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   Alfabetizzazione emergente  
Clay(1979;1993)   Teale e Sulzby (1986) 

Chaney (1994)  
è un continuum, che ha il suo 
inizio prima dell’insegnamento 
formalizzato e che ha strette relazioni 
con la lingua orale 

 (Ferreiro e Teberosky, 1979; Pontecorvo, 
Orsolini, Burge e Resnick, 1996; Ravid e 
Tolchinski-Landsmann, 

   2002) 
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Imparare a leggere e scrivere 

comunicare per simboli,  
 
 
 
 

  sistemi simbolici  
(Amsel e Byrnes, 2002).  
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    Superamento della prospettiva 
“tutto o niente”: si riteneva 
che solo quando il bambino 
avesse conquistato una sorta di 
idoneità alla lettura (reading 
readiness), avrebbe potuto 
imparare a leggere e scrivere. 

 



   Fin da piccolo, infatti, il bambino è immerso in un 
ambiente permeato dal codice scritto, in cui vede 
adulti significativi impegnati in attività alfabetizzate; 
questo lo spinge verso l’elaborazione di ipotesi sul 
linguaggio scritto e sulle regole che presiedono 
alla sua comprensione e utilizzazione. 

     
 
 
Allo stesso tempo si sviluppano le capacità di 

simbolizzazione, per cui “qualcosa può stare al 
posto di qualcos’altro”, acquisizione cruciale per la 
successiva alfabetizzazione. 
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4 mesi  
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3 anni e 9 mesi 
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Un modello di alfabetizzazione 
emergente per la lingua italiana 

Consapevolezz
a 

fonologica 

Consapevolezza 

testuale 

Consapevolezza 
notazionale 

 

individuare le unità sonore che 
costituiscono il flusso del 
linguaggio e manipolarle 

intenzionalmente 

saper superare il piano della singola 
unità di significato veicolata dalla 
parola per costituire una rete di 

connessioni tra parole 

capacità di elaborare forme di 
scrittura simili all’ortografia 

convenzionale 

Pinto, G., Bigozzi, L., Accorti Gamannossi, B., Vezzani, C. (2008). L’alfabetizzazione emergente: 
validazione di un modello per la lingua italiana. Giornale Italiano di Psicologia, XXXV (4), 961-978. 
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COCA COLA 

Riconosciuta da 70 
bambini su 98 (71%) 



ALFABETIZZAZIONE FORMALIZZATA 
 L’apprendimento 

della lettura  
e della scrittura   
   a seguito di 

specifici    ed  
intenzionali interventi di 
istruzione scolastica     Lucia Bigozzi Università di Firenze 
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rappresentazione percettiva 
zebra 

rappresentazione ortografica 
<zebra> 

procedure di conversione 
grafema-fonema 

 
<z>     <e>     <b>     <r>     <a> 

   
 
 

/dz/    / ε/     /b/      /r/      /a/ 

lessico ortografico 
<zebra> 

 sistema semantico 

lessico fonologico 
/’dzεbra/ 

rappresentazione fonologica 
/’dzεbra/ 

risposta 

stimolo 

zebra 
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TITOLO SLIDE 

COSA FARE? 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

•  POTENZIARE LA CONSAPEVOLEZZA NOTAZIONALE 

 

LE VIE DEI SEGNI  

 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Agire contemporaneamente su consapevolezza notazionale (corrispondenza suono 
segno) e significati (via diretta) 
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