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Abstract    

 

La ricerca sugli apprendenti di L2 analfabeti e debolmente alfabetizzati ha messo in luce la presenza 

di deficit relativi alla consapevolezza sulla natura del suono linguistico e delle parole. Tali deficit 

sono da attribuire ad una debole o assente scolarizzazione e, in particolare, al mancato sviluppo di 

una delle principali abilità di riflessione metalinguistica sulla lingua, ovvero la consapevolezza 

metafonologica. Obiettivo del presente contributo è suggerire alcune strategie didattiche per costruire 

tale consapevolezza e sviluppare anche quella di riflessione conscia e metalinguistica sulla lingua, 

mediante la quale effettuare un’attività di riflessione completa sulle strutture della L2. Attraverso 

l’interazione con l’insegnante e schemi da completare relativi a diversi aspetti della morfosintassi 

italiana, l’apprendente viene guidato a “spacchettare” fonologicamente le parole e i sintagmi. Si 

propone, nello specifico, di mirare prima allo sviluppo della nozione di fonema, poi allo sviluppo 

della capacità di manipolazione fonologica e, infine, della capacità di afferrare acusticamente le 

informazioni morfosintattiche “nascoste” nelle parole. Sensibilizzato a cogliere in un primo tempo, 

ad un livello soltanto percettivo, la composizione delle parole, con la guida dell’insegnante 

l’apprendente diverrà in grado di individuare anche le regolarità della lingua e a divenire consapevole, 

anche a livello cognitivo, della struttura morfosintattica della L2. 
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