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La trascrizione della lingua parlata

• Le lingue parlate (in principio) sono ugualmente 
facili (o difficili)

• Vengono apprese attraverso la comunicazione e 
non vengono insegnate

• La comunicazione è un prerequisito 
indispensabile per apprendere la lingua parlata

• La padronanza della lingua precede la sua 
conoscenza formale ( struttura fonotattica, 
regole grammaticali, etc.)
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La trascrizione della lingua parlata

• la lingua scritta non viene appresa 
spontaneamente, ma viene insegnata

• La padronanza delle regole di trascrizione 
precede sempre la padronanza d’uso

• La comunicazione non è importante per 
l’apprendimento della lingua scritta

• Ciò che è importante è la gradualità
nell’introduzione delle regole di 
transcodifica



5

transcodifica

• Processo di trasformazione di un codice in 
un altro, nei due sensi.

• Il problema può nascere se i due codici 
(parlato e scritto) hanno unità costitutive di 
“grana” diversa.

• L’unità costitutiva della lingua parlata è il 
fonema, mentre l’unità costitutiva della 
lingua scritta è la lettera
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transcodifica

• Un secondo problema  nasce dal fatto che 
le lettere sono unità discrete

• I fonemi non sono unità discrete
• La maggior parte dei fonemi non hanno 

autonomia produttiva e recettiva
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Il fonema

• È l’unità minima costitutiva della lingua 
capace di portare un tratto distintivo

• Nella maggior parte dei casi non ha 
autonomia produttiva o recettiva

• Non coincide quasi mai con i suoni, con i 
foni, con le sillabe (che sono invece unità
con autonomia produttiva e recettiva)
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La lettera

• È un simbolo che denota un segmento del 
parlato

• È un’unità che può essere sempre percepita 
come discreta

• Nei sistemi alfabetici puri, una lettera denota 
un singolo fonema, ma in pratica le lettere 
denotano più di un fonema.
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transcodifica
• Il processo di transcodifica è semplice da 

apprendere e da realizzare quando la 
corrispondenza tra fonemi e lettere (e viceversa) 
è 1:1

• Quando il grado di corrispondenza è diverso, il 
processo di transcodifica si complica

• Il grado di accostamento delle due componenti 
del sistema ortografico viene definita 
consistenza

• consistenza perfetta Corrispondenza 1:1
• consistenza media corrispondenza  1:2
• consistenza scarsa corrispondenza  1: >2
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Ortografie regolari e irregolari

• Italiano: 30 fonemi (?) che debbono 
essere rappresentati con  21 lettere

• Inglese: 44 fonemi - 26 lettere

• 4 forme (allografi) tot. 84 segni
• Accenti e punteggiatura
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Livello di codifica Grafema-fonema
(IPA)

:

[a] [b]  [k]  [ʧ] [d] [e] [ɛ] [f] [g] [ʤ] [i] [j] [l]  [ʎ]  [m] [n] [ɲ] [o] [ɔ] [p] [r] [s] [z] [ʃ] [t] [u] [w] [v] [ʦ] [ʣ] 

A    B   (Q)    C     D      E        F      G         I      L M     N              O      P    R        S         T        U       V       Z

Fon = 30

lett = 21
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Livello di codifica Grafema-fonema

Fon= 26

Graf= 27

CH   CI GH GI          GL(I)        GN(I)                SC(I) 

[a] [b]  [k]  [ʧ]  [d] [e] [f] [g] [ʤ]  [i]  [l]  [ʎ]  [m] [n] [ɲ]  [o] [p] [r] [s] [z] [ʃ] [t]  [u]  [v] [ʦ] [ʣ] 

A  B   (Q)  C   D  E   F    G      I    L        M   N        O  P  R    S          T   U   V      Z
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Livello di codifica Grafema-fonema
:

CH   CI GH GI          GL(I)        GN(I)                SC(I) 

[a] [b]  [k]  [ʧ]  [d] [e] [f] [g] [ʤ]  [i]  [l]  [ʎ]  [m] [n] [ɲ]  [o] [p] [r] [s] [z] [ʃ] [t]  [u]  [v] [ʦ] [ʣ] 

A  B   (Q)  C   D  E   F    G      I    L        M   N        O  P  R    S          T   U   V      Z

Fon= 25

Graf= 27

14

transcodifica

• Se il sistema fosse perfettamente 
consistente (1:1), l’apprendimento del 
processo di transcodifica richiederebbe 
tempi brevissimi e comporterebbe un 
unico processo

– L’apprendimento delle corrispondenze suono 
segno
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Il “mapping dilemma”
Psycholinguistic Grain Size Theory, Ziegler & Goswami 05

• La transcodifica è un processo universale, 
comune a tutti i sistemi linguistici

• Le soluzioni sono diverse e dipendono 
dalle caratteristiche specifiche dei sistemi 
linguistici

• Le strategie di apprendimento della lettura 
si sviluppano in maniera diversa a 
seconda delle differenze nella struttura 
delle ortografie
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Predizioni della teoria 
(Goswami 2006)

• Lo sviluppo della rappresentazione 
metafonologica delle parole è più lenta nei 
sistemi ortografici meno consistenti

• L’acquisizione delle capacità di 
transcodifica grafema-fonema (sine qua-
non per l’acquisizione della lettura nei 
sistemi non ideografici) è più lenta nei 
sistemi ortografici meno consistenti
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Phoneme counting at end of Grade 1
(Goswami 2006)

% correct

Greek   (Porpodas) 100
Italian   (Cossu et al.) 97
Turkish  (Durgunoglu & Oney) 94
German   (Wimmer et al.) 92
Norwegian   (Hoien et al.) 83
French (Demont & Gombert) 61
English   (Perfetti et al.: Grade 2) 65
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Il “mapping dilemma”
Psycholinguistic Grain Size Theory, Ziegler & Goswami 05

• Nei sistemi ortografici più consistenti 
l’apprendimento poggia significativamente su 
strategie di transcodifica grafema-fonema

• Nei sistemi ortografici meno consistenti 
l’apprendimento poggia su strategie di 
transcodifica multiple (miste)
– Parole intere (lettura lessicale)
– Interi morfemi
– Conversione grafema-fonema
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Organizzazione gerarchica 
dell’apprendimento della letto-scrittura 

(modello Uta Frith)

Fase alfabetica cane

Fase ortografica ghiro/giro

Fase lessicale luna /l’una
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Livello alfabetico

• Ad ogni fonema corrisponde una sola 
lettera

• [kane] CANE
• [skarpa] SCARPA

OGIO MANGATO LA COCOLATA

ABIAMO MANGATO I SPAGETI CON PESE
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Parole che richiedono il livello 
alfabetico

mare gola vino CVCV

coda luce faro

perla torta banca CVCCV

frate   bravo trota CCVCV

scarpa fronte grande CCVCCV

denaro musica CVCVCV

lampada valanga CVCCVCV
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Livello ortografico

La lettera C viene pronunciata

[ k ] prima di a, o, u                
come  in cane

[ʧ ] prima di i ed e, 
come  in cinema 

c - a[ k ]  ? [ʧ ] ?
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Livello lessicale

• Parole omofone non omografe 
• Nessuna ?
• Accenti ancora /- ankòra/ o /ànkora/?
• ha - a, anno – hanno, ceco - cieco 

• Stringhe omografe non omofone
– sublessicali -gli
– Sovralessicali l’una , l’ago
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Struttura sillabica
v a

cv    ca
vc al
cvc can
ccv sca
ccvc scar
cccv stra
cccvc stram
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Descrittori della struttura fonologica 
del linguaggio

• Sillabe
– Ta-vo-lo, fi-ne-stra

• Fonemi 
• t-a-v-o-l-o, f-i-n-e-s-t-r-a
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Phonology and Reading: General Background

Reading and phonological awareness

Syllable (butterfly,  wigwam,  soap)

Rhyme  (onset-rime: str - eet,  fl - eet)

Phoneme (smallest units of sound that change 
meaning: cat-pat,  cat-cot,  cat-cap)
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Basic Unit of Speech Processing – The Syllable

g r

gr

a s p

asp

graspsyllable

onset rime

phonemes
(largely from teaching)
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Development of Phonological Awareness: 
Language Universal?

Preschool: large units

syllables
rhymes

With schooling: small units

phonemes
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rima

• Due parole fanno rima quando hanno 
suoni simili nella parte finale
– Italiano

• rosa-sposa mare-dare

– Inglese
• cat-bat rode-toad
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Measuring Syllable and Phoneme Awareness

e.g., tapping out sounds using a drumstick
counting out sounds using plastic tokens

Syllable level

popsicle 3 taps
butter 2 taps
soap 1 tap

Phoneme level

book 3 taps
up 2 taps
I 1 tap
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English Syllables

(  C consonant V vowel) approx. 4000 monosyll

CV sea 5%

CVC cat 43%

CVCC desk 21%

CCVC trip 15%

CCVCC grasp 6%
32

Syllable Complexity and Consistency across Langs

German English

1400 monosyll 4000  monosyll

Hand hand

Ball ball

Garten garden
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Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
di uscita

Sistema di conversione
grafema-fonema

Modello standard di lettura
Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
di uscita

Sistema di conversione
grafema-fonema

Modello standard di lettura

Fonologia assemblata Fonologia indirizzata
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Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
di uscita

Sistema di conversione
grafema-fonema

Modello standard di lettura

Fonologia assemblata

candela

Lu- cer- to-la

Stre-et
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Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
di uscita

Sistema di conversione
grafema-fonema

Modello standard di lettura

Fonologia indirizzata

jeans

yacht

New York

Wagner
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Distinzione tra:

- rappresentazione fonologica pre-lessicale

- rappresentazione fonologica post-lessicale

Patterson K.E. & Coltheart Veronica (1987)

assembled phonology

addressed phonology
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La fonologia assemblata consente di leggere

•le parole regolari

•le parole nuove (per definizione le non-parole) 

La fonologia indirizzata consente di leggere le 
parole irregolari, ovvero stringhe 

omografe-non omofone

heart live (vivere)

earth live (dal vivo)

leave
38

Rappresentazione fonologica e 
natura del sistema ortografico

Le caratteristiche del sistema ortografico 
determinano la natura dei processi fonologici 
nella lettura:

- nei sistemi ad ortografia regolare
prevalgono processi fonologici di tipo 
assemblativo (dal basso verso l’alto)

- nei sistemi ortografici a ortografia non 
regolare prevalgono processi di tipo 
indirizzativo (dall’alto verso il basso)
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Acquisizione della lettura

• Alla fine della 1^ elementare i bambini 
hanno acquisito il 95% delle capacità

• La velocità di decodifica si stabilisce come 
abilità automatica

• L’accuratezza risulta meno stabile
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St
ru

ttu
ra

 si
lla

bi
ca

c o
m

p l
es

sa
se

m
pl

ic
e trasparente

profonda

profonda

trasparente

Paese

Finlandia
Grecia
Italia
Spagna
Portogallo
Francia   1

2
Austria
Germania
Norvegia
Islanda
Svezia
Olanda
Danimarca 1

2
Scozia       1

2

nomi % Sec/item
98.17
96.59
94.88
94.17
77.19
72.47
98.47
97.08
97.42
91.53
93.39
93.56
92.66
70.94
92.22
32.59
79.07

(4.09)
(5.90)
(17.54)
(10.29)
(19.45)
(27.57)
(4.67)
(4.94)
(4.90)
(16.55)
(9.15)
(9.31)
(7.10)
(26.78)
(13.88)
(24.83)
(18.32)

1.38    (0.91)
1.60    (0.63)
2.18    (1.18)
1.40    (1.23)
3.44    (2.44)
7.07    (10.87)
1.00    (0.29)
1.34    (0.64)
1.35    (0.74)
2.13    (1.39)
2.36    (1.65)
2.64    (2.57)
2.02    (0.84)
1.15    (1.03)
1.18    (1.40)
8.19    (6.08)
2.11    (1.40)
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La storia dell’uomo nelle varie epoche è anche storia delle sue vittorie sulla natura e, di conseguenza,

della rottura degli equilibri e del crollo degli ecosistemi. L’agricoltura, che segna lo stadio più primitivo

della caccia e della raccolta è una grande livellatrice di ecosistemi: rimpiazza le comunità biologiche

naturali, che sono complesse, con altre comunità create dall’uomo e che sono relativamente semplici

perché basate su un piccolo numero di piante coltivate. Ma, proprio perché semplici, le comunità

biologiche di origine agricola tendono a essere meno stabili delle comunità naturali: sono esposte all’invasione

delle erbe cattive e dei parassiti, come pure alle epidemie. E si mostrano

particolarmente sensibili alle variazioni del clima. La carestia di patate che ha colpito l’Irlanda nel secolo scorso

illustra bene il crollo di un ecosistema agricolo. Tutto dipendeva da una sola pianta,

che fu annientata dalla diffusione di un fungo. Si ebbero un milione e mezzo di morti.

I progressi realizzati nella tecnologia agricola nel presente secolo hanno ancora più aggravato il dilemma

ecologico, che si può così configurare: la civiltà mira a una massima produttività, mentre la natura mira a una

massima stabilità, e i due scopi sono inconciliabili.

Un esempio attuale delle difficoltà nel rapporto tra uomo e natura è dato dall’inquinamento generalizzato dei mari.

L’inquinamento marino è una modificazione dell’equilibrio naturale, suscettibile di danneggiare

la salute dell’uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla flora e alla fauna marina, di attentare all’aspetto o,

genericamente, a tutte le legittime utilizzazioni del mare.


