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 Il giornalino europeo “100" tra oralità e scrittura 

 Antonio Cosentino 

 

Quando penso alla complessità implicata dalla scrittura e, insieme, dalla lettura, e 

considero, nello stesso tempo, che bambini di 6-7 anni (alcuni anche più precocemente) 

immancabilmente imparano ad usare l’alfabeto, non riesco a non meravigliarmi. 

Alcune popolazioni non sono mai uscite dal modello culturale dell’oralità primaria e la 

nostra civiltà occidentale ha impiegato numerosi secoli per compiere questo passaggio. 

Le ragioni di tutto questo sono che passare dall’oralità alla scrittura significa, 

complessivamente, costruire una nuova mente (forse, costruire la mente per la prima 

volta) e riplasmare l’immagine della realtà. 

Pensiamo, con uno sforzo di immaginazione, ad un individuo che non conosce la 

scrittura, nel senso che non ha neanche l’idea che possa esistere qualcosa come la 

scrittura. Cosa sarà per lui la parola? Nient’altro che suono. E il suono nasce e muore nel 

tempo; acquista significato nel divenire, cioè mentre si dilegua. Il discorso parlato è una 

successione inarrestabile di suoni che, svanendo, danno vita a significati che si succedono 

rapidamente.  

Le parole solo dette non sono rappresentabili nella mente; non hanno i caratteri di 

un’entità chiara e distinta, riproducile in modo sempre uguale, in modo oggettivo e 

decontestualizzato, possibile oggetto di analisi e di riflessione. Per questo motivo, quando 

ancora la scrittura rappresenta soltanto un supporto all’oralità che prevale come medium 

della comunicazione, le parole vengono scritte attaccate, come si può vedere in numerosi 

codici greci e anche romani. 

Così, dobbiamo supporre che l’oralità induce ad una percezione olistica e molto 

contestualizzata del linguaggio; un linguaggio che rimane impastato nell’azione e nel 

rapporto con le cose e con le concrete situazioni della vita. In condizione di 

pre-analfabetismo è impossibile costruire generalizzazioni perché è impossibile qualsiasi 

processo di astrazione. Luria riferisce (La storia sociale dei processi cognitivi, 

Giunti-Barbera, Firenze 1978, p. 95), tra gli altri casi, quello di Mirzanb, soggetto 

analfabeta di 33 anni, il quale, di fronte ad un compito di generalizzazione consistente nel 

trovare una parola che potesse comprendere i termini bicchiere, pentola, occhiali, 

bottiglia, risponde in questo modo: “Non so qual è che non si adatta qui... Ecco, forse la 

bottiglia non si adatta?! Dal bicchiere si può bere il tè, è utile, anche gli occhiali sono 

utili, invece nella bottiglia c’è la vodka, questo è dannoso”. 

In Grecia la scrittura si sostituì definitivamente all’oralità come mezzo di comunicazione 

primario generalizzato soltanto intorno al III secolo A.C., quando a partire dal VII secolo 

circa A.C. era già iniziata la trascrizione alfabetica dei poemi omerici. Platone aveva 

compreso bene che la lotta contro i poeti era un passaggio obbligato per la costruzione di 

una nuova cultura, quella della razionalità e della scienza. 

L’accesso alla scrittura, quando questa non rimane nello stato di semplice strumento di 

supporto all’oralità, significa, dunque, una ristrutturazione della mente; richiede, cioè, il 

possesso di determinate abilità che sono sconosciute ai soggetti non alfabetizzati. 

Per amore di brevità, queste abilità si potrebbero sintetizzare col termine 

“decontestualizzazione”. Si può facilmente intuire che capacità come l’astrazione, la 

riflessione, l’analisi, il giocare con le parole, lo stabilire relazioni logiche (inclusione di 

classe, causalità, se... allora, ecc.), il meta-linguaggio e la meta-cognizione sono, a loro 

volta, elementi costitutivi del processo della  decontestualizzazione.  

Quello che bisogna chiedersi, sia a livello filogenetico che ontogenetico, è se le abilità 

della decontestualizzazione sono da considerarsi un effetto dell’apprendimento della 

scrittura o, se piuttosto, succede l’inverso, per cui un apprendimento significativo della 



A. Cosentino  

 Il giornalino europeo “100”
2 

 
scrittura è quello, e solo quello, che scaturisce, come suo naturale approdo, dal processo 

evolutivo ed educativo nel momento in cui apre nuovi orizzonti e rende possibili nuove 

procedure. 

Lasciamo questa domanda aperta e torniamo ai bambini che imparano a leggere e a 

scrivere. Sebbene, nelle società avanzate, la quasi totalità dei bambini ha imparato a 

leggere e a scrivere, tuttavia noi sappiamo che molti adulti alfabetizzati non sono capaci 

di procedimenti logici decontestualizzati, cioè astratti, mentre dimostrano di essere 

persone razionali e lucidissime nel contesto dell’azione (nel loro lavoro, nelle situazioni 

di vita). Che significa questo? Significa che, in questi casi, il processo autentico 

dell’alfabetizzazione non ha avuto luogo, anche se sono state apprese le tecniche della 

lettura e della scrittura: processo di alfabetizzazione e possesso delle abilità di base (saper 

leggere e scrivere) non coincidono. 

Allora si capisce bene che insegnare a leggere e a scrivere non è un'operazione didattica 

riducibile al piano della mera strumentalità. Gli Orientamenti del 1990 per la Scuola per 

l'infanzia, asserendo che “il primo accostamento alla lingua scritta è ormai avvertito come 

un nucleo qualificante per l’attività educativa della scuola dell’infanzia, sia come avvio 

all’incontro col libro e alla comprensione del testo, sia come interessamento al sistema di 

scrittura”, definiscono, con ciò, la qualità di un impegno per il possesso delle abilità 

ancora più di base di lettura e scrittura, ossia le strutture cognitive generali su cui si fonda 

un apprendimento della competenza alfabetica che non sia soltanto strumentale e 

meccanica. 

Dunque, tra l'oralità primaria del bambino di 3-4 anni e la competenza alfabetica matura 

che, assumendo come criterio di demarcazione il grado di differenziazione tra testo orale 

e testo scritto,  mediamente si può collocare intorno ai 9-10 anni, si snoda un segmento 

del percorso formativo che, per molti versi, appare cruciale rispetto a tutti i percorsi 

successivi. E' in questa fase che avviene - o non avviene - il complesso passaggio dal 

mondo dell'oralità primaria a quello della razionalità alfabetica. Il processo implica 

l'emergenza di un Sè distinto e consapevole, lo sviluppo delle capacità rappresentative e 

simboliche, la capacità di riconoscere i propri stati ed atti mentali e, progressivamente, di 

controllarli (meta-cognizione), passando attraverso l'acquisizione della consapevolezza 

dell'autonomia di un testo, della distinzione tra testo e sue interpretazioni, nonché il 

riconoscimento degli elementi "intensionali" del linguaggio, ossia, delle componenti 

auto-riflessive aventi, come referente, lo stesso sistema del linguaggio (suffissi, prefissi, 

desinenze, ecc.). 

Perché l'incontro coi libri (i santuari dell'alfabetizzazione) non provochi nel bambino una 

innaturale perdita di se stesso, trasformandosi in un salto nel buio di un linguaggio che 

non è ancora il suo e che egli subisce passivamente imparando formule e definizioni prive 

di senso, è necessario procedere con gradualità e prudenza, preparando opportunamente il 

terreno e facendo in modo che la spinta verso l'alfabetizzazione emerga dall'interno del 

bambino, nella forma di un bisogno, come risposta ad una ricerca che il bambino ha già 

avviato e alla quale si è preparato a dare il giusto senso. 

In questa prospettiva, la redazione di un giornalino a cura dei bambini, se portata avanti 

con la dovuta consapevolezza e inserita in un contesto organico di azioni didattiche, può 

risultare di grande efficacia. Il primo ed essenziale requisito affinché una tale operazione 

risponda allo scopo è che il giornalino sia assunto essenzialmente come strumento di 

trasposizione del linguaggio parlato al linguaggio scritto. In altre parole, si dovrà scrivere 

quello che si è già detto in classe facendo sì che i contenuti non siano già catalogabili 

come di provenienza alfabetica. Si dovrà, cioè, partire dai discorsi nei quali i bambini 

esprimono se stessi, le loro idee, le loro convinzioni e giudizi e, da questo punto, avviare 

un processo di riflessione comune, di cernita e di elaborazione dei materiali prodotti, tale 

che possa condurre alla loro modellazione secondo le esigenze proprie della scrittura. Una 
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esperienza paradigmatica, a questo proposito, è quella del giornalino intitolato “100". 

Questo giornale viene scritto dai bambini di sei scuole elementari di altrettanti paesi 

europei (Olanda, Galles, Portogallo, Spagna, Belgio, Italia) ed è pubblicato grazie ai 

finanziamenti della Comunità Europea (Progetto Socrates-Comenius). Partner italiano è 

la scuola elementare "Pari-ni" di Corigliano (CS) e coordinatrice italiana del progetto è la 

maestra Rita Suma. Il giornale nasce dall'esperienza della Philosophy for children, 

comune a tutte le scuole partecipanti. 

L’utilizzazione del programma e del metodo della Philosophy for children sembra 

particolarmente adatto allo scopo. Nella sua pratica possiamo, infatti, rintracciare delle 

specificità che inducono a riconoscere al curriculum nel suo complesso i requisiti di un 

“ponte tra oralità e scrittura”. In questo caso, la redazione del giornalino si presenta alla 

mente dei bambini come il risultato finale delle loro discussioni e funge, pertanto, come 

un fattore che incoraggia un auto-controllo delle procedure necessarie a superare il primo 

livello espressivo, spingendo il dialogo verso un approdo quanto più decontestualizzato 

possibile. Potremmo dire che la codificazione scritta rappresenta un ideale punto di 

convergenza che opera una progressiva liberazione dagli elementi troppo aneddotici o 

idiosincratici, favorendo la prefigurazione di un uditorio che ha caratteristiche affatto 

diverse da quello costituito dalla classe. Un destinatario del messaggio che, a rigore, non 

è più un “uditorio”, bensì un pubblico di lettori che, per essere tale, impone al linguaggio 

regole sue proprie, ossia quelle della scrittura. 

 


