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LA FUNZIONE DELLA PAROLA DETTA E DELLA PAROLA SCRITTA
Scoperta della parola detta come mezzo più potente per comunicare

L’insegnante pronuncia la parola albero e chiede ai bambini se hanno capito a cosa si riferisce ed i
bambini rispondono, con ovvietà, che si riferisce ad un albero. 

Allora l’insegnante chiede come hanno fatto a capire a cosa riferissero quei suoni usciti dalla sua
bocca  chiedendo  se  li  aveva  portati  sotto  un  albero  o  se  lo  avesse  indicato  o  se  lo  avesse
rappresentato  con  i  mimi  o  con  un  disegno  mentre  pronunciava  quei  suoni  ma,  i  bambini,
rispondono che è bastato udire quei suoni. 

Allora l’insegnante replica se dalla sua bocca sia uscito un albero o dei suoni che rappresentano
l’albero, al che rispondono che sono usciti dei suoni che rappresentano l’albero.

Allora si può passare ad individuare la funzione della parola detta chiedendo se “srabadà” sia una
parola e, alla risposta negativa si chiede se siano però un insieme di suoni. 

Certo, rispondono. 

Ed allora perché non sono una parola detta? 

Perché sono un insieme di suoni che non hanno senso, non rappresentano nulla. 

Quindi si  conclude che, le parole dette sono un insieme di suoni che hanno un significato, che
rappresentano qualcosa.

A questo punto si gioca con la “magia” delle parole. 

Quando diciamo il nome di una cosa la facciamo nascere nella mente di chi ci ascolta alternando,
in  modo  drammatizzato,  la  pronuncia  di  parole  che  rappresentano  ed  evocano  situazioni
emotivamente diverse: estate, un pomeriggio piovoso d’autunno con tanti compiti da fare, il tuo
compleanno ecc.; ed i bambini s’immedesimano subito nel gioco e fanno a gara per raccontare i
ricordi che sono nati in loro nell’ascoltare quelle parole.
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LA FUNZIONE DELLA PAROLA SCRITTA

Così anche per il disegno come rinforzo e preparazione alla scoperta della funzione delle lettere:
prendendo spunto dai cartelloni presenti in aula se ne sceglie uno, in genere sono già presenti i
cartelloni-scheda dell’alfabetiere,  per  esempio A = Albero ed indicando il  disegno si  chiede se
quello è un albero o un disegno che rappresenta l’albero: 

<un disegno che rappresenta l’albero>.

A  questo  punto  del  percorso,  essendo  già  passata  qualche  settimana  dall’inizio  della  scuola,
l’insegnante della classe ha già cominciato ad introdurre le lettere delle vocali ed allora, come per il
disegno, prendere come supporto lo stesso cartellone ed indicare la vocale A e seguire lo stesso
percorso 

<è un suono o un segno che rappresenta il suono?> 

<Un segno che rappresenta un suono>

<Come si  chiamano questi  segni  con cui  rappresentiamo i  suoni  delle  parole:  cartoline,  buste,
francobolli….?> 

Al che, ridendo, rispondono 

<Lettere> 

<Quindi le lettere sono suoni o segni che rappresentano i suoni?>

<Lettere che rappresentano i suoni>.

<Le parole scritte, quindi, sono un insieme di segni, chiamati lettere, che hanno la funzione di
rappresentare i suoni delle parole>. 

A questo punto: Presa di coscienza della difficoltà e segreto della scrittura.
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