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· SCARABOCCHI  

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! 
 

· PRECONVENZIONALE  
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. 
 

· SILLABICA  PRECONVENZIONALE  
La fase seguente è quella sillabica preconvenzionale, nella quale ad 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. 
 

· SILLABICA CONVENZIONALE 
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. 
 

· SILLABICA ALFABETICA 
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. 
 

· ALFABETICA 
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.   
 
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. 


