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Abstract
According to Gustave Guillaume’s researches, learning how to write a syllable without a semantic
content could be self-defeating, because the learner would always practice a kind of scaffolding
about the linguistic structures (in Hirtle, Valin 1995). The written language as that spoken, could
not be put aside from a process of semantization of the phono-syllabic repertoire. These premises
have conducted to an investigation in order to verify the application of the principal methods of
literacy addressed to native and foreigner speakers. The results of the investigation have shown that
global methods for literacy are more helpful in order to teach how to read and write, compared to
other methods, because they operate on meanings, confirming the signifiance hypothesis of Gustave
Guillaume.
Resumé
Selon les études de Gustave Guillaume, apprendre à écrire une syllabe privée de contenu
sémantique peut être contre-productif, car l'apprenant exercerait toujours une forme d'échafaudage
des structures linguistiques (en Hirtle, Valin 1995). La langue écrite comme la langue parlée ne
pourrait pas se passer d'un processus de sémantisation du répertoire phono-syllabique. Sur la base
de ces prémisses une enquête a été conduite pour vérifier la fiabilité des principales méthodes
d'alphabétisation concernant à la fois les locuteurs natifs et les étrangers. Les résultats de l'enquête
ont montré que pour l’alphabétisation, les méthodes globales qui travaillent sur les signifiés de la
langue sont bien plus efficaces que celles qui n'y ont pas recours, ce qui confirme l’hypothèse de la
signifiance de Gustave Guillaume.
Argomento
Secondo gli studi di Gustave Guillaume, imparare a scrivere una sillaba priva di contenuto
semantico può essere controproducente, poiché l’apprendente eserciterebbe sempre una forma di
impalcatura delle strutture linguistiche (in Hirtle, Valin 1995). La lingua scritta, così come quella
parlata, non potrebbe prescindere da un processo di semantizzazione dell’inventario fono-sillabico.
Sulla base di queste premesse è stata condotta un’indagine per verificare l’affidabilità dei
principali metodi di alfabetizzazione rivolti a parlanti nativi e stranieri.
I risultati dell’indagine hanno dimostrato che, per quanto concerne l’alfabetizzazione, i metodi
globali, operando direttamente sul significato, risultano maggiormente validi rispetto agli altri
assetti metodologici, confermando l’ipotesi della signifiance di Gustave Guillaume.
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Introduzione
L’alfabetizzazione rappresenta un settore di studio liminare, al confine fra la psicologia del
linguaggio, la pedagogia e la linguistica acquisizionale (Minuz 2005), in quanto riguarda i
meccanismi di funzionamento della mente umana, i percorsi di formazione, poiché, a differenza di
molte altre abilità e competenze connesse con la lingua, non sarebbe possibile acquisire la
lettoscrittura autonomamente, senza che si verificassero interventi formativi da parte di terzi (Ong
2014), e i fattori relativi all’oggetto di applicazione: la lingua scritta.
Se nel corso dell’ultimo cinquantennio gli studiosi di psicologia e di pedagogia si sono dimostrati
molto produttivi sul piano scientifico per quanto concerne la descrizione dell’insegnamento e dei
processi cognitivi relativi alla lettoscrittura, lo stesso non si può dire per i colleghi di linguistica, più
attenti ad altri aspetti di analisi e di studio, fatta eccezione per quanti si occupano di discipline di
confine e di glottodidattica (Dixon, Wu 2014).
In linguistica, tradizionalmente, l’interesse per la scrittura riguarda la tipologia classificatoria
(Facchetti 2007) o i modelli di interpretazione del testo scritto (Scholes 1993), nonostante quasi tutti
i linguisti si siano dedicati, più o meno in modo approfondito, e secondo angolature differenti, allo
studio dei meccanismi della lettura e della scrittura (Smith 1996).
Gustave Guillaume, ad esempio, pur non essendosi concentrato sui processi di acquisizione della
lettoscrittura, ha notato come, partendo dalla biplanarità del segno linguistico (Bazzanella 2014),
già proposta dai fondamentali teorici di Saussure, in termini di apprendimento sia fondamentale il
ruolo del significato, e come non sia corretto concentrarsi esclusivamente sui significanti, siano essi
di natura grafica o fonica (Guillaume in Hirtle, Valin 1995).
L’esempio di Guillaume è significativo, perché lo studioso pone l’accento sulle modalità di
apprendimento della lettoscrittura, proponendo, in modo molto intuitivo e senza che vi siano state
sperimentazioni scientifiche a riguardo, di soffermarsi sulla spendibilità dell’apprendimento del
linguaggio (Balboni 2012).
In effetti, è dimostrato che molti metodi di alfabetizzazione portano ai risultati sperati (Barton
1994), sebbene presentino fondamenti teorici e applicativi molto variegati e talvolta discrepanti.
L’obiettivo di questo contributo è indagare la validità linguistico-acquisizionale (Rastelli 2009) dei
metodi impiegati per alfabetizzare gli apprendenti di lettoscrittura, in base alla tradizionale
suddivisione fra metodi fonetici e globali (Cisotto 2011), verificando eventuali divergenze fra
l’utilizzo con studenti nativi bambini e stranieri adulti.
Generalmente, all’interno delle classi di alfabetizzazione si seguono orientamenti misti, utilizzando
approcci fonetici e globali in maniera alternata, sebbene le attività e le modalità prevalenti per
l’alfabetizzazione, in Europa, ad eccezione della Spagna, riguardino essenzialmente i metodi
fonetici (Nitti 2018).
Posto che la scientificità pedagogica dei metodi per l’alfabetizzazione presenti nei contesti
contemporanei di formazione non è messa in discussione da questo contributo, si desidera valutare
sul piano linguistico-acquisizionale, attraverso procedure di testing linguistico (Serragiotto 2016),
l’efficacia glottodidattica dei metodi (Porcelli 1994), in modo da orientare l’azione dei formatori
verso un apparato metodologico maggiormente critico e consapevole (Nitti 2013).
Metodi fonetici e globali
I metodi fonetici, tradizionalmente denominati anche sintetici, concepiscono l’acquisizione della
lettoscrittura come “un percorso che procede dalla parte (la lettera) al tutto (la parola o la frase)”
(Cisotto 2011, 12); presupponendo che vi sia una corrispondenza fra la scrittura e l’oralità.
Questo presupposto di correlazione fra oralità e scrittura è alla base di molti studi di carattere
neurolinguistico (Dehaene 2007), quasi tutti a favore dell’utilizzo dei metodi fonetici, ma è
fortemente criticato dalle ricerche di linguistica storica e acquisizionale, poiché le scritture non si
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sarebbero sviluppate a partire dall’oralità (Ong 2014), ma da esigenze di carattere pragmatico, oltre
che da una serie di presupposti culturali (Facchetti 2007).
La scrittura, in effetti, è fortemente intaccata dai cambiamenti in atto a livello del parlato, mentre
non si può dire altrettanto valido il contrario: i cambiamenti nella scrittura raramente coinvolgono il
parlato (Cardona 1987).
L’input linguistico, identificato dai metodi fonetici, risiede nella lettera o nella sillaba, e le strategie
glottodidattiche sono concepite essenzialmente come acquisizione di una tecnica, di un modus
operandi che consenta all’apprendente di codificare e di decodificare i segni linguistici (Nitti 2013).
Secondo la tradizione, i metodi sintetici si sarebbero originati a partire dal 1527, grazie
all’intuizione di Valentin Ickelsamer di presentare agli studenti alfabetizzandi le lettere iniziali di
alcuni oggetti presenti all’interno dei contesti di apprendimento (Delgado Pérez 2000); tuttavia è
plausibile ritenere che l’impostazione metodologica sia antecedente al Cinquecento, dal momento
che rispecchia fortemente i processi evolutivi che portano sistemi di notazione a rappresentare la
lingua attraverso significanti grafici alfabetici e alfabetico-sillabici (Fons Esteve 2004, Facchetti
2007).
I metodi fonetici si focalizzano, solitamente, sull’apprendimento di una consonante, alla quale si
legano delle vocali per strutturare prima le sillabe aperte e, in un secondo momento, quelle chiuse
(Cisotto 2011). Per mezzo della combinazione sillabica, è possibile ottenere le parole, concepite
come ultimo stadio per la rappresentazione a livello grafico della lingua (Mace 1992).
Una direzione contraria, sul piano dell’apprendimento è identificata dai metodi globali, che basano
la didattica della lettoscrittura sulle parole o sulle piccole frasi (Watt 1994).
In effetti, i metodi globali non sembrano essere nati in opposizione a quelli sintetici, ma pare si
siano sviluppati in autonomia nel corso del Settecento, in ambiente francese, grazie all’intervento di
alcuni alfabetizzatori religiosi, tra i quali emerge l’Abate parigino di Radonvilliers, che insegnavano
a leggere e a scrivere attraverso la proposta di parole, concepite come elementi significativi della
lingua (Nurss 1998).
La difformità fra i due metodi risiede tanto nel concetto di parola e nel ruolo del significato, quanto
nel processo: uno è di carattere induttivo, dal particolare si giunge al generale, l’altro è deduttivo,
dal generale, si arriva al particolare (Nitti 2015b).
In aggiunta al rapporto fra l’induzione e la deduzione, si può avviare una riflessione rispetto agli
elementi di complessità e di facilità: secondo i metodi fonetici, la lettera e la sillaba sono unità
elementari, mentre la parola è identificata come unità complessa; i metodi globali, diversamente,
concepiscono la parola come unità semplice, perché veicolo di significato, e la sillaba e la lettera
unità astratte, perché prive di valore semantico (Ong 2014).
La sillaba, come riportato in Guillaume (in Hirtle, Valin 1995) e in Meneghello (2011), potrebbe
rappresentare l’elemento di congiunzione fra la parola e la lettera, essendo in molti casi
caratterizzata da un significato trasparente, ma, trattandosi di un aspetto semantico, l’insegnamento
relativo risulterebbe appannaggio dei metodi globali.
Al di là della suddivisione metodologica proposta, è importante considerare che ogni metodo di
alfabetizzazione è stato concepito per apprendenti nativi e bambini; tuttavia, nel caso di discenti
adulti e stranieri è possibile che la scelta del metodo non sia così trascurabile come avverrebbe per i
nativi. Se le ricerche, per lo più di ambiente pedagogico, documentano che i risultati delle due
impostazioni sono simili nella sostanza (Girelli, Meneghello 2016), occorre precisare che le analisi
sono rivolte a un contesto di didattica della L1, e che i bambini nativi riconoscono e comprendono i
significati dei segni linguistici trattati a lezione, a differenza di quanto potrebbe accadere con
parlanti di lingua seconda (Pallotti 2006).
La ricerca
A partire dalle premesse metodologiche relative ai metodi fonetici e globali, e dall’ipotesi della
signifiance di Gustave Guillaume (in Hirtle, Valin 1995), secondo la quale un individuo
imparerebbe più agevolmente una struttura linguistica caratterizzata da un significato trasparente, è
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stata avviata una sperimentazione relativa all’affidabilità dei due metodi (Porcelli 1994), che ha
riguardato un campione di 200 studenti, di cui 100 bambini nativi e 100 adulti stranieri, attraverso
l’erogazione di corsi di alfabetizzazione nel periodo da marzo a giugno del 2018.
I corsisti sono stati suddivisi in 20 gruppi composti da 10 studenti ciascuno e hanno beneficiato di
80 ore di corso, circa 8 ore di lezione settimanali, gestite in orario mattutino per i bambini,
all’interno della scuola dell’obbligo e in fascia serale per gli adulti, nell’ambito dei corsi organizzati
dall’Associazione ALISTRA ONLUS e da alcune scuole primarie, nelle città di Torino e Verona.
Per consentire lo svolgimento dell’indagine, sono stati organizzati tre cicli di carattere seminariale,
di 20 ore, coinvolgendo 6 docenti alfabetizzatori, 3 esperti rispetto ai metodi fonetici e 3 in merito a
quelli globali. Il periodo di formazione ha riguardato i fondamenti teorico-metodologici dei due
metodi di alfabetizzazione e la traduzione in pratiche glottodidattiche adeguate a seconda del profilo
di apprendente. La specializzazione glottodidattica degli insegnanti, oltre alla tematica
dell’alfabetizzazione, comprendeva anche il profilo di apprendente; 4 maestri, infatti, operano con i
bambini, 2 con gli adulti stranieri, possedendo qualifiche professionali differenti (lauree magistrali
in Scienze della formazione primaria e in Linguistica o Didattica dell’italiano per stranieri).
Ai docenti è stato richiesto di non avvalersi di libri e risorse al di fuori dei materiali autoprodotti, al
fine di non viziare il percorso di ricerca, rischiando di utilizzare prodotti non adatti ai metodi
oggetto dell’indagine, poiché i materiali didattizzati e strutturati dai docenti o da coloro che si
occupano di glottodidattica riflettono sempre una visione della lingua e del suo insegnamento
(Balboni 2012).

Grafico 1 – Risultati testing dopo le prime 20 ore di corso
Come emerge dal Grafico 1, il divario fra i due assetti metodologici, per quanto concerne le
prestazioni dei corsisti, è abbastanza significativo per alcune attività: sembra ottenere risultati
migliori il metodo fonetico per il dettato e per il completamento di parole, mentre la forbice
diminuisce per quanto riguarda le altre consegne. A un livello iniziale, dunque, parrebbe che il
metodo fonetico risultasse di maggiore praticabilità glottodidattica, rispetto a quello globale.
Non si è ritenuto di dividere i dati dei bambini nativi e degli adulti stranieri, dal momento che non si
assiste a una disparità statisticamente significativa in merito alle prestazioni; in tutte le fasi della
ricerca, infatti, le due categorie di studenti hanno mostrato andamenti molto simili, a prescindere
dall’età e dal profilo di apprendente.
90

Studii de ştiinţă şi cultură

Volumul XIV, Nr. 4, decembrie 2018

Grafico 2 – Risultati testing dopo 80 ore di corso
Al termine del corso, come si può evincere dalla consultazione del grafico 2, le prestazioni degli
studenti alfabetizzati attraverso il metodo globale superano quelle dei corsisti alfabetizzati mediante
i metodi fonetici, per quanto concerne tutte le abilità testate.
In particolare, il metodo globale pare essere maggiormente incisivo per quanto concerne le attività
connesse con la sfera semantica, confermando gli studi di Olson e Torrance (1995) e l’ipotesi della
signifiance di Guillaume.
Al di là delle considerazioni di carattere prettamente glottodidattico, sul piano linguistico è possibile
affermare che il segno è composto dalle dimensioni del significato e del significante (Alderson
2000), ma la lingua veicola essenzialmente dei significati, basti considerare il numero di parole
piene rispetto a quello delle parole puramente di carattere grammaticale (Cardona 2006).
Conclusioni
Nonostante all’interno delle agenzie formative deputate all’alfabetizzazione si pratichino
impostazioni metodologiche ibride, sia globali che fonetiche (Nitti 2018), la scelta del metodo per
l’alfabetizzazione, indubbiamente, riflette una visione della lingua, della scrittura e del suo
insegnamento (Cardona 1985).
La ricerca mostra come i metodi globali siano maggiormente persistenti nel corso del tempo rispetto
a quelli fonetici, confermando l’ipotesi della signifiance di Gustave Guillaume; infatti, a più di un
mese dalla fine dei corsi di alfabetizzazione, periodo coincidente con le vacanze estive, il campione
è stato invitato a presentarsi nuovamente nelle sedi di erogazione dei corsi per eseguire l’ultimo test,
calibrato come quelli precedenti, al fine di comprendere l’andamento dei metodi nel corso del
tempo, verificando la fissazione delle strutture linguistiche, successivamente all’erogazione del
corso.
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Grafico 3 – Risultati testing dopo 40 giorni dalla fine del corso
Il grafico 3 mostra come dopo più di un mese dalla fine del corso, le prestazioni degli apprendenti
siano calate, probabilmente a causa della mancanza di esercizio e di allenamento alla scrittura e alla
lettura (Carrell 1991).
Al di là del calo, glottodidatticamente fisiologico, i metodi globali si sono dimostrati ancora una
volta più efficaci rispetto a quelli fonetici, tranne che per le attività di completamento che, però,
riportano un divario poco significativo fra i due metodi.
In conclusione, i metodi fonetici risultano maggiormente prestanti all’inizio del corso,
dimostrandosi efficaci per quasi tutte le abilità testate, ma tendono ad essere superati da quelli
globali, già a partire dalle prime ore di corso, mantenendo il divario stabile nel corso del tempo.
L’obiettivo della linguistica e della didattica acquisizionale è di “suggerire dei criteri che rendano i
metodi didattici paragonabili tra loro” (Rastelli 2009, 15), e questa ricerca, attraverso l’analisi dei
risultati, ha documentato come il ruolo del significato sia essenziale per i processi di acquisizione
della lettoscrittura sia per i nativi che per gli adulti stranieri.
Nonostante sia possibile alfabetizzare con entrambi i metodi, l’indagine dà prova di come
l’impostazione globale, concentrandosi sul ruolo del significato, sia maggiormente utilizzabile come
formato didattico-acquisizionale (Balboni 2012), perché maggiormente spendibile da parte degli
apprendenti.
Essendo questo il caso di uno studio di carattere esplorativo e sperimentale, senza alcuna pretesa di
esaustività, sarebbe opportuno estendere il campione ed espandere la ricerca in merito all’efficacia
dei metodi per l’alfabetizzazione rivolti ad altri profili di discente e ad altre lingue (Bigelow, Tarone
2005), magari ampliando il range di attività per le fasi di testing.
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