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O La competenza ortografica

O Potenziare la competenza ortografica

O La struttura fonotattica dell’italiano

O La costruzione della lingua scritta

O Le fasi di acquisizione formale della lingua scritta

O La padronanza delle competenze metafonologiche

O La teoria della granularità

O Modelli teorici in scrittura

O Caratteristiche della scrittura in italiano

O La classificazione degli errori in scrittura

O Casi clinici

O Alcuni cenni sui DSA
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La competenza 
ortografica

3

O L’ortografia di una lingua è il modo corretto in cui si 
transcodifica la forma orale in forma scritta

O È un insieme di regole di codificazione scritta molto 
diverse da una lingua all’altra
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O Il motivo per il quale è importante interrogarsi 

sull’ortografia è la necessità di analizzare un obiettivo 

globale (l’acquisizione della capacità di scrivere 

correttamente) in sotto-componenti che a volte 

interagiscono tra loro ed altre volte sono isolate ma che 

insieme costruiscono questa abilità
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O In un sistema alfabetico come il nostro, la 
scrittura è la rappresentazione diretta della 
forma delle parole, dell’organizzazione dei 
suoni contenuti in esse attraverso specifiche 
regole e rapporti

O Nei sistemi trasparenti, transcodificare dal 
parlato allo scritto è indipendente dal 
significato della parola � giapponese
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L’apprendimento della letto-scrittura non inizia con 

l’ingresso alla scuola primaria e l’esposizione 

all’apprendimento formale, ma ha origine nei processi 

mentali relativi alle ipotesi che il bambino fa sulla lingua 

scritta.
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• Per imparare a leggere e soprattutto a scrivere è 
importante che un bambino intercetti il livello della 
struttura fonologica del linguaggio orale che deve 
transcodificare in lingua scritta

� Bambini con altra L1, con DSL

8
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O Le competenze fonologiche e metafonologiche
hanno un riscontro fortissimo a livello di 
corretta ortografia, in quanto la discriminazione 
corretta dei suoni del linguaggio favorisce la 
capacità di classificarli.

O Pensiamo alle difficoltà dettate dai suoni 
omologhi sordi/sonori…
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La correttezza ortografica poggia su:

O l’efficacia della discriminazione uditiva 

O la stabile associazione fonema-grafema

O la capacità di analisi della parola

O la conoscenza delle regole ortografiche 

O la memoria

O la competenze grafiche

10
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Quando un bambino ha incertezze su come scrivere un 
grafema o non ha ben chiari i tratti che distinguono una 
lettera dall’altra, avrà meno disponibilità a livello 
attentivo da dedicare alle regole ortografiche.

(Vale anche per la lettura � comprensione)

11
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Le difficoltà grafiche hanno quindi ricadute 
sull’ortografia. Le attività di pregrafismo e la corretta 
impostazione della scrittura con istruzioni specifiche 
sono indispensabili!

Spesso si attribuisce più importanza al prodotto 
rispetto al processo di apprendimento, mentre è 
fondamentale spiegare e mostrare ai bambini i 
movimenti necessari per realizzare le forme della 
grafia.

13

Difficilmente i bambini possono capire da soli 
quale sia il gesto più funzionale per riprodurre un 
grafema, con evidenti conseguenze sulla fluenza
del tratto quando chiederemo loro efficienza e 

velocità di scrittura (soprattutto in corsivo, che corsivo, che corsivo, che corsivo, che 
richiede movimenti adeguati ai collegamenti tra le richiede movimenti adeguati ai collegamenti tra le richiede movimenti adeguati ai collegamenti tra le richiede movimenti adeguati ai collegamenti tra le 
lettere)lettere)lettere)lettere)
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Anche copiare dalla lavagna non è un compito così 
facile, soprattutto per i bambini che presentano ancora 
immaturità nello sviluppo visuo-percettivo, in quanto 
richiede di distogliere lo sguardo dalla lavagna per 
riprodurre quanto dovrebbero aver conservato nella 
memoria visiva.

Molti, nello spostare lo sguardo dalla lavagna al 
quaderno, dimenticano il modello, anche perché non 
riescono a rappresentarsi mentalmente nella sua 
globalità, le lettere che ancora non conoscono.

15

È evidente che per scrivere in modo ortograficamente 
corretto non è assolutamente sufficiente 
transcodificare i suoni che compongono le parole nei 
segni corrispondenti:

la scrittura ha un sistema di regole che non si limita a 

questa iniziale forma di analisi e l’ortografia è una 

competenza complessa di cui l’analisi dei fonemi è 

solo una parte.
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L’apprendimento della scrittura in un sistema 
alfabetico richiede:

O mediamente un anno di scolarizzazione per 
imparare a scrivere parole con corrispondenza 
uno-a-uno

O Circa due/tre anni per completare 
l’apprendimento a livelli superiori �
transcodifica sillabica: gnomo ha 4 fonemi ma 
5 lettere…

17

La Consensus Conference (AID, 2009) indica 
chiaramente che per il disturbo della scrittura 
dovremo distinguere due componenti:

ODisortografia, di natura linguistica (deficit nei 
processi di codifica)

ODisgrafia, di tipo motorio (deficit nei processi di 
realizzazione dei grafemi)

18
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E’ possibile diagnosticare un Disturbo specifico della 
scrittura a partire dalla fine della 2° classe della scuola 
primaria, tenendo presente che la complessità del 
sistema ortografico potrebbe richiedere un periodo che 
va oltre la fine della 2° primaria per l’acquisizione delle 
difficoltà ortografiche. 

In considerazione dell’elevata comorbidità con il 
disturbo di lettura e della natura evolutiva del disturbo, 
è sempre auspicabile, nei bambini di 7-8 anni, verificare 
la condizione clinica dopo un breve periodo di 
trattamento specifico.

19
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• Bimbo di II° primaria
• Febbraio 
• Doppie non ancora 

affrontate
• Indicazione 

dell’insegnante ai 
genitori: monitorare il 
bambino per disgrafia, 
rinforzare i gruppi 
ortografici
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Totale errori fonologici 
legati ai gruppi 
ortografici: 1
Totale errori non 
fonologici: 2
Altri errori (doppie e 
accenti): 14

Questo bambino non 
è né disgrafico né ha 
difficoltà con i gruppi 
ortografici, che 
peraltro compaiono 
come errori non 
ricorrenti

22

Trebuchet: Completa le parole con le consonanti giuste

ARIAL: Completa le parole con le consonanti giuste
Verdana: Completa le parole con le consonanti giuste

Tahoma: Completa le parole con le consonanti giuste
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• Bimbo di III° primaria
• Etnia sinti
• Comprensione lessicale e 

morfo-sintattica scarsa
• Linguaggio poco 

comprensibile in 
produzione

24
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Di fronte alla relazione derivante da una visita 
specialistica in cui si conferma la presenza di un 
disturbo della scrittura a carico della componente 
ortografica, gli strumenti compensativi che si 
possono adottare sono:

O Concedere il 30% del tempo in più rispetto ai 
compagni per il completamento delle verifiche 
scritte

O Dispensa dal prendere appunti

25

O Dispensa dalla copia alla lavagna

O Dispensa dal dettato incalzante

O Uso di un formato di scrittura che agevoli il bambino (di 
solito lo stampato maiuscolo)

O Nell’assegnare i voti, riferirsi al contenuto dello scritto 
tralasciando gli errori ortografici

O Nei momenti di valutazione e verifica, gli alunni con PDP 
hanno diritto a prove differenziate e/o adattamenti

O Negli esami di stato e prove INVALSI sostengono le 
medesime prove di tutti gli altri, ma possono usare gli 
strumenti compensativi e dispensativi a cui sono abituati

O Programmi di videoscrittura con correttore ortografico 
(scuola secondaria)

O Registratori vocali

26
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Potenziare 
la competenza ortografica

Come ben chiariscono le Linee Guida sui DSA (2011), 
dobbiamo intraprendere il nostro intervento di 
osservazione e potenziamento delle abilità emergenti 
di letto-scrittura fin dal primo anno della scuola 
primaria. 

� È necessario conoscere le basi teoriche…

28
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Le basi teoriche

1. La struttura fonotattica dell’italiano

2. La costruzione della lingua scritta nel bambino

3. Le fasi di apprendimento formale della letto-scrittura

4. La padronanza delle competenze metafonologiche

5. Esercizi di metafonologia

O Globale

O Analitica 

O La metafonologia «scritta»

6. La teoria della granularità

1. La struttura fonotattica 
dell’italiano



27/03/2018

16

Regole fonotattiche: 
regole di combinazione dei fonemi di una lingua

La considerazione della struttura fonotattica della parola 
consente di proporre al bambino stimoli semplici su cui esercitare 
la segmentazione fonemica e renderli via via più complessi.

E’ più semplice imparare a segmentare parole bisillabe piane 
come MANO o CANE, piuttosto che BARCA o IMBIANCHINO.

SCARPA vs SCIARPA

Anche se il bambino è capace di pronunciarle tutte 
correttamente, la segmentazione fonemica non è altrettanto 
semplice poiché richiede attenzione e memoria in misura 
proporzionale al numero di fonemi che compongono la parola e 
alla complessità delle sillabe.

PRE-SU-MI-BIL-MEN-TE

O 6 SILLABE

O FASE ALFABETICA

O LUNGHEZZA PAROLA                                                      

SCE-NA

• 2 SILLABE

• FASE ORTOGRAFICA

• RICORDARE IL DIGRAMMA                                                      
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progressione

Struttura fonotattica Fase di scrittura esempio

CVCV

ALFABETICA

MARE

CVCVCV TAVOLO

CVCVV, CVVCV SEDIA, MIELE

CVCCV CARTA

CVCCVCV CANZONE

CCVCV SCALA, PRATO

CVCCVCV COSTINE, LACRIMA

CCCVCV STRANO

Struttura 

fonotattica

Fase di scrittura esempio

CVCV

ORTOGRAFICA

GHIRO

CVCCV PANCIA
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2. La costruzione della lingua 
scritta

La scrittura spontanea dei bambini va esaminata e valutata 
non in base ai criteri dell’adulto, ma con parametri 
specifici:

O Il parametro costruttivo

O Il parametro esecutivo
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Il parametro costruttivo prende in considerazione:

⁞ i segni usati dal bambino, valutandone la tipologia 
(scarabocchi, cerchietti e astine, lettere o segni 
simili…) e la loro quantità

⁞ la corrispondenza tra i segni grafici prodotti dal 
bambino e i suoni

Il parametro esecutivo analizza:

⁞ La direzionalità della scrittura (ad es. da sinistra a 
destra, dall’alto al basso…)

⁞ L’orientamento delle lettere nello spazio (ad es. 
lettere speculari) e la dislocazione sullo spazio del 
foglio (lettere sparse o scritte seguendo una riga 
ideale)

⁞ L’adeguatezza del tratto grafico (ad es. incerto, 
insicuro…) e il tipo di carattere utilizzato
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COSTRUZIONE OK

ESECUZIONE KO

Nelle civiltà che usano il codice alfabetico 
l'apprendimento della lettura e della scrittura procede 
secondo tappe fisse collegate strettamente una all'altra.
� costruzione di un modello teorico che è di grande 
aiuto per il lavoro dell'insegnante

Cosa permette di osservare? Il parametro costruttivo!

• Se il bambino, per scrivere una parola, si riferisce o no 
alla sua veste sonora
• Se il bambino conosce la corrispondenza fonografica, 
cioè se è in grado di far corrispondere le lettere 
dell'alfabeto ai suoni a cui si riferiscono
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Il modello di costruzione 
della lingua scritta 

di Ferreiro e Teberosky

O Indifferenziazione disegno/scrittura
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1. Fase degli scarabocchi, distinzione tra disegno e 

scrittura: 

Il bambino capisce che non c’è nessuna relazione di 

somiglianza fra i segni tracciati sul foglio e l’oggetto a cui si 

riferiscono e che i segni non riproducono l’oggetto, ma stanno 
al suo posto.

I bambini inventano così una pseudoscrittura fatta di zig-zag, 
cerchietti, pallini, ghirigori…simula la scrittura senza avere 
legami né col suono né con il referente.
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2. Fase pre-convenzionale, le lettere vengono combinate a 
caso:

Il bambino comincia a comprendere che le 

lettere servono per rappresentare il nome degli oggetti 

e comincia a prestare attenzione alla quantità di lettere che 
compongono la parola sulla base di criteri esterni (peso, 
grandezza, età dei referenti…), 

così ad es. la parola «coccinella» sarà una parola piccola e la 
parola «orso» sarà composta da più elementi
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Sillabico-alfabetica?
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LATTE

LATTE

LATTE

TRENO

IL BAMBINO 
BEVE IL LATTE

RE

NOME

Fase pre-convenzionale
In bimbo di 5 anni

RE

TRENO

LATTE

LATTE

LATTE

IL BAMBINO 
BEVE IL LATTE

NOME

Fase pre-convenzionale
In bimba di 5 anni
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Il bambino sperimenta la struttura combinatoria: 
raggiunge la consapevolezza che uguaglianza o 
diversità di lettere corrispondono a uguaglianza o 
diversità di ciò che si può leggere.

Comincia ad elaborare delle regole: ad es. le lettere di 
una parola devono essere diverse tra loro e per 
significare oggetti diversi bisogna usare configurazioni 
diverse di lettere.
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3. Fase sillabica: compare l’ipotesi sillabica

Si hanno le prime manifestazioni della corrispondenza tra le 
«lettere» e l’aspetto sonoro della parola. 

Il numero di sillabe identificate corrisponde al numero di 
segni presenti sul foglio.

(TAVOLO prima pre-convenzionale: VLA, poi convenzionale: 
AVO-TVL)
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FASE SILLABICA 
CONVENZIONALE

Sulla base di adeguate stimolazioni, il bambino comincia a 
compiere operazioni metafonologiche, cioè ad analizzare la 

parola nei singoli suoni che la compongono. 

Questo è un requisito fondamentale per l’acquisizione della 
lettura e della scrittura ed è un passaggio obbligato per giungere 
alla rappresentazione del valore sonoro convenzionale delle 
lettere, dal momento che i fonemi non hanno autonomia 

percettiva, cioè non vengono percepiti isolatamente, ma sono 
inglobati in unità sillabiche. 

� consapevolezza fonologica
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4. Fase sillabico-alfabetica

In questa fase il bambino scrive lettere con valore sonoro 

convenzionale, rappresentando un numero di suoni 

superiore a quello delle sillabe, ma non ancora tutti i suoni 

che compongono la parola.

(TAVOLO: TAVL, AVOL, AVOO, TVOLO…)



27/03/2018

33

5. Fase alfabetica convenzionale

Il bambino completa il percorso metafonologico iniziato nella 

fase precedente e rappresenta correttamente tutti i suoni 

delle parole.

A questo punto si può dire che il bambino sa segmentare la 

parola in fonemi e scrive tutte le lettere. 

Errori ortografici ancora presenti!

?
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Considerando che il livello alfabetico prevede 
che ad ogni fonema corrisponda una sola 
lettera, sarà utile cominciare da questo livello e 
proporre solo in un secondo momento parole 
che contengono grafemi multilettera o fonemi 
contesto-dipendenti, o ancora parole con le 
doppie.

LABORATORIO 
ORTOGRAFICO

2/3

68

Reggio Emilia 22/02/2018 - Logopedista Dott.ssa TIZIANA BEGNARDI
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3. Le fasi di acquisizione 
formale della letto-scrittura

Il modello di Uta Frith

Il modello evolutivo di Uta Frith (1985) individua 4 fasi 
per descrivere lo sviluppo della letto-scrittura:

Fase logografica

Fase alfabetica

Fase ortografica

Fase lessicale
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Il modello di Uta Frith

1. Fase logografica

Le parole sono come disegni, il bambino riconosce le 
parole che vede più frequentemente nella loro 
forma globale, come insiemi di lettere prive di 

valore sonoro convenzionale. 

Ad esempio, alla scuola dell’infanzia, scrive 
correttamente il proprio nome o sa riconoscerlo 
ma non conosce le singole lettere con cui è 
scritto. Quindi la M di Matteo non sarà 
identificata come la M di mano.
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73

2. Fase alfabetica

Viene compiuta un’analisi dei singoli fonemi. 

E’ lo stadio iniziale della lettura e della scrittura, e 
corrisponde al meccanismo di conversione 

fonema/grafema.

Anche se il bimbo procede inizialmente con molta 
lentezza, attraverso l’esercizio arriva a mettere 
insieme sillabe o gruppi di lettere che lo 
condurranno allo stadio successivo.
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3. Fase ortografica 

Il bambino impara a scrivere tutte le parole che 
contengono fonemi contesto-dipendenti e i fonemi 
che richiedono più di una lettera (gn, gli, sci/e). 

In questa fase non è più sufficiente la strategia di 
conversione fonema/grafema, tipica del livello 
alfabetico, ma occorre considerare il contesto
fonemico. 

L’unità di trascrizione da considerare è la sillaba.

OBAGNATO

OSCIMMIA

OCHIRURGO

OPAGLIACCIO

OCOSCIENZA
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A questo punto, il bambino riesce ad analizzare 

ed unire insieme: 

• digrammi (/ch/, /gl/, /ci/, /sc/, /gl/, /gn/) 

• trigrammi (/sci/ davanti ad –a, -o, -u, /gli/ 

davanti a vocale) 

per formare delle parole. 

Sia lettura che la scrittura sono più rapide

ma per alcuni bambini questa resta la conquista più 
difficile, perché:

• faticano ad unire e rappresentare strutture fonotattiche 
complesse

• hanno difficoltà a memorizzare e a scrivere suoni 
realizzati con più grafemi

• o a riconoscere uno stesso grafema pronunciato in 
modo differente.
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4. Fase lessicale

L’unità interessata diventa più grande: si passa cioè alla 
singola parola, elaborata in maniera diretta, senza 
passaggi intermedi di conversione. 

Consente di realizzare due aspetti della transcodifica che 
coinvolgono il lessico: 

- la trascrizione delle parole omofone non omografe 
(hanno/anno) 

- la segmentazione del parlato continuo (sapore di 
vino, gusto divino).
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Unità di trascrizione

• Grafema (B)

• Sillaba (SCI)

• Parola/frase (all’ora)

Fase di acquisizione

• alfabetica

• ortografica

• lessicale 

attività
O Scrivere due frasi che un bambino in fase alfabetica 

sa scrivere correttamente

O Scrivere due frasi dello stadio ortografico con gli 
errori tipici di un bambino ancora in fase alfabetica

O Scrivere due frasi che un bambino in fase ortografica 
sa scrivere correttamente

O Scrivere due frasi dello stadio lessicale con gli errori 
tipici di un bambino ancora in fase ortografica

O Scrivere due frasi che un bambino in fase lessicale sa 
scrivere correttamente
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O (Fase logografica)

O Fase alfabetica: fonema � grafema («b» � B)

O Fase ortografica: fonema � più grafemi («∫» � SC)

O Fase lessicale: omofone non omografe, 

segmentazione del continuum del parlato (loro VS 

l’oro)

Scrivere due frasi che un bambino in fase alfabetica sa 

scrivere correttamente

O LARA AMA MOLTO I DELFINI E LE BALENE.

O IL BAMBINO PIANTA I POMODORI.

O MARIA VUOLE I PANTALONI NUOVI.

O UN AEREO VOLA IN ALTO TRA LE NUVOLE.

O LE ANATRE SONO ADORABILI.
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Scrivere due frasi dello stadio ortografico con gli errori tipici di 

un bambino ancora in fase alfabetica

O DOMANI VADO IN PISINA CON LA NONA CIARA.

O Domani vado in piscina con la nonna Chiara.

O ANTONELA GOCA CON IL PUPAZO SUL DIVANO.

O Antonella gioca con il pupazzo sul divano.

O O PORTATO ALA ZIA IL COLTELO E LA FORCETA.

O Ho portato alla zia il coltello e la forchetta.

Scrivere due frasi che un bambino in fase ortografica sa 

scrivere correttamente

O LE FORMICHE CAMMINANO VELOCI NEL PRATO.

O IL GELATO DI CHIARA SI SCIOGLIE AL SOLE. 

O SULLO SCIVOLO LUCA PERDE LA SCIARPA.

O LO GNOMO SCHIACCIA UN RAGNO CON LO STIVALE.
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Scrivere due frasi dello stadio lessicale con gli errori 

tipici di un bambino ancora in fase ortografica

O LORO NON ANNO CAPITO LO SCHERZO.

O NON CERA TRACCIA DEL LADRO SCOMPARSO.

O IN FATTI NON TELO CHIESTO.

O O PORTATO DENARO CON TANTE.

Scrivere due frasi che un bambino in fase lessicale sa 

scrivere correttamente

O HO COMPRATO L’ETTO DI MORTADELLA CHE MI 

HAI CHIESTO

O QUESTO LIBRO NON L’HANNO MAI LETTO.

O LO SANNO TUTTI CHE LUI L’AMA ANCORA.

O L’ARROTINO AFFILA LA LAMA DEL COLTELLO
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4.La padronanza delle 
competenze metafonologiche

Per i bambini che ancora non sanno leggere e scrivere 
non è facile comprendere che le parole hanno due 
aspetti, il suono e il significato.

I bambini prescolari sono abituati ad utilizzare il suono 
delle parole in modo inconsapevole, automatico.
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In particolari situazioni, come nei giochi di parole e rime, 
anche un bambino in età prescolare inizia a rivolgere la 
propria attenzione al suono delle parole.

La consapevolezza fonologica è una forma sofisticata di 
conoscenza del linguaggio che ci permette di pensare 
alle parole separando significato e forma «sonora», 
compiendo azioni mentali sulle unità che costituiscono il 
suono.

Numerosi studi dimostrano che:
� i bambini sono sensibili alla rima ancora prima di iniziare 

a leggere e scrivere, già dai 3 anni di età
� La consapevolezza fonologica viene acquisita prima della 

scolarizzazione e prima che i bambini sappiano leggere 
grazie alle nursery rhymes (filastrocche e giochi di 
parole)

� L’esperienza di filastrocche può giocare un ruolo 
importante nella crescente consapevolezza che le parole 
possono essere scisse in unità più piccole

� La conoscenza di filastrocche risulta un predittore per i 
compiti di riconoscimento di rime

� La consapevolezza fonologica misurata nei prelettori o 
all’inizio della scuola primaria è un predittore della 
successiva abilità di scrittura molto più forte e stabile 
rispetto all’abilità di lettura
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Intorno ai 3-4 anni il bambino comincia a prestare 
attenzione agli aspetti fonologici del linguaggio, ed è in 
questo momento che viene collocata la consapevolezza 

fonologica globale, che riguarda la segmentazione e 
fusione sillabica di parole, l’identificazione delle sillabe 
iniziali, finali e intermedie e il riconoscimento e la 
produzione di rime.

9
3

La metafonologia è la capacità di 

comparare, segmentare e discriminare 

parole presentate oralmente, sulla base 

della loro struttura fonologica.
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Le competenze metafonologiche globali la sillaba perché 
essa ha un legame naturale con la produzione verbale.

Le sillabe sono marcate acusticamente e possono essere 
pronunciate isolatamente, avendo una chiara autonomia 
articolatoria e percettiva.

I bambini sviluppano la conoscenza delle sillabe:

•spontaneamente, 

•molto prima dei fonemi,

•indipendentemente dalla lingua scritta.

9
5

Col passaggio all’alfabetizzazione, la consapevolezza 
fonologica diventa analitica e si organizza con 
l’esposizione al codice alfabetico, quindi è propria dei 
bambini del primo anno della scuola primaria.

Questa fase non è frutto di uno sviluppo naturale, ma è 
una competenza culturalmente indotta, sostenuta 
dall’insegnamento scolastico formale.

Essa riguarda tutte le operazioni che coinvolgono i 
fonemi: segmentazione e fusione fonemica, 
identificazione del fonema iniziale, finale ed 
intermedio, manipolazione dei suoni (elisione, 
aggiunta, sostituzione).

9
6
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Possedere abilità metafonologiche PRIMA 

dell’alfabetizzazione convenzionale: 

• Facilita l’accesso al codice alfabetico,

• Sviluppa buone capacità di decodifica della lingua 

scritta,

• Potenzia le rappresentazioni fonologiche analitiche.

La lingua scritta è dipendente da quella orale: il 
bambino sarà capace prima di percepire, discriminare e 
riconoscere correttamente un fonema, poi riuscirà a 
stabilizzare la corrispondenza suono-segno. 

Per accedere al codice scritto deve riflettere su quali, 
quanti e in quale ordine sono disposti, come vengono 
rappresentati i fonemi all’interno di una parola, e deve 
riuscire a manipolare queste unità.

Deve quindi possedere abilità metafonologiche.

9
8
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IMPARO… 

(linguaggio orale)

O A DISTINGUERE I SUONI SIMILI

O A PRONUNCIARE I SUONI DELLA MIA LINGUA

O A COMBINARLI CORRETTAMENTE NELLE PAROLE

(metafonologia)

O CHE LE PAROLE SONO COMPOSTE DA SUONI

O A DIVIDERE, COMPORRE, CLASSIFICARE LE PAROLE IN 
BASE AI SUONI CHE LE COMPONGONO

(linguaggio scritto)

O CHE AD UN SUONO CORRISPONDE UN GRAFEMA

O CHE AD UN SUONO POSSONO CORRISPONDERE PIU’ 
GRAFEMI

O CHE LE PAROLE SI POSSONO SCRIVERE IN MODO 
DIVERSO IN BASE AL CONTESTO

LESSICO

SEMANTICA

MORFOLOGIA

SINTASSI

PRAGMATICA

COMPRENSIONE

PRODUZIONE

I bambini più abili fonologicamente imparano più 

facilmente a stabilizzare la corrispondenza grafema-

fonema, quindi si deve porre attenzione al linguaggio, al 

suo sviluppo fonetico-fonologico e potenziare le abilità 

e la consapevolezza fonologica fin dalla scuola 

dell’infanzia e nei primi anni della scuola primaria.
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Metafonologia globale: caratteristiche

O Accessibile ai bambini prescolari

O Legame naturale della sillaba rispetto alla produzione 
verbale: la sillaba tende a coincidere con la realtà dei 
singoli atti articolatori, quindi è molto più facilmente 
ed immediatamente identificabile

O Si utilizza la corrispondenza sillaba orale – sillaba 
scritta

O Esercizi in input e output

10
1

O Giudizio di lunghezza delle parole

O Sintesi e segmentazione sillabica 

O Identificazione della sillaba iniziale

O Treni di parole: a una parola che finisce con una 
sillaba dovrà seguirne una che inizia con la stessa 
sillaba, come: cane-neve-velo…

O Arriva un bastimento carico di…BA!

O Ricerca di immagini che cominciano con lo stesso 
suono

10
2

Metafonologia globale: ESERCIZI
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O Identificazione della posizione della sillaba: iniziale, 
intermedia, finale

O Invenzione e individuazione di rime con immagini

O Conteggio delle sillabe che formano una parola o 
una frase

O Anagrammi

O Quale, tra diverse sillabe, è la sillaba iniziale di una 
parola target

10
3

O Le difficoltà metafonologiche a livello fonemico 
limitano la possibilità di accedere al principio 
alfabetico e alla corrispondenza fonema-grafema. 
Influenzano negativamente la capacità di spelling così 
come lo sviluppo della lettura (Torgesen, 1999; 
Savage e Carless, 2005).

10
4

Metafonologia analitica: caratteristiche
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O Sintesi/segmentazione fonemica

O Giudizio di lunghezza delle parole

O Identificazione del fonema iniziale

O Fluenza fonemica: F come…?

O Identificazione della posizione di un suono: iniziale, 
intermedio, finale

O Sciarada: male, mare, care, cari, fari…

10
5

Metafonologia analitica: ESERCIZI

O Famiglie di parole che si differenziano solo per il suono 
iniziale: cane, pane, rane…

O Elisione o aggiunta di lettere: cosa diventa PALA se tolgo 
P?

O Cambio di lettera: ho la parola LUNA; cosa ottengo se 
cambio la N con la C?

10
6
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A cosa serve la metafonologia?

O A migliorare la pronuncia di parole lunghe e difficili

O Ad auto-dettarsi ciò che si sta scrivendo

O A perfezionare la scrittura di parole più difficili:

O Per sentire la letterina ponte

O Per individuare una difficoltà ortografica

O A discriminare le doppie: CA-VAL-LO, e non «cavallllllllllllo»… 

«maialllllllllle»

O A dare la giusta struttura alle parole che scrivo

O Ad andare a capo

O Ad evitare inversioni

O A non perdere neanche una lettera!

Alcuni cenni sui DSA

1
0
8
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La teoria della granularità
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All’inizio degli anni 2000, la ricerca psicolinguistica ha 

evidenziato come i sistemi ortografici siano diversi sulla 

base della granularità, intesa come grado di 

corrispondenza tra i suoni del parlato e i segni 

dell’ortografia. 

Un sistema viene considerato trasparente quando ad ogni 
suono corrisponde un segno, come nei sistemi alfabetici.             

Il grado di trasparenza si riduce quando la trascrizione 
ortografica di un fonema richiede più di una lettera e il 
rapporto tra fonemi e lettere non è più 1:1 ma 1:2 come 
per il fonema /η/ che viene trascritto con due lettere 
(GN), o per il fonema /k/ che si riproduce in due modi 
diversi (C rapporto 1:1, o CH rapporto 1:2).
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Questa differenza dipende dalla difformità tra il numero 
di suoni di una lingua e il numero di lettere di ciascun 
alfabeto.

Nell’italiano ci sono 30 fonemi che devono essere 
trascritti con 21 lettere. 

Il grado di trasparenza non può quindi essere perfetto, 
ma è certamente migliore di quello della lingua inglese, 
che ha 44 fonemi e solo 26 lettere a disposizione.

Gli studiosi dei sistemi ortografici, sulla base del criterio 
della granularità, hanno costruito la seguente teoria:

O Nei sistemi regolari la lettura e la scrittura vengono 
acquisite in tempi più rapidi che nei sistemi meno 
regolari;

O Nei sistemi regolari la didattica più consona è quella 
sillabico-alfabetica;

O I bambini che imparano con i sistemi regolari 
commettono meno errori ortografici e di lettura.
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Quanti fonemi ci sono?

O CAMOSCIO

O CONIGLIO

O ELEFANTE

O GIACCA

O CAGNOLINO

O SCHIACCIATA

O CAMOSCIO: kamo∫o   � 6 fonemi

O ELEFANTE: elefante    � 8 fonemi

O GIACCA: dƷ a k: a  � 4 fonemi

O CONIGLIO: koniλo    � 6 fonemi

O CAGNOLINO: kaŋolino   � 8 fonemi

O SCHIACCIATA: s k j a t∫: a t a    � 8 fonemi
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• Lingua + trasparente: finlandese

• Greco, italiano, spagnolo, tedesco, norvegese, 
islandese

• Portoghese, olandese, svedese

• Francese e danese

• Lingua + opaca: inglese

La regolarità ortografica influenza la lettura sia delle 
parole che delle non parole.

I bambini inglesi impiegano un tempo quattro volte 
più lungo per raggiungere lo stesso livello di 
accuratezza nella lettura dei bambini che apprendono 
ortografie più trasparenti.
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Nelle lingue trasparenti l’accuratezza nella lettura arriva 
ad un «tetto» o vi è molto vicina, già al termine del 
primo anno della primaria.

La velocità di lettura, e non l’accuratezza, rappresenta 
nelle ortografie regolari la misura che discrimina tra 
buoni e cattivi lettori.

• Per molte ortografie trasparenti, la regolarità riguarda 
di più la conversione grafema�fonema (dunque 
regolarità nel processo di lettura) che la conversione 
fonema�grafema (nella scrittura).

• Infatti queste ortografie presentano un certo grado di 
ambiguità nella codifica dei suoni: alcune stringhe 
fonologiche hanno più di una possibile soluzione 
ortografica, sebbene una sola sia quella corretta.

(Ad es: soccuadro, soqquadro, socquadro)
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145

Modelli teorici in scrittura

Secondo Coltheart-Patterson (1985), la scrittura va 
esaminata sulla base di due processi:

• Centrali

• Periferici

E si può realizzare attraverso due vie:

• Lessicale

• Sublessicale (Fonologica) 

146

Modelli teorici
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I processi centrali consistono in tutte le operazioni 
(semantiche, sintattiche, fonologiche) indispensabili per 
recuperare e o ricostruire l’ortografia della parola nella sua 
forma corretta

«Ho una carie per dente»                       «perdente»    

«per dente»

«perde nte?»…

147

I processi periferici entrano in gioco 
indipendentemente dall’utilizzo di una o dell’altra via 
e consistono di due fasi fondamentali:

1. Grazie alla rappresentazione astratta del grafema 
presente nel buffer grafemico, si selezione l’allografo 
corrispondente

148
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2. successivamente, verranno attivati i pattern 
grafo-motori necessari per impugnare la penna 
e scrivere o per digitare su una tastiera.

!!! Anche per questo si consiglia di non 

insegnare più allografi 

contemporaneamente: mentre il bambino 

è ancora impegnato nell’apprendimento 

dei processi centrali, chiedergli di 

concentrarsi contemporaneamente anche 

su quelli periferici crea confusione!!!

149

• La via sublessicale permette di convertire una stringa di 
suoni (la parola) in una stringa di grafemi, secondo le 
regole di conversione fonologica proprie della lingua

• Permette di scrivere parole regolari e non parole

«CANE»  � c – a – n – e 

«DUCILABRO»  � d – u – c – i – l – a – b – r – o  

150
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• La via lessicale prevede una prima fase nella quale 
avviene il riconoscimento della parola udita sia dal 
punto di vista acustico che nel significato: questo attiva 
il magazzino delle informazioni ortografiche presente 
nella MLT delle parole già apprese di cui si conosce 
l’ortografia.

151

O Tramite la via lessicale è possibile scrivere parole 
regolari e irregolari, ma risulta inefficace con le         
non-parole o le parole non conosciute nella loro veste 
ortografica

O È fortemente implicata la memoria 

O Se la trasparenza dell’italiano fosse perfetta, sarebbe 
superfluo il ricorso alla via lessicale

152
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153

154

Caratteristiche della scrittura 
in italiano 
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Nella nostra lingua sono da considerare alcune 
mappature ambigue come:

• Digrammi come GN, GL, SC non hanno una 
corrispondenza biunivoca

• Non univocità della corrispondenza quando:

– Fonemi diversi sono mappati da uno stesso grafema 
come il suono /s/ in casa e sole

– Grafemi diversi mappano uno stesso fonema come ad 
esempio cuore o quota

155

O Le lettere C e G non hanno valore sonoro autonomo 
e univoco, ma oscillano tra un suono velare (C di 
cane, G di gufo) e un suono palatale (C di ciao, G di 
gelo) in base ad un sistema di rapporti con altre 
lettere dell’alfabeto. 

Altre volte, unite in un digramma, producono un suono 
nuovo, come la G di foglia e la C di scia.

156
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O La lettera H è priva di valore fonemico autonomo, è 
solo un segno grafico. Viene assunta nei digrammi CH e 
GH per esigenze fonetiche e nelle voci del verbo avere 
per esigenze semantiche. 

Purtroppo per il bambino queste forme sono molto 
frequenti e omofone di due congiunzioni /a/ ed /o/.

157

O QU e CU sono pressoché omofone 

O La corretta collocazione dell’apostrofo deriva dalla 
capacità di pesare anche le informazioni visive e 
semantiche, oltre a quelle fonologiche.

O La suddivisione della frase in parole deriva da 
un’analisi metalinguistica e semantica dell’enunciato, 
nonché dalla consuetudine visiva con la conformazione 
standard della parola

158
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La classificazione degli errori 
in scrittura

1
5
9

Parlando di ortografia, si fa riferimento a termini ed 
etichette proposti da Tressoldi e Cornoldi (1999; 2000), che 
classificano gli errori in tre categorie:

1. Errori fonologici (F), che fanno riferimento ad 
un’insufficiente acquisizione della fase alfabetica e, in 
parte, ortografica;

2. Errori non fonologici (NF), che fanno riferimento ad 
una insufficiente acquisizione della fase ortografica, 
per alcune regole, e lessicale;

3. Errori fonetici (A), relativi a doppie e accenti.

1
6
0
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O Errori fonologici: sono tutti quegli errori che fanno 
riferimento alla veste sonora del linguaggio scritto. La 
forma ortografica corretta corrisponde alla forma 
fonologica della parola. E’ un’informazione sostenuta 
a volte dal grafema rappresentato da una lettera 
singola, spesso dalla sillaba perché il fonema è più 
complesso e necessita di più lettere per essere scritto.

1. Scambio di grafema:: VOGLI per FOGLI:: il bambino 
non ricorda l’esatta corrispondenza fonema-
grafema, e sceglie un grafema errato. 

2. Omissione/riduzione di grafema o sillaba:: BALNA o 
BANA per BALENA:: è dovuto alla difficoltà del 
bambino nel suddividere la parola in fonemi, 
pertanto alcune sillabe vengono omesse o 
rappresentate da un solo grafema. 

1
6
2
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3. Riduzione di dittongo (sillaba unica):: MELE per 
MIELE:: è dovuto al fatto che l’articolazione di una 
semivocale ha una durata più breve rispetto a 
quella di una vocale, di conseguenza è meno 
percepibile

4. Riduzione dello iato (divisibile in sillabe):: BULE 
per BAULE:: questo errore si riscontra più 
raramente, in quanto lo iato è costituito da due 
vocali di uguale durata

5. Riduzione di gruppi consonantici:: POTA per 
PORTA, STEGA per STREGA:: quando una 
consonante si trova accanto ad altre consonanti, è 
meno percepibile. Valutare se accade solo con 
alcuni gruppi consonantici o con tutti.

6. Inversione di grafema:: PREDE per PERDE:: è dovuto 
al fatto che il bambino si autodetta, a volte 
ripetutamente, la parola in modo sbagliato e nella 
scrittura non rispetta l’ordine corretto dei grafemi

7. Aggiunta di grafema o sillaba:: FARATE per FRATE:: il 
bambino non è in grado di rispettare l’ordine 
corretto dei fonemi, autodettandosi percepisce 
suoni non presenti nella sequenza corretta della 
parola
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8. Errori a carico dell’uso dei digrammi e trigrammi, che 
possono nascondere insidie legate alle poche regole 
ortografiche che violano la trasparenza della nostra 
lingua:

• PUGNIALE per PUGNALE

• BUGLIO per BUIO

• BANBINA per BAMBINA

• CAMTANTE per CANTANTE

• SCOPERO per SCIOPERO

• RISCIO per RISCHIO

1
6
5

O Errori non fonologici: sono dovuti al mancato rispetto 
delle convenzioni ortografiche della lingua italiana e 
coinvolgono la rappresentazione visiva della parola. 

La forma di scrittura corretta dipende 
dall’individuazione di componenti metalinguistiche 
che regolano il rapporto tra linguaggio orale e scritto. 
Gli errori caratterizzati dallo scambio di grafema 
omofono non omografo rappresentano il più classico 
tra gli errori non fonologici. 



27/03/2018

84

1. Separazioni e fusioni illegali: 

• IN SIEME per INSIEME

• DELLAMICO per DELL’AMICO

2. Uso del grafema H:

• UN HANNO FA per UN ANNO FA

3. Scambio di grafema omofono non omografo:

• SQUOTERE per SCUOTERE

• CUALCOSA per QUALCOSA

4. Presenza/assenza del grafema I nei gruppi:

• IGENE per IGIENE

• PRODUCIEVANO per PRODUCEVANO

1
6
7

• Errori fonetici: vi è difficoltà nell’analisi percettiva del 
suono, delle variazioni di intensità sonora o di durata. 

1. Uso scorretto delle doppie

• SCIMIE per SCIMMIE

• TAVOLLO per TAVOLO

2. Uso scorretto degli accenti

• PIU per PIU’

• USCITA’ per USCITA

1
6
8
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A questa modalità di classificazione degli errori 
corrisponde un’azione didattica volta al loro 
superamento attraverso la comprensione del 
meccanismo deficitario che sostiene l’errore e impedisce 
la corretta rappresentazione della lingua.

� Puntare sul VISIVO

1
6
9
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Potenziare la competenza 

ortografica

Come ben chiariscono le Linee Guida sui DSA (2011), 
dobbiamo intraprendere il nostro intervento di 
osservazione e potenziamento delle abilità emergenti 
di letto-scrittura fin dal primo anno della scuola 
primaria. 

� È necessario conoscere le basi teoriche

172
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Il primo passo è la conferma dell’acquisizione dei 
pre-requisiti (confrontandoci col modello di 
costruzione della lingua scritta nei bambini di 
Ferreiro e Teberosky e lo sviluppo delle abilità 
metafonologiche globali e analitiche) e 
l’individuazione della traiettoria di sviluppo delle 
prime competenze strumentali del bambino 
(confrontandoci con gli stadi di acquisizione della 
letto-scrittura di Uta Frith).

173

174

Nelle primissime fasi di acquisizione del codice 
scritto, possiamo programmare un 
potenziamento che riguardi:

• Attività metafonologiche

• Attività di rinforzo

• Riflessione metacognitiva

• Arricchimento lessicale
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Attività di rinforzo

«[…] si dovrebbe procedere con attività di rinforzo 
contestualmente alla proposta di nuovi contenuti» 
(MIUR, 2011)

Spesso le proposte di esercizio non esauriscono da 
sole l’esigenza di potenziamento dei singoli allievi.

L’acquisizione di una competenza strumentale è legata 
alla ripetizione efficace dell’esercizio…

175

O Il tempo necessario è molto diverso da soggetto a 
soggetto

O È compito dell’ insegnante variare il contenuto degli 
esercizi finché il bambino non riuscirà a realizzare 
una prestazione sufficiente

O Graduare gli esercizi sulla base di una difficoltà 
crescente (rispetto alla conoscenza della struttura 
fonotattica dell’italiano)

O Passare dall’esercizio specifico che coinvolge 
l’aspetto in cui il bambino fa errori fino al compito in 
cui tale aspetto è normalmente presente

176
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Riflessione metacognitiva

Solo con la consapevolezza delle proprie caratteristiche 
di operatività e dei propri processi di pensiero si riesce a 
modulare la propria attività cognitiva.

�Approccio metacognitivo: rendere le regole 
ortografiche oggetto di discussione e riflessione 

Acquisteranno così un significato esplicito e verranno 
più facilmente memorizzate.

177

178

GALLO GIALLO
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179

PESI PESCI

IL NONNO HA PESCATO DUE PESI NEL LAGO.

Riflessione metacognitiva

La riflessione sulle caratteristiche della lingua si 
accompagna alla riflessione su cosa fa la mente 
quando usa la lingua: è utile guidare il bambino 
all’uso delle giuste strategie per migliorare e 
semplificare il processo di apprendimento e 
memorizzazione, monitorarne l’applicazione e 
favorire la generalizzazione di queste 
competenze.

180
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Didattica metacognitiva

181

O Luca va A casa.

O Mara HA i capelli biondi.

O Il papà porta lo zaino A Lara.

O Il gatto HA dormito tutto il giorno. HA si riferisce al 

verbo avere: prova 

a «parlare come un 

indiano» e verifica 

se la frase che ne 

deriva ha senso!

MARA AVERE I 

CAPELLI BIONDI. 

AUGH!

Per favorire la riflessione metacognitiva sui 
processi di controllo, è possibile inserire nella 
didattica strumenti particolari:

• Tabelle della memoria

• Schede di autovalutazione

• Rilevazione del proprio livello di partenza

182
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183

184
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185

Arricchimento lessicale

�Strutturare attività specifiche

�Il lessico agisce sulla competenza ortografica: 
conoscendo il significato di una parola, la sua forma 
ortografica e il legame tra significato e forma con altre 
parole permette di recuperare con maggiore facilità e 
correttezza le rappresentazioni ortografiche

186
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O Scrivi il maggior numero di cose che ti vengono in 
mente che sono: calde, leggere, gialle…

O Trova un prefisso che trasformi queste parole nei loro 
contrari:

O Piacere � DISpiacere

O Vestire � Svestire…

O Spiegare come comprendere un testo facendo 
inferenze lessicali e chiarire i contesti d’uso della 
parola sconosciuta

187

� Riflessione 
metalinguistica: rendere 
il bambino consapevole 
di conoscenze che già 
possiede



27/03/2018

95

� Categorie 
semantiche

� Aumento del 
lessico

� Classificazioni: per 
sviluppare una nuova 
sensibilità nei confronti 
delle parole 
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Laboratori scolastici per 

l’intervento didattico

O 1° livello – Laboratorio di metafonologia

O 2° livello – Laboratorio delle parole

O 3° livello – Laboratorio dell’ortografia

fonologica

O 4° livello – Laboratorio delle frasi

192
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Laboratorio metafonologia

O Per bambini in età scolare non ancora competenti 
nella letto-scrittura (per immaturità linguistica o DSL 
o deficit cognitivo…)

O È un lavoro prima di tutto verbale e non prevede 
l’uso del codice scritto 

193
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Divisione in sillabe
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195

Numero di sillabe 
– lunghezza delle 
parole 

196

Sillaba iniziale
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197

Sillaba 
finale 

Laboratorio delle parole
O È importante lavorare utilizzando come 

mattone di base della letto-scrittura la sillaba 
e non i singoli fonemi

O A questo livello il bambino deve:
O Leggere fondendo in sillabe

O Autodettarsi una sillaba alla volta in scrittura

O Il lavoro prevede che, dopo aver consolidato 
la lunghezza (memoria verbale), si passi alla 
complessità (struttura fonotattica), perché 
le parole non sono sempre formate da 
sillabe piane 198
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Ecco la scansione suggerita:

O Bisillabe piane, trisillabe, quadrisillabe, 
pentasillabe con unità sublessicale CV

O Usare immagini chiare e facilmente 
interpretabili

199
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O Bisillabe complesse con gruppo consonantico 
eterosillabico divisibile («letterina ponte»)

O L’unità sublessicale è CVC

203
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O Bisillabe complesse con gruppo consonantico 
omosillabico non divisibile

O L’unità sublessicale è CCV ad inzio o fine parola

205



27/03/2018

104

O L’ultima unità proposta, se il bambino è 
sufficientemente pronto a recepirla, è il gruppo CCCV 
(stra-da, na-stro, scri-ve…)

O Successivamente si passerà a parole trisillabe e 
quadrisillabe contenenti i gruppi consonantici 
affrontati

O Quando il bambino ha imparato a dividere sempre la 
parola in sillabe per l’autodettatura, si potrà 
procedere con la dettatura di parole, al fine di 
automatizzare la competenza appena acquisita

207

208

M   O       S     T    R    O
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O È a questo punto che si possono inserire le parole con 
raddoppiamento: attraverso l’automatizzazione della 
divisione sillabica, sarà possibile scomporre le parole 
bisillabe più semplici in due unità CVC-CV

209

Laboratorio dell’ortografia fonologica

O La naturale evoluzione del laboratorio precedente 
prevede che siano presentate le unità sublessicali con 
caratteristiche ortografiche complesse (cia/gia, chi/ghi, 
gli, gn, sci/sce…)

O A questo punto il bambino è allenato a riconoscere le 
unità più grandi di due grafemi (CV), sia nella forma 
uditiva (segmentazione sillabica) sia nella forma visiva 
(tramite le griglie),

210
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O L’acquisizione dell’ortografia è una fase delicata per 
molti bambini, soprattutto stranieri.

O Le lingue non hanno tutte la stessa tipologia di 
sillabazione: in italiano la sillaba di base è CV (pa, mi, te, 
vo…), in inglese la sillaba base è CVC (fan, sap, 
hip,cap…); altre lingue (ad es. il cinese) non riconoscono 
le sillabe con consonante finale…

211

Laboratorio dell’ortografia fonologica

… moltissime lingue non riconoscono né i gruppi 
consonantici né le unità ortografiche (cinese, arabo, 
urdu, hindi, lingue slave); altre ancora non riconoscono le 
doppie (albanese, romeno) oppure il raddoppiamento 
consonantico ha un significato fonologico relativo alla 
lunghezza della vocale che lo precede (tedesco, inglese, 
spagnolo), ma non viene pronunciato.

212

Laboratorio dell’ortografia fonologica
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O Le proposte saranno fatte all’interno di parole, senza 
enfasi particolari, ma con esercitazioni sufficientemente 
protratte da consentire l’automatizzazione della 
procedura di riconoscimento e di cifratura.

O Inizialmente è utile predisporre una griglia entro cui 
scrivere le parole, che verranno: dettate dall’insegnante 
– ripetute dal bambino – suddivise in sillabe – scritte 

213

Laboratorio delle frasi

O Quando si scrivono le parole, l’unica orografia richiesta è 
quella fonologica, che è primaria nella lingua italiana, ma 
non è l’unica

O Dalla fine del primo anno/nel corso del secondo anno 
della primaria, il bambino affronta gli aspetti delle regole 
non fonologiche e fonetiche della lingua

O È a questo punto che entrano nella didattica anche le 
prime forme di controllo metacognitivo-grammaticale 
delle frasi

214
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O L’ortografia fonologica (F), che regola il 
rapporto tra suoni e segni, è controllata da 
aspetti linguistici di metafonologia e ha la sua 
espressione nelle parole.
E’ la prima forma di scrittura corretta appresa, è 
gerarchicamente la più importante e viene automatizzata 
di norma entro la seconda-terza classe della primaria.

Oltre questo tempo sono ancora possibili apprendimenti 
e correzioni, ma basati sul controllo metacognitivo e di 
conseguenza più lenti e faticosi.

215

Laboratorio ortografico

O L’ortografia non fonologica (NF), o delle regole, 
ha la sua espressione nelle frasi. Organizza il 
rapporto con le componenti metalinguistiche e 
metacognitive (semantico-lessicale, morfo-
sintattico…) del linguaggio. 

216

Laboratorio ortografico
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E’ l’ortografia di a preposizione rispetto ad ha forma 

verbale, degli apostrofi, della corretta divisione delle 
parole…

Tutte queste regole non fanno riferimento al suono delle 
parole ma ad un controllo cognitivo che permette di 
decidere quale sia la regola da usare nel caso preciso, che 
dipende non solo dalla parola singola ma anche dal posto 
che occupa nella frase.

217

Laboratorio ortografico

O L’ortografia fonetica (A) è relativa agli accenti e ai 
raddoppiamenti, cioè ad aspetti sonori.

I bambini parlanti nativi imparano molto presto a distinguere le parole 
in base alla durata dei suoni che le compongono, tuttavia la 
consapevolezza che viene richiesta per la trascrizione della durata 
sonora attraverso le doppie si sviluppa lentamente. 

I bambini di solito imparano ad usare le doppie al termine del secondo 
anno della primaria.

I bambini con pregresso DSL o con DSA hanno bisogno di un tempo 
maggiore e a volte non riescono a padroneggiare il valore distintivo 
della durata neanche alle scuole superiori.

218

Laboratorio ortografico
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O Nel quarto laboratorio ci si occupa dell’ortografia non fonologica, 
che trova la sua massima espressione nelle frasi.

O L’intervento sarà dapprima strumentale, con la proposta di dettati 
di frasi o piccoli brani

O Successivamente si procederà a stimolare l’uso funzionale delle 
regole apprese secondo una scansione ragionata:

O Dettato di piccoli brani privi di ortografia NF che richiedono 
solo l’uso delle unità sublessicali di tipo F e, attraverso la 
divisione in sillabe delle parole, di accedere al 
raddoppiamento

O Dettato di brani che richiedono l’applicazione di regole di 
ortografia NF (e del controllo degli accenti)

O Proposta di parole (sostantivi/verbi/avverbi) con le quali il 
bambino deve costruire delle frasi in autonomia

219

Obiettivi di apprendimento per la classe terza:

O Automatizzazione dell’ortografia fonologica di 
transcodifica un suono/un segno e dell’ortografia dei 
di- e tri-grammi (chi/che, ghi/ghe, sci, gli, gn…)

O Consolidamento delle regole ortografiche non 
fonologiche relative all’uso dell’H nel verbo avere, 
dell’apostrofo, della punteggiatura

O Automatizzazione dell’ortografia fonetica relativa 
all’uso dell’accento e alle doppie

O Inizio dello sviluppo della competenza metacognitiva 
di revisione degli scritti col riconoscimento degli 
errori per avviare all’autocorrezione dei propri 
elaborati.

220
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Obiettivi di apprendimento per le classi quarta e quinta:

• Automatizzazione delle regole ortografiche non 
fonologiche relative all’uso dell’H nel verbo avere, 
dell’apostrofo, della punteggiatura

• Automatizzazione dell’ortografia fonetica relativa 
all’uso dell’accento e alle doppie

• Consolidamento della competenza metacognitiva di 
revisione degli scritti col riconoscimento degli errori per 
avviare all’autocorrezione dei propri elaborati.

221

Esercitazione: casi clinici 2
2
2
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Caso clinico 1: Carlo

O Carlo frequenta la classe I° primaria

O Linguaggio comparso tardi � prime parole circa a 20 
mesi, eloquio poco comprensibile

O Fatica a ripetere correttamente parole difficili

O Ha difficoltà nel ricordare 

O Parla male, mancano dei suoni

O Crea spesso neologismi nell’eloquio

O Fatica nell’associazione fonema-grafema

O Comprende ciò che gli viene detto, ma conosce poche 
parole

2
2
3

O Carlo ha un disturbo fonetico-fonologico

O Come intervenire a scuola:

O Se ha difficoltà con la transcodifica, dare la possibilità di 
aiutarsi con un alfabetiere figurato

O Puntare sul visivo

O Nell’auto-dettato, insegnare ad esagerare l’articolazione 
delle parole e rallentare la produzione

O Sorvolare sugli errori della scrittura che rispecchiano le 
difficoltà nel parlare 

O Non insistere con l’apprendimento mnemonico

O Incrementare il lessico

O Potenziamento della metafonologia globale poi analitica

2
2
4

Caso clinico 1: cosa fare a scuola
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O Emma frequenta la classe I° primaria

O Linguaggio comparso tardi � prime parole circa a 18 
mesi

O Nel linguaggio spontaneo ha qualche difficoltà con i 
gruppi consonantici eterosillabici e omosillabici

O Fatica a comprendere ciò che le viene detto, spesso si ha 
la necessità di riformulare le frasi semplificandole

O Conosce poche parole

O Ha una memoria scarsa

O Le difficoltà di scrittura rispecchiano quelle linguistiche

2
2
5

Caso clinico 2: Emma

O Emma ha un disturbo misto del linguaggio

O Come intervenire a scuola:

O Potenziare la metafonologia globale esagerando l’articolazione delle 
sillabe che contengono gruppi consonantici, poi passare alla 
metafonologia analitica

O Usare frasi semplici e brevi per permettere la comprensione

O Mantenere viva l’attenzione, coinvolgerla ed elogiarla nei successi

O Strategie visive di apprendimento

O Casellari sillabici

O Coppie minime

O Favorire la narrazione

Certificazione scolastica?

2
2
6

Caso clinico 2: cosa fare a scuola
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O Sara frequenta la classe I° primaria

O E’ bilingue

O Comprende poco e conosce poche parole in italiano ma 
parla e comprende bene il marocchino

O È in Italia da due anni

O La gestione della bimba è affidata alla madre, che non 
conosce l’italiano 

O Non ha frequentato la scuola dell’infanzia

O Frequenta la scuola coranica al sabato

O Nella letto-scrittura non riesce ad associare fonema-
grafema

2
2
7

Caso clinico 3: Sara

O Sara è bilingue, ma non ha un DSL

O Come intervenire a scuola:

O Potenziare la metafonologia globale e analitica

O Sostenere l’acquisizione della lettoscrittura con strategie 
visive

O Promuovere l’aumento del lessico 

O Incentivare la narrazione

O Mantenere viva l’attenzione, coinvolgerla

O Affiancarla in classe ad un bimbo la cui L1 è l’italiano

O Certificazione scolastica � NO

O Corso di alfabetizzazione

2
2
8

Caso clinico 3: cosa fare a scuola
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O Stefano frequenta la classe I° primaria

O E’ bilingue

O Comprende poco e conosce poche parole sia in italiano 
che in moldavo

O È nato in Italia

O Ha frequentato due anni di scuola dell’infanzia 

O I genitori vivono in Italia da 20 anni e hanno una buona 
rete sociale di parlanti italiani

O Nella letto-scrittura non riesce ad associare fonema-
grafema

2
2
9

Caso clinico 4: Stefano

2
3
0

Caso clinico 4: cosa fare a scuola

O Stefano è bilingue, e ha un DSL

O Come intervenire a scuola:

O Potenziare la metafonologia globale e analitica

O Sostenere l’acquisizione della lettoscrittura con strategie 
visive

O Promuovere l’aumento del lessico 

O Incentivare la narrazione

O Mantenere viva l’attenzione, coinvolgerlo

O Affiancarlo in classe ad un bimbo la cui L1 è l’italiano

O Certificazione scolastica � SI
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