questi studi 

sono concordi con quelli precedentemente riportati dell’autrice (e.g., Holmes & Castles, 

2001; Holmes & Ng, 1993; Holmes & Quinn, 2009).  

Secondo un’ipotesi meno accreditata, gli unexpected spelling deficits sarebbero 

problematiche connesse all’inefficienza nel processamento delle informazioni 

fonologiche. Wimmer and Mayringer (2002), per esempio, mettono in luce come gli 

adulti abili lettori che sono anche inaccurati scrittori risultano significativamente 

peggiori di coloro che sono sia bravi lettori che abili scrittori sia nelle prove di 
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consapevolezza fonologica che nei compiti fonologici di memoria a breve termine. 

Questi autori concludono che un efficiente magazzino di memoria semantica contente 

le forme ortografiche delle parole è basato su associazioni multiple tra i segmenti 

fonologici dei termini ed i corrispettivi segmenti grafemici. Landerl e Wimmer (2008) 

ipotizzano che i bambini affetti da deficits fonologici potrebbero non essere in grado di 

stabilire associazioni corrette tra grafemi e fonemi. Queste supposizioni sembrerebbero 

in accordo con i risultati di alcuni recenti studi condotti sui bambini tedeschi, i quali 

mostrano come sia la consapevolezza fonologica che la phonological short-term 

memory siano due predittori significativi della correttezza ortografica, ma non della 

correttezza e rapidità nella lettura (e.g., Mann & Wimmer, 2002; Landerl & Wimmer, 

2008; Moll et al., 2014). Tuttavia, altri studi condotti con bambini frequentanti il terzo 

e il quarto grado della scuola tedesca non hanno rintracciato gli stessi risultati. In 

particolare, non sono state riscontrate differenze significative nel grado di 

consapevolezza fonologica tra gli unexpected poor spellers e i good readers/good 

spellers (Moll, & Landerl). Similmente, in uno studio successivo condotto in Grecia, 

Chatzoudi e Papadopoulos (2013) non hanno trovato alcuna differenza significativa 

nella phonological short-term memory tra coloro che sono abili lettori, ma inaccurati 

scrittori e coloro che, invece, sono sia abili lettori che accurati scrittori.  

Per concludere, tra gli autori non esiste ancora accordo su quali siano i fattori 

differenziali sottostanti le abilità legate alla lingua scritta. Nonostante una parte della 

letteratura individui nella consapevolezza fonologica uno dei fattori coinvolti nella 

predizione delle abilità ortografiche, un’altra parte della stessa smentisce tali risultati. 

Inoltre, il fatto che la consapevolezza fonologica sia risultata predire maggiormente gli 

errori ortografici di tipo fonologico, lascia spazio all’ipotesi che potrebbero essere 

necessari differenti modelli fattoriali per spiegare la varianza sottostante alle differenti 

tipologie di errori ortografici che è possibile commettere (e.g. fonologici/non fonologici; 

omofoni/non omofoni). 

 

2.3 Classificazione degli errori ortografici nel contesto italiano 

La Lexical Quality Hypotesis (Perfetti, & Hart, 2001; 2002) ha messo in luce come 

le parole vengono immagazzinate ed organizzate in memoria anche sulla base della loro 

tipologia. In particolare, è stato dimostrato come, per esempio, le parole omofone o quelle 
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polisemiche vengono organizzate secondo rappresentazioni mnestiche estremamente più 

articolate rispetto ai termini non omofoni o non polisemici. La complessità 

dell’organizzazione mnestica dei concetti e l’osservazione che esiste una certa uniformità 

negli errori usualmente commessi dalle persone hanno portato alcuni ricercatori a 

proporre delle classificazioni degli errori ortografici che ne mettessero in luce le loro 

qualità.  

Per quanto riguarda il contesto italiano, una prima classificazione estremamente 

articolata è stata proposta da Bozzo, Ott e Pesenti, nel 1991. Il lavoro di questi autori si 

ispira a quello precedentemente proposto da Moats (1983), il quale ha creato una 

classificazione degli errori valida per la lingua inglese. Moats, nella sua classificazione, 

tiene conto di 3 tipologie principali di errori: quelli dovuti al non immagazzinamento 

della regola grammaticale di conversione suono-segno; quelli riguardanti gli aspetti 

fonologici dei termini scritti; quelli che l’autore definisce seriali, ossia errori dovuti a 

confusione nell’ordinamento della sequenza delle lettere o dovuti ad aggiunta illegale di 

lettere o sillabe. Partendo dall’osservazione che alcune delle tipologie degli errori 

individuate da Moats non sono frequenti nella lingua italiana, la quale prevede una 

maggiore corrispondenza tra suono e segno, Bozzo, Ott e Pesenti hanno proposto una loro 

classificazione includendo solo le prime due tipologie di errori delle tre comprese nella 

classificazione di Moats, ossia la plausibilità fonetica dell’errore e la presenza o assenza 

di regole grammaticali specifiche che sottostanno alla scrittura dei termini. Gli autori 

italiani, inoltre, hanno aggiunto alla loro classificazione altre tipologie di errori non 

considerate da Moats perché tipiche delle lingue trasparenti. La classificazione proposta 

da Bozzo e colleghi propone un’analisi degli errori qualitativa estremamente dettagliata. 

Essa si compone di 16 categorie, o tipologie di errori, ognuna suddivisibile in altre sotto-

categorie.  Le 16 categorie principali proposte dagli autori sono relative sia agli ortografici 

veri e propri che agli errori dovuti ad imprecisione nella scrittura. Esse riguardano, inoltre, 

anche la forma scritta della parola nella sua complessità. Le prime 5 categorie della griglia 

propongono il giudizio analitico degli errori relativo alle singole corrispondenze tra 

linguaggio parlato e scritto (Bozzo, Pesenti, Siri, Usai & Zanobini, 2003); sono, quindi, 

le categorie corrispettive alle due precedentemente individuate da Moats: gli errori dovuti 

alla non automatizzazione della regola grammaticale sottostante le modalità di scrittura 

dei termini particolari; gli errori riguardanti gli aspetti fonologici delle parole. Secondo 

gli autori, gli errori riguardanti la fonologia delle parole sono plausibili perché il bambino 

li commette per “scrivere come sente”. Sono errori dal punto di vista linguistico-
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grammaticale, ma la parola risulta scritta in maniera accettabile dal punto di vista 

fonetico. Le prime cinque categorie, nate dal parallelo impiego della plausibilità fonetica 

e delle regolarità sono: 

• Categoria I: errori plausibili foneticamente senza regola 

• Categoria II: errori plausibili foneticamente con regola 

• Categoria II: errori fonetici identici: omofonie 

• Categoria IV: errori non plausibili foneticamente senza regola 

• Categoria V: errori ortografici basati su difficoltà specifiche della lingua italiana 

La III categoria, quella elativa alle parole omofone, si riferisce, in particolare, alle 

parole la cui scorretta rappresentazione ortografica corrisponde ad una minima, se non 

nulla, variazione fonetica (ad esempio, “l’ago” e “lago”). La V categoria, invece, 

comprende tutti gli errori più tipici della lingua italiana, tra cui quelli relativi alle 

consonanti che cambiano suono in base alle lettere che le seguono (ad esempio, il grafema 

“g” seguito da “i”, quindi, “gi” oppure seguito da “hi” quindi “ghi”), (Bozzo, Ott & 

Pesenti, 1991). Riassumendo, le prime 5 categorie comprendono sia gli errori grafemici 

che quelli fonemici; questi ultimi sono declinati in termini di sostituzioni, omissioni, 

aggiunte o inversioni di grafemi. Le successive 4 categorie proposte dagli autori italiani 

riguardano le inaccuratezze della scrittura. In particolare, esse fanno riferimento a: 

• Categoria VI: scorretta rappresentazione spaziale delle lettere 

• Categoria VII: uso scorretto degli accenti 

• Categoria VIII: uso scorretto del carattere maiuscolo e minuscolo 

• Categoria IX: sillabazione errata nell’andare a capo 

Le successive quattro categorie comprese nella classificazione proposta da Bozzo 

e colleghi riguardano le parole nella loro globalità. Esse sono: 

• Categoria X: parola non terminata 

• Categoria XI: parola omessa 

• Categoria XII: parola aggiunta 

• Categoria XIII: sostituzione lessicale fra parole con significato diverso ma con 

simile struttura grafo – fonetica 
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Infine, le ultime tre tipologie di errori incluse nella classificazione italiana 

riguardano sempre le parole nella loro interezza, ma risultano emergere con maggior 

frequenza durante le prove di scrittura spontanea rispetto a quanto accade nelle prove di 

scrittura sotto dettatura. Esse sono: 

• Categoria XIV: errore semantico in cui la parola è sostituita da un termine dello 

stesso dominio semantico 

• Categoria XV: errore sintattico – morfologico 

• Categoria XVI: errore di fusione, anticipazione, perseverazione, inversione tra 

parole 

La griglia di valutazione degli errori che è possibile commettere durante la scrittura 

è scaturita da uno studio che ha previsto la partecipazione di un campione ampio di 

bambini i quali hanno prodotto dei testi che sono stati, successivamente, analizzati sia da 

un punto di vista quantitativo che qualitativo dagli autori. Questo approccio garantisce 

alla classificazione una considerevole validità ecologica e un buon livello di oggettività 

nel giudizio (Bozzo, Pesenti, Siri, Usai & Zanobini, 2003). 

La complessità e la numerosità delle categorie presentate fa sì che la griglia degli 

errori ortografici possa essere utilizzata nella valutazione di prove di vario tipo, purché 

sia posta grande attenzione sia al testo che al contesto in cui essa è applicata. (Bozzo, 

Pesenti, Siri, Usai & Zanobini, 2003). Ad ogni modo, nonostante gli autori stessi 

presentino diverse esemplificazioni nel tentativo di chiarificarne le modalità di utilizzo, 

la griglia risulta estremamente complessa nel suo impiego a causa delle leggere differenze 

che intercorrono tra alcune delle categorie. 

Una proposta di categorizzazione degli errori ortografici di agevole utilizzo è ad 

opera da Tressoldi e Cornoldi (2000), i quali hanno validato uno strumento per la 

valutazione della scrittura e della correttezza ortografica (la Batteria per la Valutazione 

della Scrittura e della Competenza Ortografica) che tiene conto di 3 sole tipologie di 

errori. 

La prima tipologia è quella degli errori fonologici, ossia le imprecisioni che non 

rispettano il rapporto fonema – grafema. Gli errori fonologici si presentano sotto forma 

di: 

• scambio di grafema (esempio: folpe/volpe) 

• omissione di grafema (esempio: taolo/tavolo) 
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• aggiunta di grafema (esempio: gattoto/gatto) 

• inversione di grafema (esempio: potlrona/poltrona) 

• uso scorretto di digrammi e trigrammi (esempio: familia/famiglia) 

La seconda categoria di errori considerata dai due autori, quella degli errori non 

fonologici, comprende le imprecisioni che si verificano nelle rappresentazioni 

ortografiche che non modificano il suono della parola che rappresentano, o lo modificano 

in modo appena percettibile. Detto in altre parole, sono i casi in cui il suono della parola 

scritta risulta corretto, anche se a livello ortografico sono state commesse delle inesattezze 

(Dovigo & Re, 2013). Gli errori non fonologici sono: 

• la separazione illegale (esempio: in sieme/insieme) 

• la fusione illegale (esempio: lago/l’ago) 

• lo scambio di grafema omofono (esempio: squola/scuola) 

• l’omissione o aggiunta dell’h (esempio: un hanno fa/un anno fa) 

L’ultima categoria di errori inclusa nella Batteria per la Valutazione della Scrittura 

e della Competenza Ortografica comprende tutti gli errori non attribuibili alle tipologie 

precedenti, ossi gli errori fonetici. Essi possono essere di due tipi: 

• omissione o aggiunta dell’accento (esempio: piu/più) 

• omissione o aggiunta della doppia (esempio: abaiare/abbaiare) 

Se da un lato la classificazione di Tressoldi e Cornoldi permette di dedurre la 

strategia di codifica utilizzata dal bambino nella produzione scritta delle parole, dall’altro, 

la sua semplicità non è informativa circa le differenze individuali degli scrittori. Infatti, 

diversamente da quanto è possibile fare grazie alle 16 categorie proposte da Bozzo e 

colleghi (1991), attraverso la batteria validata da Tressoldi e Cornoladi non è possibile 

costruire un profilo specifico per ogni bambino (Bozzo, Pesenti, Siri, Usai & Zanobini, 

2003). 

Alla luce delle evidenze proposte dalla ricerca scientifica riguardante il ruolo della 

qualità delle rappresentazioni ortografiche delle parole e tenendo in considerazione il 

modello a due vie, secondo il quale, nell’approcciarsi alla lettura, una persona può 

ricorrere alla strategia lessicale oppure a quella di conversione grafema-fonema, Pinto e 

collaboratori hanno proposto una classificazione dicotomica degli errori ortografici 
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suddividendoli in omofoni e non omofoni (Pinto, Bigozzi, Gamannossi, & Vezzani, 

2012). Quelli omofoni sono gli errori dovuti al fatto che lo scrittore sceglie il grafema 

scorretto per rappresentare il fonema giusto. Essi mantengono inalterata la pronuncia 

delle parole che rappresentano, le quali, quindi, risultano errate dal punto di vista 

morfologico, ma non da quello fonologico. Alcuni di esempi di errori omofoni sono:  

• separazioni o fusioni illegali (esempio: innanzi tutto/innanzitutto) 

• scambio di grafema omofono (esempio: quore/cuore) 

• aggiunta o omissione dell’accento, nei casi in cui non è cambiato il suono della 

parola (esempio: si/sì) 

• sillabazione errata (esempio: pa-lla/pal-la) 

• omissione dell’apostrofo o della lettera maiuscola (esempio: un ora/un’ora) 

Gli errori non omofoni compongono la seconda categoria della classificazione 

proposta da Pinto e collaboratori. Essi sono gli errori che si sentono, ossia quelli che 

modificano il suono della parola che rappresentano. Gli errori non omofoni sono dovuti 

al fatto che non è corretta la conversione del fonema in grafema oppure è sbagliato 

l’ordine in cui i grafemi vengono disposti o ancora ne vengono tralasciati alcuni. In questi 

casi la rappresentazione grafemica delle parole non corrisponde alla sua pronuncia, per 

questo tali errori possono essere considerati conseguenza di una mancata sensibilità 

fonologica. Alcuni esempi di errori non omofoni sono: 

• scambio di grafemi (esempio: fino/vino) 

• omissione o aggiunta di grafema o sillaba (esempio: tavo/tavolo) 

• inversione di grafema (esempio: mecrato/mercato) 

• omissione o aggiunta di doppie (esempio: tuto/tutto) 

• omissione o aggiunta di accento, nei casi in cui cambia il suono della parola 

(esempio: citta/città) 

Oltre alla classificazione degli errori ortografici dal punto di vista qualitativo, di 

grande interesse scientifico è anche il progresso evolutivo degli stessi. In linea con le 

teorie che descrivono l’apprendimento della lingua scritta, sono varie le prove che 

supportano l’esistenza di una gradualità stadiale anche nella produzione degli errori 

ortografici (Bozzo, Di Quattro, Ott, Pesenti & Tavella, 1992). In particolare, in tutti e tre 



 - 66 - 

i tipi di classificazioni descritti precedentemente emerge una tipologia di errori legata alla 

capacità del bambino di padroneggiare la conversione fonema - grafema: gli errori non 

plausibili foneticamente di Bozzo, quelli fonologici di Tressoldi e quelli non omofoni di 

Pinto. In accordo con il modello evolutivo proposto da Uta Frith (1985), è possibile 

verificare come queste tipologie di errori siano maggiormente presenti quando non è 

ancora completamente raggiunta la fase alfabetica, fase durante la quale il bambino 

acquisisce consapevolezza e padronanza del rapporto tra fonemi e grafemi. Tale abilità è 

raggiunta intorno ai 6-7 anni, momento evolutivo durante il quale è possibile osservare 

un significativo decremento degli errori dovuti alla scorretta padronanza dei processi di 

conversione. Riassumendo, gli errori fonologici o non omofoni sono maggiormente 

presenti durante le prime fasi di apprendimento della lingua scritta e il loro decremento 

naturale avviene in corrispondenza del raggiungimento della fase ortografica e 

dell’utilizzo della via semantico – lessicale. Nei casi in cui questa tipologia di errori si 

mantenga costante anche in età più avanzata, si può pensare ad una condizione clinica di 

maggior gravità, in quanto deficitaria di quella strategia di codifica che si sviluppa per 

prima nell’apprendimento della lingua scritta.  

La stessa analisi evolutiva può essere condotta rispetto alla seconda categoria di 

errori, rappresentata nelle classificazioni dagli errori plausibili foneticamente, quelli non 

fonologici o omofoni. In questo caso l’imprecisione non è più nel rapporto fonema – 

grafema ma si trova a livello di rappresentazione ortografica. Con riferimento, ancora 

una volta, al modello evolutivo di Frith, alla base di questa tipologia di errori sta una 

mancata acquisizione della fase ortografica, per cui il bambino è in grado di 

padroneggiare la conversione fonema – grafema, ma non ha ancora acquisito 

completamente le regole ortografiche e sintattiche della lingua, utili nella scrittura di 

parole ambigue, tra cui le parole omofone. Dal momento che per questa tipologia di 

errori è richiesta una fase evolutiva più matura, sviluppata dal bambino intorno agli 8 

anni, si riscontra una remissione più lenta rispetto a quelli non fonologici, in linea con 

lo sviluppo evolutivo delle strategie di codifica (Vio, Tretti & Chessa, 2016). 
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2.4 Lessico e Ortografia: uno strumento per lo sviluppo del lessico e 

della competenza ortografica nella lingua italiana 

L’arricchimento del lessico è stato frequentemente considerato un processo naturale 

che ha inizio con le prime parole e che si protrae per tutto l’arco della vita. Secondo questa 

concezione, le persone imparano i vocaboli che conoscono esclusivamente grazie ad un 

apprendimento di tipo incidentale. In accordo con questa visione, le istituzioni scolastiche 

non sono solite proporre attività specifiche di arricchimento lessicale, il quale risulta una 

conseguenza delle normali attività didattiche. Tuttavia, ormai è noto come non sempre 

sia sufficiente affidare l’apprendimento del lessico alle sporadiche, anche se numerose, 

occasioni offerte dalla prassi didattica e dalle attività di lettura, ascolto e conversazione. 

Se lo sviluppo del lessico venisse lasciato alle sole opportunità casuali, solo gli alunni 

dotati di buone capacità intellettive potrebbero trarre vantaggio dai programmi scolastici 

privi di stimolazioni specifiche di arricchimento lessicale (Bigozzi, & Biggeri, 2000).  

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come al fine di permettere un buon 

apprendimento della lingua scritta anche negli alunni maggiormente svantaggiati sia di 

fondamentale importanza includere nelle programmazioni scolastiche interventi specifici 

orientati all’ampliamento sia quantitativo che, soprattutto, qualitativo del lessico 

semantico. Inoltre, è noto che gli errori ortografici, la cui percentuale in età scolare è 

elevata, rappresentino un serio problema per i bambini che non riescono a scrivere 

correttamente, soprattutto nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media 

(Bigozzi, De Bernart & Falaschi, 2007). Commettere molti errori ortografici si presta ad 

essere considerato dall’insegnante negativamente in modo pervasivo su gran parte del 

rendimento scolastico, dando luogo ad un effetto alone nella valutazione e incidendo 

anche sulla motivazione del bambino. Alla luce delle evidenze discusse nella parte 

precedente del presente elaborato ed alla luce della rilevanza delle conseguenze che le 

difficoltà nella correttezza ortografica comportano nella vita dei bambini, alcuni autori 

hanno proposto una serie di potenziamenti educativi basati sulle teorie di cui sopra, 

dimostrandone la validità attraverso prove empiriche e studi scientifici pubblicati 

(Bigozzi, Biggeri, & Boschi, 1997; Bigozzi, & Biggeri, 2000; Bigozzi, De Bernart, & 

Falaschi, 2007; Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). Attraverso la loro efficacia, questi 

potenziamenti dimostrano come la competenza lessicale occupi un ruolo centrale nei 

processi di apprendimento dell’ortografia e non solo (Bigozzi, Falaschi, & Limberti, 

2013). I processi di potenziamento proposti da questi autori sono due: il primo è stato 
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messo a punto per gli studenti del primo e secondo anno di scuola primaria (Boschi, 

Bigozzi e Falaschi, 1999), mentre il secondo è stato proposto per quelli frequentanti il 

terzo, quarto e quinto anno (Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). Entrambi i trattamenti, 

che portano il nome di Lessico e Ortografica (Volume 1; Volume 2) (Boschi, et al., 1999; 

Bigozzi, et al., 2013), propongono il potenziamento della via diretta sia nella scrittura che 

nella lettura attraverso il potenziamento dei processi maturi sottostanti all’acquisizione di 

tali competenze. Concretamente, i Lessico ed Ortografia sono due manuali composti da 

una serie di esercizi atti a stimolare i processi di costruzione del lessico sostenendo il 

bambino nel passaggio dalle tendenze assimilative immature a quelle più tipiche dell’età 

adulta. Entrambi i trattamenti conducono ad una significativa diminuzione degli errori 

ortografici senza che vengano impiegati esercizi di ortografia, nei quali è richiesta ai 

fanciulli l’esecuzione ripetitiva di regole ortografiche. Questa pratica non produce 

risultati soddisfacenti, in quanto durante l’esercizio mirato il bambino è concentrato 

sull’ortografia e riesce a non fare errori, mentre durante la scrittura spontanea, essendo 

orientato al contenuto della scrittura, riprende a farli. Con il trattamento, invece, la 

diminuzione degli errori, ottenuta sia nella lettura che nella scrittura attraverso un 

programma di arricchimento del lessico, è dovuta al potenziamento della via semantico 

lessicale del modello a due vie elaborato da Coltheart e collaboratori (1978). Potenziando 

il lessico e rendendo più efficiente la via diretta, i bambini sono accompagnati verso un 

incremento delle parole conosciute, parole di cui viene immagazzinata la forma 

ortografica corretta, mediante la stimolazione congiunta delle componenti fonologiche, 

ortografiche e lessicali, tra loro evolutivamente connesse (Bigozzi, Falaschi & Lamberti, 

2013). In questo modo il trattamento agisce a livello profondo, e non solo 

superficialmente sulla performance, favorendo un ricordo più stabile e accessibile.  

Il programma è stato costruito sulla base del Modello Multidimensionale di 

Rappresentazione del Lessico (MMRL) proposto da Boschi, Aprile, Scibetta (1992) e 

diffusamente trattato nella parte precedente del presente elaborato. Tale modello assume 

che l’espansione del lessico nella terza infanzia avvenga secondo alcune regolarità 

processuali, distinguibili in due forme: i fattori estensionali che comprendono 

categorizzazioni e funzionalizzazioni, e i fattori intensionali a cui appartengono le 

sinonimie e le antonimie. Accrescendo queste capacità, diminuiscono 

contemporaneamente le modalità definitorie meno immature, proprie della fanciullezza.  

Il materiale didattico oggetto del potenziamento è stato predisposto seguendo il 

concetto di zona di sviluppo prossimo proposto da Vygostkij (1978), secondo il quale è 
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opportuno stimolare i processi evolutivi che sono prossimi al grado di maturazione del 

soggetto in quel determinato momento, anticipando e favorendo il naturale sviluppo del 

bambino senza stimolare in lui l’acquisizione di conoscenze non in linea con il livello 

cognitivo presente (Bigozzi, de Bernart & Falaschi, 2007). In questa prospettiva il 

trattamento prevede schede di esercitazioni gradualizzate in modo da poter aiutare i 

bambini nella costruzione di strategie definitorie senza forzare i tempi né indugiare su 

acquisizioni ormai superate (Bigozzi & Biggeri, 2000; Bigozzi, de Bernart & Falaschi, 

2007). In particolare, il potenziamento è suddiviso in tre sezioni: 

• La prima sezione riguarda il superamento delle tendenze assimilative 

(tautologie, vincolo grafo – fonemico, effetti consecutivi, frequenza d’uso e 

valore d’immagine), in favore dell’acquisizione di strategie definitorie più 

mature e specifiche. 

• La seconda sezione si occupa delle tendenze accomodative (categorizzazioni, 

funzionalizzazioni, sinonimia e antonimia) e guida il bambino verso il loro 

sviluppo e la loro padronanza. 

• La terza sezione popone delle attività finalizzate a favorire i processi di 

elaborazione profondi dei termini. In particolare, durante le ultime fasi di 

potenziamento i bambini sono portati a riflettere sul significato delle parole a 

partire dal contesto in cui sono inserite e sono invitati a ragionare sui molteplici 

significati che una stessa parola può assumere. 

Come introduzione alle varie sezioni, gli autori presentano il testo di una fiaba 

(“Cappuccetto Rosso” e “I tre porcellini” per le prime due, “Biancaneve e i sette nani” 

per l’ultima), scritto in rima e suddiviso in sequenze numerate. Questa scelta deriva dal 

fatto che le fiabe proposte sono testi noti ai bambini, parte del loro repertorio conoscitivo, 

e questo permette loro di concentrarsi sulla struttura del brano e non sulla comprensione 

dello stesso. Nel brano vengono messe in evidenza alcune parole, le così dette “parole 

calde”, a partire dalle quali sono state ideate le schede operative della sezione 

corrispondente. Le “parole calde” presentano ostacoli ortografici (ad esempio, il 

raddoppiamento di consonante), regole ortografiche specifiche (ad esempio, CI-CHI) o 

espressioni e modi di dire contestualizzati (ad esempio, “buono di cuore”). Le attività 

presenti nelle schede sono tra le più varie: può essere richiesto un disegno, una 

definizione, un confronto con la classe, una riflessione sulle proprie esperienze, un gioco. 
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Nonostante questa varietà, l’obiettivo degli esercizi rimane sempre quello di lavorare e 

riflettere sul significato delle parole. Per quanto in alcuni casi sia richiesta la scrittura, 

l’attività non si presenta mai come un semplice esercizio ortografico, in quanto poco 

funzionale ed efficace nel migliorare le competenze di scrittura. Al termine di ogni 

attività, il bambino è invitato a compilare tre appendici. Il primo di questi, l’appendice A, 

denominato “calendario metacognitivo”, richiede al bambino una valutazione puramente 

soggettiva delle attività svolte nella giornata. Per semplificare tale attività, il bambino è 

invitato a scegliere una tra le “faccine” presentate, rappresentanti un diverso grado di 

apprezzamento. L’appendice B è denominata “scatola delle parole nuove o nuovissime” 

ed è qui che il bambino trascrive le parole di cui non conosceva il significato e quelle mai 

incontrate prima. A differenza di una semplice lista di parole isolate da memorizzare, per 

ognuna delle parole trascritte nella “scatola” si richiede al bambino di aggiungere una 

frase che la contenga, così da riflettere e potenziare il legame della parola e del suo 

significato all’interno del contesto. L’appendice C contiene le parole polisemiche ed è 

per questo chiamata “scatola delle parole uno/tanti”. Anche per queste parole sono 

richiesti esempi per ogni significato assunto dalla parola, così da stimolare un ulteriore 

lavoro di riflessione sulle nuove conoscenze acquisite. Ultima componente del percorso 

metacognitivo, è la scheda “Percorso metacognitivo di valutazione e autovalutazione”, 

proposta al termine di ogni fiaba, a conclusione del lavoro svolto. Tale scheda permette 

al bambino di riflettere su quanto appreso, sugli esercizi completati e sui motivi che hanno 

reso facile o difficile portare a termine le varie attività. In Appendice sono riportati sia le 

tassonomie complete dell’attività didattica proposta da Lessico e Ortografia (Volume 1) 

che alcuni esempi di schede presenti nel manuale. 

Il trattamento si avvale di solidi riferimenti teorici, ma anche dell’evidenza 

sperimentale in merito alla sua validità. Le prove empiriche hanno dimostrato che Lessico 

e Ortografia è un programma efficace per il potenziamento sia della competenza lessicale, 

che della competenza ortografica (dettato e produzione narrativa spontanea), che della 

fluidità, correttezza e comprensione del testo durante la lettura, che della fluidità verbale. 

Il modello su cui si fondano i potenziamenti proposti dagli autori, il quale tiene conto della 

naturale evoluzione del lessico mentale, e gradualizza, quindi, gli interventi mediante un 

articolato riferimento a quelle che sono le tappe e le crisi tipiche dello sviluppo che 

caratterizzano l’apprendimento del linguaggio, ha dimostrato la sua capacità predittiva la 

sua efficacia anche su bambini affetti da Specifici Disturbi dell’Apprendimento, in 

particolare la Disortografia e la Dislessia. Potenziando il lessico mentale, infatti, si 
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accompagna il bambino verso l’aumento delle parole conosciute e verso la codifica 

profonda delle stesse. Immagazzinare le parole nella loro triplice componente, fonologica, 

semantica e ortografica, ha permesso anche a bambini affetti da tali disturbi di 

automatizzare il recupero mnestico della forma ortografica di numerosi termini. Lessico 

e Ortografia estende la sua efficacia in contesti vari e non controllati, efficacia confermata 

non solo dai ripetuti studi di laboratorio, ma anche dal suo utilizzo in differenti contesti 

scolastici e indipendentemente dallo stile educativo e didattico di chi lo gestisce. Degna 

di attenzione è inoltre la persistenza nel tempo degli effetti positivi raggiunti in seguito 

ad un simile rafforzamento lessicale sulla correttezza ortografica, come provato dai 

risultati di un follow-up effettuato a dodici mesi di distanza.   
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Capitolo 3 

 

Studio 1: Efficacia di un potenziamento lessicale sulla 

correttezza ortografica dei bambini italiani frequentanti la 

prima classe della scuola primaria 

3.1 Introduzione sperimentale 

Imparare a scrivere bene è un obiettivo educativo di importanza rilevante. La 

consistente incapacità di automatizzazione delle regole ortografiche, pur essendo un 

problema specifico, risulta estremamente invalidante nel percorso scolastico. La cattiva 

ortografia è un problema stigmatizzante per chi ne è affetto, soprattutto nel passaggio 

dalla scuola primaria a quella secondaria (Bigozzi & Biggeri, 2000). Purtroppo, per 

moltissimo tempo, la ricerca ha preferito concentrarsi sull’apprendimento della lettura 

piuttosto che su quello della scrittura considerando quest’ultima una mera riproduzione 

della lingua parlata (Stella e Biancardi, 1991; Indrisano e Squire, 2000; Boscolo 2006; 

Bigozzi De Bernart e Falaschi, 2007). Solo con l’avvento dell’approccio costruttivista, 

gli studiosi hanno iniziato a considerare l’apprendimento della lingua scritta come dotato 

di caratteristiche specifiche di elaborazione mentale e di struttura. Scrivere può essere 

considerata una complessa operazione di decontestualizzazione del discorso e di 

ricontestualizzazione dello stesso. Il testo è pensato per essere scritto e riletto 

successivamente, anche da persone diverse da colui che lo ha prodotto; per questo motivo 

lo scrittore, durante la frase di produzione, dovrà tenere conto e riportare tutte le 

informazioni necessarie al lettore per la comprensione (Mäkinen, Loukusa, Nieminen, 

Leinonen e Kunnari, 2014). L’apprendimento della scrittura è un processo di acquisizione 

estremamente complesso dato che comporta l’integrazione ed il coordinamento di 

molteplici capacità di elaborazione cognitiva sia di basso che di alto livello, quali: le 

competenze linguistiche orali (conoscenza del vocabolario, del lessico e della semantica), 

le competenze ortografiche, la memoria di lavoro, il controllo dell’attenzione, la 

conoscenza delle componenti del discorso ed anche varie abilità metacognitive come 

l’autoregolazione (Babayigit e Stainthorp, 2011). Nel processo di scrittura è possibile 
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individuare tre meccanismi differenziati e fondamentali: 

• La motricità fine, cioè il controllo dell’attività grafica 

• La codifica ortografica   

• L’integrazione ortografica-motoria, ovvero la coordinazione tra il recupero delle 

lettere nel magazzino fonologico e la loro trascrizione grafica  

(Berninger, 2000).  

Il presente lavoro è orientato all’analisi più specifica del secondo meccanismo parte 

del processo di scrittura, ossia la codifica ortografica; in particolare, verrà analizzato il 

ruolo che la struttura e l’estensione del lessico giocano nel favorire la corretta codifica 

ortografica delle parole da parte degli scrittori più giovani.  

Nei processi di apprendimento della lingua, sia parata che scritta, la competenza 

lessicale sembra occupare un ruolo centrale; fin dall’inizio, durante la fase di 

alfabetizzazione emergente, l’incremento quantitativo e qualitativo del vocabolario 

costituisce una componente fondamentale dello sviluppo linguistico generale, che si 

estende poi, nella fase di alfabetizzazione formalizzata, all’apprendimento della lingua 

scritta (Accorti, Gamanossi, 2005). Con l’ingresso alla scuola primaria, e l’inizio 

dell’alfabetizzazione formalizzata, il bambino inizia ad ampliare notevolmente il suo 

magazzino lessicale, cominciando a memorizzare le parole che conosce anche in senso 

ortografico. Le informazioni sulle parole immagazzinate non riguarderanno più 

esclusivamente la loro pronuncia, il loro significato, i loro contesti di utilizzo e le loro 

relazioni con le altre parole comprese nella stessa rete lessicale, ma cominceranno anche 

ad includere la loro rappresentazione ortografica. In una fase iniziale di apprendimento, 

agli studenti è richiesto di sviluppare abilità basilari di scrittura e di ortografia. 

L’immagazzinamento di queste abilità facilita l’automatizzazione nel recupero e 

nell’applicazione delle regole proprie del linguaggio scritto ed influenza notevolmente 

sia la correttezza che la fluidità della scrittura. Per i bambini che ancora non hanno 

automatizzato l’abilità di trascrizione delle parole, la produzione scritta richiede uno 

sforzo cognitivo notevole e questo influisce negativamente sulla qualità del contenuto del 

testo prodotto (Martlew e Sorsby, 1995). È importante sottolineare come l’apprendimento 

della lettura e della scrittura comporti un accrescimento a livello di magazzino lessicale 

perché favorisce l’apprendimento delle abilità alla base della costruzione delle nuove 

rappresentazioni lessicali. Come ampiamente discusso nel primo capitolo del presente 
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elaborato, infatti, i bambini non imparano “a memoria” i nuovi termini, ma li costruiscono 

a partire dalle loro ipotesi sulla struttura del linguaggio (grammatiche infantili). Con 

l’ingresso alla scuola primaria, le grammatiche infantili si sviluppano grazie 

all’insegnamento formalizzato. L’affinamento delle grammatiche infantili permette al 

bambino l’utilizzo di nuove e specifiche regole nella costruzione del linguaggio e questo 

si riflette nel rapido accrescimento del loro magazzino lessicale. Il modello proposto atto 

a spiegare il funzionamento sia della lettura che della scrittura non è stadiale; è il modello 

a due vie, ipotizzato da Coltheart, Curtis, Atkins e Haller (1993; 2001). Secondo questo 

modello, pensato inizialmente per la lettura ed applicato successivamente ai processi di 

scrittura (Houghton & Zorzi, 2003; Rapcsak, Henry, Teague, Carnahan & Beeson, 2007), 

l’immagazzinamento della rappresentazione ortografica della parola garantisce 

l’automatizzazione dei processi di scrittura. Maggiormente nel dettaglio, 

nell’approcciarsi alla scrittura, le persone possono adottare due differenti strategie o vie: 

la prima, la via diretta o semantico-lessicale, viene intrapresa quando la rappresentazione 

ortografica della parola è presente nel lessico dello scrittore. Questa via, può essere 

utilizzata per scrivere parole che già si conoscono e garantisce la corretta ortografia delle 

parole che seguono regole di eccezione. La seconda via, la via sub-lessicale, viene 

utilizzata dagli scrittori inesperti o da coloro che hanno necessità di scrivere una parola 

di cui ancora non hanno immagazzinato la rappresentazione ortografica. Dato che si basa 

sulla traduzione di fonemi in grafemi, tende a regolarizzare le parole che seguono regole 

di eccezione. Di conseguenza, l’utilizzo di questa via, non garantisce la corretta ortografia 

della parola scritta (Houghton & Zorzi, 2003). Normalmente i compiti ortografici 

vengono risolti grazie all’efficiente utilizzo della via diretta o semantico-lessicale, la 

quale prevede l’attivazione ortografica di uno stimolo già presente nel lessico dello 

scrittore (Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). Secondo la teoria dei livelli di elaborazione 

degli stimoli (Craik e Lockart 1972; Craik e Tulving, 1975), si rievocano meglio le parole 

che sono state codificate profondamente, quindi in base al loro significato, rispetto a 

quelle codificate superficialmente, ovvero esclusivamente in base a caratteristiche 

sensoriali, grafiche e/o fonologiche. Le rappresentazioni mentali di bassa qualità possono 

essere dovute al fatto che alcune componenti formali o semantiche dei vocaboli non sono 

sufficientemente specifiche nella mente dell’individuo, oppure al fatto che le mappature 

che legano quei concetti ad altri nodi lessicali sono troppo deboli (Rahmanian & 

Kuperman, 2019; Nelson Taylor & Perfetti, 2016; Perfetti, 2007; Stanovich & West, 

1989). Lettori e scrittori abili vengono perciò contraddistinti da livelli elevati di utilizzo 
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ed efficacia della via semantica, che permette l’automatizzazione dei processi grazie alla 

precedente elaborazione centrale e profonda della parola, con un intervento minimo dei 

processi di tipo sub-lessicale, in cui sono attive soprattutto modalità periferiche e 

superficiali di elaborazione e costruzione della parola.  

Alla luce delle teorie esposte, e come già ampiamente esposto nel paragrafo 2.4 

della presente trattazione, Bigozzi e colleghi, hanno proposto e validato sperimentalmente 

un potenziamento, Lessico e Ortografia, indirizzato ai bambini di scuola primaria, il 

quale, favorendo l’ampliamento sia da un punto di vista quantitativo, che, soprattutto, 

qualitativo del lessico, si è dimostrato efficace nel miglioramento di: 

• Competenza lessicale 

• Correttezza ortografica (sia nei dettati che nelle produzioni narrative spontanee) 

• Rapidità, correttezza e comprensione in lettura 

• Fluidità verbale 

• Motivazione alla lettura e all’espressione linguistica.  

(Boschi, Bigozzi, & Falaschi, 1999; Bigozzi, Falaschi, & Limberti, 2013). 

L’efficacia del potenziamento è una conferma sperimentale della validità del 

modello proposto da Coltheart e colleghi (Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993; 

2001), dato che, favorendo la codifica profonda delle parole, produce miglioramenti 

significativi sia nella correttezza ortografica che nella rapidità, correttezza e 

comprensione nella lettura.  

Il potenziamento è basato sul modello Multidimensionale di Rappresentazione 

Lessicale di Boschi, Aprile e Scibetta (1992), il quale prevede che l’espansione lessicale 

avvenga seguendo alcune regolarità processuali che si modificano nel corso dello 

sviluppo. In particolare, gli autori del modello mettono in luce come la terza infanzia, 

ossia il periodo degli ultimi anni di scuola primaria, sembri essere caratterizzata da un 

cambiamento di codice. Nonostante nell’organizzazione del lessico persistano ancora 

modalità grammaticali infantili, si iniziano ad osservare anche modalità più analoghe a 

quelle dell’adulto. Le informazioni sulle parole contenute nel lessico sono molte e 

diversificate e tendono ad aumentare proprio in questo periodo di sviluppo, dopo che i 

bambini hanno ricevuto i primi insegnamenti formalizzati indirizzati all’apprendimento 

dei processi di lettura e scrittura. Lessico e Ortografia, Volume 1, è un potenziamento 

atto ad accompagnare il bambino nel superamento delle tendenze assimilative infantili 

favorendo l’acquisizione di tendenze assimilative più tipiche dell’età adulta 
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(categorizzazione, funzionalizzazione, sinonimia, antonimia).  

Le modalità tipiche di assimilazione del lessico infantili di cui il potenziamento 

favorisce il superamento sono: le modalità circolari, l’attribuzione di significato sulla 

base di similitudini grafiche, l’attribuzione di significato sulla base dei rapporti 

sintagmatici (o effetti di vicinanza) delle parole, il valore d’immagine, la frequenza d’uso 

delle parole (Boschi, Bigozzi e Falaschi, 1999; Bigozzi, Falaschi, & Limberti, 2013). 

Nonostante il Modello Multidimensionale di Rappresentazione Lessicale (Boschi, 

Aprile & Scibetta, 1992) sottolinei come sia necessario il raggiungimento della terza 

infanzia per l’abbandono delle modalità assimilative immature del lessico, la ricerca ha 

anche dimostrato come i giovani lettori italiani sembrino raggiungere il 92% di 

accuratezza nei test di lettura delle parole dopo soli 6 mesi di scolarizzazione (Cossu, G., 

Gugliotta, M. & Marshall, 1995). Questo è possibile grazie all’estrema trasparenza della 

lingua italiana, la quale non presuppone ambiguità nella conversione grafema fonema. In 

inglese, per esempio, ci sono 1120 modi di rappresentare 40 suoni (fonemi) attraverso 

l’utilizzo di diverse lettere o combinazioni di lettere (grafemi) (Nyikos, 1987). Le 

mappature tra i grafemi, i fonemi e i suoni delle parole sono essenzialmente ambigue (e.g 

pint/mint, cough/bough, clove/love). Al contrario, in italiano, 33 grafemi sono sufficienti 

per rappresentare i 25 fonemi del linguaggio (Lepschy & Lepschy, 1981) e le mappature 

tra i grafemi e i fonemi sono inequivocabili. Di conseguenza, nonostante le tendenze 

assimilative del lessico dei bambini italiani siano ancora immature dopo i primi sei mesi 

di scuola primaria, loro sembrano riuscire ad imparare a leggere molto più in fretta 

rispetto a quanto riescano a fare bambini della stessa età, ma provenienti da paesi dove la 

lingua nazionale ha caratteristiche di maggiore opacità rispetto a quella italiana (Paulesu 

et al., 2000).  

Alla luce delle evidenze presenti in letteratura circa le particolari facilitazioni che i 

bambini italiani hanno nell’imparare a leggere, il presente lavoro è orientato a 

comprendere se, nonostante le tendenze assimilative del lessico siano ancora immature 

nei bambini di 6 anni, sia comunque possibile favorire in essi il precoce utilizzo della via 

diretta nella scrittura attraverso il potenziamento del lessico Lessico e Ortografia, 

Volume 1 (Boschi, Bigozzi e Falaschi, 1999; Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). In 

particolare, qui ipotizziamo che attraverso un potenziamento del lessico della durata di 

12 mesi sia possibile favorire la riduzione degli errori ortografici di tipo omofono anche 

in bambini molto piccoli che si stanno per la prima volta confrontando con 

l’insegnamento diretto e formalizzato della lingua scritta. Gli errori di tipo omofono sono 
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qualitativamente diversi dagli errori di tipo non omofono. In particolare, i primi sono gli 

errori dovuti al fatto che due o più parole suonano nello stesso modo, ma si scrivono in 

modi diversi. Sono, quindi, errori che non modificano il suono delle parole nonostante 

esse siano scritte in modo errato. Alcuni esempi di errori omofoni sono: le separazioni e 

le fusioni illegali, lo scambio di grafema omofono, l’omissione o l’aggiunta dell’acca. Gli 

errori non-omofoni, invece, sono gli errori che modificano il suono delle parole scritte: si 

tratta in questo caso di scambi di grafemi, omissioni o aggiunte di lettere o sillabe e 

inversioni di grafemi. La ricerca sottolinea come la più grande sfida durante le fasi di 

ampliamento del lessico sia l’immagazzinamento di parole instabili nell’ortografia, nel 

suono o nella semantica (Prefertti, & Hart, 2001). Le parole di tipo omofono sono quelle 

instabili dal punto di vista semantico e grammaticale, ma il cui suono rimane invariato. Il 

presente studio ipotizza che attraverso un potenziamento del lessico sia possibile favorire 

la riduzione dei soli errori di tipo omofono perché sono gli errori dovuti ad un non 

efficiente utilizzo della via diretta durante il processo di scrittura. Nelle Tabella 4.1 e 4.2 

sono riportati alcuni esempi di errori di tipo omofono e non omofono.  
 

Tabella 3.1: la tabella riporta alcuni esempi tipici di errori omofoni 

 

Errori omofoni 
 

a) Casi in cui ad un fonema corrispondono più soluzioni ortografiche 

fonologicamente valide (CHASA/casa; QUORE/cuore; SCENZA/scienza; 

CELO/cielo;COGNIATO/cognato) 

 

b) Sillabazione errata (PA/LLA- pal/la) 

 

c) Infrazione di regole ortografiche come omissioni di apostrofi o errori 

relativi all’omissione di letteremaiuscole 

 

d) Errori che si sanno in contesto saliente (ANNO/hanno) 

• H iniziale (ANNO/hanno) 

• Errori i. legame tra parole: fusioni e separazioni illegali 

 

e) Errori di aggiunta o omissione di accento, nel caso in cui questa 

omissione o aggiunta non possa essere sentita, ma andrebbe saputa: DI/dì; 

SI/sì. 
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Tabella 3.2: la tabella riporta alcuni esempi tipici di errori non omofoni 

 
Errori non omofoni 

 
a) Errori di omissione/aggiunta di lettere e sillabe 

• Vocali o consonanti singole o sillabe (TESRO/tesoro, PEO/pelo, TAVO/tavolo) 

• Consonanti associate (STADA/strada) 

• Consonanti associate che rappresentano un unico fonema: GOMO,NOMO/gnomo. 

 

b) Errori di inversione di lettere (MECRATO/mercato) o sillabe (TERENE/tenere) 

 

c) Sostituzioni 

• Tra vocali (ALBERA/albero) oppure tra consonanti (AGENTA/agenda) 

• Tra consonanti fonologicamente simili (FINO/vino) e distanti (GELA/mela) 

• Tra sillabe (INGENIERE/ingegnere) 

 

d) Errori di omissione o aggiunta di doppie 

 

e) Errori di aggiunta o omissione di accento, nel caso in cui questa omissione o 

aggiunta si senta. 

 

 

3.2 Ipotesi sperimentali 

Alla luce dei risultati proposti dalla letteratura circa le prove di validità sperimentale 

del potenziamento Lessico e Ortografia (Volume 1), il presente studio è stato costruito 

con l’intenzione di verificare se l’efficacia del trattamento volto a promuovere lo sviluppo 

dei processi cognitivi di acquisizione lessicale relativi a sinonimia, antonimia, 

funzionalizzazione e categorizzazione, in contesto frasale saliente e non saliente, potesse 

essere utile anche per i bambini di prima elementare che si stanno approcciando per la 

prima volta al processo di alfabetizzazione formalizzato. In particolare, è stato ipotizzato 

che il potenziamento potesse essere utilizzato all’interno del contesto scolastico con 

l’obiettivo di favorire l’apprendimento della competenza ortografica. Infatti, come studi 

precedenti hanno messo in luce (Bigozzi, & Biggeri, 2000), è possibile favorire 

l’apprendimento dell’ortografia promuovendo l’acquisizione lessicale dei termini e, 

conseguentemente, rendendo più efficiente l’utilizzo della via diretta o semantico 
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lessicale durante i processi di scrittura. Inoltre, scopo del presente studio è stato anche 

quello di verificare se il miglioramento fosse specifico per una singola tipologia di errore 

oppure no. A questo scopo, è stata proposta la differenziazione qualitativa degli errori 

ortografici, i quali sono stati analizzati separatamente in accordo con la classificazione 

proposta da Pinto, Bigozzi, Gamannossi, e Vezzani (2012) che li distingue in errori 

“omofoni” e “non omofoni”.  

H1: Il potenziamento del lessico Lessico e Ortografia, il quale è in grado di 

agevolare l’utilizzo della via diretta nei processi di lettura e scrittura, favorisce la 

diminuzione degli errori ortografici nei bambini frequentanti il primo anno di scuola 

primaria. 

 

3.3 Il campione 

Allo studio hanno preso parte in totale 46 bambini provenienti da 2 scuole 

primarie di Prato che hanno aderito volontariamente alla ricerca. Ognuna delle due 

scuole ha previsto la partecipazione di due classi prime, una inclusa nel gruppo 

sperimentale e l’altra inclusa nel gruppo di controllo. L’età media del campione 

all’inizio dello studio era di 6 anni e 6 mesi con una deviazione standard di 6 mesi. Dei 

46 partecipanti alla ricerca, 28 hanno composto il gruppo sperimentale, mentre 18 

quello di controllo. Sono stati esclusi dal campione tutti i bambini stranieri, tutti i 

bambini con certificazione e tutti i bambini che a causa delle assenze non hanno svolto 

sia le prove pre che le prove post. Il genere del campione totale risulta perfettamente 

bilanciato, infatti 23 partecipanti sono maschi e 23 sono femmine. Lo stesso non risulta 

bilanciato internamente alle due condizioni sperimentale e controllo. La Figura 3.1 

riporta i grafici a torta del genere dei partecipanti suddivisi per i due sotto-campioni. 
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Figura 3.1. Grafici a torta rappresentanti il genere dei due sotto-campioni sperimentale e controllo 

 

3.4 Metodo e procedure 

Il presente studio ha previsto un disegno di ricerca articolato in 3 fasi: una prima 

fase di rilevazione dei dati considerati d’interesse scientifico attraverso prove specifiche; 

una seconda fase di implementazione del potenziamento del lessico proposto (Lessico e 

Ortografia); una terza fase di rilevazione dei dati in post-test attraverso la presentazione 

delle medesime prove specifiche effettuate in pre-test. 

Al fine di verificare le ipotesi sperimentali sono stati inclusi nello studio sia un 

campione sperimentale che uno di controllo. Per il gruppo di controllo sono state previste 

le rilevazioni delle sole prove pre e post-test (prima e terza fase), mentre il campione 

sperimentale ha avuto accesso a tutte e tre le fasi previste dalla ricerca. Per il gruppo di 

controllo sono state proposte attività specifiche parallele al potenziamento effettuato dal 

gruppo sperimentale. In particolare, per 2 ore a settimana, il gruppo di controllo ha svolto 

delle attività finalizzate all’esercizio della competenza ortografica. Gli esercizi proposti 

sono stati scelti in linea con le attività didattiche usuali. 

Le classi di scuola primaria le cui insegnanti hanno aderito al progetto di ricerca-

azione hanno svolto in pre e post-test alcune delle prove incluse nella Batteria per la 

Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica (Tressoldi, Cornoldi, & Re, 

2013). In particolare, sono state somministrate le prove di Dettato di Brano e di Frasi. Le 

prove pre-test sono state somministrate a gennaio del 2017. Una volta conclusa la prima 

fase di raccolta dei dati le classi del solo gruppo sperimentale sono state sottoposte al 

potenziamento del lessico per circa 12 mesi (da aprile a giugno 2017 e da settembre a 

giugno 2018); tale potenziamento è stato svolto in classe, 2 volte alla settimana per 2 ore. 

Le rilevazioni post-test sono state effettuate a maggio del 2018. 
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3.4.1 Strumenti 

Le rilevazioni pre e post-test hanno visto l’utilizzo della Batteria per la Valutazione 

della Scrittura e della Competenza Ortografica Tressoldi et al. (2013). In particolare, sono 

state somministrate ai partecipanti allo studio sia la prova di Dettato di Brano che la prova 

di Dettato di Frasi. 

• La Batteria per la Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica, 

Tressoldi et al. (2013). La batteria per la Valutazione della Scrittura può essere 

somministrata a tutti i bambini della scuola primaria. Essa si fonda 

sull’accreditato modello di apprendimento dell’ortografia di Snowling (1994), 

che prevede che il bambino acquisisca prima i meccanismi di trasformazione 

propri della fase alfabetica e, successivamente, quelli relativi alla fase 

ortografica e lessicale. Gli errori sono classificati in tre categorie principali: 

fonologici, non fonologici e relativi al raddoppiamento della consonante e 

all’accento. Essa è composta da due prove di dettato, il Dettato di Brano e il 

Dettato di Frasi con parole omofone, due prove di scrittura spontanea composte 

da Narrazione e Descrizione e una prova di Velocità di Scrittura. 

Il presente studio non ha previsto la somministrazione di tutta la Batteria, ma solo 

delle prove di Dettato di Brano e di Frasi. Per quanto riguarda le prove di Dettato di 

Brano, sono stati inclusi nella batteria testi varianti per contenuto, complessità sintattica 

e frequenza d’uso dei vocaboli. La complessità dei testi è stata adattata all’età e al periodo 

di sviluppo dei bambini ai quali viene somministrata la prova. I brani proposti al 

campione del presente studio sono stati “La bicicletta del papà” nelle classi prime (pre-

test), “Il cieco e la fiaccola” nelle classi seconde (post-test). La prova di Dettato di Frasi 

è caratterizzata dalla presenza di parole omofone nelle proposizioni, ossia di parole che 

pur pronunciandosi allo stesso modo si scrivono in maniera diversa a seconda del loro 

significato. L’informazione sul come vadano scritte le parole omofone viene fornita 

esclusivamente dal contesto della proposizione. Il presente studio ha previsto la 

somministrazione a tutti i bambini delle classi prime delle frasi da 1 a 8 sia al pre che al 

post-test. 

Il potenziamento del lessico prescelto dalla presente ricerca è Lessico e Ortografia, 

Volume 1 (Boschi, Bigozzi e Falaschi, 1999; Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2013). Per 

maggiori dettagli sul potenziamento fare riferimento al Capitolo 2.4 del presente 
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elaborato.  

 

3.4.2 Il sistema di Codifica delle prove di Dettato di Brano e di Frasi  

Il sistema di codifica delle prove di Dettato di Brano e di Frasi incluse nella Batteria 

per la Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica Tressoldi et al. (2013) 

prevede che venga contato un errore per ogni parola scritta non correttamente dal 

bambino, anche nel caso in cui nella parola siano presenti più di un errore ortografico. Il 

sistema di codifica delle prove prevede, inoltre, che lo stesso errore, se commesso più 

volte nello stesso brano, venga contato una sola volta e che una parola omessa venga 

considerata come un errore. Il sistema di codifica utilizzato nel presente studio si è basato 

su regole parzialmente diverse da quelle previste dalla Batteria, ma comunque 

sperimentalmente validate da studi precedenti (Pinto, Trchi, & Bigozzi, 2012). In 

particolare, al posto della distinzione tra errori di tipo fonologico, non fonologico e 

relativo al raddoppiamento della consonante e all’accento, gli errori ortografici commessi 

dal campione del presente studio sono stati classificati in omofoni e non omofoni. Gli 

errori di tipo omofono sono dovuti al fatto che una sillaba suona sempre nello stesso 

modo, ma si scrive in due o più modi diversi. Sono errori che non modificano il suono 

delle parole, come le separazioni, fusioni illegali, lo scambio di grafema omofono, 

l’omissione o l’aggiunta dell’acca. Gli errori non omofoni, invece, sono quelli che 

modificano il suono delle parole scritte. Si tratta in questo caso di scambi di grafemi, 

omissioni, aggiunte di lettere o sillabe e inversioni di grafemi. L’utilizzo della 

classificazione che distingue gli errori omofoni da quelli non omofoni è stato scelto al 

fine di poter verificare le ipotesi sperimentali proposte dal presente studio. Potenziando 

il lessico, e favorendo l’utilizzo della via non fonologica durante i processi di scrittura, si 

favorisce, infatti, proprio la competenza particolare di saper scrivere parole omofone. Al 

fine di verificare a pieno l’efficacia del potenziamento, quindi, è stato interesse della 

presente ricerca utilizzare la classificazione degli errori ortografici che prevede la 

rilevazione particolare degli errori omofoni. 

Un’altra differenza tra il sistema di codifica utilizzato nella presente ricerca e quello 

proposto dalla Batteria consiste nel conteggio di tutti gli errori, sia quelli presenti 

all’interno di una sola parola che quelli che i partecipanti hanno commesso più volte 

durante la scrittura dello stesso testo. Ma poiché ogni errore commesso è causato da una 
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mancanza diversa a livello di magazzino lessicale, il presente studio ha preferito tenere il 

conteggio di tutti gli errori ortografici. Infine, le parole omesse non sono state considerate 

errori ma sono state considerate una variabile a sé stante. In particolare, è stato preferito 

contare le parole e successivamente utilizzarle per calcolare le proporzioni di errori 

commessi sul totale di parole scritte. Le proporzioni calcolate sono state utilizzate nelle 

analisi inferenziali al fine di verificare le ipotesi sperimentali. La scelta di utilizzare le 

proporzioni nell’analisi della competenza ortografica nasce dall’osservazione che debba 

essere ritenuto meno competente dal punto di vista ortografico un bambino che commette 

due errori scrivendo 2 parole rispetto ad uno studente che commette lo stesso numero di 

errori scrivendo 150 parole. Per tale ragione è stato ipotizzato che fosse importante tenere 

conto del totale delle parole scritte nella valutazione della competenza ortografica, ma 

che queste non dovessero essere messe al pari degli errori. Infatti, le motivazioni 

sottostanti la non scrittura di un termine possono essere tante e molto diverse (e.g. 

mancata percezione uditiva; malfunzionamento della penna) dall’unica sottostante 

l’errore ortografico puro: la mancata acquisizione lessicale del termine. Visti gli scopi 

della presente ricerca, ossia la valutazione della competenza ortografica in termini di 

acquisizione lessicale, è stato scelto di tenere conto delle omissioni includendole nelle 

analisi come denominatore delle variabili dipendenti escludendole dal conteggio degli 

errori ortografici. 

 

3.5 Analisi dei dati 

Dopo aver effettuato la raccolta dei dati di interesse sperimentale sia al pre che al 

post-test, sono state effettuate le analisi statistiche. Il primo tipo di analisi effettuata è 

servita a descrivere le caratteristiche statistiche del campione attraverso il calcolo della 

media, della deviazione standard, della moda e della mediana delle variabili demografiche 

dei partecipanti (genere, nazionalità). Successivamente, le stesse analisi descrittive sono 

state effettuate anche sulle variabili dipendenti dello studio (Errori Omofoni, Errori Non 

Omofoni ed Errori Totali nelle 2 prove Dettato di Brano e Dettato di Frasi). È stato, 

quindi, verificato se tali variabili dipendenti presentassero o meno una distribuzione 

gaussiana attraverso il calcolo degli indici di asimmetria (skeweness), e di curtosi. 

L’indice di asimmetria, infatti, fornisce informazioni in merito al posizionamento 

sull’asse delle ascisse della media di una distribuzione. L’indice di curtosi, invece, 
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prendendo in considerazione lo ‘spessore’ delle code, misura il grado di appiattimento 

della funzione. 

Infine, con l’intento di verificare le ipotesi dello studio, sono state condotte delle 

analisi inferenziali non parametriche. L’utilizzo della statistica non parametrica è dovuto, 

innanzitutto, alla sostanziale differenza nelle numerosità dei due sotto-campioni 

sperimentale e controllo. Secondariamente, le analisi descrittive delle variabili dipendenti 

dello studio hanno rivelato indici di asimmetria e curtosi non idonei alla conduzione di 

analisi inferenziali parametriche.  

Le analisi sono state condotte sulle proporzioni degli errori commessi sul totale di 

parole scritte (Errori / Parole Scritte). Primariamente, attraverso il test non parametrico U 

di Mann–Whitney, è stato verificato che i due sotto-campioni, quello sperimentale e 

quello di controllo, non differissero all’inizio dello studio per quanto riguarda le variabili 

dipendenti di interesse. Successivamente, sono stati calcolati i delta (D) dei punteggi, 

ovvero è stata calcolata la differenza tra i punteggi ottenuti da ogni partecipante alle 

prove-post test e i punteggi ottenuti dagli stessi alle prove pre-test (D = post – pre). I delta 

delle variabili dipendenti dello studio esprimono il miglioramento o il peggioramento di 

ogni singolo partecipante su ognuno dei fattori misurati. L’efficacia del potenziamento 

Lessico e Ortografia è stata, quindi, valutata attraverso il test non parametrico U di Mann–

Whitney effettuato sui delta delle variabili dipendenti tra gruppo sperimentale e gruppo 

di controllo. Partendo dalla consapevolezza che tutti i bambini sarebbero migliorati in 

quanto esposti all’insegnamento formalizzato della scrittura, e visto che l’obiettivo della 

ricerca era quello di verificare se esistesse un effetto del trattamento, le analisi inferenziali 

sono state fatte sui D = post – pre al fine di controllare se il miglioramento del gruppo 

sperimentale fosse significativamente superiore a quello del gruppo di controllo.  

 

3.6 Risultati 

3.6.1 Statistiche descrittive 

Le Tabelle 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 riportano i risultati delle statistiche descrittive 

effettuate sulle variabili dipendenti misurate dallo studio sia al pre che al post-test. In 

particolare, nella Tabella 3.3 sono state incluse le medie e le deviazioni standard delle 

variabili Errori omofoni, Errori non omofoni, Errori totali (Errori omofoni + Errori non 
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omofoni) ed Omissioni dei campioni sperimentale e di controllo al pre-test nella prova 

Dettato di Brano. Nella Tabella 3.4 sono state incluse le medie e le deviazioni standard 

delle stesse variabili al pre-test della prova Dettato di Frasi. La Tabella 3.5 riporta i 

risultati delle statistiche descrittive effettuate sulle variabili dipendenti relative alla prova 

di Dettato di Brano al post-test, suddivise per i due sotto-campioni sperimentale e 

controllo. Infine, nella Tabella 3.6 vengono mostrati i risultati delle statistiche descrittive 

effettuate sulle variabili dipendenti per la prova Dettato di Frasi al post-test.  
 

Tabella 3.3: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di 

Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 
Come è possibile evincere dalla Tabella 3.3, per quanto riguarda la prova Dettato 

di Brano, all’inizio dello studio, non sussistevano particolari differenze tra i due campioni 

coinvolti in termini di errori ortografici commessi. La Figura 3.2 rappresenta le medie 

riportate dai due campioni alla stessa prova. Come è possibile evincere sia dalla tabella 

che dalla figura, anche se questa differenza non è risultata significativa, il gruppo 

sperimentale ha commesso in media più errori ortografici rispetto a quello di controllo. 

Al contrario, quest’ultimo, è risultato omettere in media più parole rispetto al gruppo 

sperimentale. 

 

 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 27 27 27 27 

Sperimentale M 5.78 28.85 34.63 5.48 

 DS 4.12 14.8 14.11 8.67 

 N 18 18 18 18 

Controllo M 3.78 28.5 31.83 9.28 

 DS 2.39 19.79 19.80 12.72 
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Figura 3.2: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

pre-test della prova di Dettato di Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 
Tabella 3.4: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di Frasi, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

 

Nella Tabella 3.4 sono riportate le statistiche descrittive dei due campioni coinvolti 

nella ricerca per quanto riguarda le variabili indipendenti misurate attraverso la prova 

Dettato di Frasi. La figura 3.3 riporta il grafico a barre delle medie delle stesse variabili. 

Come è possibile osservare, all’inizio dello studio non sono state rilevate differenze 

particolari nella commissione di errori ortografici tra i due gruppi. Tuttavia, una 

differenza importante è stata riscontrata a livello di omissioni. Il gruppo di controllo, 

infatti, è risultato omettere significativamente di più (M=19,56) rispetto a quello 

sperimentale (M=7,67). 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 27 27 27 27 

Sperimentale M 14.37 39.85 54.22 7.67 

 DS 5.58 19.85 19.07 11.24 

 N 18 18 18 18 

Controllo M 10.11 32.11 42.06 19.56 

 DS 4.56 23.54 23.77 28.42 
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Figure 3.3: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

pre-test della prova di Dettato di Frasi, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

Tabella 3.5: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

 

La Tabella 3.5 riporta le statistiche descrittive delle variabili operative dello studio 

misurate attraverso la prova Dettato di Brano in post test. La figura 3.4 rappresenta con 

un grafico a barre le medie relative alle stesse variabili (Errori Omofoni, Errori Non 

Omofoni, Errori Totali e Omissioni). Come è possibile osservare sia dalla tabella che 

dalla figura, il gruppo sperimentale è risultato commettere meno Errori Omofoni rispetto 

a quello di controllo. Nonostante la differenza tra queste due medie possa non sembrare 

particolarmente importante (M sperimentale= 2.70; M controllo=4.67), il risultato 

acquisisce rilevanza se si tiene in considerazione il fatto che all’inizio dello studio il 

campione sperimentale (M=5,78) risultava svantaggiato rispetto a quello di controllo 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 27 27 27 27 

Sperimentale M 2.70 8.04 10.74 0.33 

 DS 2.25 11.90 12.52 1.11 

 N 18 18 18 18 

Controllo M 4.67 7.22 10.33 0.11 

 DS 2.14 6.52 8.40 0.32 



 - 88 - 

(M=3,78), anche se in modo non statisticamente significativo. 

 
Figure 3.4: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

post-test della prova di Dettato di Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 
Tabella 3.6: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Frasi, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

Nella Tabella 3.6 sono riportate le medie e le deviazioni standard suddivise per i 

due gruppi sperimentale e controllo relative alle variabili indipendenti misurate dallo 

studio attraverso la prova Dettato di Frasi post-test. Come è possibile evincere sia dalla 

tabella che dalla figura, in generale, non sembrano sussistere particolari differenze 

significative relative agli errori commessi dai due gruppi in questa prova. Tuttavia, per 

quanto riguarda la commissione degli errori di tipo omofono, il gruppo sperimentale 

risulta ottenere una performance nettamente migliore (M= 6,92) rispetto a quello di 

controllo (M=9,28). Questo risultato acquisisce estrema rilevanza se tiene conto del fatto 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 27 27 27 27 

Sperimentale M 6.92 8.81 15.74 0.41 

 DS 4.33 11.23 14.10 2.11 

 N 18 18 18 18 

Controllo M 9.28 8.94 16.61 0.28 

 DS 5.65 9.59 14.89 2 
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che, pur se non in maniera statisticamente significativa, all’inizio dello studio, il gruppo 

sperimentale era risultato più scarso (M=14,37) di quello di controllo (M=10,11) per 

quanto riguarda la commissione degli Errori di tipo Omofono nella prova di Dettato di 

Frasi. 

 

Figure 3.5: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

post-test della prova di Dettato di Frasi, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

Le tabelle 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 riportano le statistiche descrittive delle proporzioni 

degli errori commessi sul totale delle parole scritte da ciascuno dei partecipanti al presente 

studio. Le proporzioni degli errori ortografici commessi sulle parole scritte sono state 

calcolate perché è stato ritenuto che nella valutazione della competenza ortografica sia 

importante considerare la probabilità con cui una persona commette errori scrivendo. 

Maggiormente nello specifico, è stato ipotizzato che esista una differenza significativa in 

termini di competenza ortografica tra due bambini che, pur commettendo lo stesso 

numero di errori, per esempio 2, lo fanno su numero di parole scritte totalmente diverso, 

per esempio 4 e 20. Continuando con l’esempio, un bambino che durante una prova di 

dettato scrive 20 parole commettendo 2 errori è più competente dal punto di vista 

ortografico rispetto ad un altro che, nella stessa prova, commette sempre 2 errori, ma 

scrivendo solo 4 parole. Per questo motivo, il presente studio ha preferito tenere conto 

delle differenze che sussistono in termini di competenza ortografica quando lo stesso 

numero di errori vengono commessi su un numero diverso di parole scritte. Per tenere 
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conto di questa differenza, le analisi statistiche inferenziali sono state, quindi, effettuate 

sulle proporzioni di Errori Commessi/Parole Scritte. 

Nella Tabella 3.7 sono state riportate le medie e le deviazioni standard delle 

variabili Errori omofoni / Parole Scritte, Errori non omofoni / Parole Scritte, Errori totali 

/ Parole Scritte nella prova pre-test Dettato di Brano, suddivise per i due sotto-campioni 

sperimentale e controllo. La Tabella 3.8 mostra, invece, le statistiche descrittive effettuate 

sulle proporzioni degli errori commessi sul totale delle parole scritte nella prova Dettato 

di Frasi pre-test, suddivise per i due gruppi di partecipanti allo studio. Infine, nelle tabelle 

3.9 e 3.10 sono state incluse le medie e le deviazioni standard delle variabili Errori 

omofoni / Parole Scritte, Errori non omofoni / Parole Scritte, Errori totali / Parole Scritte 

dei due sotto-campioni al post-test, per le due prove incluse nella presente ricerca. 

 
Tabella 3.7: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di 

Brano. Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 
La Tabella 3.7 mostra le medie e le deviazioni standard delle proporzioni calcolate 

sulle variabili dipendenti oggetto del presente studio, per quanto riguarda la prova pre-

test Dettato di Brano. I risultati sono rappresentati suddivisi per i due sotto campioni 

sperimentale e controllo. Come è possibile osservare dalla tabella, non sembrano 

sussistere particolari differenze a livello di errori commessi dai due campioni. 

 

 

 

 

 

 

 Err. Omofoni/Parole Err. Non Omofoni/Parole Errori Totali/Parole 

 N 27 27 27 

Sperimentale M 0.10 0.53 0.64 

 DS 0.08 0.28 0.28 

 N 18 18 18 

Controllo M 0.08 0.60 0.65 

 DS 0.07 0.40 0.40 
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Tabella 3.8: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di Frasi. 

Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, suddivisi 

per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 
Nella Tabella 3.8 sono stati riportati i risultati relativi alla prova pre-test Dettato di 

Frasi. In particolare, sono state calcolate le medie e le deviazioni standard delle 

proporzioni calcolate sulla base della quantità di errori commessi rispetto al totale di 

parole scritte. Come è possibile evincere dalla tabella, non sussistono differenze pre-test 

rilevanti tra i due campioni sperimentale e controllo, sia per quanto riguarda la quantità 

che la qualità degli errori ortografici commessi.  

 
Tabella 3.9: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Brano. Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

Nella Tabella 3.9 sono stati riportati i parametri descrittivi media e deviazione 

standard relativi alle proporzioni degli errori ortografici commessi sul totale di parole 

scritte. Le proporzioni sono state calcolate sulla base dei risultati ottenuti dai campioni 

sperimentale e controllo nella prova post-test Dettato di Brano. I risultati mettono in luce 

una differenza nelle medie degli errori omofoni commessi dai due campioni. In 

particolare, il campione sperimentale commette meno errori omofoni rispetto al campione 

 Err. Omofoni/Parole Err. Non Omofoni/Parole Errori Totali/Parole 

 N 27 27 27 

Sperimentale M 0.14 0.42 0.57 

 DS 0.06 0.24 0.25 

 N 18 18 18 

Controllo M 0.16 0.40 0.50 

 DS 0.21 0.26 0.26 

 Err. Omofoni/Parole Err. Non Omofoni/Parole Errori Totali/Parole 

 N 27 27 27 

Sperimentale M 0.03 0.09 0.13 

 DS 0.27 0.15 0.16 

 N 18 18 18 

Controllo M 0.05 0.09 0.12 

 DS 0.02 0.08 0.10 
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di controllo. Non risultano sussistere altre differenze rilevanti sia per quanto riguarda gli 

Errori non Omofoni che per ciò che concerne quelli Totali. 
 

Tabella 3.10: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Frasi. Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

La Tabella 3.10 mostra i parametri descrittivi calcolati sulle proporzioni di errori 

commessi sul totale di parole scritte nella prova post-test Dettato di Frasi. Dalla tabella è 

possibile apprezzare una differenza netta nelle medie degli errori omofoni commessi dal 

gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo. In particolare, il gruppo sperimentale 

risulta preformare meglio in termini di errori omofoni non commessi. Al contrario, non è 

presente alcuna differenza in termini di proporzione di Errori Non Omofoni ed Errori 

Totali commessi sulle parole scritte. 

 

3.6.2 Statistiche inferenziali 

Al fine di verificare l’effettiva uguaglianza dei gruppi sperimentale e di controllo 

al pre-test nelle variabili dipendenti dello studio (Errori omofoni / Parole Scritte, Errori 

non omofoni / Parole Scritte, Errori totali / Parole Scritte), sia nella prova di Dettato di 

Brano che in quella di Frasi, sono state condotte delle analisi statistiche inferenziali non 

parametriche. La Tabella 3.11 mostra i risultati del test statistico U di Mann–Whitney sul 

Dettato di Brano, mentre, nella tabella 3.12 sono riportati i risultati delle stesse analisi 

statistiche condotte sulla prova di Dettato di Frasi. 
 

 

 

 Err. Omofoni/Parole Err. Non Omofoni/Parole Errori Totali/Parole 

 N 27 27 27 

Sperimentale M 0.06 0.08 0.15 

 DS 0.04 0.11 0.14 

 N 18 18 18 

Controllo M 0.09 0.08 0.15 

 DS 0.05 0.09 0.14 
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Tabella 3.11: Confronto tra le mediane dei gruppi sperimentale e controllo al pre test nella prova di 

Dettato di Brano riguardante tutte le variabili dipendenti dello studio (Errori omofoni / Parole Scritte; Errori 

non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte).  

 

 

                                                              Mediana 

 

U di Mann-Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                        0.08                   0.06 

 

 

182 

 

 

0.157 

 

Err. Non Omofoni / Parole 0.51                   0.54 

 

249 

 

0.889 

 

Err. Totali / Parole  0.61                   0.63     

 

236 

 

0.871 

 

 
Tabella 3.12: Confronto tra le mediane dei gruppi sperimentale e controllo al pre test nella prova di 

Dettato di Brano riguardante tutte le variabili dipendenti dello studio (Errori omofoni / Parole Scritte; Errori 

non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte).  

 
 

                                                               Mediana 

 

U di Mann-Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                         0.12                   0.11 

 

 

177 

 

 

0.126 

 

Err. Non Omofoni / Parole 0.38                   0.33 

 

227,5 

 

0.720 

 

Err. Totali / Parole  0.49                   0.44    

 

198 

 

0.297 

 

Come è possibile osservare nelle Tabelle 3.11 e 3.12, non sono state riscontrate 

differenze significative al pre-test tra il gruppo sperimentale e quello di controllo su 

nessuna delle variabili di interesse dello studio e su nessuna delle due prove 

somministrate. In particolare, per quanto riguarda il dettato di Brano, non sono state 

riscontrate differenze significative tra i due gruppi sulle proporzioni di Errori omofoni / 
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Parole Scritte (U = 182; p. = 0.157), Errori non omofoni / Parole Scritte (U = 249; p. = 

0.889) e, di conseguenza, Errori totali (Errori omofoni + Errori non omofoni) / Parole 

Scritte (U = 236; p. = 0.271). Similmente, per quel che concerne la prova di Dettato di 

Frasi, non sono state riscontrate differenze significative tra i due gruppi sulle proporzioni 

di Errori omofoni / Parole Scritte (U = 177; p. = 0.126), Errori non omofoni / Parole 

Scritte (U = 227.5; p. = 0.720) ed Errori totali (Errori omofoni + Errori non omofoni) / 

Parole Scritte (U = 198; p. = 0.297). 

Le tabelle 3.13 e 3.14 mostrano i risultati del test statistico U di Mann–Whitney sui 

D (post – pre) delle proporzioni degli Errori Commessi (Omofoni, Non Omofoni e Totali) 

/ Parole Scritte, dei gruppi sperimentale e di controllo. I D (post – pre) sono stati calcolati 

al fine di verificare se sussistesse una differenza significativa in termini di miglioramento 

ottenuto nella competenza ortografica dai due campioni sperimentale e controllo durante 

il periodo di implementazione della presente ricerca. 

 
Tabella 3.13: Confronto tra le mediane dei D  (post – pre) di tutte le variabili dipendenti dello studio 

(Errori omofoni / Parole Scritte; Errori non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte), dei gruppi 

sperimentale e controllo, nella prova di Dettato di Brano. 

 
 

                                                               Mediana 

 

U di Mann-Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                         -0.04                   -0.02 

 

 

328,5 

 

 

0.048 

 

Err. Non Omofoni / Parole -0.41                   -0.51 

 

223 

 

0.643 

 

Err. Totali / Parole  -0.47                   -0.53    

 

241 

 

0.963 
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Tabella 3.14: Confronto tra le mediane dei D  (post – pre) di tutte le variabili dipendenti dello studio 

(Errori omofoni / Parole Scritte; Errori non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte), dei gruppi 

sperimentale e controllo, nella prova di Dettato di Frasi.  

 
 

                                                               Mediana 

 

U di Mann-Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                         -0.07                   -0.04 

 

 

335 

 

 

0.033 

 

Err. Non Omofoni / Parole -0.30                   -0.28 

 

252 

 

0.835 

 

Err. Totali / Parole  -0.40                   -0.32 

 

292 

 

0.256 

 
I risultati mostrano una differenza significativa tra i due gruppi nel miglioramento 

ottenuto durante i 12 mesi dello studio nello scrivere parole di tipo omofono. Le mediane 

mostrano un miglioramento maggiore del gruppo sperimentale rispetto a quello di 

controllo. Questo risultato riguarda entrambe le prove oggetto della presente ricerca, ossia 

il Dettato di Brano (U = 328.5; p. = 0.048) e il Dettato di Frasi (U = 335; p. = 0.033). 

L’analisi non mostra, invece, nessuna differenza significativa nel miglioramento ottenuto 

dai due sotto-campioni né per quanto riguarda il D Degli Errori Non Omofoni / Parole 

Scritte sia nel Dettato di Brano (U = 223; p. = 0.643) che nel Dettato di Frasi (U = 252; 

p. = 0.835), né per quel che concerne il D Degli Errori Totali / Parole Scritte in entrambe 

le prove oggetto d’indagine (U = 241; p. = 0.963); (U = 292; p. = 0.256).  

 

3.7 Discussioni 

La presente ricerca aveva lo scopo di verificare se il potenziamento del lessico 

Lessico e Ortografia, sperimentalmente validato da studi precedenti (Bigozzi & Biggeri, 

2000; Bigozzi, de Bernart & Falaschi, 2007; Falaschi, Bigozzi & Limberti, 2012), potesse 

avere un effetto positivo indiretto sulla diminuzione degli errori ortografici in bambini di 

prima elementare. L’effetto positivo che l’ampliamento sia quantitativo che, soprattutto, 

qualitativo del lessico ha sulla correttezza ortografica è interpretabile alla luce del 
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Modello a due Vie. Potenziare il lessico, infatti, non significa solo aumentare il numero 

di parole conosciute dai bambini, ma significa anche rafforzare qualitativamente la traccia 

mnestica delle parole già presenti nella loro memoria. Favorendo la codifica profonda 

delle parole, e promuovendo la memorizzazione delle forme ortografiche delle stesse, è 

possibile favorire indirettamente l’utilizzo della via diretta durante i processi di codifica 

ortografica dei lessemi.  

L’interesse principale del presente studio era quello di verificare se il precoce 

potenziamento del lessico potesse tradursi in un più efficace apprendimento della 

competenza ortografica anche in bambini di 6 anni, che si stanno confrontando per la 

prima volta con l’istruzione formalizzata e l’insegnamento diretto e finalizzato della 

lingua scritta. I risultati relativi agli errori ortografici mostrano che il potenziamento 

Lessico e Ortografia è efficace per la riduzione degli errori di tipo omofono in tutti i tipi 

di dettato. È stato, inoltre, verificato che, a differenza di quanto emerso negli studi 

precedenti, che hanno coinvolto campioni di bambini più grandi (Bigozzi & Biggeri, 

2000), sui più piccoli il potenziamento non ha un particolare effetto nella riduzione degli 

errori di tipo non omofono. I risultati della presente ricerca sono in linea con le ipotesi 

sperimentali, infatti, era auspicabile che il favorire l’immagazzinamento delle forme 

ortografiche delle parole avesse un effetto particolare su tutti quei lessemi la cui corretta 

scrittura richiede necessariamente la preliminare memorizzazione ortografica. Gli errori 

di tipo omofono sono, infatti, gli unici totalmente dovuti al non corretto 

immagazzinamento della forma ortografica del vocabolo: sono gli errori che si sanno e 

non quelli che si sentono. L’informazione sul come scrivere due parole omofone può 

essere dedotta solo dal contesto del discorso nel quale sono inserite, per questo, per 

scriverle bene, è necessario innanzitutto conoscerne il significato e, secondariamente, 

aver immagazzinato all’interno del proprio lessico la loro forma ortografica.  

Gli studi precedentemente condotti al fine di verificare l’efficacia del 

potenziamento Lessico e Ortografia avevano individuato un effetto diretto del trattamento 

su tutti i tipi di errori ed un effetto indiretto dello stesso, cioè dovuto non al trattamento 

in sé, ma all’incremento della competenza lessicale, sulla scrittura di frasi sotto dettatura. 

Possiamo quindi presupporre che sui bambini più piccoli sia più marcato l’effetto 

indiretto del potenziamento, quello totalmente dovuto all’ampliamento del lessico. 

Questo risultato può essere letto alla luce del modello evolutivo di apprendimento della 

scrittura proposto da Uta Frith (1985). Secondo questo modello, infatti, i bambini, con 

l’ingresso scolastico e l’inizio dell’istruzione formalizzata, cominciano ad imparare le 
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relazioni esistenti tra le forme verbali e quelle scritte delle parole. Così come leggono i 

termini che non conoscono utilizzando la via fonologica, così scrivono le parole che non 

hanno mai scritto scomponendone la forma fonologica in singole unità fonemiche ed 

attribuendo ad ogni suono una specifica lettera. Questo meccanismo, pur rivelandosi 

efficace per la maggior parte delle parole, soprattutto nelle lingue trasparenti come 

l’italiano, è soggetto ad errori dovuti ad affaticamento. Infatti questo processo di 

traduzione grafema per fonema è particolarmente oneroso in termini di risorse cognitive. 

Gli errori non omofoni, quindi, potrebbero non essere dovuti, in questa prima fase di 

apprendimento della lingua scritta, ad un esclusivo mancato immagazzinamento della 

forma ortografica della parola, ma anche ad un sistema di scrittura immaturo adottato dai 

bambini. Possiamo quindi ipotizzare, che nonostante il potenziamento del lessico 

favorisca l’immagazzinamento ortografico delle parole, nei bambini più piccoli 

permangano ancora modalità immature di approccio alla scrittura che li portano a 

commettere errori ortografici. Grazie al potenziamento del lessico, tuttavia, risulta 

possibile aiutare precocemente i bambini nella corretta scrittura di parole che suonano 

allo stesso modo, ma si scrivono in maniera diversa.  

I risultati della presente ricerca hanno estrema rilevanza applicativa. Gli errori 

ortografici, infatti, costituiscono un serio problema per chi li commette: la cattiva 

ortografia è stigmatizzante. Inoltre, fare molti errori ortografici si presta ad essere 

considerato negativamente dagli insegnanti in modo pervasivo su gran parte del 

rendimento scolastico, dando luogo ad un effetto alone nella valutazione (Bigozzi e 

Biggeri, 2000; Boschi, Caluori e Tilli, 1977).  Lessico e Ortografia prevede schede di 

lavoro che non richiedono al bambino la ripetitiva e spesso inutile applicazione di regole 

ortografiche. Stimolando aspetti in apparenza indirettamente connessi alla scrittura è 

possibile stimolare gli studenti evitando di insistere proprio su ciò che non sanno fare. Le 

continue richieste da parte della scuola di riprodurre proprio le prestazioni in cui gli alunni 

risultano deficitari, oltre a non portare a miglioramenti, rinforza la risposta sbagliata e 

promuove negli studenti sentimenti di inadeguatezza. Poiché l'esposizione ad una 

rappresentazione ortografica è il veicolo centrale del suo dell'apprendimento (Andrews & 

Hersch, 2010; Hersch & Andrews, 2012), la ripetizione degli stessi errori diminuisce le 

opportunità per l’immagazzinamento della forma ortografica corretta di una parola e 

rafforza la sua rappresentazione mentale errata. Il potenziamento proposto dalla presente 

ricerca si è dimostrato piacevole e ha permesso di raggiungere ottimi risultati senza 

deprimere gli allievi o annoiarli. Inoltre, essendo Lessico e Ortografia un potenziamento 
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che “non fa male a nessuno”, esso si presta a somministrato ad interi gruppi classe 

potendo, quindi, essere inserito nei normali percorsi scolastici.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 - 99 - 

Capitolo 4 

 

Studio 2: Efficacia di un potenziamento lessicale sulla 

correttezza ortografica dei bambini cinesi frequentanti la 

prima classe della scuola primaria 

4.1 Introduzione sperimentale 

Nelle classi appartenenti alle scuole italiane è sempre più frequente trovare bambini 

bilingue. Sebbene la loro storia linguistica e culturale sia molto diversa, è possibile 

individuare alcuni tratti comuni: sono bambini che necessitano dell’utilizzo di due lingue 

diverse durante la loro vita quotidiana (Grosjean, 1992). Solitamente questi bambini 

parlano a casa una lingua minoritaria e vengono esposti a scuola all’italiano come L2.  In 

questa sede definiamo la L1 come la “lingua minoritaria” in quanto parlata dai membri 

di una comunità etnolinguistica minoritaria rispetto all’ambiente comunitario in cui il 

bambino bilingue è inserito. Lingue e culture, infatti, possono essere considerate 

minoritarie sulla base del loro minore potere sociale, economico o politico nei confronti 

del contesto socioculturale in cui vengono parlate. Con l’accezione “minoritaria”, quindi, 

non viene attribuito un valore assoluto ad una determinata lingua, ma compartivo rispetto 

al contesto di utilizzo. La definizione operativa di bilinguismo proposta da Grosjean 

(1992) è sicuramente riduzionista rispetto alle numerose dimensioni che lo 

contraddistinguono, tuttavia verrà utilizzata in questa sede per diverse ragioni. 

Innanzitutto, tale definizione è stata adottata da diversi studi recenti ed internazionali (De 

Lamo, White, & Jin, 2011). Secondariamente, essa può essere considerata una definizione 

“inclusiva” in quanto fa riferimento a tutte le persone che per qualunque ragione usano 

nella loro vita quotidiana almeno due lingue diverse. Tale definizione, quindi, pur essendo 

molto ampia, è utile perché sottolinea la natura adattiva del linguaggio ed il suo utilizzo 

a fini comunicativi, tenendo in considerazione l’ambiente in cui la persona bilingue è 

inserita. Infine, con questa definizione è possibile superare la contrapposizione tra le due 

concezioni opposte riguardanti il bilinguismo, ossia le definizioni massimaliste e quelle 

minimaliste. Le prime ritengono che debbano essere considerate bilingui solo le persone 
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che mostrano una conoscenza e un controllo pari in entrambe le lingue in cui possono 

esprimersi. Le seconde, invece, affermano che possono essere considerate bilingui tutte 

le persone che hanno una competenza, anche minima, su almeno una lingua diversa da 

quella madre. Le teorie massimaliste e quelle minimaliste tentano di definire il 

bilinguismo basandosi sui livelli di competenza nella L1 e nella L2, ma utilizzando questo 

criterio la comunità scientifica non è riuscita a trovare un accordo su quali siano le 

competenze minime necessarie per poter definire un individuo bilingue. Visto il non 

accordo scientifico sui livelli di competenza necessari per definire gli individui bilingui, 

è preferibile trattare il bilinguismo come un costrutto dimensionale e continuo (Valdés, 

2003; Luk, Bialystok, 2013). Anche Baker e Wright (2017) affermano che è preferibile 

proporre definizioni di bilinguismo non centrate sui livelli di competenza, le quali 

renderebbero il cut-off di inclusione necessariamente parzialmente arbitrario.  

Secondo Paola Bonifacci (2018), esistono diverse dimensioni principali sulla base 

delle quali è possibile discriminare i diversi profili possibili di bilinguismo: 

• L’età di prima esposizione (EPE): fa riferimento all’età in cui il bambino inizia 

ad essere esposto in modo continuativo ai codici linguistici che entreranno a far 

parte del suo patrimonio conoscitivo. Rispetto all’età di esposizione, il 

bilinguismo può essere simultaneo, quando il bambino è esposto fin dalla nascita 

a due o più lingue, oppure consecutivo, quando il bambino prima consolida le 

sue competenze nella L1 e, solo successivamente viene esposto alla L2.  

• Il contesto di apprendimento: il bilinguismo può essere familiare oppure 

scolastico. Nel primo caso è all’interno della famiglia di origine del bambino che 

vengono parlate fluentemente due o più lingue diverse. Nel secondo caso il 

bambino parla nel contesto familiare una lingua minoritaria, ma a scuola viene 

esposto alla L2.  

• Il livello di competenza: è stato già ampliamente discusso come siano stati 

diversi i tentativi di definire il bilinguismo sulla base dei livelli di competenza. 

A questo proposito è possibile fare una distinzione tra il bilinguismo bilanciato 

e quello dominante. Nel bilinguismo bilanciato i livelli di competenza sono 

simili nelle due lingue parlate dall’individuo. Si parla di bilinguismo dominiate, 

invece, quando il bilingue possiede competenze maggiori in una delle due lingue 

conosciute rispetto all’altra.  

In Italia il fenomeno del bilinguismo nei contesti scolastici è in severo aumento e 
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risulta principalmente legato al fenomeno dell’immigrazione (Viterbori, Gandolfi, & 

Scopesi, 2016). Sono sempre di più, infatti, i bambini provenienti da contesti familiari in 

cui si parla una lingua minoritaria che, arrivando a scuola, si trovano per la prima volta 

esposti alla L2, ossia alla lingua maggioritaria caratterizzante il contesto sociale in cui 

sono inseriti. Nonostante le misure che sono state adottate nel corso degli anni per 

garantire l’inclusione e prevenire e ridurre l’abbandono scolastico degli alunni stranieri, 

persistono negli stessi ritardi scolastici, scarse competenze acquisite alla fine della scuola 

dell’obbligo e abbandono precoce dell’istruzione scolastica. I dati del MIUR relativi 

all’anno 2016/17 hanno riscontrato un ritardo scolastico notevole degli alunni stranieri 

rispetto a quelli italiani; infatti, solo il 49% di tali studenti è risultato essere inserito nella 

classe corrispondente alla propria età. Prendendo in considerazione solo la scuola 

primaria, i dati del MIUR riportano che il 13,6% degli studenti stranieri risulta in ritardo 

di un anno rispetto al percorso scolastico normale, mentre l’1,8% mostra un accumulo di 

ritardo superiore ai 2 anni. Tutto questo si traduce in una maggiore incidenza di 

abbandono scolastico dei bambini stranieri (32,8%) rispetto a quelli italiani (11,9%). 

Molti studi hanno mostrato l’esistenza di una correlazione negativa tra lo status 

socio-economico degli alunni e la probabilità di abbandono scolastico precoce (e.g Suh, 

& Suh, 2007) e i dati relativi alle famiglie straniere in Italia, nonostante indichino una 

certa variabilità, mostrano come oltre il 70% degli stranieri svolga il lavoro di operaio e 

come quattro immigrati su dieci guadagnino meno di 800 euro al mese (Fondazione 

ISMU, 2015). Nonostante il fattore socio economico svolga sicuramente un ruolo nel 

determinare il futuro scolastico di tutti i bambini, compresi quelli stranieri, la ricerca ha 

messo in evidenza come anche le capacità comunicative debbano essere tenute in 

considerazione nell’analisi dei fattori relati all’insuccesso e all’abbandono scolastico. Il 

ruolo svolto dalle competenze comunicative nell’integrazione scolastica è stato 

dimostrato primariamente da studi condotti su campioni di bambini affetti da Disturbo 

del Linguaggio. In particolare, i risultati di questi studi hanno messo in evidenza come 

coloro che presentano difficoltà comunicative dovute alla presenza di un qualunque 

disturbo del neurosviluppo mostrino anche ritardi nello sviluppo delle competenze sociali 

più generiche (Brinton & Fujiki, 1999; Conti-Ramsden & Botting, 2004). In particolare, 

i bambini affetti da difficoltà comunicative risultano: maggiormente ritirati dal punto di 

vista sociale (Conti-Ramsden & Botting, 2004); meno integrati a scuola, sia durante i 

momenti di gioco (Guralnick, Conner, Hammond, Gottman, & Kinnish, 1996) che 

durante le ore di lezione (Fujiki, Brinton, & Todd, 1996); riportano sentimenti di 
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solitudine (Fujiki et al., 1996) e mostrano una probabilità inferiore di attuare 

comportamenti prosociali sia nei confronti dei pari che nei confronti delle inseganti 

(Conti-Ramsden, & Botting, 2004; Coplan, & Armer, 2005). Inoltre, i bambini affetti da 

problematiche comunicative, sono meno accettati dai gruppi di pari (Jerome, Fujiki, 

Brinton, & James, 2002) e mostrano difficoltà nel fare amicizia (Conti-Ramsden & 

Botting, 2004). I pochi studi condotti su campioni di bambini stranieri con difficoltà 

comunicative dovute alla non piena conoscenza della L2 hanno mostrato risultati simili a 

quelli riscontarti sui campioni di bambini affetti da Disturbo del Linguaggio. In 

particolare, due studi condotti su campioni di bambini in età prescolare parlanti la lingua 

inglese come L2 hanno mostrato come questi siano svantaggiati dal punto di vista sociale 

durante le interazioni con i pari (Gertner, Rice, & Hadley, 1994; Rice, Sell, & Hadley, 

1991). Tuttavia, paragonando i bambini stranieri in età prescolare sia con quelli che 

mostrano competenze comunicative normali che con quelli affetti da Disturbo del 

Linguaggio è possibile osservare come i primi siano meno propensi di entrambi gli altri 

due gruppi ad iniziare interazioni comunicative e come siano più probabilmente 

emarginati dai pari. I risultati degli studi condotti sui bambini stranieri in età prescolare 

sono stati interpretati come evidenza del fatto che anche i bambini molto piccoli sono 

sensibili alle competenze comunicative, per questo mettono in atto comportamenti di 

esclusione verso i pari con i quali non riescono a comunicare facilmente (Rice et al. 1991). 

I risultati di un ulteriore studio condotto in Inghilterra hanno messo in luce come l’entità 

dell’esclusione sociale dei bambini stranieri sia fortemente relata alle loro skills 

comunicative: minori sono le competenze nella L2 maggiore è l’emarginazione di cui 

sono vittime (Gertner et al., 1994). Risultati simili sono stati riscontrati da uno studio 

svedese il quale ha dimostrato come la posizione sociale degli alunni stranieri non 

dipenda tanto dal loro backgound di immigrazione quanto dalle loro competenze nella 

L2. In particolare, i bambini stranieri con minori competenze nella lingua svedese sono 

risultati essere anche meno abili dal punto di vista sociale e avere meno competenze di 

leadrship (Vedder & O’Dowd, 1999). Jerusalem (1992), con uno studio condotto in 

Germania, ha evidenziato come gli adolescenti maschi di origini turche con basse 

competenze nella lingua tedesca hanno una probabilità significativamente maggiore dei 

loro coetanei turchi parlanti fluentemente il tedesco di sviluppare patologie psichiatriche 

quali Ansia Generalizzata e Fobia Sociale. Inoltre, lo stesso studio ha messo in evidenza 

che coloro che hanno scarse competenze nella L2 riportano di sentirsi molto soli e di 

avere una bassa stima di sé stessi.  
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In letteratura sono presenti anche studi che mettono in relazione le basse 

competenze comunicative degli studenti con la probabilità che gli stessi vengano 

vittimizzati dal gruppo dei pari. Risultati molto consistenti in questa direzione mostrano 

come le difficoltà linguistiche e la bassa accettazione sociale, ossia due dei maggiori 

attributi caratterizzanti gli studenti stranieri, siano fattori che aumentano severamente la 

probabilità di diventare oggetto di bullismo. Uno studio condotto su bambini di 5 anni ha 

messo in evidenza una correlazione negativa tra le competenze nella L2 e la probabilità 

di essere vittimizzati all’interno del proprio gruppo classe (Perren, Stadelmann, & von 

Klitzing, 2010). Anche Alsaker (2003), conducendo uno studio su bambini di età 

prescolare, ha riscontrato come coloro che mostrano problematiche dal punto di vista 

comunicativo sono spesso oggetto di bullismo all’interno dei gruppi di pari, mentre Conti-

Ramsden e Botting (2004) sottolineano come bambini con difficoltà di comprensione 

linguistica sono più probabilmente vittimizzati dai loro compagni di classe. Uno studio 

molto recente condotto in Olanda su un campione di 570 bambini di età compresa tra i 4 

e i 12 anni ha messo in luce come i bambini più isolati dal punto di vista sociale mostrano 

scarse competenze comunicative. Lo studio è di grande impatto, dato che nelle analisi ha 

tenuto sotto controllo l’effetto che altri fattori, quali l’età, il sesso e la lingua parlata in 

famiglia, potrebbero avere nel determinare l’isolamento sociale degli studenti stranieri 

(van der Wilt, van der Veen, van Kruistum, & van Oers, 2018). Per quanto riguarda il 

contesto italiano, Murineddu, Duca e Cornoldi (2006) evidenziano come le competenze 

comunicative siano il fattore maggiormente correlato al successo o all’insuccesso 

scolastico e come questa correlazione sia più forte di quella riscontrata tra le abilità 

scolastiche di base e il fattore socio-economico. 

Per riassumere, esistono sostanziali evidenze scientifiche che mostrano una forte 

relazione esistente tra le competenze comunicative dei bambini stranieri e la loro 

integrazione sociale. Inoltre, sono forti le evidenze che indicano come le abilità nella L2 

siano coinvolte sia nel successo scolastico dei bambini stranieri sia nella probabilità di 

abbandono scolastico da parte degli stessi. Folgheraiter e Tressoldi (2003) hanno condotto 

uno studio orientato alla comprensione di quali fossero le variabili maggiormente 

coinvolte nella predizione delle abilità di apprendimento da parte dei bambini stranieri. 

Dallo studio è emerso che le variabili legate alla padronanza del linguaggio, come la 

lingua usata nella comunicazione con i familiari e l’ampiezza del vocabolario conosciuto 

nella L2, sono i fattori maggiormente coinvolti nella spiegazione della varianza delle 

abilità di apprendimento scolastico degli alunni stranieri. Un ulteriore studio condotto 
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sempre nel contesto italiano ha proposto la comparazione di alunni stranieri e italiani di 

seconda e terza elementare su vari task legati alle abilità scolastiche di base, tra cui lettura, 

calcolo e compiti visuo-spaziali. Dai risultati è emerso come, nonostante i bambini 

stranieri non differiscano dai compagni italiani nelle prove di matematica e nei compiti 

visuo-spaziali, essi siano significativamente meno abili nella lettura. In particolare, gli 

alunni stranieri sono risultati sia più lenti che più scorretti nella lettura di parole rispetto 

agli alunni italiani, ma non sono risultati significativamente più scorretti nella lettura di 

non parole (Murineddu, Duca & Cornoldi, 2006). Quest’ultimo risultato sostiene l’ipotesi 

secondo la quale i bambini stranieri utilizzano la via fonologica del Modello a due Vie 

(Coltheart et al., 1978; 1993; 2001) per leggere sia le parole che le non parole. La via 

fonologica viene utilizzata dai lettori inesperti o da coloro che devono leggere uno stimolo 

di cui non hanno ancora immagazzinato la forma ortografica, per questo motivo è 

possibile ipotizzare che i bambini stranieri di seconda e terza elementare mostrino certe 

difficoltà nella lettura a causa della presenza nel loro lessico di rappresentazioni mentali 

delle parole italiane di bassa qualità. Velocizzare l’apprendimento della lingua Italiana 

nei bambini stranieri diventa quindi un’esigenza derivante dalla consapevolezza che le 

variabili di tipo linguistico hanno un peso significativo nello spiegamento della varianza 

del successo scolastico (Folgheraiter, & Tressoldi, 2003). Diminuire velocemente il 

divario esistente tra i bambini stranieri e quelli italiani sarebbe fondamentale al fine di 

garantire le stesse opportunità d’istruzione ad entrambi, senza decretare il futuro dei primi 

fin dalle prime fasi del loro sviluppo. Per fare questo risulta, innanzitutto, fondamentale 

chiedersi come avvenga il processo di acquisizione della L2 soprattutto a livello di 

acquisizione delle rappresentazioni lessicali che la caratterizzano. Come è stato 

specificato nei capitoli precedenti del presente elaborato, infatti, le abilità nella lingua 

scritta, competenza scolastica nella quale gli alunni stranieri risultano maggiormente 

deficitari, dipendono in maniera sostanziale dalla qualità delle rappresentazioni lessicali 

immagazzinate all’interno della memoria semantica.  

Durante il processo di acquisizione della L2 le persone deducono il vocabolario e 

la grammatica che stanno imparando dai contesti di utilizzo del linguaggio (Green, 2003), 

ma differenze nelle abilità di apprendimento della L2 possono dipendere dal livello di 

competenza acquisito nella L1 (Viterbori, Gandolfi, & Scopesi, 2016). In particolare, 

secondo l’ipotesi dell’interdipendenza linguistica (Cummins, 1979), l’apprendimento 

della L2 sarà facilitato da buone competenze nella L1 grazie ai meccanismi di transfert 

delle regole linguistiche dal primo sistema acquisito al secondo in acquisizione. Il 
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trasferimento delle competenze acquisite nella L1 alla L2 può riguardare qualunque 

aspetto della lingua, per esempio la fonologia, il lessico o la sintassi. Generalmente, si 

parla di trasferimento negativo quando le competenze nella lingua madre ostacolano 

l’acquisizione della seconda lingua portando il bambino a commettere errori; si parla di 

trasferimento positivo quando le conoscenze legate alla lingua madre accelerano e 

facilitano i processi di apprendimento della L2 (Viterbori, Gandolfi, & Scopesi, 2016). 

Comprendere a fondo le basi neuronali delle rappresentazioni lessicali della L1 e della L2 

può contribuire a capire più profondamente quali siano i fattori coinvolti nell’interferenza 

provocata dalla L1 a livello di acquisizione lessicale della L2 (Green, 2003). A questo 

proposito, la domanda a cui molti autori hanno cercato di rispondere riguarda il se le 

rappresentazioni lessicali immagazzinate dai bilingui siano diverse per la L1 e la L2 

oppure se l’apprendimento della L2 consista in un ampliamento delle rappresentazioni 

lessicali già immagazzinate durante l’acquisizione della lingua madre (Viterbori, 

Gandolfi, & Scopesi, 2016). I primi studi che si sono occupati di fornire una risposta a 

questa domanda sono partiti dell’analisi delle strutture cerebrali coinvolte 

nell’acquisizione delle rappresentazioni lessicali negli individui bilingui. Il primo filone 

di studi in questa direzione ha fornito l’ipotesi che tali rappresentazioni lessicali siano 

immagazzinate in modo differenziato per quanto riguarda la L1 e la L2. Secondo questi 

autori, le rappresentazioni lessicali della L2 sarebbero localizzate a livello cerebrale 

all’interno di substrati neuronali opposti rispetto a quelli dove, invece, sarebbero 

localizzate le rappresentazioni lessicali della L1 (Green, 2003). Questa ipotesi nasce come 

conseguenza delle osservazioni condotte sui pazienti monolingue affetti da afasie 

linguistiche a seguito di danni cerebrali. L’osservazione di tali pazienti ha permesso alla 

ricerca di comprendere che l’emisfero sinistro è quello primariamente deputato 

all’elaborazione, alla comprensione e alla produzione linguistica sia orale che scritta della 

L1. Con l’intento di confermare l’ipotesi della predominanza dell’emisfero sinistro 

nell’elaborazione cognitiva del linguaggio, Logorin e colleghi hanno condotto uno studio 

nel quale hanno provocato un’anestesia temporanea di tale emisfero, in persone 

monolingue e con dominanza della mano destra, attraverso l’iniezione nella carotide di 

un anestetico. Il 91% dei partecipanti allo studio è rimasto incapace di proferire parola 

finché l’anestetico somministrato non ha terminato il suo effetto, ossia per circa 2 minuti. 

I risultati di questo studio confermano in maniera univoca che l’emisfero opposto a quello 

della mano dominiate è quello deputato all’elaborazione cognitiva del linguaggio, almeno 

nelle persone monolingue (Logorin, et al., 1990). In seguito i risultati proposti da Logorin 
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e colleghi sono stati confermati attraverso l’impiego di tecniche di neuroimaging, grazie 

alle quali è stato possibile mettere in luce che il 94% delle persone destrorse mostra una 

dominanza dell’emisfero sinistro sia per l’elaborazione che per la produzione linguistica 

(Springer, et al. 1999). La ricerca successiva ha dimostrato che l’emisfero sinistro è quello 

maggiormente coinvolto nella regolazione delle funzioni linguistiche indipendentemente 

dalla dominanza della mano. La semplice evidenza scientifica che il solo emisfero sinistro 

risulti essere quello deputato all’elaborazione e alla produzione linguistica della L1, ha 

portato alcuni ricercatori a ipotizzare che l’emisfero opposto sia, di conseguenza, quello 

impiegato nell’elaborazione cognitiva della L2 (Green, 2003). Tuttavia, alle evidenze 

scientifiche che mostrano la predominanza dell’emisfero sinistro nel controllo del 

linguaggio si affiancano studi che hanno mostrato come anestetizzare l’emisfero destro 

in pazienti afasici bilingui destrorsi non compromette in modo significativo le capacità 

linguistiche in nessuna delle due lingue conosciute (Rapport, Tan, & Whitaker, 1983). 

Inoltre, è stato osservato come solo l’8% delle lesioni all’emisfero destro portino i 

pazienti bilingue a sviluppare deficit nella produzione linguistica (Fabbro, 1999). I 

risultati degli studi che hanno coinvolto campioni di pazienti bilingui con lesioni cerebrali 

a carico dell’emisfero destro hanno condotto all’ipotesi che L1 e L2 possano condividere 

gran parte delle strutture neuronali deputate alla conservazione delle rappresentazioni 

lessicali, confutando così l’ipotesi che sia l’emisfero destro quello deputato 

all’elaborazione linguistica della L2 (Paradis, 2001). 

Un secondo filone di ricerche più specifico ha trattato lo studio delle strutture 

cerebrali deputate sia all’immagazzinamento che all’utilizzo del lessico e della 

grammatica. Tali ricerche hanno inizialmente proposto l’ipotesi per cui le strutture e i 

processi che regolano il lessico ed il linguaggio siano specifici e siano localizzati 

rispettivamente nelle strutture cerebrali posteriori e anteriori (Pinker, 1994; Chomsky, 

1995). Successivamente, e in maniera contrapposta, è stato ipotizzato che, nonostante 

esistano strutture cerebrali specifiche deputate sia alla produzione che alla comprensione 

linguistica, il lessico e la grammatica vengano immagazzinati all’interno di strutture che 

non sono deputate unicamente al loro utilizzo. In particolare, è stato ipotizzato che il 

lessico venga immagazzinato all’interno dei sistemi neurali preposti alla conservazione 

di tutta la memoria dichiarativa, mentre la grammatica sia rappresentata nelle strutture 

deposte al funzionamento della memoria procedurale (i.e., non dichiarativa) (Ullman, 

2001). La netta distinzione tra le strutture cerebrali predisposte al controllo dei processi 

deliberativi e non deliberativi è stata criticata dalla ricerca empirica. Infatti, è stato 



 - 107 - 

osservato come l’apprendimento del vocabolario sia un processo solo parzialmente 

esplicito. Esso coinvolge processi sia deliberativi, ossia tutti i processi collegati 

all’apprendimento e all’utilizzo della semantica delle parole, che impliciti, ovvero quelli 

che permettono l’acquisizione delle strutture fonemiche che caratterizzano i vocaboli e 

quelli che permettono l’utilizzo automatizzato delle rappresentazioni ortografiche delle 

parole durante i processi di lettura e scrittura (Paradis, 1997; Gupta & Dell, 1999). 

Seguendo quest’ultimo filone di studi è stato possibile ipotizzare che le parole che 

condividono totalmente o parzialmente la loro struttura potrebbero essere immagazzinate 

all’interno di aree cerebrali comuni. Questo implicherebbe una connessione a livello 

neocorticale riguardante la semantica dei vocaboli e una connessione sottocorticale 

riguardante i pattern verbo-motori che caratterizzano la fonologia delle parole (Lebrun, 

2002).  

Lo studio dei meccanismi deliberativi e non deliberativi associati all’utilizzo del 

linguaggio risulta di particolare interesse nello studio delle differenze legate 

all’acquisizione e all’immagazzinamento delle rappresentazioni lessicali della L1 e della 

L2 nelle persone bilingui. Infatti, l’acquisizione della L1, la quale avviene in contesti non 

strutturati, porterà all’utilizzo implicito delle forme grammaticali e delle competenze 

morfosintattiche che la caratterizzano; al contrario, l’acquisizione della L2 che spesso, 

almeno per quanto riguarda i bilingui consecutivi, avviene all’interno di contesti 

strutturati e di istruzione formale (le istituzioni scolastiche), sfrutterà per lo più 

meccanismi di tipo deliberativo ed esplicito (Green, 2003). In altre parole, è stato 

ipotizzato che la L1 utilizzi maggiormente sistemi di memoria impliciti e procedurali 

mentre la L2 si appoggi maggiormente su sistemi di memoria espliciti e deliberativi, per 

questo motivo le strutture cerebrali deputate alla L1 e alla L2 sarebbero, almeno in parte, 

diverse, soprattutto nei bilingui consecutivi (Paradis, 1994). Maggiormente nel dettaglio, 

riguardo alle strutture mnestiche deputate all’immagazzinamento della L1 e della L2 è 

stato proposto che, per quanto riguarda il lessico, entrambe utilizzino soprattutto strutture 

dichiarative, mentre per quel che concerne la grammatica e l’immagazzinamento delle 

regole di cui è costituita esisterebbe una distinzione: la L1 utilizzerebbe più 

probabilmente processi non dichiarativi ed impliciti, mentre la L2 processi di tipo 

dichiarativo (Ullman, 2001b). Questa ipotesi nasce delle evidenze scientifiche che 

mostrano come la bontà dell’acquisizione di una L2 è correlata negativamente con l’età, 

specialmente per quanto riguarda il corretto utilizzo della grammatica, il quale potrebbe 

risultare maggiormente deficitario in coloro che apprendono la seconda lingua 
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tardivamente proprio a causa del maggior affidamento che tali persone farebbero sui 

processi espliciti e sull’utilizzo di rappresentazioni contenute nella memoria dichiarativa 

(Ullman, 2001b). Tuttavia, alcune critiche sono state mosse anche contro quest’ultima 

ipotesi, soprattutto in conseguenza al fatto che sono stati ottenuti risultati discordanti 

riguardanti l’evidenza che le abilità nell’acquisizione della L2 sono legate all’età 

(Birdsong & Molis, 2001). In particolare, alcuni autori hanno osservato come l’efficacia 

di acquisizione della L2, più che essere legata all’età di apprendimento, sembri dipendere 

dai livelli di pratica fatta da colui o colei che sta imparando (Flege, Yeni-Komshian, & 

Liu, 1999; Birdsong, & Molis, 2001) e dalle similarità tra la L1 e la L2 (Green, 2003). 

Più sono simili tra di loro L1 e L2 più facile e veloce risulta l’apprendimento della 

seconda lingua (Viterbori, Gandolfi, & Scopesi, 2016). Una seconda critica mossa 

all’ipotesi dell’utilizzo di processi non dichiarativi nell’utilizzo della grammatica della 

L1 e del coinvolgimento della memoria dichiarativa nell’utilizzo della grammatica della 

L2 prende le mosse dalla critica all’ipotesi che esistano due strutture cerebrali distinte per 

i sistemi di memoria dichiarativa e non dichiarativa. Infatti, sebbene numerosi studi 

condotti su campioni clinici abbiano mostrato come diversi danni cerebrali possano 

intaccare un tipo di memoria lasciando intatto l’altro portando i ricercatori a postulare 

due tipi di strutture separate per la memoria esplicita e quella implicita (Knowlton & 

Squire, 1994; 1996; Hamann & Squire, 1997), altri studi, sia computazionali che empirici, 

hanno mostrato come non sia affatto necessario ipotizzare l’esistenza di due meccanismi 

di memoria separati per spiegare le evidenze cliniche, ma che esse possano verificarsi 

anche in presenza di un’unica struttura cerebrale deputata al funzionamento sia della 

memoria dichiarativa che di quella non dichiarativa (Kinder, & Shanks, 2001).  

Con l’intento di superare le criticità delle teorie precedentemente esposte, le quali, 

riassumendo, sostengono la preponderanza di strutture cerebrali diversificate per il 

controllo della L1 e della L2, Green (2003) propone l’ipotesi della convergenza. Tale 

ipotesi prende le mosse dall’evidenza che esistono quattro elementi linguistici diversi che 

intervengono nella corretta comunicazione, ossia gli aspetti lessicali, la morfologia 

ortografica dei termini, l’ordine delle parole e la prosodia (Tommasello, 1995) e che, 

sebbene tali elementi vengano processati a livello cerebrale da strutture differenti, tali 

strutture risultano comuni indipendentemente dalla lingua parlata (Green, 2003). Un 

secondo assunto di base della teoria della convergenza riguarda il fatto che, poiché le 

strutture che intervengono nella comunicazione sono le stesse per ogni lingua, nel caso 

in cui una persona apprenda una seconda lingua, essa debba necessariamente almeno in 
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parte appoggiarsi a strutture cerebrali che si sono formate durante l’apprendimento della 

L1. Tale sovrapposizione a livello di strutture cerebrali permetterebbe alla L2 di far 

convergere le rappresentazioni già acquisite con la L1 su sé stesse (Green, 2003). Alcuni 

dati a supporto di tale ipotesi possono essere riscontrati nei risultati proposti da 

esperimenti di neuroimaging, i quali hanno osservato come partecipanti molto abili nella 

L2 non differiscono particolarmente a livello di aree cerebrali attivate in un compito di 

generazione di parole. In particolare, tali studi hanno verificato come la generazione di 

parole nella L1 e nella L2 non attivi aree cerebrali diverse in persone particolarmente 

fluenti nella L2, sia che esse abbiano appreso la L2 prima dei 6 anni sia che l’abbiano 

acquisita dopo i 12 (Chee, Tan, & Thiel, 1999). Anche Klein e colleghi, attraverso studi 

di fMRI, confermano che le aree attivate durante i processi di produzione e comprensione 

del linguaggio sono simili sia per la L1 che la L2 nelle persone bilingui che hanno 

acquisito una particolare fluenza nella seconda lingua (Klein, Milner, Zatorre et al., 

1995). In conclusione l’ipotesi della convergenza afferma che, nonostante durante i 

processi iniziali di acquisizione della L2 le rappresentazioni lessicali e ortografiche 

possano differire a livello neuronale da quelle precedentemente immagazzinate e 

caratterizzanti la L1, gran parte di tali differenze scompaia con l’aumentare della fluenza 

nella L2 (Green, 2003). 

Nonostante l’ipotesi di Green sia particolarmente affascinante, la ricerca più recente 

sembra orientata ad ipotizzare che le strutture cerebrali deputate all’elaborazione 

cognitiva della L1 e della L2 siano in larga parte differenziate anche se strettamente 

interconnesse (Nichols, & Joanisse, 2016). Tuttavia, uno studio di fMRI condotto su 30 

cinesi bilingui destrorsi che hanno appreso il cinese nel contesto familiare e l’inglese a 

scuola, a cominciare dai 5 anni, ha dimostrato come coloro che mostrano una fluidità 

verbale maggiore nella L2 mostrano anche l’attivazione di regioni cerebrali differenti dai 

bilingui meno esperti (Chee, Soon, Lee, & Pallier, 2004).  Che la fluidità verbale sia un 

fattore determinante dell’attivazione cerebrale nei compiti linguistici è un risultato 

rintracciabile anche in uno studio di fMRI condotto su un campione di 17 donne in salute 

destrorse parlanti il mandarino come prima lingua e l’inglese come seconda. Questo 

studio molto recente ha fatto confrontare il campione di bilingui con un compito di tipo 

semantico-lessicale. In particolare, alle partecipanti è stato chiesto di denominare, a volte 

in inglese, altre in mandarino, gli oggetti che gli venivano mostrati attraverso stimoli di 

tipo iconografico. I risultati dello studio mostrano come l’attivazione delle aree cerebrali 

nei compiti di denominazione lessicale siano parzialmente diversi sulla base della lingua 
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utilizzata. Inoltre, mettono in luce come le partecipanti con una fluidità verbale inferiore 

nella L2 mostrassero l’attivazione di un maggior numero di aree cerebrali distanti da 

quelle usualmente impiegate nell’elaborazione linguistica (emisfero sinistro) (Nichols, & 

Joanisse, 2016). Altri studi, hanno evidenziato che anche i sistemi lessicali dei bilingui 

simultanei (quelli esposti fin dalla nascita a due sistemi linguistici diversi) inizialmente, 

sono oggetto di una precoce differenziazione, ossia si costituiscono come sistemi 

strettamente interconnessi, ma distinti, uno per la L1 e l’altro per la L2. I bambini bilingui 

simultanei, infatti, potrebbero aver immagazzinato all’interno della loro rete lessicale 

alcuni concetti solo in L1 o solo in L2, dipendentemente dai contesti di apprendimento 

dei due sistemi linguistici, oppure potrebbero conoscere gli stessi concetti sia nella L1 

che nella L2. Per fare un esempio, un bambino italo-inglese potrebbe conoscere sia la 

parola cat che la parola gatto, per riferirsi all’animale domestico. Lo stesso bambino 

potrebbe aver immagazzinato la parola cinnamon, ma non conoscere l’equivalente di 

questo concetto in italiano (cannella), oppure conoscere la parola quaderno, ma non aver 

immagazzinato l’equivalente inglese (notebook). Il bambino italo-inglese di cui abbiamo 

appena fatto l’esempio, a livello lessicale conosce 3 concetti (gatto, cannella e quaderno) 

e ha a disposizione 4 entrate lessicali diverse (cat, gatto, cinnamon e quaderno). Tuttavia, 

se venisse testato il vocabolario di questo bambino in una qualunque delle due lingue esso 

risulterebbe conoscere solo 2 vocaboli (cat e cinnamon, oppure gatto e quaderno). 

Attraverso tale esempio riduzionista è possibile mettere in evidenza un tema molto 

importante riguardante lo studio del bilinguismo, ossia la ridotta ampiezza lessicale dei 

bilingui se testati in una sola delle lingue che conoscono. Questo fenomeno è 

particolarmente osservabile nei bambini piccoli, i quali presentano un repertorio limitato 

di equivalenti di traduzione. La ricerca, comunque, mette in luce come gli adulti 

perfettamente bilingui abbiano immagazzinato circa il 90% degli equivalenti di 

traduzione delle parole che conoscono (Bonifacci, 2018). Un ulteriore aspetto che 

influisce sulle competenze lessicali dei bilingui è relato alle modalità di accesso lessicale 

le quali possono essere soggette a fenomeni di interferenza provocati dalla L1 sulla L2 o 

viceversa (Costa, 2005). Il fenomeno dell’interferenza lessicale assume ancora più 

rilevanza nei bilingui consecutivi soprattutto durante il primo periodo di acquisizione 

della L2 (Golberg, Paradis, & Crago, 2008). 

Molte ricerche si sono concentrate sullo studio particolare dei bilingui consecutivi 

precoci, questo perché essi rappresentano un caso di studio particolarmente interessante, 

dato che si tratta di campioni che parlano fluentemente entrambe le lingue che conoscono, 
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ma ne hanno appresa prima una e poi un’altra. Inoltre, i casi di bilinguismo consecutivo 

precoce sono quelli maggiormente presenti nei contesti scolastici, i quali spesso si trovano 

a confrontarsi con il fenomeno dell’immigrazione e con la sfida di istruire bambini 

provenienti da famiglie dove si parla esclusivamente la lingua minoritaria. I bambini 

bilingui consecutivi che, dopo essere stati esposti a una lingua (L1), solitamente 

all’interno del contesto familiare, imparano una seconda lingua a scuola a partire dai 3-4 

anni, seguono uno sviluppo monolingue durante i primi anni della loro vita (Genovese, 

2010). L’apprendimento sequenziale, pur dipendendo dalle caratteristiche del bambino 

(Espinosa, 2010), risulta anche strettamente connesso alla distanza della L2 dalla L1, dato 

che nell’acquisizione delle caratteristiche specifiche della nuova lingua, quali lessico e 

sintassi, il bambino può servirsi di quanto appreso nella L1 (Gathercole, 2010). 

L’apprendimento della seconda lingua implica un controllo cognitivo complesso durante 

i momenti di esposizione alla L2, soprattutto durante le prime fasi di acquisizione 

(Bonifacci, 2018), momento nel quale le strutture deposte all’utilizzo della memoria 

dichiarativa svolgono sicuramente il ruolo preponderante. Secondo Tabors e Snow 

(1994), i bambini bilingui consecutivi seguirebbero 4 fasi durante il periodo di 

acquisizione della L2 che pur non escludendosi mutuamente, si susseguono. Durante il 

primo periodo di inserimento di un bambino straniero all’interno di un contesto nel quale 

viene parlata una lingua maggioritaria che lui non conosce (solitamente il contesto 

scolastico), è possibile osservare come questo continui ad utilizzare il codice linguistico 

appreso come L1 anche se nessuno lo comprende. 

Successivamente, quando capisce che nessuna delle persone intorno a lui 

comprende la sua lingua madre, il bambino in questione entra nella fase non-verbale (o 

periodo silente) che ha durata estremamente variabile soprattutto nei più piccoli. Essa 

potrebbe persistere anche per diversi mesi, durante i quali il bambino comunicherebbe a 

gesti e attraverso l’utilizzo della mimica facciale.  

Lo stadio che segue è quello telegrafico e formulatico, assimilabile all’omonimo 

stadio attraversato dai bambini monolingue durante il loro periodo di acquisizione del 

linguaggio. Durante lo stadio telegrafico i bambini bilingue sono soliti pronunciare frasi 

molto semplici in L2, utili a farsi comprendere dagli altri. Le frasi sono solitamente 

orientate al fare richieste o a fornire risposte basilari.  

L’ultimo stadio è quello produttivo, durante il quale il bambino bilingue inizia la 

formulazione di frasi in L2 via via più complesse dal punto di vista sintattico. In questa 

fase le formulazioni frasali dei bambini bilingui sono particolarmente soggette ad errori, 
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i quali possono essere indotti anche dall’interferenza linguistica provocata dalla L1. 

Pur risultando estremamente complesso definire tempi precisi di acquisizione delle 

diverse componenti linguistiche, le quali, per di più, risultano estremamente connesse a 

fattori individuali sia interni che esterni, l’analisi delle traiettorie di apprendimento della 

L2 suggeriscono che le competenze fonologiche nei bambini bilingui raggiungano i livelli 

dei pari monolingue nell’arco di circa 2 anni; per quanto riguarda, invece, le competenze 

morfosintattiche, i bambini bilingui sembrano raggiungere i pari monolingue in 3/5 anni; 

per quel che concerne le abilità scolastiche di base, ed in particolare, le abilità di lettura e 

scrittura, i bambini bilingue impiegherebbero fino a 7 anni per raggiungere le competenze 

apprese dai pari monolingue. Quest’ultimo aspetto caratterizzante le traiettorie di 

sviluppo dei bambini bilingui pone importanti implicazioni per i contesti scolastici.  

La presente ricerca si pone l’obiettivo di ampliare le conoscenze lessicali legate alla 

lingua italiana, sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo, in un 

gruppo di bambini cinesi bilingui consecutivi di prima elementare. L’obiettivo primario 

dello studio è quello di verificare se attraverso il potenziamento del lessico è possibile 

rafforzare la consapevolezza ortografica dei bambini cinesi e, di conseguenza, intervenire 

riducendo la frequenza nel commettere errori ortografici durante le produzioni testuali 

scritte. Come è stato ampliamente discusso nei capitoli precedenti del presente elaborato, 

la ricerca sui monolingui ha dimostrato come la costruzione di rappresentazioni lessicali 

di alta qualità, favorendo l’utilizzo della via lessicale del Modello a Due Vie, garantisca 

l’automatizzazione dei processi di lettura e scrittura. L’importanza di possedere 

rappresentazioni lessicali specifiche per il corretto completamento dei compiti di lettura 

e scrittura è stata per la prima volta messa in evidenza dagli studi di Perfetti, il quale, con 

l’intento di spiegare come tali rappresentazioni mentali possano favorire sia la fluidità 

che la correttezza nella lettura e nella scrittura ha proposto la Lexical Quality Hypotesis 

(Perfetti, 1991; 1992). In accordo con questa ipotesi, la qualità delle rappresentazioni 

lessicali delle parole riguarda il quanto precisamente le lettere che costituiscono i vocaboli 

sono rappresentate bene nella mente del bambino sia dal punto di vista fonologico che 

ortografico. Le rappresentazioni lessicali dei bambini, almeno in una prima fase di 

apprendimento della lingua scritta, risultano imprecise o incomplete proprio dal punto 

vista fonologico o ortografico. Con lo sviluppo e l’affinamento delle competenze apprese 

grazie all’alfabetizzazione formalizzata, le rappresentazioni dei termini immagazzinati 

diventano più specifiche e accurate. Secondo Wang e Geva (2003) ha senso ipotizzare 

che la qualità delle rappresentazioni lessicali fonologiche e ortografiche siano 
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estremamente importanti anche quando i bambini vengono alfabetizzati un una seconda 

lingua. Per questo motivo il presente lavoro propone la somministrazione di un 

potenziamento specifico del lessico italiano, al fine di migliorare le competenze di 

scrittura nei bambini cinesi già durante le prime fasi di alfabetizzazione formalizzata. 

Inoltre, le ricerche sul bilinguismo, pur individuando delle differenze a livello di 

attivazione cerebrale tra i monolingui e i bilingui quando risolvono compiti linguistici 

identici, hanno anche sottolineato come le differenze potrebbero essere dovute 

all’attivazione di processi cognitivi espliciti nel caso della L2 ed impliciti in quello della 

L1 (Green, 2003; Ullman, 2001b). L’acquisizione della L2 comporta sicuramente delle 

conseguenze. Significati alternativi nell’espressione comunicativa intenzionale possono 

indurre una competizione a carico del recupero lessicale sia durante i processi di 

produzione linguistica (Gollan, & Kroll 2001) che durante quelli di comprensione (de 

Groot, Delmaar, & Lupker, 2000). Il presente studio ipotizza che attraverso un 

potenziamento del lessico specifico della lingua italiana sia possibile favorire 

l’automatizzazione, e quindi favorire il ricorso a processi di tipo implicito, durante la 

risoluzione di compiti ortografici già nelle prime fasi di acquisizione della L2. Purtroppo, 

solo una parte limitata della letteratura si è occupata dello sviluppo della competenza 

ortografica nella L2. Uno studio interessante, anche se non particolarmente recente, è 

stato condotto su un campione di bambini spagnoli di età compresa tra i 7 e gli 11 anni la 

cui seconda lingua era l’inglese. I risultati di questo studio hanno messo in luce come i 

bambini spagnoli commettessero significativamente più errori ortografici dei loro pari 

monolingui indipendentemente dall’età. Inoltre, lo stesso studio ha messo in evidenza 

come la distanza tra le competenze ortografiche dei bambini bilingui rispetto ai 

monolingui sia maggiore sia nei più piccoli che in coloro che presentano una fluidità 

minore nella L2 (Fashola, Drum, Mayer, & Kang’s, 1996). Per quanto riguarda l’indagine 

della competenza ortografica nelle persone madrelingua cinesi, uno studio del 2003 si è 

occupato di indagare le differenze nell’acquisizione di tale abilità in lingua inglese in due 

campioni di adulti stranieri, 20 madrelingua cinesi e 21 madrelingua coreani. I risultati 

dello studio hanno messo in evidenza le maggiori difficoltà riscontrate dai cinesi 

nell’acquisizione della competenza ortografica e questo risultato è stato interpretato come 

conseguenza della maggiore distanza fonologica che intercorre tra la lingua cinese e 

quella inglese rispetto alla distanza fonologica caratterizzante la lingua coreana e quella 

inglese (Wang, Koda, & Perfetti, 2003). Le evidenze circa gli effetti della L1 

sull’acquisizione della L2, sia parlata che scritta, sono stati riscontrati anche da un 
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ulteriore studio condotto su un campione di 30 bambini madrelingua cinesi alfabetizzati 

in inglese che al tempo della ricerca avevano un’età compresa tra i 6 e gli 8 anni. I 

partecipanti a quest’ultimo studio sono stati seguiti per un periodo di tempo di 3 anni. I 

risultati della ricerca mettono in luce come i bambini bilingui siano più scarsi dei pari 

monolingui nei compiti di scrittura sia di parole che di non parole (Wang, & Geva, 2003).   

Alla luce delle evidenze trattate circa le maggiori difficoltà riscontrate dai bambini 

stranieri nell’apprendimento delle competenze di lettura e scrittura, la presente ricerca 

propone la somministrazione di un potenziamento del lessico specifico per la L2 con 

l’intento di favorire lo sviluppo dei processi di alfabetizzazione nei bambini bilingui e 

promuovere l’automatizzazione di lettura e scrittura. L’efficacia del potenziamento 

lessicale, favorendo l’ampliamento della rete lessicale sia da un punto di vista quantitativo 

che qualitativo, dovrebbe anche ampliare le competenze comunicative dei bambini 

bilingui. Questo, potrebbe avere risvolti molto positivi anche a livello di integrazione 

scolastica dei bambini cinesi che vivono in Italia.  

 

4.2 Ipotesi sperimentale 

La ricerca ha a più riprese dimostrato come la competenza ortografica sia correlata 

alla qualità delle rappresentazioni mentali dei termini immagazzinati nella memoria 

lessicale (e.g Bigozzi, & Biggeri, 2000; Perfetti, 2001). Alla luce delle evidenze 

scientifiche riguardanti l’argomento oggetto di trattazione, il presente lavoro ha ipotizzato 

che attraverso il potenziamento del lessico sia possibile favorire l’apprendimento 

dell’ortografia anche in bambini cinesi bilingue consecutivi che si approcciano 

all’apprendimento della lingua italiana all’interno del contesto scolastico. In particolare, 

l’ipotesi del presente studio può essere riassunta come di seguito: 

H1: Attraverso il potenziamento del lessico Lessico e Ortografia (Volume 1), il 

quale è in grado di agevolare l’utilizzo della via diretta nei processi di lettura e scrittura, 

è possibile favorire la diminuzione degli errori ortografici di tipo omofono in bambini 

cinesi bilingui consecutivi frequentanti la prima classe della scuola primaria. 

Gli intenti dello studio sono di natura esplorativa. 
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4.3 Il campione 

Il campione dello studio era composto da 19 studenti cinesi provenienti da 3 scuole 

primarie di Prato che hanno aderito volontariamente alla ricerca.  L’età media del 

campione era di 6 anni e 6 mesi con una deviazione standard di 6 mesi.   Dei   19 

partecipanti, 13 hanno composto il gruppo sperimentale, mentre 6 quello di controllo. Il 

genere del campione è risultato abbastanza bilanciato, infatti 8 partecipanti erano maschi 

mentre 13 femmine. La figura 4.1 riporta i grafici a torta del genere dei partecipanti 

suddivisi per i due sotto-campioni sperimentale e controllo. 

 

 

Figura 4.1: Grafici a torta rappresentanti il genere dei due sotto campioni sperimentale e controllo 

 

4.4 Metodo e procedure (cfr. paragrafo 3.4) 

Il disegno di ricerca-azione, ha previsto un’articolazione in 3 fasi: una prima fase 

di rilevazione dei dati considerati d’interesse scientifico attraverso prove specifiche; una 

seconda fase di implementazione del potenziamento del lessico proposto, Lessico e 

Ortografia, Volume 1; una terza fase di rilevazione dei dati in post-test attraverso la 

presentazione delle medesime prove specifiche effettuate in pre-test. 

Per il gruppo di controllo sono state previste le rilevazioni delle sole prove pre e 

post-test (prima e terza fase). 

Le classi di scuola primaria le cui insegnanti hanno aderito al progetto di ricerca-

azione hanno svolto in pre e post-test alcune prove incluse nella Batteria per la 

Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica (Tressoldi, Cornoldi, & Re, 

2013). In particolare, sono state somministrate le prove di Dettato di Brano e di Frasi. Le 
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prove pre-test sono state somministrate a gennaio del 2017. Una volta conclusa la fase di 

raccolta dei dati in pre test le classi sono state sottoposte al potenziamento del lessico per 

circa 12 mesi; tale potenziamento è stato svolto in classe, 2 volte alla settimana per 

almeno 2 ore. Le rilevazioni in post-test sono state effettuate a maggio del 2018. 

 

4.4.1 Strumenti (cfr. paragrafo 3.4.1) 

Le rilevazioni pre e post test hanno visto l’utilizzo della Batteria per la 

Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica Tressoldi et al. (2013). In 

particolare, è stata somministrata ai partecipanti allo studio la prova di Dettato di Frasi. 

• La “Batteria per la Valutazione della Scrittura e della Competenza 

Ortografica” Tressoldi et al. (2013). La batteria per la Valutazione della 

Scrittura può essere somministrata a tutti i bambini della scuola primaria. Essa 

si fonda sull’accreditato modello di apprendimento dell’ortografia di Snowling 

(1994), che prevede che il bambino acquisisca prima i meccanismi di 

trasformazione propri della fase alfabetica e, successivamente, quelli relativi 

alla fase ortografica e lessicale. Gli errori sono classificati in tre categorie 

principali: fonologici, non fonologici e relativi al raddoppiamento della 

consonante e all’accento. Essa è composta da due prove di dettato, il Dettato 

di Brano e il Dettato di Frasi con parole omofone, due prove di scrittura 

spontanea, composte da Narrazione e Descrizione, e una prova di Velocità di 

Scrittura. 

Il presente studio non ha previsto la somministrazione di tutta la Batteria, ma solo 

delle prove di Dettato di Brano e di Frasi. Per quanto riguarda le prove di Dettato di 

Brano, sono stati inclusi nella batteria testi varianti per contenuto, complessità sintattica 

e frequenza d’uso dei vocaboli, adattati a seconda dell’età e del periodo di sviluppo dei 

bambini ai quali viene somministrata la prova. I brani somministrati al campione del 

presente studio sono stati “La bicicletta del papà” nelle classi prime (pre-test), “Il cieco e 

la fiaccola” nelle classi seconde (post-test). La prova di Dettato di Frasi è caratterizzata 

dalla presenza di parole omofone nelle proposizioni, ossia quelle parole che pur 

pronunciandosi allo stesso modo si scrivono in maniera diversa a seconda del loro 

significato. L’informazione sul come vadano scritte queste parole omofone viene fornita 
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eclusivamente dal contesto della proposizione. Il presente studio ha previsto la 

somministrazione a tutti i bambini delle classi prime delle frasi da 1 a 8 sia al pre che al 

post-test. 

 
4.4.2 Il sistema di codifica dei dettati di Frasi e di Brano 

Il sistema di codifica delle prove di Dettato di Brano e di Frasi incluse nella Batteria 

per la Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica Tressoldi et al. (2013) 

prevede che venga contato un errore per ogni parola scritta non correttamente dal 

bambino, anche nel caso in cui nella parola siano in realtà presenti più di un errore 

ortografico. Lo scoring delle suddette prove prevede, inoltre, che un errore, se commesso 

più volte nello stesso brano, venga contato una sola volta e che una parola omessa venga 

considerata come un errore. Il sistema di codifica utilizzato nel presente studio si è basato 

su regole diverse da quelle previste dalla Batteria, ma validate da studi precedenti Bigozzi 

& Biggeri (2000). Innanzitutto non è stata rispettata la classificazione degli errori 

ortografici proposta dagli autori, ma ne è stata utilizzata una molto simile. In particolare, 

al posto della distinzione tra errori di tipo fonologico, non fonologico e relativo al 

raddoppiamento della consonante e all’accento gli errori ortografici commessi dal 

campione del presente studio sono stati classificati in omofoni e non omofoni. Gli errori 

di tipo omofono sono dovuti al fatto che la sillaba suona sempre nello stesso modo, ma si 

scrive in due o più modi diversi. Sono errori che non modificano il suono delle parole, 

come le separazioni, fusioni illegali, lo scambio di grafema omofono, l’omissione o 

l’aggiunta dell’acca. Gli errori non omofoni, invece, sono quelli che modificano il suono 

delle parole scritte. Si tratta in questo caso di scambi di grafemi, omissioni, aggiunte di 

lettere o sillabe e inversioni di grafemi. Un’altra differenza tra lo scoring proposto dalla 

Batteria e quello utilizzato dal presente studio consiste nel conteggio di tutti gli errori, sia 

quelli presenti nella stessa parola che quelli che i partecipanti hanno commesso più volte 

durante la scrittura dello stesso testo. Infine, le omissioni, a differenza di quanto indicato 

nella Batteria, non sono state considerate errori ma sono state contate come variabile a sé 

stante. Il sistema di codifica delle prove di Dettato di Brano e di Frasi incluse nella 

Batteria per la Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica Tressoldi et al. 

(2013) prevede che venga contato un errore per ogni parola scritta non correttamente dal 

bambino, anche nel caso in cui nella parola siano presenti più di un errore ortografico. Il 
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sistema di codifica delle prove prevede, inoltre, che lo stesso errore, se commesso più 

volte nello stesso brano, venga contato una sola volta e che una parola omessa venga 

considerata come un errore. Il sistema di codifica utilizzato nel presente studio si è basato 

su regole parzialmente diverse da quelle previste dalla Batteria, ma comunque 

sperimentalmente validate da studi precedenti (Pinto, Trchi, & Bigozzi, 2012). In 

particolare, al posto della distinzione tra errori di tipo fonologico, non fonologico e 

relativo al raddoppiamento della consonante e all’accento, gli errori ortografici commessi 

dal campione del presente studio sono stati classificati in omofoni e non omofoni. Gli 

errori di tipo omofono sono dovuti al fatto che una sillaba suona sempre nello stesso 

modo, ma si scrive in due o più modi diversi. Sono errori che non modificano il suono 

delle parole, come le separazioni, fusioni illegali, lo scambio di grafema omofono, 

l’omissione o l’aggiunta dell’acca. Gli errori non omofoni, invece, sono quelli che 

modificano il suono delle parole scritte. Si tratta in questo caso di scambi di grafemi, 

omissioni, aggiunte di lettere o sillabe e inversioni di grafemi. L’utilizzo della 

classificazione che distingue gli errori omofoni da quelli non omofoni è stato scelto al 

fine di poter verificare le ipotesi sperimentali proposte. Potenziando il lessico, e 

favorendo l’utilizzo della via non fonologica durante i processi di scrittura, si favorisce, 

infatti, proprio la competenza particolare di saper scrivere parole omofone. Al fine di 

verificare a pieno l’efficacia del potenziamento, quindi, è stato interesse della presente 

ricerca utilizzare la classificazione degli errori ortografici che prevede la rilevazione 

particolare degli errori omofoni. 

Un’altra differenza tra il sistema di codifica utilizzato nella presente ricerca e quello 

proposto dalla Batteria consiste nel conteggio di tutti gli errori, sia quelli presenti 

all’interno di una sola parola che quelli che i partecipanti hanno commesso più volte 

durante la scrittura dello stesso testo. Ma poiché ogni errore commesso è causato da una 

mancanza diversa a livello di magazzino lessicale, il presente studio ha preferito tenere il 

conteggio di tutti gli errori ortografici. Infine, le parole omesse non sono state considerate 

errori ma sono state considerate una variabile a sé stante. In particolare, è stato preferito 

contare le parole e successivamente utilizzarle per calcolare le proporzioni di errori 

commessi sul totale di parole scritte. Le proporzioni calcolate sono state utilizzate nelle 

analisi inferenziali al fine di verificare le ipotesi sperimentali. La scelta di utilizzare le 

proporzioni nell’analisi della competenza ortografica nasce dall’osservazione che debba 

essere ritenuto meno competente dal punto di vista ortografico un bambino che commette 

due errori scrivendo 2 parole rispetto ad uno studente che commette lo stesso numero di 
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errori scrivendo 150 parole. Per tale ragione è stato ipotizzato che fosse importante tenere 

conto del totale delle parole scritte nella valutazione della competenza ortografica, ma 

che queste non dovessero essere messe al pari degli errori. Infatti, le motivazioni 

sottostanti la non scrittura di un termine possono essere tante e molto diverse dall’unica 

sottostante l’errore ortografico puro: la mancata acquisizione lessicale della 

rappresentazione mentale ortografica del termine. Soprattutto per quanto riguarda i 

bambini cinesi, la mancata scrittura di una parola potrebbe essere dovuta a una difficoltà 

linguistica piuttosto che puramente ortografica. Il bambino potrebbe non cogliere la 

parola anche solo perché pronunciata con suoni a cui non è abituato, tipici di una lingua 

che sta imparando proprio a scuola. Visti gli scopi della presente ricerca, ossia la 

valutazione della competenza ortografica in termini di acquisizione lessicale, è stato 

scelto di tenere conto delle omissioni includendole nelle analisi come denominatore delle 

variabili dipendenti escludendole dal conteggio degli errori ortografici. 

 

4.5 Analisi dei dati (cfr. paragrafo 3.5) 

Dopo aver effettuato la raccolta dei dati di interesse sperimentale sia al pre che al 

post-test, sono state effettuate le analisi statistiche. Il primo tipo di analisi effettuata è 

servita a descrivere le caratteristiche statistiche del campione attraverso il calcolo della 

media, della deviazione standard, della moda e della mediana delle variabili demografiche 

dei partecipanti (genere, nazionalità). Successivamente, le stesse analisi descrittive sono 

state effettuate anche sulle variabili dipendenti dello studio (Errori Omofoni, Errori Non 

Omofoni ed Errori Totali nelle 2 prove Dettato di Brano e Dettato di Frasi). È stato, 

quindi, verificato se tali variabili dipendenti presentassero o meno una distribuzione 

gaussiana attraverso il calcolo degli indici di asimmetria (skeweness), e di curtosi. 

L’indice di asimmetria, infatti, fornisce informazioni in merito al posizionamento 

sull’asse delle ascisse della media di una distribuzione. L’indice di curtosi, invece, 

prendendo in considerazione lo ‘spessore’ delle code, misura il grado di appiattimento 

della funzione. 

Infine, con l’intento di verificare le ipotesi dello studio, sono state condotte delle 

analisi inferenziali non parametriche. L’utilizzo della statistica non parametrica è dovuto, 

innanzitutto, alla sostanziale differenza nelle numerosità dei due sotto-campioni 

sperimentale e controllo. Secondariamente, le analisi descrittive delle variabili dipendenti 
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dello studio hanno rivelato indici di asimmetria e curtosi non idonei alla conduzione di 

analisi inferenziali parametriche.  

Le analisi sono state condotte sulle proporzioni degli errori commessi sul totale di 

parole scritte (Errori / Parole Scritte). Primariamente, attraverso il test non parametrico U 

di Mann–Whitney, è stato verificato che i due sotto-campioni, quello sperimentale e 

quello di controllo, non differissero all’inizio dello studio per quanto riguarda le variabili 

dipendenti di interesse. Successivamente, sono stati calcolati i delta (D) dei punteggi, 

ovvero è stata calcolata la differenza tra i punteggi ottenuti da ogni partecipante alle 

prove-post test e i punteggi ottenuti dagli stessi alle prove pre-test (D = post – pre). I delta 

delle variabili dipendenti dello studio esprimono il miglioramento o il peggioramento di 

ogni singolo partecipante su ognuno dei fattori misurati. L’efficacia del potenziamento 

Lessico e Ortografia è stata, quindi, valutata attraverso il test non parametrico U di Mann–

Whitney effettuato sui delta delle variabili dipendenti tra gruppo sperimentale e gruppo 

di controllo. Partendo dalla consapevolezza che tutti i bambini sarebbero migliorati in 

quanto esposti all’insegnamento formalizzato della scrittura, e visto che l’obiettivo della 

ricerca era quello di verificare se esistesse un effetto del trattamento, le analisi inferenziali 

sono state fatte sui D = post – pre al fine di controllare se il miglioramento del gruppo 

sperimentale fosse significativamente superiore a quello del gruppo di controllo.  

 

4.6 Risultati 

4.6.1 Statistiche descrittive 

Le tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 riportano le statistiche descrittive delle variabili 

dipendenti misurate nello studio. In particolare, nelle tabelle 4.1 e 4.2 sono state 

riportate le medie e le deviazioni standard delle variabili Errori omofoni, Errori non 

omofoni, Errori totali (Errori omofoni + Errori non omofoni) ed Omissioni dei 

campioni sperimentale e di controllo al pre test. Nelle tabelle 4.3 e 4.4, invece, sono 

state incluse le medie e le deviazioni standard delle variabili Errori omofoni, Errori 

non omofoni, Errori totali ed Omissioni dei due sotto-campioni al post test. 
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Tabella 4.1: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di 

Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

 

Nella Tabella 4.1 sono stati riportati i parametri descrittivi (medie e deviazioni 

standard) degli errori ortografici commessi dai due campioni sperimentale e controllo 

nella prova Dettato di Brano svolta durante la fase di pre-test. La figura 4.2 rappresenta 

le stesse medie attraverso un grafico a barre. Come è possibile evincere sia dalla tabella 

che dalla figura, sebbene all’inizio dello studio non sussistessero differenze importanti 

tra i due gruppi in termini di errori commessi, esisteva un’evidente differenza riguardante 

la probabilità di omettere la scrittura di una parola durante il dettato. In particolare, il 

campione di controllo è risultato omettere estremamente di più di quello sperimentale.  
 

 
Figura 4.2: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

pre-test della prova di Dettato di Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 12 12 12 12 

Sperimentale M 2.92 20.92 23.83 11 

 DS 2.02 17.44 18.75 15.61 

 N 4 4 4 4 

Controllo M 1.5 23.23 24.75 3.,50 

 DS 1.91 23.95 25.85 18.81 



 - 122 - 

Tabella 4.2: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di Frasi, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

La tabella 4.2 presenta le medie e le deviazioni standard suddivise per i due 

campioni sperimentale e controllo relative alle variabili operative misurate dallo studio 

tramite la prova pre-test Dettato di Frasi (Errori Omofoni, Errori Non Omofoni, Errori 

Totali e Omissioni). La Figura 4.3 rappresenta graficamente le medie calcolate sugli stessi 

dati. Come è possibile osservare sia dalla tabella che dalla figura, pur se non esistono 

particolari differenze in termini di numero di errori commessi tra i due gruppi inclusi nella 

ricerca, in generale il gruppo sperimentale risulta commettere più errori all’inizio dello 

studio. Tuttavia, una differenza importante è stata riscontrata per quanto riguarda quantità 

di parole omesse; infatti, il gruppo di controllo mostra una probabilità estremamente 

maggiore rispetto al gruppo sperimentale di omissione dei termini durante il processo di 

scrittura sotto dettato. 

 

 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 8 8 8 8 

Sperimentale M 8.88 45.25 54.13 26.50 

 DS 6.08 21.37 26.91 33.7 

 N 5 5 5 5 

Controllo M 2.6 31.8 34.4 74.8 

 DS 1.82 20.70 22.34 14.60 
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Figura 4.3: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

pre-test della prova di Dettato di Frasi, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

Tabella 4.3: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

Nella Tabella 4.3 sono riportati i parametri descrittivi (medie e deviazioni standard) 

relativi alle variabili dipendenti misurate dallo studio attraverso la prova post-test Dettato 

di Brano. Nella Figura 4.4 sono riportate le sole medie relative alle stesse variabili le quali 

sono rappresentate con un grafico a barre. Come è possibile evincere sia dalla tabella che 

dalla figura, il gruppo sperimentale risulta commettere in media molti meno errori rispetto 

al gruppo di controllo. Per quanto riguarda la variabile Omissioni, nonostante i due gruppi 

all’inizio dello studio presentassero punteggi molto diversi (il gruppo di controllo 

risultava omettere molte più parole durante la scrittura), nella prova post-test hanno 

ottenuto risultati molto simili. 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 12 12 12 12 

Sperimentale M 3.25 14.83 18.08 0.75 

 DS 3.57 18.33 20.39 1.6 

 N 4 4 4 4 

Controllo M 6 25.5 31.5 1 

 DS 4.54 3.78 7.76 0.82 
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Figure 4.4: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

post-test della prova di Dettato di Brano, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 
Tabella 4.4: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Frasi, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

La Tabella 4.4 mostra i parametri descrittivi relativi agli errori commessi dai due 

campioni, sperimentale e controllo, nella prova post-test Dettato di Frasi. La Figura 4.5 

riporta graficamente le medie relative alle stesse variabili incluse nella Tabella 4.4. Come 

è possibile evincere sia dalla tabella che dalla figura, in generale, il gruppo sperimentale 

commette in media molti meno errori ortografici del campione di controllo. In particolare, 

per quanto riguarda gli Errori Omofoni, il campione sperimentale risulta commetterne 

mediamente 10.75, mentre quello di controllo 17.2. Anche per quel che concerne gli 

Errori Non Omofoni il campione sperimentale risulta performare meglio di quello di 

controllo nella prova post-test, infatti, mentre il primo risulta commettere in media 21,63 

 Errori Omofoni Errori Non Omofoni Errori Totali Omissioni 

 N 8 8 8 8 

Sperimentale M 10.75 21.63 32.63 3.88 

 DS 5.57 20.65 24.38 6.73 

 N 5 5 5 5 

Controllo M 17.2 41.2 58.40 5.2 

 DS 4.76 14.17 18.84 6.14 
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errori ortografici non omofoni, il secondo risulta commetterne in media 41,2. Differenze 

di prestazione così marcate tra i due gruppi non sembrano sussistere per quanto riguarda 

la quantità di parole omesse durante il dettato.   

 

 
Figura 4.5: Grafici a barre rappresentanti le medie e gli errori standard delle variabili dipendenti al 

post-test della prova di Dettato di Frasi, suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

Le tabelle 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 riportano le statistiche descrittive delle proporzioni 

degli errori commessi sulle parole scritte dal campione del presente studio. In particolare, 

nelle tabelle 4.5 e 4.6 sono state riportate le medie e le deviazioni standard delle variabili 

Errori omofoni / Parole Scritte, Errori non omofoni / Parole Scritte, Errori totali / Parole 

Scritte dei campioni sperimentale e di controllo al pre test. Nelle tabelle 4.7 e 4.8, invece, 

sono state incluse le medie e le deviazioni standard delle variabili Errori omofoni / Parole 

Scritte, Errori non omofoni / Parole Scritte, Errori totali / Parole Scritte dei due 

sottocampioni al post test. 
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Tabella 4.5: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di 

Brano. Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 
 

 

Nella Tabella 4.5 sono stati riportati i parametri descrittivi riguardanti le 

proporzioni degli errori commessi sul totale di parole scritte durante la prova pre-test di 

Dettato di Brano. I parametri descrittivi sono presentati suddivisi per i due campioni 

oggetto d’indagine: il gruppo sperimentale e quello di controllo. Come è possibile 

osservare dalla tabella, all’inizio dello studio non sussistevano particolari differenze in 

termini di quantità e qualità di errori commessi dai due campioni. 
 

Tabella 4.6: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al pre-test della prova di Dettato di Frasi. 

Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, suddivisi 

per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

Nella Tabella 4.6 sono stati riportati i parametri descrittivi relativi alle proporzioni 

calcolate secondo la formula “Errori Commessi / Totale Parole Scritte”. Tali parametri 

(medie e deviazioni standard), presentati suddivisi per i due campioni oggetto d’indagine 

 Errori Omofoni 

 / Parole Scritte 

Errori Non Omofoni / 

Parole scritte 

Errori Totali 

/ Parole Scritte 

 N 12 12 12 

Sperimentale M 0.06 0.49 0.55 

 DS 0.05 0.4 0.43 

 N 4 4 4 

Controllo M 0.04 0.8 0.84 

 DS 0.05 0.5 0.54 

 Errori Omofoni 

 / Parole Scritte 

Errori Non Omofoni / 

Parole scritte 

Errori Totali 

/ Parole Scritte 

 N 8 8 8 

Sperimentale M 0.11 0.61 0.73 

 DS 0.05 0.19 0.24 

 N 5 5 5 

Controllo M 0.08 0.91 0.99 

 DS 0.04 0.31 0.32 
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scientifica, ossia il gruppo sperimentale e quello di controllo, sono relativi alla prova pre-

test Dettato di Frasi. Come è possibile evincere dalla tabella, all’inizio dello studio non 

sussistevano particolari differenze tra i due campioni in termini di errori ortografici 

commessi. 

Tabella 4.7: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Brano. Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

La Tabella 4.7 riporta i parametri descrittivi calcolati sulle proporzioni degli errori 

commessi sul totale di parole scritte nella prova post-test Dettato di Brano. Sia le medie 

che le deviazioni standard, ossia i parametri descrittivi riportati in tabella, sono stati 

suddivisi per i due sotto-campioni dello studio: il gruppo sperimentale e quello di 

controllo. Come è possibile evincere dalla tabella, indipendentemente dalla tipologia, il 

gruppo sperimentale risulta commettere sempre meno errori rispetto a quello di controllo. 

 
Tabella 4.8: Parametri descrittivi delle variabili dipendenti al post-test della prova di Dettato di 

Frasi. Le analisi descrittive sono state effettuate sulle proporzioni di Errori commessi / Parole Scritte, 

suddivisi per i due sotto-campioni Sperimentale e Controllo. 

 

 

 Errori Omofoni 

 / Parole Scritte 

Errori Non Omofoni / 

Parole scritte 

Errori Totali 

/ Parole Scritte 

 N         12 12 12 

Sperimentale M 0.04 0.18 0.22 

 DS 0.04 0.23 0.26 

 N4 4 4 

Controllo M 0.07 0.31 0.38 

 DS 0.05 0.05 0.1 

 Errori Omofoni/        

Parole Scritte 

Errori Non Omofoni / Parole 

scritte 

Errori Totali 

/ Parole Scritte 

 N8 8 8 

Sperimentale M 0.11 0.22 0.33 

 DS 0.06 0.23 0.28 

 N5 5 5 

Controllo M 0.17 0.41 0.59 

 DS 0.05 0.15 0.2 
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Nella Tabella 4.8 sono stati riportati i parametri descrittivi della prova post-test 

Dettato di Frasi relativi alle proporzioni calcolate tramite la formula “Errori Commessi / 

Totale Parole Scritte”. I parametri inclusi nella tabella, ossia le medie e le deviazioni 

standard, sono stati suddivisi per i due sotto-campioni inclusi nella ricerca: il gruppo 

sperimentale e quello di controllo. Come è possibile evincere dalla tabella, il gruppo 

sperimentale, al post-test, risulta commettere in media meno errori rispetto a quello di 

controllo per quanto riguarda tutte le tipologie di errori ortografici misurate dal presente 

studio. 

 

4.6.2 Statistiche inferenziali 

Al fine di verificare l’effettiva uguaglianza dei gruppi sperimentale e di controllo al 

pre test nelle variabili dipendenti dello studio (Errori omofoni, Errori non omofoni ed 

Errori totali, sia nel Dettato di Brano che in quello di Frasi) sono state condotte delle 

analisi statistiche inferenziali non parametriche. La tabella 4.9 mostra i risultati del test 

statistico U di Mann–Whitney sul Dettato di Brano, mentre, nella tabella 4.10 sono 

riportati i risultati delle stesse analisi condotte sulla prova di Dettato di Frasi. 

 
Tabella 4.9: Confronto tra le mediane dei gruppi sperimentale e controllo al pre test nella prova di 

Dettato di Brano riguardante tutte le variabili dipendenti dello studio (Errori omofoni / Parole Scritte; Errori 

non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte).  

 

 

                                                              Mediana 

 

U di Mann-

Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                         0.07                   0.04 

 

 

17.5 

 

 

0.446 

 

Err. Non Omofoni / Parole 0.64                   0.87 

 

34 

 

0.262 

 

Err. Totali / Parole  0.71                   0.91     

 

33 

 

0.316 
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Tabella 4.10: Confronto tra le mediane dei gruppi sperimentale e controllo al pre test nella prova di 

Dettato di Brano riguardante tutte le variabili dipendenti dello studio (Errori omofoni / Parole Scritte; Errori 

non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte).  

 
 

 

                                                              Mediana 

 

U di Mann-

Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                         0.12                  0.01 

 

 

12 

 

 

0.284 

 

Err. Non Omofoni / Parole 0.87                  0.60 

 

33 

 

0.065 

 

Err. Totali / Parole  0.74                  0.91     

 

29 

 

0.222 

 

Come è possibile osservare, non sono state riscontrate differenze significative al pre 

test tra il gruppo sperimentale e quello di controllo su nessuna delle variabili di interesse 

dello studio e su nessuna delle due prove somministrate. In particolare, per quanto 

riguarda il dettato di Brano, non sono state riscontrate differenze significative tra i due 

gruppi sulle proporzioni di Errori omofoni / Parole Scritte (U = 17.5; p = 0.446), Errori 

non omofoni / Parole Scritte (U = 34; p = 0.262) e, di conseguenza, Errori totali (Errori 

omofoni + Errori non omofoni) / Parole Scritte (U = 33; p = 0.316). Similmente, per quel 

che concerne il Dettato di Frasi non sono state riscontrate differenze significative tra i due 

gruppi sulle proporzioni di Errori omofoni / Parole Scritte (U = 12; p = 0.284), Errori non 

omofoni / Parole Scritte (U = 33; p = 0.065) e, di conseguenza, Errori totali (Errori 

omofoni + Errori non omofoni) / Parole Scritte (U = 29; p = 0.222). 
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Tabella 4.11: Confronto tra le mediane dei D  (post – pre) di tutte le variabili dipendenti dello studio 

(Errori omofoni / Parole Scritte; Errori non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte), dei gruppi 

sperimentale e controllo, nella prova di Dettato di Brano. 

 

 

                                                              Mediana 

 

U di Mann-

Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                          -0.02               0.03 

 

 

45 

 

 

0.008 

 

Err. Non Omofoni / Parole -0.18               -0.54 

 

17 

 

0.571 

 

Err. Totali / Parole  -0.31               -0.49     

 

19 

 

0.599 

 
 

Tabella 4.12: Confronto tra le mediane dei D  (post – pre) di tutte le variabili dipendenti dello studio 

(Errori omofoni / Parole Scritte; Errori non omofoni / Parole Scritte; Errori totali / Parole Scritte), dei gruppi 

sperimentale e controllo, nella prova di Dettato di Frasi.  

 

 

                                                              Mediana 

 

U di Mann-

Whittney 

 

Sig. 

 

Sperimentale    Controllo 

  

 

 

Err. Omofoni / Parole                          -0.005               0.12 

 

 

34 

 

 

0.045 

 

Err. Non Omofoni / Parole - 0.47                -0.51 

 

18 

 

0.833 

 

Err. Totali / Parole  -0.54                 -0.34     

 

21 

 

1 

 

 

Le tabelle 4.11 e 4.12 mostrano i risultati del test statistico U di Mann–Whitney sui 

delta pre-post delle proporzioni degli Errori commessi / Parole Scritte dei gruppi 

sperimentale e di controllo. I risultati mostrano una differenza significativa tra i due 
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gruppi nel miglioramento ottenuto durante i 12 mesi dello studio nello scrivere parole 

omofone. In particolare, il gruppo sperimentale risulta migliorare significativamente di 

più rispetto a quello di controllo nel non commettere Errori Omofoni sia nel Dettato di 

Brano (U = 45; p = 0.008) che in quello di Frasi (U = 34; p = 0.045). 

 

4.7 Discussioni 

Il presente studio ha proposto la valutazione dell’efficacia del potenziamento 

Lessico e Ortografia (Volume 1) nel favorire l’apprendimento della competenza 

ortografica nella lingua italiana in bambini cinesi di prima elementare. Lo studio ha tenuto 

in considerazione un campione omogeneo di bambini cinesi, nati da genitori entrambi 

cinesi e che in casa parlano esclusivamente la lingua madre dei genitori.  

Il potenziamento, nonostante fosse già stato validato sperimentalmente su diversi 

campioni (Bigozzi, et al., 2007; Bigozzi & Biggeri, 2000), non era mai stato 

somministrato ai bambini stranieri. 

I risultati degli studi condotti in precedenza riguardanti la validazione del 

potenziamento lessicale in questione, indicavano un effetto particolarmente significativo 

di Lessico e Ortografia (sia Volume 1 che Volume 2) per tutti i bambini che mostrano 

difficoltà nell’apprendimento della lingua scritta. In particolare, era stata individuata una 

relazione negativa esistente tra le competenze iniziali degli studenti nelle abilità 

scolastiche di base relative sia alla scrittura che alla lettura e le stesse competenze dopo 

il potenziamento: i bambini più in difficoltà sembrano trarre maggior beneficio dal 

potenziamento lessicale (Bigozzi, De Bernart & Falaschi, 2007). La rilevante 

significatività dei risultati ottenuti dagli autori del potenziamento anche sui bambini con 

un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, ha incoraggiato la presente ricerca, la quale 

ha proposto la validazione dello strumento anche sui bambini stranieri che apprendono 

l’italiano come L2 all’interno del contesto scolastico.  

Gli studenti stranieri presentano spesso delle difficoltà nella lettura e nella scrittura 

della L2. Queste difficoltà possono essere dovute a diversi fattori: la carenza di 

esposizione alla seconda lingua a casa, la mancanza di supporto nel contesto familiare nel 

percorso di apprendimento, le differenze strutturali esistenti tra la prima lingua e la 

seconda, i problemi di socializzazione dovuti alle difficoltà comunicative che non 

favoriscono l’apprendimento della L2 anche in contesti meno strutturati rispetto a quello 
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scolastico.  Inoltre, la scuola stessa, pur organizzando corsi mirati al recupero delle abilità 

sufficienti all’inserimento degli alunni stranieri nei programmi didattici comuni, non 

tenendo in considerazione le loro reali necessità di integrazione all’interno del contesto 

scolastico italiano, non stimola a sufficienza gli studenti stranieri nel loro percorso di 

apprendimento formalizzato (Azzolini, 2011). Tutti questi fattori, contribuendo a 

mantenere il “gap” esistente tra gli studenti stranieri e quelli autoctoni, riducono la 

possibilità di inclusione scolastica dei primi. La mancata integrazione è un fattore relato 

all’abbandono scolastico precoce; per questo motivo risulta di fondamentale importanza 

proporre in classe potenziamenti che stimolino l’acquisizione della L2, sia dal punto di 

vista del linguaggio orale che dal punto di vista della lingua scritta. Lessico e Ortografia, 

essendo un potenziamento del lessico, è uno strumento che si presta bene alla 

somministrazione collettiva a gruppi eterogenei per nazionalità. Esso, infatti, favorendo 

l’ampliamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo del lessico, è utile a tutti, 

sia ai bambini italiani in fase di apprendimento della lingua scritta che ai bambini stranieri 

che stanno acquisendo l’italiano in tutti i suoi aspetti (linguaggio orale e scritto). La 

possibilità della somministrazione collettiva è un fattore che già di per sé favorisce 

l’integrazione degli alunni stranieri, i quali possono così confrontarsi con 

l’apprendimento della L2 in un contesto inclusivo. Inoltre, i risultati del presente studio, 

mettono in luce come il potenziamento Lessico e Ortografia risulti effettivamente 

efficace nel miglioramento delle performance scolastiche di base relative alla lingua 

scritta dei bambini stranieri. In particolare, i bambini cinesi sono risultati migliorare 

significativamente dopo 12 mesi di potenziamento nelle prove di Dettato di Brano e di 

Dettato di Frasi mostrando, inoltre, un apprendimento della competenza ortografica 

significativamente più rapido rispetto a quanto riscontrato nel campione di controllo, il 

quale era composto da alunni cinesi che non hanno usufruito della somministrazione dello 

strumento. Tali risultati confermano parzialmente le ricerche di validazione precedenti, 

le quali avevano dimostrato l’efficacia del potenziamento su tutti i tipi di errori (Bigozzi, 

et al., 2007; Bigozzi & Biggeri, 2000). La presente ricerca, infatti, pur riscontrando un 

importante miglioramento sulla probabilità di commissione degli errori omofoni, non ha 

trovato una riduzione significativamente diversa da quella riscontrata nel campione di 

controllo per ciò che riguarda gli errori non omofoni. La differenza tra i nostri risultati e 

quelli precedenti, oltre a poter essere dovuta al fatto che il potenziamento lessicale 

riguardava la L2 del campione sperimentale, potrebbe essere anche una conseguenza 

dell’età dei bambini, i quali erano molto piccoli, ossia di prima elementare. Risultati 
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simili, infatti, sono stati riscontarti anche nello studio precedente del presente elaborato, 

il quale aveva previsto la somministrazione dello stesso potenziamento a bambini italiani 

di 6 anni.   
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Capitolo 5  

 

Conclusioni generali  

5.1 Conclusioni  

La competenza lessicale occupa un ruolo centrale nei processi di apprendimento 

della lingua parlata e scritta; fin dall’inizio, nella cosiddetta fase dell’alfabetizzazione 

emergente (fase precedente a quella dell’istruzione formalizzata durante la quale il 

bambino inizia a comprendere che quei segni scritti, che ha sempre visto ovunque, sui 

libri, sui cartelloni pubblicitari, sulle insegne dei negozi, sono in realtà la riproduzione in 

segni convenzionalmente costruiti delle parole), l’incremento quantitativo e qualitativo 

del vocabolario costituisce una componente fondamentale dello sviluppo linguistico 

generale, che si estende poi, nella fase di alfabetizzazione formalizzata, 

all’apprendimento della lingua scritta (Accorti Gamanossi, & Bartoli, 2005).  

In base alla letteratura nazionale ed internazionale, quello dell’alfabetizzazione 

emergente (Teale, & Sulzby, 1986), oltre ad essere il periodo durante il quale i bambini 

affinano le competenze rappresentazionali, è anche il periodo di acquisizione di tutti i 

prerequisiti per l’apprendimento della lingua scritta. È intorno a questo periodo, infatti, 

che il lessico raggiunge un complesso livello di organizzazione morfosintattica e 

fonologica e la preferenza manuale si stabilizza. Inoltre, sempre durante questi anni, ha 

luogo lo sviluppo delle abilità di programmazione ed esecuzione dei movimenti accurati, 

fini e ben coordinati, che sono necessari per la scrittura. I modelli teorici che analizzano 

lo sviluppo delle abilità di lettura e scrittura, segnalano importanti connessioni tra 

l’esordio di tutte queste abilità e le successive acquisizioni del linguaggio scritto 

(Brizzolara, 2001).  

 Con l’ingresso alla scuola primaria i processi di apprendimento della lingua scritta 

diventano più specifici a seconda della lingua di appartenenza del bambino. È ormai 

ampiamente riconosciuto che la ricerca sui diversi sistemi di scrittura sia la via da seguire 

per sviluppare ulteriormente la comprensione dei complessi rapporti esistenti tra lingua, 

conoscenza ed alfabetizzazione (Joshi, & Aaron, 2006). Gli studi sull’apprendimento della 

lettura e dell’ortografia, pur individuando delle analogie, hanno messo in luce sostanziali 
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differenze nell’acquisizione delle ortografie a seconda che esse appartengano a lingue 

opache oppure trasparenti. Con il termine opache vengono indicate tutte quelle lingue che 

prevedono una scarsa corrispondenza tra grafema, ovvero segno scritto, e fonema, cioè 

suono pronunciato. In queste lingue, a seconda dei casi e dei contesti grammaticali, ad un 

solo grafema possono corrispondere più fonemi, o, viceversa, un singolo fonema può 

essere associato a diversi grafemi. Le lingue trasparenti sono, invece, quelle che si 

leggono come si scrivono, cioè quelle caratterizzate da coerenti relazioni tra grafemi e 

fonemi. Un esempio del primo tipo è rintracciabile nella lingua inglese, mentre la lingua 

italiana è un esempio appartenente alla categoria del secondo tipo (Babayiğit, & 

Stainthorp, 2010; de Jong, & van der Leij, 1999; Müller, & Brady, 2001; Wimmer, & 

Mayringer, 2002). 

Al fine di comprendere il rapporto esistente tra il lessico e l’ortografia è necessario 

innanzitutto tenere conto delle differenze esistenti nei processi di lettura, scrittura e 

comprensione dei testi nelle varie lingue, a seconda che esse siano opache oppure 

trasparenti. La presente trattazione si è concentrata maggiormente sui meccanismi di 

acquisizione delle lingue del secondo tipo, poiché l’italiano è un esempio appartenente a 

quest’ultima categoria. 

La ricerca, nonostante non si sia concentrata particolarmente sulle abilità di 

alfabetizzazione maggiormente complesse come la comprensione e la composizione dei 

testi scritti, ha prestato considerevole attenzione sia allo studio dell’apprendimento della 

lettura che delle competenze ortografiche nei vari sistemi di scrittura trasparente 

(Babayiğit, & Stainthorp, 2011). È stato già sottolineato come durante l’apprendimento 

della lingua, sia parlata che scritta, il bambino accresca in modo esponenziale il suo 

lessico, ovvero il suo magazzino di memoria semantica. Quest’ultimo, durante le prime 

fasi di accrescimento, viene organizzato secondo schemi costituiti da rappresentazioni 

mentali di parole, ossia i concetti. I concetti costruiti in questa prima fase sono, 

solitamente, rudimentali. Possono essere iper-specifici oppure troppo generalizzati. Con 

l’ingresso alla scuola primaria e l’inizio dell’istruzione formalizzata, i bambini iniziano 

ad affinare i loro schemi e ad ampliare il proprio lessico acquisendo anche le 

rappresentazioni ortografiche delle parole che conoscono. Le unità semantiche che prima 

erano state memorizzate esclusivamente in base al loro significato vengono integrate con 

le loro rappresentazioni ortografiche.  

Secondo il modello di lettura proposto da Coltheart e colleghi (1978; 1993; 2001), 

l’ampiamento del lessico dovuto all’immagazzinamento delle rappresentazioni 
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ortografiche delle parole garantisce l’automatizzazione dei processi di lettura e scrittura. 

Secondo questi autori, nell’approcciarsi alla lettura le persone possono adottare due 

differenti strategie: la prima, la via indiretta o sub-lessicale, viene intrapresa quando la 

rappresentazione ortografica della parola non è presente nel lessico mentale del lettore. 

In questo primo caso, dopo una prima rappresentazione percettiva dello stimolo, la 

persona inizia la conversione di tutti i singoli grafemi di cui è composta la parola nel suo 

corrispettivo fonema. Una volta conclusa questa operazione il lettore ricostruisce la parola 

collegando i fonemi l’uno all’altro, in successione. Solo a questo punto, la 

rappresentazione fonologica della parola diventa disponibile nella mente del lettore il 

quale diventa in grado di fornire la risposta. La seconda via, quella diretta o lessicale, 

viene solitamente utilizzata da coloro che devono leggere parole che già conoscono e 

delle quali hanno precedentemente immagazzinato la rappresentazione ortografica. 

Anche in questo caso, in un primo momento, il lettore crea la rappresentazione percettiva 

dello stimolo che sta leggendo. Una volta conclusa questa prima operazione egli riconosce 

automaticamente la parola, in quanto già presente nel suo lessico mentale. La 

rappresentazione fonologica della parola diventa quindi immediatamente disponibile e il 

lettore è in grado di fornire una risposta velocemente e automaticamente (Coltheart, 1978; 

Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 

2001).  

Alla luce delle evidenze trattate, il presente elaborato ha proposto una ricerca 

composta da due studi condotta con l’intento di dimostrare come il potenziamento dei 

processi sottostanti l’acquisizione della scrittura e della lettura favorisca nei bambini 

l’apprendimento di tali competenze, promuovendo, così, il successo scolastico degli 

alunni. In particolare, questa ricerca ha proposto di dimostrare come potenziare il lessico 

nei bambini frequentanti la prima elementare possa favorire la precoce automatizzazione 

della scrittura. Inoltre, questo studio si era posto l’obiettivo di dimostrare come attraverso 

il potenziamento del lessico sia possibile favorire l’apprendimento della competenza 

ortografica anche nei bambini cinesi. 

Il potenziamento del lessico selezionato è stato Lessico e Ortografia, Volume 1. 

Esso è stato validato sperimentalmente da studi precedenti i quali hanno dimostrato come, 

favorendo l’ampliamento del vocabolario mentale sia da un punto di vista quantitativo, 

che, soprattutto, qualitativo, sia possibile promuovere il miglioramento di: 

• Competenza lessicale 
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• Correttezza ortografica (sia nei dettati che nelle produzioni narrative spontanee) 

• Rapidità, correttezza e comprensione in lettura 

• Fluidità verbale 

• Motivazione alla lettura e all’espressione linguistica.  

(Boschi, Bigozzi, & Falaschi, 1999; Bigozzi, Falaschi, & Limberti, 2013). 

L’efficacia del potenziamento Lessico e Ortografia è, in parte, una conferma della 

validità del modello proposto da Coltheart. Esso si compone di tre differenti tipologie di 

intervento: 

• Il primo ha lo scopo di guidare l’alunno verso il superamento delle modalità 

definitorie proprie della fanciullezza («tendenze assimilative», quali, per 

esempio, la tendenza alla tautologia al vincolo grafo-fonemico o agli effetti 

consecutivi).  

• Il secondo ha lo scopo di accompagnare l’alunno nell’acquisizione di quattro 

fondamentali processi di espansione del lessico: categorizzazione, 

funzionalizzazione, sinonimia, antonimia.  

• Il terzo ha lo scopo di migliorare qualitativamente il patrimonio lessicale degli 

alunni, attraverso l’incremento della conoscenza delle regole che collegano le 

parole in rapporti reciproci. 

Alla luce dei risultati della ricerca sopraesposti, il presente lavoro ha proposto 

un’indagine più approfondita del rapporto esistente tra lessico ed ortografia il quale non 

risulta particolarmente indagato dalla ricerca attuale. Il progetto ha previsto un disegno 

sperimentale di ricerca- azione la quale è stata articolata in 3 fasi ed è stata indirizzata 

agli alunni di tutte le scuole primarie della città di Prato le cui insegnanti hanno aderito 

volontariamente all’iniziativa. Gli obiettivi della ricerca erano:  

• fornire un’ulteriore prova sperimentale dell’efficacia del trattamento Lessico ed 

Ortografia di Bigozzi et al. sui bambini di prima elementare; 

• verificare se il trattamento potesse avere una particolare e significativa efficacia 

sulla qualità del lessico appreso dai bambini cinesi che ancora non parlano bene 

l’Italiano.  

L’esigenza di velocizzare l’apprendimento della lingua Italiana nei bambini 

stranieri deriva dalla consapevolezza che le variabili di tipo linguistico hanno un peso 

significativo nello spiegamento della varianza del successo scolastico (Folgheraiter, & 
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Tressoldi, 2003). Diminuire velocemente il divario esistente tra i bambini stranieri e quelli 

italiani sarebbe fondamentale al fine di garantire le stesse opportunità d’istruzione ad 

entrambi, senza decretare il futuro dei primi fin dalle prime fasi del loro sviluppo. 

La ricerca azione proposta ha previsto la partecipazione di tutte le scuole elementari 

appartenenti al Comune di Prato interessate a partecipare al progetto. Il reclutamento è 

avvenuto, quindi, tramite un censimento volontario. È stato scelto proprio il Comune di 

Prato in quanto ospitante la seconda comunità cinese più estesa d’Italia. Secondo i dati 

ISTAT del 2010 i Cinesi residenti a Prato sarebbero 11.882, ovvero il 6,32% della 

popolazione totale della città. Il presente studio ha previsto: una fase di pre-test, durante 

la quale sono state somministrate ai bambini frequentanti la prima elementare le prove di 

Scrittura Sotto Dettatura, sia di Brano che di Frasi (Tressoldi, & Cornoldi, 1991); una fase 

di potenziamento, dedicata al solo gruppo sperimentale, durante la quale è avvenuta la 

somministrazione del potenziamento Lessico e Ortografia, Volume 1 (Boschi et al., 1999; 

Bigozzi et al., 2013), per un periodo di tempo di circa 12 mesi, escluso lo stacco estivo; 

una fase finale di post-test, la quale ha previsto la rilevazione degli stessi dati raccolti durante 

il pre-test al fine di verificare, attraverso opportune statistiche inferenziali, se il trattamento 

somministrato avesse prodotto un effettivo miglioramento delle competenze potenziate 

(variabili indipendenti della ricerca) e se questo miglioramento fosse significativamente 

maggiore nel gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo  

I risultati dello studio mettono in luce come Lessico e Ortografia, Volume 1, sia un 

potenziamento del lessico efficace nel favorire l’apprendimento della competenza 

ortografica anche in bambini molto piccoli, che si stanno approcciando per la prima volta 

all’insegnamento formalizzato della lettura e della scrittura. Inoltre, i risultati della 

presente ricerca dimostrano come il favorire l’ampliamento del lessico possa avere effetti 

significativamente positivi anche nei bambini cinesi che si confrontano con l’istruzione 

formalizzata orientata all’insegnamento della scrittura e della lettura di una lingua diversa 

rispetto a quella di origine.  

In particolare, il potenziamento utilizzato dai presenti studi ha mostrato prove di 

efficacia significativa nel miglioramento degli studenti sia italiani che cinesi, di prima 

elementare, nelle prove di Dettato di Frasi e di Brano.  

I risultati confermano parzialmente le ricerche precedenti di validazione di Lessico 

e Ortografia, le quali avevano dimostrato l’efficacia del potenziamento su tutti i tipi di 

errori, sia quelli di tipo omofono che quelli di tipo non omofono (Bigozzi, et al., 2007; 
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Bigozzi, & Biggeri, 2000), in campioni composti da studenti solo italiani frequentanti la 

terza, la quarta e la quinta elementare.  

In questa ricerca invece il risultato è più consistente per gli errori omofoni, infatti 

il miglioramento sulla probabilità di commettere tali errori è stato significativo sia nel 

Dettato di Brano sia nel Dettato di Frasi. Al contrario non è stato riscontrato un 

miglioramento significativamente maggiore rispetto a quello ottenuto dal campione di 

controllo per quanto riguarda la probabilità di commettere errori di tipo non omofono.  

I risultati degli studi possono essere spiegati alla luce della Lexical Quality 

Hypothesis proposta da Perfetti a partire dai suoi studi pioneristici sulla comprensione del 

testo (1985). Secondo l’ipotesi proposta dall’autore, quello che differenzia un abile 

scrittore o lettore da uno meno abile è la qualità delle rappresentazioni lessicali 

immagazzinate a livello di memoria semantica. In particolare, rappresentazioni lessicali 

di alta qualità garantiscono l’automatizzazione dei processi di lettura e scrittura 

permettendo alla persona il recupero automatico delle parole incluse nel suo lessico. Le 

rappresentazioni lessicali possono essere considerate di alta qualità quando contengono 

tutti e tre i tipi di informazione che caratterizzano un lessema: l’informazione fonologica, 

quella semantica e quella ortografica. Nel caso delle parole omofone, la rappresentazione 

cognitiva dei due termini risulterà ancora più complessa. Le parole omofone, infatti, 

condividono a livello di magazzino di memoria semantica l’informazione fonologica, ma 

non quella semantico o ortografica. Questo comporta un’organizzazione cognitiva delle 

rappresentazioni più complessa rispetto a quella caratterizzante le parole non omofone.  

Gli studi condotti da Perfetti e Hurt (2001; 2002) hanno evidenziato come anche i lettori 

più esperti siano un po’ più lenti nel riconoscere parole omofone rispetto a termini non 

omofoni. Gli autori hanno proposto che questa maggiore lentezza nel riconoscimento di 

parole omofone sia dovuta all’attivazione di una rappresentazione lessicale più complessa 

che, in un primo momento, provoca un’interferenza di significati a livello cognitivo anche 

in coloro che hanno immagazzinato rappresentazioni lessicali di alta qualità. Se le parole 

omofone creano una certa interferenza di rievocazione anche nei lettori abili, è facile 

supporre che quest’ultima risulterà significativamente maggiore per i lettori o gli scrittori 

meno esperti. Gli errori omofoni, pur non modificando la fonologia della parola scritta, 

ne modificano o annullano il significato. Alcuni esempi di errori di tipo omofono tipici 

della lingua italiana sono, per esempio, la scrittura della parola “quore” al posto di 

“cuore”, o la scrittura della parola “lago” al posto di “l’ago”. La presente ricerca mostra 

come il potenziamento Lessico e Ortografia sia particolarmente efficace nel diminuire la 
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probabilità di commettere solo questo tipo di errori per quanto riguarda gli studenti sia 

italiani che cinesi di prima elementare. L’effetto indiretto che lo strumento ha sulla 

riduzione degli errori omofoni può essere spiegato alla luce del fatto che esso, proponendo 

schede di esercizio orientate alla stimolazione del ragionamento approfondito sulle radici 

delle parole, sulla possibilità di costruzione di parole diverse attraverso l’utilizzo di radici 

identiche, sui legami tra prefissi e suffissi e sulle relazione semantica tra parole simili, ma 

differenti (omonimie e polisemie), favorisce la costruzione e l’immagazzinamento di 

rappresentazioni lessicali di alta qualità soprattutto per quanto riguarda i lessemi omofoni.  

Nonostante non siano state somministrate ai campioni sperimentali prove 

specifiche orientate alla valutazione della competenza lessicale, i risultati delle ricerche 

precedenti di validazione del potenziamento (Bigozzi et al. 2000; 2007) giustificano 

l’ipotesi che il miglioramento osservato nei presenti studi, per quanto riguarda la 

correttezza ortografica, sia dovuto alla maggiore competenza lessicale acquisita dai 

fanciulli in seguito al potenziamento. 

 

5.2 Limiti della ricerca, prospettive future ed Expected Impact dei 

risultati 

Gli studi riportati nella presente trattazione godono di una buona validità ecologica. 

Come riportato nella metodologia della ricerca, sia le prove che il potenziamento sono 

stati somministrati nel contesto naturale della scuola. Inoltre, tutti gli alunni sono stati 

inclusi nella ricerca, compresi coloro che per ragioni statistiche sono stati successivamente 

eliminati dai campioni sperimentali. Le ragioni di eliminazione dei partecipanti hanno 

riguardato o la mancanza di alcune prove al pre o al post test, oppure la non conformità di 

alcune caratteristiche dei bambini con i campioni di interesse scientifico, quali, per 

esempio, la nazionalità diversa da quella italiana o cinese.  La possibilità di far partecipare 

tutti i bambini inclusi nella classe al progetto sperimentale, ha permesso allo studio di non 

essere discriminativo e di non fare distinzioni tra bambini più o meno bravi dal punto di 

vista scolastico, tra bambini normo dotati o con difficoltà, tra alunni stranieri e non. 

Prevedendo il coinvolgimento delle classi nella loro interezza, abbiamo provato a limitare 

le emozioni negative ed il senso di estraneità che possono percepire i bambini stranieri o 

quelli con certificazione quando, a causa delle loro difficoltà, vengono esclusi da certi tipi 

di attività scolastiche.  Tuttavia, la necessità di coinvolgere tutti gli studenti e quella di 
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implementare la ricerca all’interno delle istituzioni scolastiche hanno determinato il primo 

limite dello studio, il quale è riconducibile proprio all’ambiente estremamente ecologico. 

Infatti, l’ambiente scolastico ha determinato che sia la somministrazione delle prove pre 

e post test sia l’implementazione del potenziamento fosse ad opera delle insegnanti. 

Nonostante queste ultime fossero state precedentemente formate da ricercatori esperti 

circa le modalità di somministrazione di tutti gli strumenti, il fatto che fosse la loro prima 

volta con questo tipo di lavoro potrebbe aver influito sul rigore della somministrazione sia 

delle prove che del potenziamento o aver determinato una certa variabilità specialmente 

durante le attività di potenziamento. 

Un secondo limite della ricerca può essere ricondotto alla numerosità campionaria, 

la quale è stata abbastanza esigua, soprattutto per quanto riguarda il campione composto 

dai bambini cinesi. Questa prima considerazione, unita allo sbilanciamento tra i gruppi 

sperimentali e quelli di controllo, ha determinato l’utilizzo di statistiche non parametriche 

le quali sono usualmente considerate statisticamente meno potenti rispetto a quelle 

parametriche. Tuttavia, i risultati degli studi, ed in particolare i risultati relativi agli 

studenti stranieri, sono particolarmente interessanti vista l’evidente difficoltà di 

reclutamento di un campione omogeneo composto da studenti provenienti dallo stesso 

paese ai quali proporre un potenziamento lessicale all’interno del contesto scolastico. 

Ricerche future potrebbero essere orientate all’incremento e al bilanciamento dei 

campioni sperimentale e di controllo al fine di consentire analisi statistiche parametriche 

e, di conseguenza, fornire risultati sperimentali più solidi. Inoltre, nonostante la difficoltà 

di reperimento dei partecipanti, in futuro la ricerca potrebbe provare a ripetere il disegno 

sperimentale proposto nel presente elaborato includendo nello studio campioni di 

bambini provenienti da paesi diversi da quello cinese. Di particolare interesse scientifico 

potrebbe anche risultare la sperimentazione dell’efficacia di Lessico e Ortografia su 

bambini cinesi più grandi rispetto a quelli coinvolti nella presente ricerca, ossia di terza, 

quarta e quinta elementare. L’obiettivo dovrebbe essere quello di verificare se la non 

significatività del miglioramento riscontrato nella probabilità di commissione degli errori 

non omofoni sia dovuta alla sola giovane età dei bambini oppure anche al fatto che il 

potenziamento del lessico ha riguardato la L2 e non la L1. Infine, ricerche future 

potrebbero prevedere nel disegno sperimentale l’osservazione in classe 

dell’implementazione del potenziamento. Questo garantirebbe la certezza della corretta 

somministrazione da parte degli insegnanti, e, di conseguenza, renderebbe i risultati 

sperimentali maggiormente validi. 
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Nonostante le limitazioni precedentemente esplicitate relative agli studi riportati nel 

presente elaborato, in entrambe le ricerche può essere individuata una certa rilevanza sia 

teorica che applicativa. Dal punto di vista teorico, i risultati mettono in luce come i 

modelli di apprendimento della scrittura e della letteratura attualmente maggiormente 

accreditati, quali, per esempio, quello di Uta Frith (1985), non sembrano adattarsi 

perfettamente alla realtà più concreta. Stando al modello dell’autrice, infatti, i bambini 

raggiungerebbero l’automatismo nella lettura solo a partire dalla terza infanzia, ossia 

durante la fase dello stadio lessicale. La ricercatrice afferma che solo durante questo 

periodo di sviluppo è possibile osservare nei bambini un certo arricchimento del 

magazzino lessicale, il quale consente la completa automatizzazione dei processi di 

lettura e scrittura. In questo stadio il bambino non ha più bisogno di suddividere la parola 

in segmenti per riuscire a leggerla o a scriverla, ma ha accesso diretto alla sua forma 

completa perché già presente nel magazzino mnemonico lessicale. Solo durante lo stadio 

logografico, quindi, i bambini diventano capaci di scrivere anche le parole omofone ma 

non omografe, ossia che si leggono allo stesso modo ma si scrivono diversamente (i.e. 

lago, l’ago). I nostri risultati, pur non disconfermando completamente le iniziali 

supposizioni della Frith, pongono l’accento su due aspetti. Il primo riguarda il fatto che a 

differenza di quanto sostenuto dalle ricerche precedenti, sembra essere possibile stimolare 

l’utilizzo della via lessicale nei processi di lettura e scrittura anche in bambini molto 

piccoli, ossia bambini di 6 anni. Il secondo concerne il fatto che l’apprendimento della 

lingua scritta, piuttosto che sottostare a un modello stadiale composto da fasi distinguibili 

in modo estremamente netto, sembra prevedere la sovrapposizione degli stessi. In altre 

parole, i risultati delle presenti ricerche mettono in luce come nei processi di lettura e 

scrittura sia possibile l’utilizzo della via lessicale per le parole di cui è stata 

immagazzinata una rappresentazione lessicale di alta qualità, ma sia contemporaneamente 

possibile l’utilizzo della via indiretta per le parole di cui invece il significato non è ancora 

pienamente conosciuto.  

Gli studi inclusi nel presente elaborato hanno anche una certa rilevanza applicativa. 

È stato a più riprese sottolineato come Lessico e Ortografia sia uno strumento 

somministrabile a livello collettivo. Questo contribuisce a rendere il potenziamento 

proposto facilmente inseribile all’interno dei programmi scolastici usuali.  Lessico e 

Ortografia è un potenziamento che, adattandosi allo sviluppo cognitivo naturale del 

bambino, permette una certa flessibilità di somministrazione che si traduce 

nell’accompagnamento dei fanciulli durante il loro progressivo sviluppo adeguandosi 
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perfettamente alle loro necessità. Il potenziale maggiore di questo programma è quello di 

permettere il superamento del concetto di apprendimento formale forzato, il quale è 

caratterizzato dalla trasmissione di regole ortografiche in un periodo di tempo 

predeterminato e limitato. Inoltre, per quanto riguarda la questione degli alunni stranieri, 

le prove di efficacia fornite dal secondo studio evidenziano come Lessico e Ortografia 

sia un programma che potrebbe essere utilizzato in classe anche per favorire 

l’apprendimento della L2 e, di conseguenza, l’inclusione degli studenti non autoctoni 

all’interno del gruppo classe.  
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APPENDICE 
 
 
Percorso didattico 

 
 
 

 
 
Figura 1: Tendenze assimilative. Tassonomia per l‘attività didattica. Tratto da Bigozzi et al. (1992) 

 



 

 
 
 

Figura 2: Tendenze accomodative. Tassonomia per l‘attività didattica. Tratto da Bigozzi et al. (1992) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Contestualizzazione. Tassonomia per l‘attività didattica. Tratto da Bigozzi et al. (1992). 

 
 
 



 

Schede di esercizio Lessico e Ortografia (Volume 1) 
 
 
 

 

 

Figura 4: Scheda di esercizio dell’area “tendenze assimilative”, “Cappuccetto rosso” 



 

 
 
 
 
Figura 5: Scheda di esercizio dell’area “tendenze assimilative”, vincolo grafo-fonemico 



 

 
 
 
 

Figura 6: Scheda di esercizio dell’area “tendenze assimilative”, valore d’immagine 



 

 
 

 

Figura 7: Scheda di esercizio dell’area “tendenze accomodative”, “I tre porcellini” 



 

 
 
 

Figura 8: Scheda di esercizio dell’area “tendenze accomodative”, categorizzazioni 



 

 
 

 

Figura 9: Scheda di esercizio dell’area “contestualizzazione”, “Biancaneve e i sette nani” 



 

 
 
 
Figura 10: Scheda di esercizio dell’area “contestualizzazione”, omonimia.
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