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Contesto:
-Scuola: si possono individuare molti punti critici, di cui
alcuni difficilmente superabili:
-strutture poco adeguate alla duttilità rispondente alle
nuove tendenze pedagogico-didattiche, ma anche alle
richieste relative alla sicurezza sugli spazi interni ed esterni
agli edifici scolastici,
-dotazione finanziaria insufficiente a garantire l’acquisto
ed il funzionamento delle strumentazioni (tecnologiche,
scientifiche, ……. ) e dei materiali per le normali attività
quotidiane,
-mancata definizione di modelli organizzativi funzionali e
di standard di riferimento diffusi a livello nazionale,
-risorse umane non rispondenti alle esigenze numeriche,
formative, a volte in continuo ricambio e non stabilizzate
rispetto alle situazioni di servizio (mancata conoscenza dei
regolamenti interni,delle scelte metodologiche, della
collegialità, dell’ identità d’istituto, delle modalità
comunicative e di approccio al territorio....).
2

Metodo Simultaneo 2019

-Genitori:
-non sempre

consapevoli

degli obiettivi/programmi

definiti a livello nazionale e d’Istituto (con conseguente
criticità verso i contenuti affrontati e la valutazione) ,
-delle modalità operative e delle regole organizzative
comuni, nonché della loro concreta applicazione (con
contestazione di sanzioni adottate dalla scuola),
spesso con relazioni non funzionali (figli/genitori,
genitori/docenti)
I gruppi social servono per capire meglio,

per far

circolare informazioni esaurienti e permettere una
partecipazione più responsabile? … o creano piuttosto
un circolo di notizie confusivo, con giudizi valutativi
poco competenti …?.

-Alunni:
-abituati a stimoli sensoriali molto forti,
-emotivamente “sconvolti”,
-con difficoltà alla condivisione di spazi e di tempi,
-reattivi a fronte dell’insuccesso o comunque alla
mancanza di risultati veloci e facili,
-incapaci di attendere, mentre percorrono i passi
necessari per giungere alla meta.
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“Ricerche interessanti degli ultimi anni sottolineano la
grossa rilevanza delle problematiche dell’attenzione per
ogni tipo di apprendimento ….. secondo la teoria del carico
cognitivo, si raccomanda di ridurre ogni stimolo distrattivo
(soprattutto nella fase iniziale) e mettere nella massima
evidenza l’informazione che il bambino deve cogliere
(riduzione del SOVRACCARICO COGNITIVO).
L’apprendimento richiede il transito di informazioni dalla
memoria di lavoro alla memoria a lungo termine e … la
memoria di lavoro ha una capacità di mantenimento delle
informazioni molto limitata …. Per migliorare gli
apprendimenti vanno eliminati gli elementi che
introducono informazioni superflue.” ( pag 37 di Calvani e
Ventriglia)
Quanto sopra conferma l’affermazione di Small G. e
Vorgan G. (2008) “ Le problematiche relative alla scarsa
attenzione sono in crescita e oggetto anche di sindromi
specifiche (iperattività e deficit di attenzione). Recenti
ricerche dimostrano che lo span d’attenzione si sta
riducendo nei bambini e da vari versanti la neurologia
solleva allarmi preoccupanti su questo aspetto, che può
essere anche imputato a un sovraccarico di stimolazioni
percettive nei primissimi anni.”
RIFERIMENTI: -”Insegnare a leggere ai bambini” di A. Calvani e L.
Ventriglia Ed Carocci Faber -“I neuroni della lettura” di S, Dehaene Ed
Raffaello Cortina -“Corso di psicologia dello sviluppo” di A. E. Berti e
A. S. Bombi Ed Il Mulino Strumenti.
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Necessità di un’intesa educativa
fra scuola e famiglia, fra scuola ed altri Soggetti educativi,
all’interno della scuola, fra scuola e bambini,
tramite strategie ben comunicate,
ma anche attraverso un itinerario esplicito e trasparente:
-imparare che si apprende,
-come si apprende,
-che cosa si apprende.
”…. non basta possedere una strategia, ma occorre anche
sapere di possederla e in quali circostanze usarla (metacognizione) “; ciò riguarda memoria, attenzione,
comprensione, ragionamenti, lettura e scrittura ….
(pag 271 di Berti e Bombi).
“ … l’emozione più grande il bambino la prova quando può
sperimentare e constatare direttamente l’efficacia
dell’apprendimento” ( pag 18 di Calvani e Ventriglia )

Contenuti principali rispetto alla lingua
italiana:
-progressivo sviluppo/consolidamento dell’oralità
-avvio alla letto-scrittura
“L’ingresso nella scuola, con l’apprendimento della lettura
e della scrittura favorisce nel bambino un uso astratto del
linguaggio, svincolato in maggior misura da riferimenti
contestuali tipici della comunicazione orale” (pag 15 di
Berti e Bombi).
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“Alla base del metodo alfabetico c’è il presupposto che il
linguaggio orale e la lettura seguano percorsi evolutivi
diversi ; mentre il linguaggio orale è un’abilità
completamente naturale, all’opposto un sistema di
scrittura è un artefatto, un codice secondario che implica
una rappresentazione di livello più alto del linguaggio
naturale a cui si può arrivare solo attraverso un processo
cognitivo consapevolmente finalizzato. … la scrittura ... è il
prodotto dello sviluppo culturale, non dell’evoluzione
biologica e … non esiste un passaggio naturale dall’oralità
al leggere e scrivere” (pagg 15-16 di Calvani e Ventriglia )

… a proposito di apprendimento della letto scrittura…
Funzione comunicativa:
-ciò che si legge ha un senso preciso
“”…. decodifica e comprensione vanno di pari passo …. È
bene che la maggior parte dei libri scolastici, oggi,
ricorrano velocemente a piccoli testi dotati di significato
piuttosto che a righe di linguaggio incomprensibile del tipo
“il tutù di Lola” … il fine ultimo della lettura è comprendere
…ogni atto di lettura dovrà portare a delle parole o a delle
frasi comprensibili al bambino, riassumibili o parafrasabili”
(pagg 264 e 266 di Dehaene)
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Il sistema della letto scrittura:
-un impianto oggettivo con frasi/parole e grafemi/fonemi
“Una lingua è un sistema formato da poche decine di unità
minime prive di significato (i fonemi), la cui combinazione
dà origine a decine di migliaia di unità più grandi fornite di
significato (le parole, o meglio, i morfemi di cui sono
costituite)” (pag 75 di Berti e Bombi).
“… la conversione grafema-fonema è un’invenzione unica
nella storia della scrittura ... Non si sviluppa
spontaneamente, bisogna quindi insegnarla (pag 254 di
Dehaene).
“I lavori dello psicologo Josè Morais e altri studiosi hanno
mostrato che la presa di coscienza dei fonemi non è
automatica: dipende dall’insegnamento esplicito di un
codice alfabetico.
Pure un adulto, se non è alfabetizzato, non percepisce
spontaneamente i fonemi delle parole” (pag 233 di
Dehaene)
-con implicazioni neurologiche
“L’apprendimento del codice scritto trasforma
profondamente il modo in cui ascoltiamo i suoni del
linguaggio” (pag. 241 di Dehaene). “….. la scolarizzazione, e
in particolare l’apprendimento della lettura, trasforma
massicciamente le competenze del nostro cervello. Il virus
della lettura ci viene inoculato dalla via visiva, ma la sua
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influenza si estende molto velocemente all’insieme delle
aree del linguaggio, in cui moltiplica le nostre competenze
innate. Quando i nostri bambini imparano a leggere,
ritornano da scuola letteralmente trasformati; il loro
cervello non è più lo stesso”. (pag 244 di Dehaene )
“ …. Le ore passate a riconoscere minuscole differenze tra i
caratteri accrescono le competenze analitiche del nostro
sistema visivo. Il confronto con gli illetterati rivela, infatti,
che la percezione delle forme geometriche migliora con
l’apprendimento della lettura”. (pag 246 di Dehaene)
“L’apprendimento della lettura aumenta la memoria” .
(pag 244 idem) “Imparare a leggere consiste nel mettere
in comunicazione due sistemi cerebrali presenti
nell’infante: il sistema visivo del riconoscimento delle
forme e le aree del linguaggio” ( pag 225 idem )

Il codice alfabetico ha valenza educativa:
– in quanto convenzione-

“allena” ad accettare regole/assiomi inamovibili
“paletti” tecnici, che aiutano anche ad adeguarsi
emotivamente e socialmente
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Regole comuni favoriscono la condivisione
il limite – ponendosi come una sfida - stimola immaginazione/creatività
Dalla scuola materna alla scuola primaria uno sguardo allo
sviluppo del linguaggio (riferimenti: Franco Fabbro –le
neuroscienze: dalla fisiologia alla clinica – Ed.Carocci )
*Da 4 a 6 anni si sviluppa spontaneamente la fonologia
globale:
-riconoscimento delle rime,
-segmentazione sillabica,
-fusione sillabica,
-giudizio di lunghezza in modalità visiva
*Rispetto alla sintassi ed al lessico:

-fa pochi errori grammaticali e li sa correggere,
coniugando verbi,
concordando articoli/nomi/aggettivi,
usando concetti spazio-temporali,
-sa fare domande, (a 6 anni) partecipare alla
conversazione e racconta una storia;
-raramente usa e capisce forme passive.
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Sviluppa il disegno e sa “far finta”

Scuola primaria
 Fonologia analitica
con uno sviluppo “guidato”:
-individuazione di ogni singolo fonema,
-giudizio di lunghezza con la percezione della
durata delle parole

 Abilità necessarie

-per la lettura: discriminazione uditiva e visiva,
memoria visiva
-per la scrittura:individuazione
-di quanti elementi formano una parola,
-della sequenza in cui sono disposti,
-di come sono rappresentati a livello fonologico
(grafemi)

A proposito di sviluppo “guidato”……..
Analizzando l’acustica dei suoni del linguaggio
le neuroscienze riconoscono la necessità
di distinguere le vocali dalle consonanti
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Vocali: “apri-bocca” (ouvreuses), formano il “nucleo
delle sillabe”
Consonanti: “chiudi-bocca” (fermeuses), formano i
“margini delle sillabe”

“Secondo il linguista Roman Iakobson le vocali sono
paragonabili alla massa marmorea dello scultore che le
consonanti vanno a scolpire”
Curiosità: I A U formano il triangolo vocalico
fondamentale: sono più diffuse nei linguaggi del
mondo, più percepibili, nettamente distinguibili.
La nascita del futuro lettore viene da lontano:
“ … a partire dai 6 mesi la rappresentazione delle
vocali (spazio vocalico) si deforma per rappresentare
meglio le vocali della lingua madre.
Verso gli 11/12 mesi, sono le consonanti a convergere
verso il repertorio appropriato. I bambini giapponesi
in quel periodo – ad esempio – perdono la distinzione
tra le consonanti R e L” (pag 228 di Dehaene)
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L’importanza delle memorie
Memoria a
lungo termine
Memoria non
dichiarativa
implicita

Memoria
dichiarativa
Memoria
episodica

Memoria
procedurale

Memoria
semantica

Priming
Apprendimento
percettivo
Memoria
implicita non
associativa

Abituazione
Sensibilizzazione
Condizionamento
classico

Memoria implicita
associativa

Condizionamento
operante

Apprendimento
emozionale
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Le memorie implicite sono le prime a comparire nel
neonato
Memoria procedurale:
acquisire abilità motorie complesse:
non acquisibili con le istruzioni verbali, ma facendo
esperienze, migliorate dalla pratica

N.B. “anche le conoscenze che sottendono la comprensione e
l’espressione della prima lingua sono in larga parte di tipo
procedurale” (Paradis)
Priming percettivo: stimoli nuovi
Priming concettuale: accesso al significato di oggetti
già visti, persistenza nel tempo

N.B. “aver già visto e denominato una figura velocizza la
denominazione della figura successiva”
Da ricordare il principio del Metodo Simultaneo
“un solo elemento nuovo in un tutto noto”
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Apprendimento percettivo:
capacità di migliorare, con la pratica, l’abilità a
riconoscere l’orientamento di linee, la direzione del
movimento e la lettura delle parole
Una riflessione su contributi di Dehaene a proposito
delle tre memorie di cui sopra
“Tutti i sistemi di scrittura oscillano tra la scrittura del
significato (via diretta o lessicale) e
quella dei suoni (via indiretta o fonologica o di
decodifica) ….. la maggior parte dei modelli della
lettura postulano che le due vie di elaborazione
dell’informazione coesistano e si completino. …..
nessuna di queste vie è sufficiente, di per sé sola, per
leggere tutte le parole. La via diretta passa dalle
lettere alle parole ed al loro significato, permette di
leggere parole frequenti (in cui ci siamo imbattuti più
volte).
La via indiretta passa prima dalla lettura ai suoni e, da
lì, al loro significato, svolge un ruolo cruciale
nell’apprendimento delle parole nuove. … Quando
leggiamo ad alta voce le due vie collaborano l’una
14
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con l’altra. … Nel bambino la coordinazione di queste
due vie non è sempre efficace”( pagg 45 e 47).
Il bambino che utilizza la prima via tende ad “indovinare”
la parola, senza analizzarla, spesso sostituendola con
un’altra, pur compatibile col contesto.
Altri partono dalle lettere, ma restando bloccati ai suoni,
senza capirne il significato.
“ La maggior parte dei modelli psicologici contemporanei
concordano nel pensare che la lettura esperta e fluida
risulti da una stretta coordinazione delle due vie di
lettura”. (idem) Tuttavia “ il bambino per progredire
- inizialmente - deve assolutamente sviluppare la seconda
via di lettura ( fonologica) , quella che associa ogni
sequenza di lettere alla relativa pronuncia, con una
procedura sistematica di conversione grafema-fonema”.
Man mano che il bambino immagazzina parole nel suo
dizionario mentale, potrà usare la via lessicale, pescando il
significato direttamente, senza più necessità di usare la via
fonologica per le parole note. La via fonologica resta attiva
anche nell’adulto a fronte parole sconosciute ( nuove o
pseudo parole), poiché non si ha possibilità di accesso
diretto al significato.
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Apprendimento emozionale
Fonti:
 “Il cervello emotivo-alle origini delle emozioni”
di Joseph Le Doux ed. Baldini e Castoldi
 “Le emozioni della mente”
di Gianpaolo Perna ed. San Paolo

“un’intensa stimolazione favorisce il passaggio
dell’apprendimento dalla memoria a breve termine, alla
memoria a lungo termine fissandolo”
-dare contemporaneamente stimoli di diverso tipo
- ripetere gli stimoli
- la ripetizione degli stimoli deve essere ravvicinata
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Creare situazioni emotive forti

“La nostra memoria funziona meglio se stimolata da
immagini ad alto contenuto emotivo”
“L’emotività è un additivo necessario per un comportamento
intelligente”
L’utilizzo di una storia/scenario per creare una
situazione di apprendimento è strumento funzionale:
favorisce il transfert e i vissuti personali, presenti e
passati, si collegano (proiezione), alzando il grado di
emotività.

“La capacità di costruire una scena offre il vantaggio di
mettere in relazione eventi nuovi con eventi che possono
essere stati importanti per l’apprendimento nel passato, per
quanto nel mondo esterno possa mancare ogni collegamento
causale….” Gerald Edelman 1993
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“ Il livello più elevato del linguaggio, rappresentato dalle
storie, risponde non tanto a esigenze comunicative, quanto
alla trasmissione di conoscenze”
Boyd 2009 e Gottschall 2012

“Nel raccontare noi creiamo nei nostri ascoltatori immagini
mentali che di norma potrebbero essere prodotte solo dalla
memoria di eventi registrati e integrati dai sistemi sensoriali e
percettivi del cervello” Jerison 1976, ripreso da Fabro 2016

Ricordiamo:
immagini mentali, percezioni, memorie
linguaggio formano la conoscenza
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Dimensione emotiva: arma a doppio taglio!!!
FILTRO AFFETTIVO
concetto sottolineato da P. Begotti
in “L’acquisizione linguistica e la glottologia
umanistico-affettiva e funzionale” a cura del
Dipartimento di scienze del linguaggio dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia

“Si può apprendere solo in assenza di un filtro affettivo, ossia di
quella forma di difesa psicologica, quel muro emotivo che la mente
erge quando si è chiamati ad agire in uno stato di ansia, quando si
ha paura di sbagliare, quando si teme di mettere a rischio la
propria immagine e quindi viene minata l’autostima”

…provo a …. mi sperimento capace … credo in me …
mi getto nell’esperienza … rinforzo le mie
competenze … ho successo… mi rimetto in gioco
con più fiducia e più grinta………
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…..per contenere l’ansia….
scandire il percorso con “ritualità”:
-conoscere la procedura da affrontare è più
rassicurante che affrontare l’ignoto
Inoltre

-“l’apprendimento fatto in un determinato stato o
situazione si ricorda meglio in quello stato o in quella
situazione”
Privilegiare l’esperienza, il fare:
-aumentare gli stimoli sensoriali ricorrendo all’uso dei
vari “linguaggi”
-“offrire al bambino, sotto forma di gioco , tutti quei
comuni sussidi didattici, che favoriscono l’interesse
per l’iniziale distinzione e il possesso degli elementi
grafici essenziali”. (pag 104 di Calvani e Ventriglia)
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….torniamo al discorso sul testo …
Riferimento
“La memoria: una, nessuna, centomila” di Alessandro
Gnocchi ed. San Paolo

Le tecniche mnemoniche (mnemotecniche)
-Tecnica loci: il target da ricordare si distribuisce in
un luogo strutturato (giardino, casa…)
-Tecnica dell’associazione: il target da ricordare è
associato a vari oggetti
-Concatenamento a cascata: gli oggetti si fanno
interagire fra loro
In ogni pagina proposta come lettura ai bambini, la
storia in essa contenuta realizza le tecniche
mnemoniche; idem dicasi per il progetto “Il giardino
della Maga Ea”, che avvia alla
esplorazione/conoscenza delle vocali
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Magico 7!
Il contenimento della memoria a breve termine ha
come limite 7 elementi con possibile margine di
discostamento di + 2 o -2
A proposito di magazzino a breve termine “ … la
quantità di informazioni è limitata all’incirca a 7 unità
nell’adulto, un numero inferiore nei bambini” ( pagg 65 e
66 di Berti e Bombi )
“Il numero degli stimoli rievocati correttamente a 5 anni è
pari a 4, sale a 5 a 9 anni, a 7 a 12 anni, per giungere anche
a 8 nell’età adulta “ ( Dempster )

Introdurre un solo elemento nuovo, che andrà ad
abbinarsi agli altri già noti, aiuta a memorizzare il
nuovo dato e a rinforzare quelli appresi di recente
o quelli più incerti Dare un grande numero di dati,
rende difficile il percorso e blocca la voglia di
sperimentarsi
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“E’ bene precisare che potranno essere scritte e
lette solo parole di cui i bambini conoscano ogni
lettera, essendo stata esplicitamente insegnata. …
operazione inutile proporre parole con lettere non
ancora oggetto d’insegnamento esplicito” ( pag 65 di
Calvani e Ventriglia).

“Insegnare tanti dettagli significa portare confusione,
insegnare la relazione fra i dettagli significa portare la
conoscenza” (M. Montessori)
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Il testo (storia o scenario):
-

è una strategia didattica,
è il tramite dell’apprendimento,
dà senso ai contenuti da acquisire,
fornisce al bambino oggetti per operare,
diventa un percorso “realmente vissuto”,
fissa e consolida l’apprendimento

inoltre …………
è il contesto che
-raggruppa la classe e dà identità al gruppo
-crea un cerchio magico
-fa da sintesi fra il livello di realtà
ed il livello fantastico

opera su più piani:
-ambito della rappresentazione
-ambito simbolico

È strumento interdisciplinare
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…metodo globale,sillabico o fonematico ?
Il metodo simultaneo è un percorso:
-del globale mantiene l’importanza del

significato, della comunicazione
“La lettura esige uno sforzo che ha come ricompensa
la comprensione del messaggio “
(pag 267 di Dehaene ).
Tuttavia “l’apprendimento con il metodo globale
mobilitava un circuito cerebrale inappropriato (a
destra), diametralmente opposto a quello del lettore
esperto (area occipito-temporale ventrale sinistra)” .
(pag 263 idem)
-del fonologico applica, sistematicamente e

senza ambiguità, il principio della presentazione
di un solo grafema/fonema per volta.
“Il bambino scopre che la parola è composta da
atomi, i fonemi, i quali possono essere ricombinati a
volontà per formare nuove parole … Chiamiamo
questa nuova COMPETENZA metafonologica
coscienza FONEMICA” ( pag 233 di Dehaene),
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ovvero consapevolezza fonologica.
“Non si insegna a leggere attraverso un percorso a
saltellamenti creativi, introducendo parole in libertà.
L’introduzione di ogni elemento linguistico deve
seguire un ordine rigoroso: non può prescindere da
quanto è già stato insegnato prima e ogni elemento
introdotto ha quella posizione precisa, anticipazione
di un passaggio necessario ….. il percorso si dovrebbe
svolgere con un criterio di semplicità, partendo dal
principio di minima complessità” ( pagg 50 e 51 di
Calvani e Ventriglia)

-del sillabico mantiene la manipolazione
dell’unità sillabica anche unità sonora.
“ …. La sillaba possiede una propria autonomia
articolatoria ed è più facilmente identificabile …… la
conoscenza di un numero sempre maggiore di sillabe
dà la possibilità ai bambini di provare la soddisfazione
di usarle in modo autonomo per formare parole
nuove da scrivere e leggere …. è necessario insistere
molto sull’unicità dell’emissione vocale della sillaba”
( pag 58 di Calvani e Ventriglia)
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La novità è il principio con cui si procede:
un solo elemento nuovo in un tutto noto
-pratica costante per tutte le consonanti,
-riduce le difficoltà di decifrazione
-favorisce la comprensione immediata
permette gradualità e rinforzo
-rende possibile un incipit comune ai vari
gruppi di livello
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