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Didattica e psicopedagogia per i DSA

Didattica speciale per la Scuola Primaria
• Sviluppo linguistico 
• Grafica 
• Insegnamento e apprendimento della letto-scrittura
• Calcolo mentale
• Aritmetica



Lo sviluppo linguistico
del codice alfabetico:

gli studi di Uta Frith (1985)
Stadio logografico – alfabetico –

ortografico – lessicale

Come si sviluppa il lógos
del codice alfabetico?



Come si sviluppa il lógos del codice alfabetico?

Gli studi ricavati dalla neuropsicologia clinica

e rivisti in chiave evolutiva spiegano che, 

nelle civiltà che usano il codice alfabetico

l’apprendimento della letto-scrittura

procede secondo una sequenza di stadi, 

tra loro dipendenti.

Ogni stadio è caratterizzato

dall’acquisizione di nuove procedure

e dal consolidamento

di competenze diverse.



PRIMA FASE: 
stadio logografico o ideografico

Coincide con l’età prescolare (scuola dell’infanzia). 

Il bambino riconosce e legge la graphìa del lógos (del discorso) in

modo globale. Legge globalmente parole familiari.

Tuttavia egli ignora l’ordine delle lettere, 

non ha né conoscenze ortografiche

né fonologiche sulle parole che legge.

Il bambino usa indizi contestuali

e pragmatici per indovinare

parole non familiari 

incontrate in un contesto. 



SECONDA FASE: stadio alfabetico
È la fase cruciale dell’apprendimento della letto-scrittura. 

Il bambino si ESPONE al codice alfabetico:

impara a riconoscere e ad applicare

le regole di conversione fonema-grafema.

Per queste ragioni il bambino legge le parole nuove

e non-parole attraverso la via fonologica.

L’approccio alla scrittura e alla lettura non è più logografico 

(globale e contestuale), ma analitico. 

L’ordine delle lettere ha un ruolo primario

nell’apprendimento della lettura.



Che cosa comprende
il bambino nella fase alfabetica?

• Comprende che la parola è

una stringa fonologica (fonema=suono) 

• Automatizza il riconoscimento

sempre più ampio di parti della parola scritta.

Inizialmente il lettore si basa sui singoli grafemi 

ma, quasi contemporaneamente

inizia a fare riferimento

a gruppi di lettere

corrispondenti alle sillabe

e ai morfemi.



Grafema (da gráphein/scrivere)=  in un sistema

di scrittura è la più piccola unità distintiva

corrispondente ad un carattere dell’alfabeto. 

Sillaba = unità prosodica che costituisce il principio di 

organizzazione fonica; è composta da un nucleo vocalico che 

può essere preceduto o seguito da elementi consonantici.

Morfema = unità minima portatrice di significato. 

Per es. nella parola amico:

amic è il morfema che contiene il contenuto lessicale:

-o in amico è il morfema grammaticale.



Che cosa comprende
il bambino nella fase alfabetica?

Comprende che tra il linguaggio parlato e quello scritto 

esiste un legame importante, 

la METAFONOLOGIA.

Il bambino diventa soggetto attivo-costruttivo:

• riflette sull’aspetto sonoro della “parola”, la analizza

e la traduce in codice scritto.

Se un bambino non riesce a capire

la struttura interna di una parola e

a compiere le operazioni necessarie

per scomporla, non potrà leggere

e scrivere correttamente.



                               La lingua scritta

                               dipende

                             da quella orale

Se il bambino sarà capace di percepire, discriminare e 

riconoscere correttamente un fonema poi riuscirà a 

stabilizzare  la corrispondenza suono-segno.

Per queste ragioni è necessario potenziare

la consapevolezza fonologica

fin dalla scuola dell’infanzia

e nei primi anni di scuola primaria

(Linee Guida, pp. 13-5).



Coerentemente con queste ragioni scientifiche,

presentate secondo il modello di apprendimento della 

letto-scrittura della Frith, 

le Linee Guida suggeriscono 

di presentare le forme delle lettere

come immagini che si desumono

da un oggetto o da un elemento 

concreto della natura.

Ad es. la Montagna per la emme: 

nesso fonetico ripercorribile

attraverso un’associazione mentale.

In questa fase la consapevolezza

fonologica è globale.

(Linee Guida, p. 14) 



TERZA FASE: stadio ortografico
È la fase di economizzazione e di perfezionamento della fase alfabetica.

In questa fase il bambino:

• riduce la fase di trasformazione grafema-fonema;

riconosce più facilmente i grafemi e scrive più velocemente una parola;

• riconosce e applica le regole di conversione fonema-grafema 

a parti della parola: sillabe, morfemi.

• impara le eccezioni alla regola “un fonema = un grafema” 

(corrispondenze non trasparenti). 

Riconosce i gruppi ortografici irregolari.

Ad es. gli, gn, ghe, ghi, che, chi, ki, sc, sche, schi …



QUARTA FASE: stadio lessicale
Il bambino impara a riconoscere le parole irregolari

e a scrivere le parole in maniera globale, senza

più applicare le regole di conversione fonema-grafema.

È la fase che permette la scrittura diretta della parola. 

Nello stadio lessicale il bambino possiede un suo vocabolario

che gli permette di leggere le parole senza recuperare il fonema (suono)

associato ad ogni grafema (simbolo o lettera).

La lettura diventa automatica e veloce.

Utilizza le modalità di lettura degli stadi precedenti quando deve leggere

parole nuove, di cui non conosce il significato, o parole senza senso.

Il bambino riconosce forme visive differenti di sequenze omofone come:

                  “c’era” e “cera”, “divino” e “di vino”.



Un modello di apprendimento
della letto-scrittura: Uta Frith (1985)

In sostanza, la completa acquisizione delle prime tre fasi

(logografica, alfabetica e ortografica)

rende completa la modalità di lettura

tramite la via fonologica.

Mentre, il raggiungimento della quarta fase permette

al bambino di utilizzare correttamente

la via lessicale

 e di leggere le parole conosciute

 in modo globale senza bisogno di

operare la conversione grafema-fonema.



I risultati degli studi di Uta Frith (1985) 

hanno evidenziato:

• l’elevata diffusione degli errori di ortografia e di 

disortografia tra gli alunni in età scolare;

• la loro persistenza, anche dopo la scuola dell’obbligo;

• l’inefficacia didattica dei normali

training di recupero basati sulla

reiterazione degli esercizi. 



Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni
e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 2011) 

evidenziano le seguenti prestazioni atipiche:

- “nei ragazzi più grandi è possibile notare l’estrema difficoltà a 

controllare le regole ortografiche o la punteggiatura. [...] 

- permane una lettura sillabica ben oltre la metà della prima classe 

primaria; c’è la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel 

medesimo brano, a perdere frequentemente il segno o la riga;

- il 20% degli alunni del 1°biennio della primaria manifesta difficoltà 

nelle abilità di base coinvolte dai DSA. Di questo 20%, tuttavia, solo il 

3/4 % presenterà un DSA” (Linee guida, p.5)

 



 
Se il bambino, 

a conclusione degli stadi di sviluppo linguistico (logografico, alfabetico, ortografico e lessicale)
non ha ancora imparato a:

• riconoscere e applicare le regole di conversione 

fonema-grafema (Lurija, 1981);

• immagazzinare il codice visivo-lessicale e semantico 

dei grafemi che non contengono corrispondenze 

trasparenti; 

per es.: i suoni “cuo, quo, sci, sce, chi, che”. 

È necessario intervenire sul singolo disturbo/singola difficoltà che 

possiamo annotare, dopo un’attenta OSSERVAZIONE PEDAGOGICA, su una 

scheda DIDATTICA di rilevazione degli errori.

(Vedi Ferraboschi, pp. 272-4).





Linee Guida per il diritto allo studio
degli alunni e degli studenti con DSA

(D.M. 12 luglio 2011)

“Per consentire agli alunni con DSA di raggiungere

gli obiettivi di apprendimento, devono essere 

RIARTICOLATE 

le modalità didattiche e le strategie  

sulla base dei bisogni educativi specifici (BES), in tutti 

gli ordini e gradi di scuola” (Ivi, p. 3).



Che cosa significa RIARTICOLARE le modalità didattiche e le 
strategie dei processi di insegnamento -apprendimento?

Modalità didattiche:
individualizzate e personalizzate

 

È necessario “arricchire tecnicamente la normalità delle 
attività proponendo strategie diversificate e attivando canali 
diversi di apprendimento”
(Ianes).



Didattica individualizzata

Tale azione formativa pone obiettivi comuni per  tutta la classe,

ma “adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche 

individuali  […] con l’obiettivo di assicurare a TUTTI il conseguimento 

delle competenze fondamentali del curricolo” ponendo attenzione 

“alle differenze individuali”.

Per es. per rispondere ai bisogni specifici dei singoli si può (e si deve):

• dare più tempo per lavorare individualmente  (differenziazione dei tempi quando ce n’è bisogno, 
rispetto dei ritmi di apprendimento);

• dare spazio alle attività di rinforzo individuale, di gruppo e di tutoring tra i compagni.

• assumere atteggiamenti incoraggianti, evitando di incrementare l’ansia,

non allontanare l’alunno in difficoltà dalla classe.

(Linee Guida, pp. 6-7; 15)



Didattica personalizzata

Può prevedere obiettivi diversi di conoscenza perché ha lo

scopo di sviluppare al meglio le potenzialità (talento) di

ciascun discente.  “Si sostanzia attraverso:

• l’impiego di una varietà di metodologie e strategie

didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo

formativo in ogni alunno;

• l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali), 

• l’attenzione agli stili di apprendimento,

• la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli 

raggiunti nell’ottica di promuovere un apprendimento 

significativo”.

(Linee Guida, pp. 6-7)



Apprendimento significativo/
accettazione degli strumenti compensativi

La SINERGIA

fra didattica individualizzata e personalizzata 

delinea

l’esperienza di acquisizione delle conoscenze come:

• promozione di apprendimenti significativi (Novak);

• condivisione del raggiungimento di obiettivi posti e 

conosciuti. 

Se l’apprendimento si sviluppa

in questa direzione possono essere

accettati gli strumenti compensativi

e le strategie metacognitive.



Insegnamento
• RIARTICOLARE

le modalità didattiche

significa RIPENSARE i

processi d’insegnamento.

COME?

Che cosa deve fare l’insegnante?

Complessità

Riflessione - Consapevolezza

Trasformazione

Apprendimento
• RIARTICOLARE

le modalità didattiche

significa RIPENSARE

i processi di apprendimento.

COME?

Che cosa deve fare

l’alunno?

Riflessione – Autocorrezione

Consapevolezza

Trasformazione



È necessario ripensare

l’apprendimento come processo 

durante il quale il soggetto:

1. MODIFICA la propria

struttura sistemica e la propria 

rete concettuale.

2. COSTRUISCE attivamente

nuove relazioni, fisiche e 

Mentali.

3. SEGUE traiettorie di 

apprendimento personali

Consapevoli.

Apprendimento

4. si apre alla riflessione e 

all’autocorrezione.

5. sviluppa un pensiero 

strategico che attribuisce 

importanza alle proprie azioni 

per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi.

Apprendimento



Insegnamento
È necessario ripensare

l’insegnamento come processo 

durante il quale il docente possa 

divenire CONSAPEVOLE:

1. di leggere la COMPLESSITÀ

didattica e sistemica del contesto in 

cui opera;

2. di operare in un contesto che

richiede continue 

MICROREGOLAZIONI DIDATTICHE 

sulle numerose variabili in 

gioco;

Insegnamento
3. delle proprie modalità

operative e didattiche di 

ACCOMPAGNAMENTO dei 

bisogni educativi speciali della 

persona che apprende (che 

tipo di insegnante sono? 

Comportamentista, 

istruttivista, costruttivista, 

enattivista?);

4. di avviare un processo 

TRASFORMATIVO che 

coinvolge la sua identità 

professionale.



Insegnamento
Dentro questi PROCESSI DI RIPENSAMENTO 

possiamo:

 

1. consapevolmente INCONTRARE il disagio 

e le varie differenze di apprendimento degli 

alunni;

2. FARE SPAZIO alla comprensione degli alunni 

con DSA;

3. PREDISPORRE  ambienti di apprendimento

sereni e motivanti in cui questi alunni trovano

stimoli efficaci per:

- acquisire consapevolezza delle 

proprie difficoltà;

-. conoscere il proprio stile di 

apprendimento;

-. superare ansie, paure, 

responsabilizzarsi e  impegnarsi.

Insegnamento

Chi è il docente

che opera nell’ottica 

della formazione

alla riflessione

e alla consapevolezza?



È un docente/professionista
che opera nell’ottica della ricerca ...

Non è più colui che applica meccanicamente principi che la 
sperimentazione ha validato, procedure metodologiche e didattiche 
prescrittive secondo la logica dualistica cartesiana.

È un professionista che opera secondo la logica sistemica
dell’enactment, (en-act = emanare, mettere in esecuzione)

e su un approccio che produce un paradigm shift

(shift=muovere/muoversi, spostare/spostarsi. 

Questi processi ribadiscono i meccanismi della riflessione e della 
consapevolezza della professionalità docente. 
È un professionista che opera DENTRO la ricorsività fare-conoscere
che si reifica nell’azione, nell’interazione corpo-mente, nella 
relazione persona-ambiente.                                      (Rossi P.G. 2011)
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In questo quadro di riferimento didattico generale

RIARTICOLARE 

le strategie d’insegnamento significa:

• riconoscere la neurodiversità umana e i diversi stili di apprendimento 

della persona; “i DSA sono di origine neurobiologica”(Linee Guida, p. 4).

• “rivedere le competenze psicopedagogiche, l’impianto culturale e

didattico degli insegnanti curricolari che, di fronte ai DSA, devono 

lavorare in SINERGIA 

con psicologi, logopedisti e neuropsichiatri. [...]

Del resto, nel profilo professionale del docente sono ricomprese, oltre 

alle competenze disciplinari, anche competenze psicopedagogiche, art. 

27 CCNL” (Ivi, p. 9).



In questo quadro di riferimento didattico generale

RIARTICOLARE 

le strategie d’insegnamento significa:

• riconoscere la neurodiversità umana;

• “rivedere le competenze psicopedagogiche, l’impianto

culturale e didattico degli insegnanti curricolari;

Nel segno dell’apertura all’evoluzione ecologica ed ecosistemica

del proprio stile d’insegnamento e della formazione del proprio 

Sé professionale .

(Bronfenbrenner, 

Ecologia dello sviluppo umano, 1986).



Riarticolare

 le strategie didattiche significa:

• Promuovere una didattica innovativa e inclusiva.

• Riconoscere l’ampiezza del dominio della didattica.

• Coltivare competenze di ricerca nella formazione

del profilo professionale dei docenti

 (art. 27 CCNL 2006-2009). 

(Linee Guida, p. 9).



Linee Guida per il diritto allo studio
degli alunni e degli studenti con DSA

(D.M. 12 luglio 2011)

Quali modalità didattiche?

Quali strategie

possiamo mettere in campo

per consentire agli alunni con DSA

di raggiungere

gli obiettivi di apprendimento della letto-scrittura nei primi 
due anni della scuola primaria?

Verso una didattica orientata

alla prevenzione del rischio DSA . . .



L’insegnamento-apprendimento
della letto-scrittura.

Quale approccio didattico? 

“Com’è noto la DIAGNOSI di DSA può essere formulata con certezza alla FINE DELLA II 
CLASSE DELLA PRIMARIA

(Linee guida, p. 9)”. 

Quindi, nei primi 2 anni di scuola primaria in continuità con la Scuola dell’Infanzia, sarà 
determinante la scelta di

metodologie DIDATTICHE di PREVENZIONE del rischio DSA
adatte agli stili cognitivi dei bambini con DSA.

È necessario, pertanto, sottolineare come tali metodologie sono valide per OGNI 
bambino, e non viceversa.

                                                                           (Cfr, Linee guida, p. 10)



Approccio DIDATTICO

di PREVENZIONE dei DSA ... 

“All’inizio della scuola primaria la PREVENZIONE delle difficoltà di apprendimento 

rappresenta uno degli OBIETTIVI più importanti della CONTINUITÀ EDUCATIVA [...] 

con i docenti della scuola dell’infanzia.”

Si sottolinea la necessità di promuovere attività volte a potenziare le competenze 

fonologiche, intese come “prerequisiti” della letto-scrittura (Linee guida, p. 12).

Quale metodo? 

Globale, sillabico, fono-sillabico, misto?



L’insegnamento-apprendimento della lettoscrittura.
Le Linee Guida, nei primi 2 anni di scuola primaria,

CONSIGLIANO di… 

• “adottare il metodo fono-sillabico o puramente sillabico”

perché è stato dimostrato che

“il metodo globale ritarda l’acquisizione

di una adeguata  fluenza e correttezza di lettura”.

• “iniziare e insistere per un tempo lungo sul lavoro sillabico.” 

È necessario ripensare l’idea comune che gli alunni

devono imparare molto presto a leggere e a scrivere,

ostacolando di fatto i processi di apprendimento

degli alunni con DSA.

(Linee Guida, p. 13).



L’approccio fono-sillabico 
all’apprendimento
della letto-scrittura



“Non mi piace leggere!”
                                                    “Non mi piace scrivere!”

Buone prassi didattiche
 per non arrenderci a questa possibilità …

Quali situazioni didattiche 

facilitanti e motivanti 

possiamo offrire

agli alunni con DSA?



L’approccio metodologico fonosillabico
si incardina 

sui seguenti assi portanti:

Si seguono i tratti distintivi dello sviluppo della letto-scrittura 

secondo le più accreditate ricerche (tra queste gli studi della Frith).

In continuità con la scuola dell’infanzia si insiste:

1. sull’acquisizione dei “processi

di consapevolezza fonologica in modo

sequenziale” e secondo “livelli gerarchici

di competenza.” (p. 14)



Attività consigliate per l’acquisizione della consapevolezza 
fonologica

 

La parola è una stringa fonologica. Bisogna, pertanto, avviare dei 

programmi di potenziamento fonologico prima di allarmarsi. Proponiamo, 

ogni giorno, a tutta la classe giochi linguistici per migliorare la competenza 

fonologica:

• Individuazione del fonema iniziale di parola iniziando dalle VOCALI,

con o senza il supporto di immagini; per esempio: 

“Quali di queste parole cominciano con OCA? 

UVA, ORSO, OMBRELLO, GATTO”.

• Individuazione del fonema finale e poi intermedio;



Attività consigliate per l’acquisizione della consapevolezza 
fonologica

 

• Analisi e fusione fonemica che è analoga al

processo di scrittura e di lettura; 

per es.:

 “Ti dirò la parola a pezzetti e tu la dovrai dire per intero”.

     M-A-R-E

      MARE



Attività consigliate dalle Linee Guida
per l’acquisizione della consapevolezza fonologica

• Composizione di parole bisillabe.

• Associazione grafema/fonema, associando

lettere e immagini. 

Per es. gioco del domino, memory, 

Tombola, rubamazzo, scarabeo.

• Conteggio dei fonemi

Per es. contare sulle dita, usare 

dei gettoni, uno per ogni suono, 

poi uno per ogni sillaba.

• Raggruppamento di immagini il cui nome 

comincia o finisce con lo stesso suono. 



L’approccio metodologico fonosillabico
si incardina sui seguenti assi portanti:

2. sul riconoscimento analitico-sintetico grafema/fonema/immagine

che richiama il pensiero visivo e il gioco interattivo ed evocativo del vissuto 

degli alunni. “La FORMA grafica della lettera dev’essere

presentata come IMMAGINE che si desume

da un oggetto o da un elemento concreto

della NATURA.

Ad es.: la Montagna per la emme, la Falce per effe:

I nessi fonetici sono ripercorribili

attraverso un’associazione mentale. 

È necessario ripensare l’impostazione

dei “comuni alfabetieri murali o dei libri di testo”

che solitamente propongono nessi fonetici

che non sono ripercorribili attraverso immagini mentali.

(Linee guida p. 14)



L’approccio didattico fonosillabico
si incardina sui seguenti assi portanti:

3. Si creano percorsi narrativi, “storie” evocative e 

fantastiche che fanno da sfondo al processo di 

alfabetizzazione (filastrocche in rima, poesie, descrizioni, 

narrazioni, storie animate). 

In tal modo la costruzione strumentale dell’apprendimento 

linguistico si aggancia ai vissuti e al pensiero

narrativo-immaginativo dei bambini

Di questa età. 

I bambini devono sentirsi

protagonisti della scoperta

del codice della letto-scrittura. 



• Leggiamo ad alta voce ai bambini

per educarli all’ascolto.

“Leggere con le orecchie senza saper leggere

ancora con gli occhi” 

aiuterà il bambino a riflettere sui suoni e sul loro 

significato”.



• Gradualmente si può introdurre la lettura con le 

orecchie tramite sintesi vocale che consente di 

evidenziare il testo letto attraverso il canale visivo 

e uditivo (lettura segmentata e con immagini

chiave).

Con il computer la parola letta viene evidenziata

come un karaoke continuo, così da fissare meglio 

l’attenzione e agevolare la 

comprensione delle parti 

più difficili e importanti.

Il tasto QUIZ aiuta, infine,

la comprensione del testo.



Studi scientifici hanno dimostrato che la sintesi vocale ha degli

effetti benefici sull’apprendimento della letto-scrittura (Peroni, 

2006).

Il bambino può leggere e gestire autonomamente la pagina da

leggere.

La lettura è attiva e presenta rimandi visivi e uditivi.

Il bambino aumenta il piacere di leggere, legge per studiare 

e per allenare l’ascolto.

Si può iniziare ad usare nella

scuola primaria, secondaria e 

nella vita in generale, 

quando è necessario.



• Lasciamo del tempo ogni giorno per la lettura 

individuale, silenziosa e “gratuita”

(leggere in autonomia);

• Tecnica del leggere insieme,

bambino e adulto (paired reading),

verbalizzando in contemporanea 

le parole, per poi passare in seguito

a un’alternanza dei ruoli.



• Incentiviamo l’uso del righello

 o del dito per seguire il testo;

• Teniamo separati i momenti

dedicati all’allenamento della lettura

da quelli relativi alla comprensione

dei testi.

• Usiamo audiolibri e libri parlati

al fine di stimolare la curiosità e 

arricchire il lessico.



• L’apparato didattico dev’essere proposto secondo uno stile 

riflessivo, costruttivo e creativo che conduce alla scoperta delle 

leggi del codice linguistico:

- ortografico-grammaticali (le doppie, gli accenti, l’apostrofo, i 

gruppi ‘cu’, ‘cqu-qu’, l’impiego dell’h …)

- e lessicali (il nome, le azioni, i tempi).



Il metodo fono-sillabico dev’essere adattato alle 
specificità dell’alunno con DSA

Quali sono i suoi punti di forza? Come pensa?

L’alunno dispone di un

pensiero immaginativo, 

visuale e intuitivo. 

“Je vois bien ce que tu dis”

Questo modo di dire della lingua francese indica, molto bene,

la relazione diretta tra le parole e le immagini. 

Il bambino NON COPIA LE FORME GRAFICHE DELLE LETTERE,

ma le ELABORA INTERIORMENTE sulla base di una sua

rappresentazione mentale immaginativa, fantastica e narrativa.

Tale elaborazione si intreccia fortemente con i vissuti percettivi-corporei 

dei bambini. Dobbiamo, infatti, considerare ormai la persona come corpo-mente

integrata in modo sistemico all’ambiente.



Infatti, nelle Linee Guida si ribadisce

che il bambino 

“non si rappresenta astrattamente le cose, non 

forma ancora concetti astratti, 

ma se le RAFFIGURA: 

quando gli parliamo, spieghiamo e, ancor più, 

quando raccontiamo qualcosa, 

suscitiamo nella sua interiorità

il sorgere di una immagine mentale”.

(Linee Guida, p. 14)



Conoscere il ruolo dei mediatori visivi

e lo stile di apprendimento dei bambini 

significa

 orientare il lavoro didattico verso la prevenzione 
dell’insuccesso scolastico.

Il bambino che dice: - “Non ho capito!”

manifesta

la difficoltà a raffigurare,

farsi un’immagine di quanto l’insegnante

dice, racconta e spiega.



Come dobbiamo presentare
le forme grafiche

della scrittura alfabetica?

Metodo di presentazione delle vocali

 attraverso 5 racconti che richiamano i sentimenti 

umani ed elementi della natura.

La meraviglia: il tema della A

La magia: il tema della E

L’acqua: il tema della I

Il mondo: il tema della O

La paura: il tema della U



ATTIVITÀ GRAFICHE di rinforzo
per l’apprendimento delle competenze di:

scrittura, riconoscimento e lettura delle vocali

• DISEGNARE le vocali (partendo sempre dall’alto) sui 

CARTELLONI iniziando dallo stampato maiuscolo 

(acquisizione per gradi delle competenze di scrittura). 

• DIPINGERLE con gli acquarelli e pennelli a punta grossa.

• MEMORIZZARLE attraverso rime e filastrocche (per es.

“Le vocali” di Lina Schwarz).

• DISEGNARLE sull’ALBUM e poi sul QUADERNO.



Metodo di presentazione
delle consonanti: 

dal disegno al segno grafico

B di Binocolo, balestra, bilancia

C di Culla

D di Duna

F di Falce

G di Gatto

H di Hotel

L di Libro

M di Montagna

N di Nastro

P di Pipa

Q di Quercia

R di Re

S di Serpente

T di Tavolo

V di Vaso

Z di Zattera



Con quale CRITERIO GRAFICO
presentiamo le consonanti?

È necessario iniziare 

dal criterio delle “affinità grafiche,

così da poter evidenziare le differenze” :

• P – B     D – R      L – F     M – N   ….

• Si inizia con quelle che si scrivono da sx

    (P B  D R   L F   M N   T V  Z), 

• si procede con le altre scritte da dx

(C – G – S),

• lasciando per ultime la Q e l’H.

(Linee Guida, p. 15)



Come facilitare
la consapevolezza fonologica

delle consonanti?

Sarà utile seguire questa sequenza:

• consonanti nasali M – N

• consonanti liquide L – R

• consonanti labiali ed esplosive B – P

• consonanti dentali D – T

Dalla sillabazione di semplici parole si passerà alla scrittura 

di frasi semplici, formate con le lettere che il bambino 

apprende progressivamente.

Le parole e i testi devono diventare strumenti ‘vivi’ con cui 

giocare divertendosi a smontarli e rimontarli.



Con quale criterio 
presentiamo le diverse grafie

delle consonanti?

Evitiamo di presentare i caratteri delle QUATTRO lettere

(stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo)

tutti insieme. Si procede gradualmente:

• stampato maiuscolo

(è una scrittura bilineare che

si articola su 1 sola banda spaziale

delimitata  da 2 linee. 

Tutte le lettere hanno la stessa altezza,

iniziano dal rigo superiore e finiscono

in quello inferiore);



Con quale criterio 
presentiamo i caratteri delle consonanti?

stampato minuscolo e poi il corsivo

Sono scritture quadrilineari che si articolano su 3

bande spaziali:

1. ci sono lettere che si scrivono sullo spazio della 

banda centrale, per es. la a o la c;

2. lettere che si scrivono sulla banda superiore, la 

l o la b; 

3. altre sulla banda inferiore come la g e la q.



È quel disturbo di scrittura che interessa

• il “controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura 

manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo 

della prestazione”.

Come si manifesta?

• come una “minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico 

della scrittura”.                                                  (Linee guida, p. 4)



Grafismo e impugnatura della matita
Le mani come strumenti dell’Io

Occorre ripensare l’importanza dei movimenti della mano al fine di sviluppare le 

abilità preparatorie all’apprendimento dello scrivere.

La funzionalità delle mani va curata, in collaborazione con la SCUOLA 

DELL’INFANZIA, poiché costituiscono uno “strumento  dell’Io”.

Quando scriviamo ‘gettiamo fuori’ ciò che vive dentro di noi: la scrittura è lo 

specchio dei nostri stati d’animo.

“Ho scritto male, di fretta,

in modo confuso, 

solo io capisco ciò che ho scritto”. 

Con queste frasi oggettiviamo i nostri stati di coscienza. Scrivere bene è porre un 

argine alla fretta, alla superficialità, è un andare a fondo verso la profondità 

ontologica della nostra personalità. Pertanto, il grafismo esprime caratteristiche 

dell’evoluzione intellettiva, affettiva ed emotiva della nostra personalità.



Come impugnare correttamente
la matita o la penna?

 

È necessario dare indicazioni precise sul 

movimento da compiere, sulla direzione da 

imprimere al gesto, sulle dimensioni delle lettere 

rispetto allo spazio del foglio o del supporto 

di scrittura (cartellone, lavagna). 

Si farà anche attenzione a che il bambino disegni le 

lettere partendo dall’alto. In questo modo, l’alunno 

che ha difficoltà nella fluidità esecutiva dei gesti grafici 

potrà avere modelli di riferimento e parametri precisi                        
(Linee guida, p. 15).



Aste e cerchietti? Sono ormai desueti?

Attenzione alla scrittura, attenzione alle mani poiché si è 

riscontrato che alcuni problemi legati alla disgrafia originano

da una errata impostazione della tecnica di scrittura.

Il principio delle aste e dei cerchietti era molto diffuso nella 

didattica di 30-40 anni fa.

Ancora oggi è un principio valido: 

la mano va addestrata per imparare l’orientamento e le 

forme della scrittura.

L’importante è non rendere

meccanici o ripetitivi tali

Esercizi, ma accompagnarli

alle esperienze psicomotorie.  



Aste e cerchietti? Sono ormai desueti?

Si deve sempre inserire l’elemento immaginativo chiedendo di 

rappresentare la forma essenzializzata di un oggetto o di un 

movimento eseguito precedentemente con il corpo o una parte 

di esso.

Es. dei tratteggi di bastoncelli preceduti da una breve filastrocca.

Bastoncino, bastoncino

Và da questo o quel vicino,

Piano piano: non cascar

Io ti devo abbandonar.

È necessario proporre esercizi di grafica dalla scuola dell’infanzia 

fino alle ultime classi delle superiori perché si educa la volontà 

dello studente a realizzare attentamente un compito.



Grafismo ed attività motoria

Tutte le attività motorie di base sono strettamente legate allo sviluppo di un buon gesto grafico. 
Hanno ricadute positive sul profitto scolastico, l’autostima e la motivazione ad apprendere. 
Impadronirsi di un buon gesto grafico va, quindi, ben al di là delle competenze strumentali della scrittura manuale.



Grafismo ed attività motoria

Le attività motorie sono strettamente legate allo sviluppo grafo-motorio perché 
promuovono:
• la coordinazione generale;
• la coordinazione fine occhio-mano;
• l’organizzazione e la percezione spazio-temporale;
• l’orientamento dx-sx;
• la dominanza laterale per la mano, l’occhio e il piede;
• la memoria e l’attenzione.



Le onde del mare realizzate con segni grafici orizzontali con strisce di  diverso colore, con  l’uso dei colori ad  acquerello. Ins.ti Maugeri, Acireale; 
Cardaci Maria, Catania



L’erba sulle  colline realizzata con diversi segni grafici, contrasti di colore ad acquerello. 



La dislessia: come si manifesta? 

Da un punto di vista clinico “si manifesta attraverso

• una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta

rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione 

ricevuta.

Risultano più o meno deficitarie – a seconda del profilo del disturbo in base 

all’età –

• la lettura di lettere, di parole e non – parole, di brani.

In generale, l’aspetto evolutivo della dislessia può farlo somigliare a un 

semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo.

Tale considerazione  è utile per l’individuazione di

eventuali segnali anticipatori, fin dalla scuola

dell’infanzia”. (Linee Guida, p. 4)



La disortografia
Riguarda “l’utilizzo, in fase di scrittura,

del codice linguistico in quanto tale.

Si può definire come un

disordine di codifica del testo scritto, 

che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento 

delle componenti centrali del processo di scrittura, 

responsabili della transcodifica

del linguaggio orale

nel linguaggio scritto”.

(Linee Guida, p. 4)





Quali strategie didattiche
possiamo utilizzare?

Possiamo lavorare in modo sistematico su

• percorsi organizzati che mirano

all’acquisizione di strategie

cognitive per il controllo consapevole 

dell’errore.

Lo scopo di tali strategie è quello di 

sviluppare un atteggiamento adeguato

nei confronti delle proprie difficoltà di scrittura”.            (L. 
Ferraboschi, N. Meini, p. 13)



Un programma
per il recupero e il controllo consapevole

dell’errore ortografico e disortografico

Esempi per alunni del 2° ciclo scuola primaria

e secondaria di 1°grado.

Testo e CD-ROM consigliati:

Luciana Ferraboschi, Nadia Meini, 

Recupero in ortografia. 

Esercizi per il controllo consapevole dell’errore,

Erickson 2007.

Le autrici propongono un programma di recupero

ortografico ricavato:

• dagli studi di Uta Frith (1985)

• dalla classificazione tipologica

degli errori ortografici di Tressoldi e Cornoldi (1991).



La classificazione tipologica
degli errori ortografici: 

Tressoldi e Cornoldi (1991).

Questi studiosi, facendo riferimento al modello di

apprendimento della letto-scrittura di U. Frith 

classificano gli errori ortografici in 2 categorie:

1. Errori fonologici causati da

un’insufficiente acquisizione

della fase alfabetica.

2. Errori non fonologici causati da

un’insufficiente acquisizione della

fase ortografica o lessicale.



Quali errori fonologici

compiono frequentemente i bambini? 



Gli errori fonologici: 
non rispettano il rapporto fonemi/grafemi

• I bambini dimenticano di scrivere o

aggiungono delle lettere  o delle sillabe

dentro le parole.

Tavolo/taolo/tavolovo

• Scambiano i grafemi:

discriminazione tra F/V; 

tra Z/T; tra Z/S; tra D/T; 

tra P/B; tra CE/GE; CI/GI.

Volpe/Folpe; Benzina/bensina



Gli errori fonologici:
non rispettano il rapporto fonemi/grafemi

•  Invertono i grafemi

Il/li; bambola/bamlabo

• Scrivono i grafemi

(digrammi e trigrammi

GN SCI-SCE GLI CHI-CHE)

in modo inesatto.

Pesce/pese; aghi/agi

 



Quali errori non fonologici

compiono frequentemente i bambini? 



Errori non fonologici: 
errori nella rappresentazione

ortografica (visiva) delle parole. 

Non ci sono errori fonologici nel rapporto fonemi/grafemi

• Si separano le sillabe che formano le parole

Parlo/ par lo; insieme/in sieme; lavato/l’avato

• Si uniscono le parole

L’acqua/lacqua; il cane/ilcane



Errori non fonologici

• Si scambiano i grafemi omofoni

Scuola/squola; cucina/qucina

• Si omettono o si aggiungono

accenti e doppie

Perché/perche; palla/pala

• Omissione o aggiunta di H

A casa/Ha casa; lui non ha/lui non a



Facciamo un esempio:
Come possiamo recuperare

un errore non fonologico
molto diffuso …

Ci vorrà l’H, oppure no? 

Per rispondere
 uso i fazzoletti …



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Spesso il bambino che sbaglia a usare l’H conosce

bene la regola e i casi che ne richiedono l’utilizzo, 

tuttavia, quando deve applicarla il bambino si trova 

in una situazione di indecisione.

Perché nasce tale difficoltà?

Perché il bambino non riesce a “ricostruire il 

percorso logico entro cui l’uso della regola diventa 

o non diventa necessario”                             

(Ivi, p. 7).



Dove si nasconde il problema
dell’applicazione

delle regole ortografiche?

Nel passaggio

dalla concettualizzazione teorica

(conoscenza della regola)

 

Situazione di indecisione

all’uso pratico della regola.



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Le strategie e gli strumenti della

Ferraboschi e della Meini, 

costruiti secondo il modello

di U. Frith, aiutano i bambini a:

• prendere una decisione;

• rispondere con coerenza

alle domande logiche che

stanno dietro la concettualizzazione

della regola.



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Per rispondere  uso i fazzoletti …

Per aiutare l’alunno a distinguere il significato

della «a» dal significato della «ha»

nelle sue diverse accezioni

si può costruire il seguente 

percorso:

1. Invitare l’alunno a costruire due fazzoletti

di carta utilizzando delle autoistruzioni

(Ivi, pp. 229-232).



Sì

Percorso per il sì

 

Quando mi trovo di fronte a una parola e non so se va 

scritta con h o senza h devo farmi queste domande:

• Vuol dire «possedere»?

• Vuol dire «sentire»?

• Vuol dire «avere mangiato»?

          «avere scritto»?

                      «avere eseguito … qualcosa»?

Se posso rispondere sì ad una di queste domande, allora

uso h.

Sì, uso h



NO

Percorso per il no

 

Quando mi trovo di fronte a una parola e non so se va 

scritta con h o senza h devo farmi queste domande:

• Vuol dire «a chi»?

• Vuol dire «dove»?

• Vuol dire «quando»?

          «come»?

                      «a fare … qualcosa»?

Se posso rispondere sì ad una di queste domande, allora

NON uso h.

NO, non uso h



Poesia per una H
A volte la metti, a volte non la metti;

Per saperlo devi usare i fazzoletti.

Le domande che ti devi fare

A memoria le devi imparare.

Se non impari proprio bene

Andrai incontro a delle pene.

Se invece sei bravo la maestra

Ti regala un piatto di minestra.

(Ivi, p. 228)



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Per rispondere  uso i fazzoletti …

Dopo aver costruito i fazzoletti l’alunno:

 

2. si esercita sul significato della «a» e della «ha»

utilizzando attentamente i fazzoletti di carta

(Ivi, pp. 233-292).

 

3. memorizza le sequenze delle operazioni mentali seguendo un 

diagramma di flusso che ha la funzione di accompagnare il 

percorso logico e l’acquisizione dell’abilità operativa. 

Il diagramma non è, quindi, funzionale all’applicazione strutturale di

un modello, che mette tra parentesi la situazione logica (Ivi, p. 241).



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Per rispondere  uso i fazzoletti …

Alla fine del percorso, per favorire la riflessione metacognitiva

sui propri processi di controllo, si invita l’alunno ad usare i 

seguenti strumenti:

4. Schede di autovalutazione e di autocontrollo degli errori;

5. Schede di percezione dei propri processi di apprendimento

(Ivi, pp. 242-243 - 294).



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Usando tali strumenti nell’azione didattica i processi

di insegnamento-apprendimento entrano in sinergia 

con: 

• l’organizzazione del pensiero strategico

degli alunni;

• la capacità di controllare

consapevolmente l’errore attraverso

l’apprendimento di strategie di lavoro

personali e autonome. 



Ci vorrà l’H, oppure no? 

In particolare l’uso abituale degli strumenti di 

autovalutazione si inquadra nella costruzione dei 

processi:

• di responsabilizzazione, di incoraggiamento e di 

autostima del soggetto che registra i propri progressi 

rinforzandosi positivamente.

• di creazione di un clima di classe

sereno, accogliente e inclusivo.

 (Linee Guida, pp. 20-1)



Ci vorrà l’H, oppure no? 

Qual è la logica di questo percorso didattico?

Il percorso didattico (e gli strumenti compensativi) sono stati pensati

nella logica di rinforzare e di facilitare, 

attraverso il gesto concreto dell’usare i fazzoletti, 

la MENTALIZZAZIONE del processo.

Che cosa impara il bambino

attraverso questo gesto? 

Interiorizza, mentalizza e traduce, molto presto, il 

gesto dell’uso dell’h in un automatismo.



Il gesto concreto (usare i fazzoletti di carta):  

attiva le operazioni mentali di riflessione per il superamento 

delle difficoltà ortografiche e dei processi di codificazione della 

scrittura.

 

mentalizzazione del processo logico

Interiorizzazione della regola

                  automatismo



Come può cavarsela
 un alunno disortografico? 

Il caso del Prof. Daniel Pennac ...



Come può cavarsela un alunno disortografico? 
Il caso del Prof. Daniel Pennac

Come ho fatto a cavarmela? 

Un giorno venne il mio primo salvatore. Un professore di francese. 

In prima superiore. Che mi scoprì per quello che ero: un 

affabulatore.

Colpito dalla mia propensione ad affinare scuse sempre più 

fantasiose per le lezioni non studiate o i compiti non fatti, decise di 

esonerarmi dai temi per commissionarmi un romanzo. 

Dovevo redigerlo nell’arco del trimestre, un capitolo alla settimana. 

Soggetto libero, ma con preghiera di consegnare i miei fascicoli senza 

errori di ortografia “per elevare il livello della critica”.

(Ricordo questa espressione mentre ho dimenticato tutto del 

romanzo). 



Questo professore, […] un vecchio signore di una 

eleganza desueta, aveva individuato il narratore in 

me.

Si era detto che, disortografia a parte, bisognava

far leva sulla mia propensione al racconto se si 

voleva qualche probabilità di aprirmi allo studio. 

Scrissi quel romanzo con entusiasmo. 

Ne correggevo scrupolosamente ogni parola

aiutandomi con il dizionario (che, da quel giorno, 

non mi ha più lasciato), e consegnavo i miei 

capitoli con la puntualità di un autore 

professionista di romanzi. […] 



[…] Non migliorarono la mia ortografia, ancora 

oggi incerta, il che spiega l’onnipresenza dei miei 

dizionari. 

No, ciò che ebbe provvisoriamente la meglio sui miei 

errori fu il romanzo commissionato da quel 

professore che si rifiutava di abbassare la propria 

lettura a considerazioni di carattere ortografico.

Io gli dovevo un manoscritto senza errori.

Insomma, un genio dell’insegnamento.

Per me solo, forse, e forse in questa sola circostanza, 

ma un genio!

(D. Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano 2007, pp. 

74-78)
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