
Il caso di Simone 

Simone ha iniziato, da poco, a frequentare la seconda classe della scuola primaria. 

Nell’apprendimento della letto-scrittura ha mostrato qualche difficoltà nell’acquisire 

un’adeguata consapevolezza metafonologica. L’attività svolta nel corso del primo 

anno scolastico ha previsto la presentazione inizialmente di un solo carattere di 

scrittura e la focalizzazione dell’attenzione sulla fonologia. L’insegnante ha lavorato 

da subito sull’acquisizione, quale requisito alla base dell’apprendimento della letto-

scrittura, della competenza metalinguistica. Simone ha mostrato di incontrare delle 

difficoltà nelle attività che avessero quale obiettivo quello di sviluppare abilità legate 

alla identificazione delle caratteristiche sonore delle parole, attraverso operazioni di 

classificazione, confronto e manipolazione. In continuità con la famiglia si è lavorato 

molto e in modo progressivo affinché il bambino acquisisse una buona competenza 

fonologica. Simone ha iniziato a parlare in modo adeguato intorno ai 4 anni e 

durante la scuola dell’infanzia ha seguito un percorso logopedico. Su sollecitazione, 

tale percorso è stato ripreso durante la classe prima e si è concluso a maggio. 

Attualmente Simone presenta una lettura lenta ed imprecisa. Nella scrittura rivela 

molte difficoltà compiendo numerosi errori quali l’inversione di suoni simili o di 

grafemi simili, l’elisione o aggiunta di fonemi, l’elisione o aggiunta di sillabe, 

l’elisione di parti superiori della sillaba, la semplificazione di suoni complessi oltre 

che la separazione e la fusione illegale e l’assenza di raddoppiamenti. Mostra 

difficoltà nella copiatura dalla lavagna. Svolge il suo lavoro velocemente  mostrando 

una fretta eccessiva che toglie compiutezza e ordine alle sue attività scolastiche che 

avrebbero invece bisogno di essere curate con maggior pazienza e riflessione. 

Risulta talvolta impacciato nel linguaggio verbale e rivela delle difficoltà di 

pronuncia. Ha una discreta prontezza nel calcolo orale mentre si rivela più lento in 

quello scritto. Si rivela necessario sorreggere e rinforzare la sua autostima poiché 

soffre dei suoi insuccessi e non accetta del tutto le sue difficoltà. Particolarmente 

difficoltoso appare il lavoro di gruppo. Il bambino mostra frustrazione e sofferenza 

nel confronto con i compagni nonostante il clima della classe sia sereno e positivo. 

Le differenze all’interno sono molte e variegate ma si è lavorato sin da subito in 

un’ottica inclusiva che fa sì che i bambini si accettino e si rispettino. La frustrazione 

di Simone pare provenire piuttosto dalle preoccupazioni della famiglia, in particolare 

della mamma, che lo sottopone ad ulteriori carichi di lavoro non richiesti e carica di 

ansie non dovute anche il bambino. A scuola, invece, Simone accetta serenamente 

le proposte di lavoro diversificate nella consapevolezza che gli sono utili o necessarie 

per rendere al meglio. 
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