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Cosa devi sapere su Ferreiro Teberosky
Tratto da: “La dislessia raccontata agli insegnanti 2”, ed. Libriliberi, A.A.V.V., FI

Per conoscere  in quale stadio del processo di apprendimento si trova ogni singolo alunno
è importante che tu conosca la ricerca di Ferreiro e Teberosky. Te la spieghiamo
semplicemente.

Le ricercatrici argentine Ferreiro e Teberosky, agli inizi degli anni '80, hanno osservato e
studiato bambini dell'ultimo periodo della scuola dell'infanzia e hanno potuto constatare
che nelle civiltà che usano il codice alfabetico l'apprendimento della lettura e della scrittura
procede secondo tappe fisse collegate strettamente una all'altra.

Dopo tale scoperta, le ricercatrici hanno potuto costruire un modello teorico che è di
grande aiuto per il lavoro dell'insegnante.

· La prima fase è quella che potremmo chiamare fase degli scarabocchi, durante la
quale il bambino scrive in modo non convenzionale, non legato alle lettere,
segnando ghirigori che simulano la scrittura corsiva senza avere legami né col
suono né con la parola; crede di scrivere!

· La fase successiva, chiamata preconvenzionale, vede il bambino usare lettere
dell'alfabeto combinate a caso. In genere sono lettere uguali, alternate, in numero
superiore o uguale a tre o, se le conosce, lettere del proprio nome ricombinate:
SSABI, ANSE, AASAA... In questa fase, se il bambino vuole scrivere il nome di un
oggetto grande usa più lettere, mentre per un oggetto piccolo ne scrive poche, non
dando valore alla lunghezza della parola ma al significato: ORSO: AEOEOUAEIB,
FORMICA: AEI.

· La fase seguente è quella sillabica preconvenzionale, nella quale a ogni sillaba
corrisponde una lettera che però non ha corrispondenza reale con il suono della
parola: per esempio AIC o IME per CAMINO; in questa fase il bambino ipotizza che
ad ogni suono corrisponda una lettera.

· Altra fase è quella sillabica convenzionale che vede usata per ogni sillaba una
lettera che ha a che fare con la sillaba reale: CMN o AIN o CIN per CAMINO.

· La fase che viene raggiunta subito dopo è quella sillabica alfabetica, durante la
quale c'è un numero di lettere maggiore di una per sillaba, per cui per CAMINO si
può trovare scritto CAMN o CMINO o AMIN o AINO o CAMNO... sempre comunque
in numero uguale o maggiore di tre, perché, come abbiamo detto, una parola con
meno lettere non è considerata leggibile dai bambini.

· L'ultima fase è quella alfabetica convenzionale, nella quale ad esempio la parola
CAMINO viene scritta CAMINO per intero; a questo punto si può considerare
raggiunta la scrittura e si può affermare che il bambino sa segmentare la parola in
fonemi e scrive tutte le lettere. Ovviamente, ci saranno errori perché non è stato
ancora affrontato il lavoro di ortografizzazione, che è successivo.
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La conoscenza di queste tappe di sviluppo della scrittura ti permette di sapere
immediatamente a che punto del suo percorso di scrittura si trova ogni singolo alunno e ti
consente di predisporre un piano.

1)  Parametro costruttivo.

· Sì valutano il tipo di segni usati dal bambino e la loro quantit.
· Si verifica che il bambino dia alle lettere scritte il giusto valore sonoro convenzionale.

2)  Parametro esecutivo.

· Si valuta la direzione della scrittura (da sinistra a destra, o da destra a sinistra,
dall'alto in basso o viceversa, ecc.).

· Sì osserva l'orientamento delle lettere nello spazio (lettere rovesciate), l'occupazione
dello spazio sul foglio (lettere sparse, o scritte seguendo una riga ideale).

· Si osserva l'adeguatezza del segno grafico (incerto, sicuro, ecc.) e Il tipo di carattere
utilizzato.

Le difficoltà esecutive possono essere accentuate o ridotte, a seconda del tipo di carattere
grafico scelto per la scrittura.

LO STAMPATO MAIUSCOLO

· È composto da aste, orizzontali, verticali e diagonali, e da cerchi e semicerchi; questi
sono gli elementi più semplici e primitivi, e dunque più facili da realizzare.

· Le lettere sono sempre identiche, anche se cambia la loro posizione all'interno delle
parole.

· La separazione delle lettere propria dello stampato (sia maiuscolo che minuscolo),
favorisce la ricerca della corrispondenza suono-segno.
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LO STAMPATO MINUSCOLO

È più chiaro del corsivo, ma meno del maiuscolo.

· Corrisponde al carattere usato dai libri di testo, ed è quindi più diffuso.

IL CORSIVO

È il carattere più difficile.

· È composto da segni molto irregolari e difficili da segmentare.
· Il gesto per riprodurre le lettere è complesso.
· Richiede capacità percettivo-motorie più evolute.
· La singola lettera si modifica quando cambia posizione nelle parole.
· Le lettere non sono separate.

Ti consigliamo sicuramente di usare lo stampato maiuscolo, senza fretta di passare agli
altri caratteri. Il discorso sarà ripreso più avanti nel capitolo che si occupa delle difficoltà.

LA SCRITTURA SPONTANEA

E una scrittura dei bambini, ottenuta in situazione di totale autonomia, senza nessuna
assistenza da parte dell'adulto.

Si ottiene invitando i bambini a scrivere parole «spontaneamente», cioè come sanno fare
da soli, tranquillizzandoli, creando la possibilità di provare a farlo, anche se ancora
nessuno ha insegnato loro. Cosa permette di osservare?

· Se il bambino, per scrivere una parola, si riferisce o no alla sua veste sonora.
· Se il bambino conosce la corrispondenza fonografica, cioè se è in grado di far

corrispondere le lettere dell'alfabeto ai suoni a cui si riferiscono.

lettere -> grafemi

corrispondenti sonori delle lettere -> fonemi



INFANZIA – materiali di studio 2 - CONCETTUALIZZAZIONE DELLA SCRITTURA 4

Il bambino e la lingua scritta

Tratto da “La costruzione della lingua scritta” di E.Ferreiro, A. Teberosky - Ed. Giunti
Barbera

Due bambini entrano insieme nel refettorio della loro scuola materna. C'è una grande
scatola in alto su uno scaffale del refettorio, di quelle che contengono confezioni
alimentari, e ci sono delle scritte sopra. Gianni legge:  “merendine”, scandendo le sillabe;
Francesco lo corregge e dice “ma no, dice uova”, come è effettivamente scritto. È un
episodio realmente accaduto in una scuola materna romana, che possiamo interpretare
alla luce delle ricerche inaugurate e documentate da questo libro. Infatti, sia Gianni che
Francesco leggono, anche se si trovano a livelli diversi di sviluppo della capacità di lettura.
Vediamo che cosa li accomuna e che cosa li distingue:

· ambedue cercano di interpretare il significato dei segni scritti, facendo delle
anticipazioni di significato, che sono basate sulla conoscenza del mondo:  una
scatola collocata nel refettorio deve contenere cose da mangiare, e di quelle che si
mangiano usualmente a scuola; le scritte sopra le scatole o altri contenitori dicono il
nome delle cose che contengono, e via dicendo;

· ciò che li differenzia è che mentre Francesco sa che la nostra lingua scritta è
alfabetica e ne conosce già il codice, Gianni è arrivato a capire che c'è una precisa
corrispondenza quantitativa tra segno scritto e emissione sonora, ma pensa che
l'unità minima sia la sillaba (che è molto più chiaramente percepibile) e non
attribuisce ancora un valore sonoro fisso ai segni scritti.

Questo esempio può servire a illuminare alcune fasi del processo di prima acquisizione
della lingua scritta, che è l'oggetto specifico del libro che qui presentiamo: se Francesco è
alla fine del processo perché padroneggia il codice e può avviarsi ad acquisire fluidità nella
lettura per poterla utilizzare a fini diversi, anche Gianni — nonostante le apparenze — è in
una fase piuttosto avanzata del processo di comprensione del sistema che è denominata
sillabica ed è preceduta da molti altri livelli di elaborazione.

L'oggetto specifico della ricerca pionieristica di Emilia Ferreiro e di Ana Teberosky è
appunto l'analisi e l'interpretazione di questo lento e articolato processo di ricostruzione
della lingua scritta, che per tutti i bambini comincia molto prima dell'inizio ufficiale offerto
dalla scuola e che per una buona parte dei bambini che appartengono alla classe media si
conclude prima dell'entrata nella scuola elementare.

“La pratica quotidiana della scuola... una fatica di Sisifo impostata sul dettato, sulla
copiatura, sulla decifrazione, sul disegno, una fatica che ricomincia sempre da capo”.Con
queste parole le autrici “fotografano” la scuola primaria argentina.

Questo testo ci mostra un'immagine che non è quella di un vuoto da riempire né di un
essere che ha già tutto in sé e di cui bisogna attendere la naturale maturazione. È
piuttosto un soggetto attivo di conoscenza, che — anche nel campo della lingua scritta,
che è un oggetto culturale e astratto — procede ponendosi problemi, elaborando ipotesi,
individuando metodologie adeguate per la loro verifica:   che costruisce questa
conoscenza attraverso “teorie in azione”, vere e proprie costruzioni progressive di regole,
di azioni sistematiche (M. Donaldson, 1978).
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Partendo da questa immagine costruttivista della conoscenza — che si richiama
esplicitamente alla teoria piagetiana — ed assumendo la psicologia genetica come una
“teoria ' generale dei processi di acquisizione della conoscenza”, le autrici si chiedono se
si può “supporre che questo soggetto conoscente sia presente anche nell'apprendimento
della lingua scritta” e si propongono di allargare il campo di applicazione di tale teoria ad
un'area ancora inesplorata. Le indagini presentate e discusse in questo testo puntano
dunque:

· a individuare i processi cognitivi sottostanti all'acquisizione della lettura e della
scrittura;

· a comprendere la natura delle ipotesi infantili;
· a scoprire il tipo di conoscenze possedute dal bambino e l'evoluzione di queste

conoscenze che si svolge in gran parte prima dell'inizio dell'apprendimento
scolastico sistematico.

Per capire il significato profondo di questa ricerca è necessario richiamare l'attuale
concezione del processo del leggere e dello scrivere, e i suoi punti di riferimento
essenziali. Un riferimento è il modo in cui le due autrici — rifacendosi anche a tutta una
impostazione teorica ed empirica — ridefiniscono che cosa si possa intendere con saper
leggere e saper scrivere. Un secondo — che si collega al primo — è il legame che c'è tra
questo processo di assimilazione e accomodamento del bambino e gli usi-funzioni che la
lingua scritta svolge nel mondo degli adulti, dove ci sono scritte sulle scatole, sugli
autobus, sui negozi, nei cartelli e nella pubblicità, ma anche alla televisione e al cinema,
per non dire ovviamente di libri, giornali, lettere, istruzioni per l'uso: tutte scritture che
sono, più o meno esplicitamente, oggetto di atti di lettura.

Questi due aspetti sono connessi perché il bambino, così come l'adulto, impara che cosà
vuol dire leggere-scrivere e impara a leggere e a scrivere, compiendo e vedendo compiere
atti di lettura e di scrittura. Ed è una certa concezione teorica dello scrivere e del leggere
che corre lungo tutta la ricerca e che si può riassumere nei due principi che seguono.

a) Leggere non vuol dire decifrare. Lettura non è infatti uso di pure abilità percettive, ma
coinvolgimento del lettore con tutto ciò che contraddistingue la sua competenza linguistica:
una serie di informazioni non visive relative all'interazione soggetto-oggetto di conoscenza
quali l'anticipazione rispetto al contenuto del testo, la categorizzazione del supporto che lo
contiene, l'integrazione delle informazioni visive con quelle non visive (Smith, 1973), le
previsioni lessico-semantiche e sintattiche,   “previsioni   intelligenti,   linguisticamente
controllate,   da non confondersi con un semplice indovinare”. Se leggere è operare
mentalmente su un sistema di segni alternativo al linguaggio orale, se vuol dire selezione
di informazioni per la costruzione di un significato (Foucambert, 1981), allora non è più
concepibile l'approccio alla lettura attraverso “lo stretto corridoio della decifrazione” che,
oltre a impedire ai bambini l'uso effettivo della competenza già posseduta, ritarda e
compromette la comprensione della specificità della lettura e della scrittura come modi
diversi di trattare una stessa lingua.

b) Scrivere non vuol dire copiare un modello dato. Il problema rimanda nuovamente alle
attività di ordine concettuale che il bambino deve mettere in atto per comprendere il
sistema lingua-scritta al di là dell'acquisizione tecnica e dell'impegno percettivo-motorio
per tracciare i segni.
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Perché il bambino possa appropriarsi dell'oggetto lingua-scritta, “bisogna lasciare che il
bambino scriva... seppure in un sistema diverso... non perché si inventi un suo proprio
sistema idiosincratico, ma perché possa scoprire che il suo sistema non è il nostro e
perché possa individuare ragioni valide per sostituire le proprie ipotesi personali con le
nostre”.

Pertanto, il progresso nella lettura-scrittura non può quindi essere assimilato
all'avanzamento nella decifrazione e nella esattezza della copiatura. Acquisizione di una
tecnica e ricostruzione attiva dell'oggetto sono ancora una volta gli elementi di
differenziazione teorica per l'impostazione dell'insegnamento del leggere e dello scrivere.

Quando la "scuola “inizia” i bambini alla lingua scritta, li mette di fronte a degli “oggetti puri”
di conoscenza (i simboli, le regole, ecc.). Ma questo non è il modo di procedere dei
bambini, perché essi “non assimilano oggetti puri, bensì situazioni nelle quali gli oggetti
giocano certi ruoli e non altri: sono le situazioni sociali, i contesti nei quali i bambini vivono
che definiscono l'ambito conoscitivo, conferendo ' significazioni ' particolari agli oggetti di
conoscenza” (Piaget, Garda, 1983).

La lingua scritta — intesa come sistema di segni e come modalità di produrli e interpretarli
— è ovviamente un oggetto culturale, che svolge molteplici funzioni sociali, a cui il
bambino è progressivamente introdotto nel corso della scolarità elementare: sono di fatto
nello stesso tempo gli aspetti strutturali del sistema e gli aspetti funzionali quelli sui quali si
esercita l'attività conoscitiva del bambino, dato che la lingua scritta è oggetto di
conoscenza, prima di diventare veicolo.

“... Sono lettere uguali; non si può [leggere], le dico che sono le stesse; queste sono per
leggere, non le altre lettere”. Di fronte a cartoncini che presentano una stessa lettera
ripetuta più volte (MMMMMMM, AAAAAAA), Javier (4a) spiega che quei cartoncini “non
servono per leggere” o meglio servirebbero se fossero uniti ad altri diversi.. Laura (5a)
guardando la scritta MANTECA dice “non so cosa dice però è da leggere”. José Luis (4a)
indica il gruppo di quelle che “si possono leggere” e giustifica “perché ci sono le lettere; se
c'erano due lettere non potevo leggere”.

Questi sono soltanto alcuni esempi di come bambini così piccoli abbiano delle idee relative
alla funzione delle lettere e al loro essere parte di un sistema che le rende significative.
Hanno già sviluppato * delle realistiche aspettative rispetto alle regole necessarie perché il
sistema possa funzionare. Il bambino utilizza per la costruzione delle prime
schematizzazioni relative alla lingua come sistema ciò che incontra nella vita quotidiana.
Cartelli stradali, scritte pubblicitarie, elenchi, liste di ristorante, costituiscono materiali, di
esplorazione attiva che permettono al bambino, fin dai 2-3 anni, di individuare dei criteri di
discriminazione e sistematizzazione. Ad esempio, un testo deve possedere  alcune
caratteristiche particolari  “perché possa  essere  letto”: quantità minima di caratteri e
varietà degli  stessi  sono due criteri quasi sempre utilizzati da bambini a partire dai 4 anni,
sia di classe sociale media che bassa.

Ugualmente i bambini posseggono degli schemi anticipatori relativi alla struttura di testi
scritti. Tali schemi provengono dall'osservazione di atti di lettura degli adulti: articoli di
quotidiani, libri di favole, ricette, ecc., non solo sono strutturati diversamente dal punto di
vista linguistico, ma i bambini sono in grado di anticipare i contenuti distinguendo sia le
funzioni sia il tipo di messaggio trasmesso. Così un quotidiano “serve per leggere”, un libro
di racconti “serve per raccontare”; il primo informa sulle “cose che succedono”, “gli
avvenimenti reali, veri, importanti”; il secondo riporta “cose non reali”, è per i bambini. Si
veda il caso di Martin, 5a, che, di fronte ad un adulto che fingendo di leggere un giornale
dice “c'era una volta...” afferma “... ma stavi leggendo un racconto nel giornale... difficile...
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perché i giornali hanno le informazioni, ma questo non era sul serio... così, che era di un
racconto”. L'esempio riportato è estremamente significativo della connessione stretta tra i
supporti materiali ed i testi in essi contenuti. Per un adulto la cosa può apparire ovvia; ma
tale conoscenza risulta già padroneggiata dai bambini che ancora non leggono in modo
convenzionale, così come è presente l'aspettativa — acquisita molto prima di conoscere le
lettere e di poterle “denominare” in qualche modo — che ciò che è scritto deve voler dire
qualcosa, deve avere un “significato”.

Utilizzando un metodo di intervista flessibilmente strutturata, che in nessun modo aspira a
divenire un test standardizzato di maturità per la lettura — anche perché la nozione stessa
di reading readiness è stata radicalmente messa in questione dalla ricerca più recente (cfr.
Coltheart, 1979) — le autrici propongono ai bambini delle situazioni sperimentali che
consentono un'interazione tra intervistatore e soggetto e che permettono di evidenziare “la
scrittura così come il bambino la vede, la lettura così come la intende ed i problemi
esattamente come egli stesso li imposta”.

L'obiettivo non è quello di diagnosticare o predire il possibile rendimento scolastico,
quanto di porre problemi di produzione e comprensione per scoprire le ipotesi elaborate
dal bambino, per capire meglio il suo problema specifico. Anche l'intervistatore —
soprattutto nella fase più esplorativa delle ricerche — elabora ipotesi interpretative a
partire dalle risposte del soggetto e su questa base decide che cosa chiedere al bambino
e come chiederlo. L'inclusione di elementi conflittuali ha lo scopo di ottenere dai bambini
reali ragionamenti e produce talora cambiamenti evolutivi durante la prova stessa. Ma in
nessun caso le soluzioni vengono valutate in termini di risposte “corrette” o “sbagliate”.

In questo quadro acquista nuova luce il problema dell'errore che appare come una
conoscenza non convenzionale, che spesso ha una sua ragione e una sua coerenza. Ad
esempio, Sandra, dovendo decidere cosa può essere letto, accetta un cartellino con scritto
EA perché “è una a e una e” ma rifiuta un cartellino con E perché “è un numero”.

Casi del genere possono venire interpretati come incapacità di riconoscimento percettivo,
confusione dei simboli numerici con i simboli alfabetici. In realtà il problema è concettuale:
Sandra ha, dal suo punto di vista, ragione in quanto “una sola lettera non è [per lei] ancora
una scrittura, mentre un numero solo è già l'espressione di una quantità”. È pertanto
l'indizio di una strutturazione cognitiva ' diversa ', di un processo di ragionamento che
proprio grazie all'informazione dataci dall'“errore” può divenirci molto più chiara (Wason e
Johnson Laird, 1978).

Tutto il lavoro delle autrici mostra poi la fondamentale importanza dell'“errore costruttivo”,
di quell'indicatore di perturbazione che promuoverà la modificazione della struttura
conoscitiva. Pertanto, oltre a chiedersi se si tratta o meno di “un errore costruttivo”, ci si
possono porre altre domande, ad esempio: “In quale logica si inserisce questo modo di
vedere?”, “Che tipo di problema viene soddisfatto con questa soluzione?”. La possibilità
per l'adulto di conoscere il tipo di processo e gli elementi cognitivi utilizzati dal bambino
dipende dalla sua capacità di decentrarsi rispetto all'“errore” ed all'obiettivo finale. Per
converso il processo di costruzione dei bambini è molto simile a quello che Bachelard
(1940) definisce come progresso scientifico: approssimazione continua all'oggetto, dove
ogni nuova acquisizione richiede la negazione delle precedenti.

CLOTILDE PONTECORVO e GRAZIA NOCE
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La psicolinguistica contemporanea e l'apprendimento della
lettura e della scrittura

Tratto da “La costruzione della lingua scritta” di E.Ferreiro, A. Teberosky - Ed. Giunti

Nel 1962 cominciano a prodursi cambiamenti estremamente importanti per quanto
riguarda il nostro modo di comprendere i processi di acquisizione della lingua orale nel
bambino. Di fatto prende vita una vera rivoluzione in questo campo, fino ad allora
dominato dalle concezioni comportamentiste. Precedentemente, la maggior parte degli
studi sul linguaggio infantile si occupavano in prevalenza del lessico ossia della quantità e
della varietà delle parole utilizzate dal bambino. Queste parole venivano classificate
secondo le categorie del linguaggio adulto (verbi, sostantivi, aggettivi, ecc.) e si studiava
come cambiava la proporzione tra queste distinte categorie di parole, quale relazione
esistesse tra l'aumento del vocabolario, l'età, il sesso, il rendimento scolare, ecc.

Ma nessun insieme di parole, per ampio che sia, costituisce di per sé un linguaggio:
fintanto che non possediamo regole precise per combinare questi elementi, al fine di
produrre discorsi accettabili, non possediamo ancora un linguaggio. È precisamente
questo il punto critico del fallimento dei modelli associazionisti: come giustificare
l'acquisizione delle regole sintattiche? Oggi è ormai dimostrato che né l'imitazione né il
rinforzo selettivo — i due elementi-chiave dell'apprendimento associazionista — possono
spiegare l'acquisizione delle regole sintattiche.

Sebbene non rientri negli intenti di questa introduzione fare u-n'analisi dettagliata dei
progressi della psicolinguistica contemporanea e delle ragioni che condussero ai
cambiamenti detti, è necessario fare una brève rassegna per indicare alcuni punti cruciali
che risulteranno utili per ciò che segue (cfr. per esempio Slobin, 1975).

Il modello tradizionale associazionista dell'acquisizione del linguaggio è semplice: esiste
nel bambino una tendenza all'imitazione (tendenza che le diverse interpretazioni
associazionistiche giustificano in vari modi), e nel contesto sociale che circonda il bambino
(gli adulti che ne hanno cura) esiste ugualmente una tendenza a rinforzare selettivamente
le emissioni vocali del bambino che corrispondono a suoni o a modelli sonori complessi
(parole) del linguaggio propri di codesto stesso ambito sociale. Più semplicemente:
quando il bambino emette un suono che assomiglia ad un suono della lingua dei genitori,
questi manifestano allegria, fanno gesti di approvazione, hanno dimostrazioni di affetto,
ecc. In tal modo l'ambiente va “selezionando”, dal vasto repertorio di suoni iniziali usciti
dalla bocca del bambino, solamente quelli che corrispondono ai suoni del parlare adulto
(l'insieme dei fonemi della lingua in questione). A questi suoni bisogna dare un significato,
perché si tramutino effettivamente in parole. In questo modello, il problema si risolve così:
gli adulti presentano un oggetto accompagnando questa presentazione con una emissione
vocale (pronunciano, cioè, una parola che è il nome di codesto oggetto); per ripetute
associazioni tra l'emissione sonora e la presenza dell'oggetto, la prima finisce per
tramutarsi in segno della seconda, e perciò stesso diventa “parola”.

La nostra attuale visione del processo è radicalmente differente: al posto di un bambino
che aspetta passivamente il rinforzo esterno di una risposta prodotta poco meno che a
caso, abbiamo un bambino che cerca attivamente di comprendere la natura del linguaggio
che si parla intorno a lui e che, nel tentativo di capirlo, formula ipotesi, cerca regolarità,
sottopone a verifica le sue previsioni e si costruisce una grammatica propria che non è
una semplice copia deformata del modello adulto, bensì è una creazione originale. Invece
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di un bambino che riceve, a poco a poco, un linguaggio interamente fabbricato da altri,
vediamo un bambino che, selezionando l'informazione che gli proviene dall'ambiente,
ricostruisce da solo il linguaggio.

Basterà un esempio concreto per individuare la differenza di ottica. Tutti i bambini intorno
ai 3-4 anni, che parlano spagnolo, dicono “yo lo poni”, invece di “yo lo puse” (allo stesso
modo dei bambini italiani quando, ad esempio, invece di dire "io vado" dicono "io ando").
Rispetto ad una visione classica si tratta di un “errore”, dovuto al fatto che il bambino non
sa ancora usare i verbi irregolari. Ma se analizziamo la natura di questo errore, non ci si
può accontentare di spiegarlo con un “si sbaglia”, perché di fatto i bambini “si sbagliano”
sempre nel medesimo modo: trattano tutti i verbi irregolari come se fossero regolari
(dicendo “yo nacì”, “yo andé”, “està rompido”, ecc.); d'altronde, così come corner dà comi
e correr dà corri, poner “dovrebbe” dare poni, andar “dovrebbe” dare andé, ecc.

Quando qualcuno sbaglia sempre alla stessa maniera, quando cioè ci troviamo di fronte
ad un errore sistematico, chiamare questo semplicemente “errore” non è altro che
nascondere con una parola il vuoto della nostra ignoranza. Un bambino non regolarizza i
verbi irregolari per imitazione, visto che gli adulti non parlano così (anche un bambino figlio
unico lo fa); non si rendono regolari i verbi irregolari per rinforzo selettivo. Si regolarizzano
perché il bambino cerca nella lingua una regolarità ed una coerenza che farà di questa un
sistema più logico di quello che è.

Insomma, ciò che una volta veniva preso come “un errore dovuto alla mancanza di
conoscenza” ci appare ora come una delle prove più tangibili del sorprendente grado di
conoscenza che un bambino di questa età ha della propria lingua: per regolarizzare i verbi
irregolari deve prima aver operato una distinzione tra radice verbale e desinenza ed avere
scoperto qual è il paradigma “normale” (ossia regolare) della coniugazione dei verbi.
(Segnaliamo, en passant, che questo è un fenomeno che possiamo considerare
universale, giacché è stato dimostrato per tutte le lingue per le quali possediamo dati
degni di fede.)

Fatti come questi, che avvengono normalmente nello sviluppo del linguaggio del bambino,
sono testimonianza di un processo di apprendimento che non passa attraverso
l'acquisizione di elementi separati che poi si andranno progressivamente unendo, ma
piuttosto si costituisce in sistemi nei quali il valore delle parti si va ridefinendo in funzione
delle trasformazioni del sistema totale. Peraltro, fatti come questi dimostrano anche
l'esistenza di quelli che potremmo chiamare errori costruttivi, o meglio, risposte che si
distaccano da quelle corrette ma che, lungi dall'impedire il raggiungimento di queste
ultime, parrebbero permettere le acquisizioni posteriori. (La regolarizzazione dei verbi
irregolari, tra i 2 ed i 5 anni, non è un fatto “patologico”, né un indice di futuri disturbi, bensì
tutto il contrario.)

L'enfasi iniziale della psicolinguistica contemporanea sugli aspetti sintattici fu tale non solo
perché si trattava di un tema praticamente inesplorato fino allora, quanto piuttosto,
fondamentalmente, perché la nuova psicolinguistica si costituiva grazie al poderoso
impatto con la teoria linguistica di Noam Chomsky (1969, 1970). La grammatica
generativa proposta da questo autore attribuisce un posto centrale e privilegiato alla
componente sintattica e gli psicologi assunsero questo modello come punto di partenza
cercando di provare la sua “realtà psicologica”. Oggi la situazione è molto più complessa:
anche se siamo ancora lontani dal poter disporre di uno schema interpretativo che dia una
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spiegazione integrata dei molteplici aspetti coinvolti nell'acquisizione del linguaggio, esiste
una serie di punti irreversibili che sono ormai acquisiti:

· l'insufficienza dei modelli comportamentistici è stata chiaramente individuata in un
campo che fino ad ora costituiva uno dei loro più solidi baluardi;

· sono stati portati alla luce una serie di fatti nuovi e si sono aperte una serie di linee
di ricerca originali;

· la concezione dell'apprendimento che si sostiene va a coincidere (anche senza
proporselo) con le concezioni sull'apprendimento sostenute fin da tempo addietro da
Jean Piaget (come vedremo in seguito).


