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Il Linguaggio a scuola

A Luci



Lettura

Velocità e correttezza

• Metafonologia: 
fusione/sintesi 

Scrittura

Ortografia 

• Metafonologia: 
analisi/segmentazione

Comprensione del testo 
scritto

• Lessico in 
comprensione

• Morfosintassi in 
comprensione

Produzione del testo 
scritto

• Lessico in produzione

• Morfosintassi in  
produzione

Il Linguaggio a scuola

A Luci
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Fase 
Logografica

• Scrittura globale

Fase 
Alfabetica

• Corrispondenza 
Grafema/Fonema

Fase 
Ortografica

• Digrammi e trigrammi

Fase 
Lessicale

• Lessico ortografico
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Modello a 2 VieScrittura 
P

Scrittura
NP

Via Lessicale Via di conversioneAnalisi Fonemica

Lessico Ortografico

Pattern Grafomotori

Conversione 
grafema-fonema



Tipologia di errori 
ortografici

• Errori fonologici

• Errori non fonologici

• Accenti

• Doppie



Trascrizione fonetica

iNvidia
GNomo aNguilla

Uomo
Ieri

foGLIa

poZZo Zaino Ciao Gelato

SaSSo roSa peSCe garaGE

Casa Gatto

A. Luci
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Valutazione della disortografia per 
diagnosi e trattamento (ISS, PARCC)

Dettato di parole singole (Parole e Non Parole)

Dettato di testo e prove di composizione di frasi o 
di testo

Si raccomanda di valutare componenti diverse in base al momento evolutivo:

fasi iniziali: conversione fonema-grafema

scuola primaria: componenti ortografiche di tipo lessicale

termine scuola primaria: presenza di errori di conversione F/G che, in tale fascia, costituisce un 
elemento diagnostico di particolare gravità del disturbo

Valutazione delle abilità lessicali
integrazione visuo-motoria 

abilità metafonologiche
abilità di attenzione visiva e uditiva

MBT verbale



A Luci

ISS, QUESITI C. Disortografia, quali interventi 
risultano efficaci?

C.5 Disortografia:

al momento non esistono interventi sperimentati in 
ortografie regolari di cui raccomandare l’applicazione 

clinica!!!

evidenze

efficacia
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evidenze

efficacia

ISS, QUESITI C. Disortografia, quali 
interventi risultano efficaci? 

ISS, MOTIVAZIONI C 5

Non sono disponibili studi sull’efficacia di interventi per il 
trattamento della disortografia condotti in ortografie 

regolari!
Da studi condotti su ortografie non trasparenti risultano 

efficaci i trattamenti nei quali:
- le istruzioni vengono rese esplicite
- vi sono possibilità ripetute di esercizio
- è immediatamente fornito il feedback sul risultato

Sono risultati efficaci interventi condotti con l’uso di 
tecnologie informatiche: programmi di videoscrittura con 
sintesi vocale x migliorare l’ortografia nella scrittura

E’ possibile avanzare un’H di trattamento con tecniche di neuro-feedback
per migliorare l’ortografia (Ef S: 1) (da verificare) 

Writing
Trainer



Linee Guida DSA ISS CC, 2022
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•Riduzione del 
50% degli 
errori, rispetto 
alla prima 
valutazione

Accuratezza

Ortografia

Criterio oggettivo

Criteri per la determinazione di un cambiamento 
clinicamente significativo (Vio e Toso, 2007) 
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Il compito
dettato di una lista di parole (10 p per esercizio)

dettato di un brano (da 1 a  6 parole alla volta)

dettato incalzante di brano(1- 4 p alla volta)
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Difficoltà percorso
90-99 %

Medio: 70 P, Lungo: 120 P

1-4
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Indicazioni per l’adulto
• NON INTERVENIRE IN NESSUN MODO SULL’EVENTUALE ERRORE 

ORTOGRAFICO COMMESSO PRIMA CHE IL BAMBINO/RAGAZZO PREMA IL 
TASTO [Invio] O IL PULSANTE CONFERMA [Conferma]

• SOLO DOPO CHE IL BAMBINO/RAGAZZO PREME IL TASTO [Invio] O IL 
PULSANTE CONFERMA [Conferma] ed il sistema segnala l’errore, ripetere la 
parola che il bambino ha scritto così come l’ha scritta. Poi dirla così come 
si dice/scrive (magari stressando i fonemi omessi/sostituiti). Ad esempio, il 
bambino scrive Folpe per Volpe, l’adulto, alla segnalazione d’errore da parte 
del sistema dirà: “Tu hai scritto FFFolpe, la parola era VVVolpe

• Se il b non ha confidenza con la tastiera: farsi dire la lettera che sta cercando 
(senza correggerlo) ed indicarla sulla tastiera

• Portare il bambino a scrivere con due mani sulla tastiera. Per aiutarlo, far 
posizionare entrambe le mani sulla tastiera e toccare, con un dito, la spalla del 
bambino in corrispondenza di dove si trova la lettera da digitare sulla tastiera 
(esempio per la A toccare la spalla sinistra; per la P toccare la spalla destra)



• Raddoppiamenti: far ripetere la coppia minima 

(sbagliata/corretta) e farla scrivere correttamente

• Accenti: chiamare la parola da lontano; ripetere la 

coppia minima (sbagliata/corretta) e farla scrivere 

correttamente

• Apostrofo: esplicitare le 2 parole e raccontare che una 

è caduta ed è rimasta l’apostrofo a ricordare che c’era

• H: consultare e fare il percorso della mappa dell’h, alla 

fine del manuale clinico/famiglia

Doppie/accenti/h/apostrofo

A Luci
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Efficacia
A: 7,9 anni, 2 pr

(Dicembre)

Diagnosi:Deficit

significativo

nell'apprendimento

della scrittura in termini

ortografici, difficoltà lievi

nella grafia, deficit nella

MBTverbale»

Potenziamento: 1

ciclo, 3 mesi, 1 v/sett +

esercizi da casa
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Efficacia

G: 9,3 anni, 4 primaria

Diagnosi: DISLESSIA,

DISORTOGRAFIA,

con difficoltà nella

grafia; Difficoltà

importanti nel sistema

dei numeri e del

calcolo; in Disturbo

specifico di linguaggio

(a livello fono-

articolatorio)

Terapia: 3 cicli: 1

v/sett, 1 m / 2 m / 4 m,

+ esercizi da casa
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Efficacia

S: 10 anni, 4 primaria

Diagnosi: DISORTOGRAFIA, di grado medio; lievi difficoltà nella produzione

morfosintattica (morfologia legata) a livello orale e scritto, in individuo con livello

intellettivo nella norma

Terapia: 1 v/sett, 3 m, + esercizi da casa
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Compito: percorso

Obiettivo:

corretta (min 85%) 

esecuzione degli 

es. proposti 

● 1 

autocorrezione: ½ 

punto

● 2 autocorrezioni: 

¼ di punto 

NB. le 5 aree sono 

suddivise in “livelli” 

con es omogenei per 

tipologia

discriminazione uditiva di 
corrispondenze regolari 
di suoni simili

per proseguire 
con l’analisi 
fonemica 
sequenziale

recupero 
mentale delle 
forme 
ortografiche

• Scrittura P con doppie
• Es. scrittura P a complessità 

ortografica mista
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Efficacia
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Efficacia
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Ambiente: Quaderni
È un editor di testi per scrivere e condividere documenti arricchiti dalle immagini, con 
l’aiuto di tanti strumenti: 

• immagini magiche

• sintesi vocale

• correttore ortografico
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