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I PREREQUISITI ALL'ACCESSO DELLA LINGUA SCRITTA 
 
 

Graziella Favaro e Bettinelli , supportati da studi e osservazioni di neurolinguisti, hanno evidenziato 
i prerequisiti cognitivi necessari, per ogni bambino, da possedere e in cui sperimentarsi prima che  
venga richiesta la padronanza in alcune facoltà cognitive, quali l'astrazione, necessaria per 
l'avviamento alla lettoscrittura. 
 
I relatori sono partiti da alcune osservazioni condotte nella scuola dell'infanzia e primaria. 
* Alcuni alunni evidenziano in prima classe difficoltà nell'accesso alla lingua scritta, e spesso la 
bocciatura in questa classe è proposta proprio a causa di questo mancato accesso, e ciò sia per gli  
alunni italiani che per quelli di famiglia immigrata. 
* Le sezioni di scuola dell'infanzia sono composte da bambini eterogenei per età, con grandi 
differenze nella padronanza linguistica tra gli alunni di tre anni e quelli di sei; la presenza di alunni 
di tre anni fa spesso in modo che l'insegnante utilizzi un linguaggio molto semplice, sia nelle attività 
di routine che nelle consegne, comprensibile a tutti. Quando il bambino inizierà la scuola primaria 
si troverà in un contesto che utilizzerà e pretenderà da lui un linguaggio molto più complesso, 
caratteristica tra l'altro peculiare della lingua italiana dalle mille sfumature. Il consiglio è di 
affiancare l'utilizzo di espressioni, consegne, parole e frasi semplici e più complesse, più ricche di 
sinonimi, aggettivi, ecc... 
* Spesso la lingua madre dell'alunno con uno o entrambi i genitori stranieri resta relegata in casa, e 
limitata alle azioni familiari quotidiane. È la lingua debole, e tende a ritrarsi. Ma i neurolinguisti 
dimostrano che se il bambino vive e sperimenta una ricchezza lessicale in una lingua, parlando, 
ascoltandone le narrazioni, le descrizioni, la complessità, compirà un transfert di competenze anche 
nella seconda lingua. Con le parole arrivano concetti, scoperte, racconti (e questi bambini hanno 
quasi sempre perso la generazione dei nonni, con la loro eredità di esperienze). La cosiddetta 
“confusione” di parole nelle due lingue che spesso i nostri alunni hanno viene denominata dai 
neurolinguisti economia ed efficienza funzionale: se il bambino non conosce una parola in una 
lingua, cerca di integrarla con l'altra, perché la finalità è comunicare (farsi capire) in modo efficace. 
Tale mescolamento è solo transitorio comunque, e scompare quando si chiarificano i confini tra 
contesti, lingue, parole. Gli alunni bilingui inoltre mostrano di avere una migliore attitudine a 
modificare velocemente i quadri di riferimento e una maggiore capacità di individuare le 



informazioni che servono in un contesto, di scegliere gli aspetti essenziali che aiutano a risolvere un  
compito e a perseguire l'obiettivo. 
Molte scuole consegnano ai genitori non italiani lettere in cui spiegano con parole semplici perché 
è importante in termini sociali, cognitivi e di prospettiva futura essere bilingui, e consigliano il 
maggiore arricchimento possibile nell'utilizzo della lingua madre. In tali scuole è stata osservata 
una maggiore collaborazione con le famiglie e una migliore stima di sé di alunni (e genitori). Per gli 
alunni italiani, la curiosità verso le altre lingue e culture (alla scuola dell'infanzia e alla primaria si 
insegna già la lingua inglese) e la possibilità di conoscere un'Italia reale, in cui convivono loggi 
ingue e culture diversissime tra loro. 
 
Ma quali sono i prerequisiti necessari per un efficace accesso alla lingua scritta?1 
Cosa dobbiamo far sperimentare agli alunni dell'infanzia per facilitare questo passaggio? Cosa 
verificare individualmente all'inizio del primo anno di scuola primaria, prima della presentazione di 
lettere e parole (tanto più con gli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia)? 
° l'ascolto e il riconoscimento del ritmo e della fonologia della lingua; 
° il prendere la parola: i relatori durante un progetto hanno condotto osservazioni in alcune sezioni 
nella scuola dell'infanzia di una settimana: si sono accorti che i bambini possono vivere la vita 
scolastica quotidiana e partecipare a tutte le attività anche senza che mai venga chiesto loro 
esplicitamente di prendere la parola individualmente, mentre i linguisti assicurano che 
l'apprendimento di ogni lingua si attiva attraverso l'uso della lingua del piacere (piacevole e 
motivante per modalità e contenuti) e soprattutto parlando, rispondendo ad input rivolti proprio a sé; 
° descrivere un'immagine; 
° descrivere un oggetto che non è presente in quel momento; 
° rispondere ad una breve intervista; 
° narrare un fatto accaduto a sé; 
° raccontare una storia seguendo delle immagini. 
Oltre a ciò, è importante curare, nella lingua parlata degli alunni: la fluenza (il ritmo, la pronuncia, 
la chiarezza); l'efficacia (il raggiungimento dell'obiettivo comunicativo – in pratica se e quanto si fa 
capire- ); l'accuratezza2 (nell'uso delle strutture linguistiche, la correttezza della forma, della 
pronuncia, della sintassi). 
 
Infine, gli esperti ci rassicurano: ricordandoci che un primo, grande traguardo è assicurato: i figli 
saranno più competenti nella lingua italiana dei loro genitori, e sottolineando che i bambini portano 
a casa una seconda lingua, portando con essa anche concetti, idee, in pratica la cultura del luogo in 
cui si vive, cresce, lavora. 
 
 

F.S. Integrazione scolastica 
Alessandra Giacomini 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1   Questo vale ovviamente anche per la lingua inglese 
2  è l'aspetto meno curato nelle scuole italiane 


