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Obiettivi

● Una metafara per spiegare il DSA

● Modello di apprendimento in ortografia

● Classificazione degli errori (Tressoldi, Cornoldi)

● Interventi rieducativi o di potenziamento per ogni tipologia 

di errore esaminata



  

Metafora



  

Metafora

LETTERE

SUONI

NUMERI

SCE

F/VB

D/P

S



  

La disortografia

Produzione scritta

(processo di trascrizione)

Componente costruttiva

(ortografia)

Componente esecutiva

(grafia)



  

Modello di apprendimento in ortografia

Il modello a cui gli autori (Patrizio Tressoldi, Cesare Cornoldi) 

hanno fatto riferimento è quello proposto per la prima volta nel 

1985 da UTA FRITH



  

Modello di apprendimento in ortografia

Questa autrice, riprendendo un modello di lettura e scrittura 

proveniente dalla neuropsicologia cognitiva dell’adulto 

(modello a due vie), individua una serie di fasi di sviluppo che 

possono spiegare numerosi errori riscontrabili durante 

l’apprendimento



  

Modello di apprendimento in ortografia

Via FONOLOGICA
Via LESSICALE



  

Modello di apprendimento in ortografia

Delinea cosi, per tutti i sistemi di scrittura basati su un sistema 

alfabetico, un processo di sviluppo che prevede 4 fasi:

1 Fase Logografica

2 Fase Alfabetica

3 Fase Ortografica

4 Fase Lessicale



  

Modello di apprendimento in ortografia

Fase 1

FASE LOGOGRAFICA

Vocabolario visivo

(Riconoscimento di un limitato insieme di parole sulla base di 

elementi visivi caratteristici)



  

Modello di apprendimento in ortografia

Fase 2

FASE ALFABETICA 

Conversione grafema-fonema

(Lettura di parole nuove decodificabili con la corrispondenza 

segno-suono)



  

Modello di apprendimento in ortografia

Fase 3
FASE ORTOGRAFICA 

Associazione gruppi grafemici - singoli suoni

(Eccezioni al sistema di corrispondenza grafema-fonema)



  

Modello di apprendimento in ortografia

Fase 4
FASE LESSICALE 

Lettura e scrittura diretta della parola

(Superamento della ricodifica fonologica)



  

Classificazione degli errori 
Tressoldi-Cornoldi

Tressoldi                                                Cornoldi
Patrizio                                                  Cesare

Classificano gli errori in: errori fonologici, errori non 

fonologici e successivamente a queste due categorie ne è stata 

aggiunta una terza relativa al raddoppiamento delle consonanti 

e all’accento



  

Classificazione degli errori 
Tressoldi-Cornoldi

 

Errori fonologici => rappresentano gli errori in cui non è 

rispettato il rapporto tra fonemi e grafemi; dunque, derivano da 

un inefficiente o incompleto sviluppo della fase alfabetica



  

Errori fonologici

 

Scambio di grafemi:           

                                            

 Omissione o aggiunta di lettere o di sillabe: 

                                           

 

Brina invece di Prima

Folpe invece di Volpe

Taolo invece di Tavolo

Tavolovo invece di Tavolo



  

Errori fonologici

Inversioni:

                                           

  

 Grafema inesatto:

                               

li invece di il

bamlabo invece di bambola

pese invece di pesce

agi invece di aghi



  

Classificazione degli errori 
 Tressoldi-Cornoldi

Errori non fonologici => sono gli errori nella 

rappresentazione ortografica (visiva)  delle parole senza 

commettere errori nel rapporto tra fonemi e grafemi (errori 

fonologici); quindi, derivano da un un inefficiente o 

incompleto sviluppo della fase ortografica e della fase lessicale



  

Errori non fonologici

 

Separazioni illegali:

                                     

 Fusioni illegali:

 

in sieme invece di insieme

l'avato invece di lavato

nonevero invece di non è vero

lacqua invece di l'acqua



  

Errori non fonologici

Scambio di grafema omofono:

                                   

 Omissione o aggiunta di h

                                     

squola invece di scuola

cuadro invece di quadro

ha casa invece di a casa

lui non a invece di lui non ha



  

Altri errori 

 

Omissione e aggiunta di accenti:

                                 

 Omissione e aggiunta di doppie:

                                  

perche invece di perchè

è invece di e

pala invece di palla

cassa invece di casa



  

Interventi rieducativi e di potenziamento



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Gli interventi proposti possono essere adoperati per il II 

ciclo della scuola elementare e per la scuola secondaria di 

primo grado

È  possibile cercare di rieducare le funzioni compromesse sia 

attraverso l’uso di strumenti informatici, sia attraverso specifici 

esercizi per il recupero funzionale della specifica abilità 

deficitaria



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

E’ importante sottolineare che ciò che mette un bambino in 

situazione di difficoltà rispetto alla scelta della regola 

ortografica da applicare, non è tanto la “non” conoscenza della 

regola, ma è l’incapacità di ricostruire il percorso logico 

entro cui l’uso di tale regola diventa o no necessario



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori fonologici: omissioni o aggiunta di lettere

Costruzione di un laboratorio



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

"Gli errori fonologici derivano tutti da un inefficiente o 

incompleto sviluppo della fase alfabetica, fase in cui vengono 

apprese le regole di conversione grafema-fonema"

(Tressoldi, Cornoldi, 1991)



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

L'obiettivo è condurre l'alunno ad una corretta analisi fonetica 

delle parole

È importante che acquisisca la consapevolezza fonemica, cioè 

la capacità di riconoscere i fonemi che accompagnano le parole 

allo scopo di non ometterne o aggiungerne alcuno quando 

dovrà scrivere



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Percorso didattico

1. L'insegnante propone a voce una parola all'alunno

2. Offre il modello di analisi di tale parola, accompagnando i 

singoli suoni con il conteggio delle dita

3.  Invita l'alunno a ripetere l'analisi della parola con le stesse 

modalità, offrendo, se necessario, un aiuto

4. L'insegnante scrive la parola

5. L'alunno scrive guidato la parola e la legge

6.  L'alunno scrive la parola in modo autonomo autodettandosi 

una lettera alla volta



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Le caselle aiutano il bambino a individuare i singoli fonemi 

che costituiscono la parola (segmetazione fonetica)

Esercizo 1



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

T N

MATTONI
SETA
ONDE

Esercizio 2



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

U L
S R A
A

T
C
I R

Velocità
Nuvola
Oratore
Te
Eco
Irma
Usare
Ala
Sera
Rotto 
Scala



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Il bambino inizia a manipolare le parole e  a comprendere che 

cambiando  anche una sola lettera  otterrà una parola 

differente e conseguentemente un concetto semantico diverso

Vino........................Suono.....................Molla …........................

Mandare........................Treno....................Pacata …...................

Auto........................Marzo..................Ruspa …...........................

                                                                                   Esercizio 3 



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Manipolare le parole  è molto importante anche per la 

plasticità mentale

PANE RANE CANE CADE

LUPO

Esercizio 4



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Accanto a ciascuna lettera scrivi il termine che si ottiene  

aggiungendo una sola lettera

Porta …............. Pera.......................... Secca ….......................

Cara ….............. Sole …..................... Cane …......................

Sete ….................... Coda ….................... Forate ….................

Esercizio 5 



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Inizialmente vengono fornite delle lettere al bambino e gli si 

chiede di comporre la parola con quante lettere riesce  ad 

usare

                                                                                Esercizio 6 

A T A
T I M

A  I
P P

L G
L A O

C L M E 
A A L A R

A C 
A O C

L C A L
A O V 



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

La difficoltà aumenta e al bambino viene chiesto di usare tutte 

le lettere

Esercizio 7 

R C  A 
A B

O R T
N E

B R O
I L

U E Z C 
C R H O



  

Errori fonologici: 
omissioni o aggiunta di lettere

Sviluppare l'attenzione del bambino e nel contempo la 

consapevolezza alla scoperta degli errori contenuti nelle frasi 

1. Tutti i giorni Sara gioca con le babole

2. Ho visto un uomo che attraversava la stada

3. I miei genitori mangiano la minestera tutte le sere

4. Gino guarda l'albero e pensa di salireci sopra

5. In dicebre gioco sempre  a tombola

Esercizio 8  



  

Automonitoraggio
In quale ti riconosci? Puoi sceglierne una o più di una

Uao! Ho capito!

Ce l'ho fatta!

Devo chiedere alla 

maestra di rispiegarmi 

tutto da capo!

Non sono stato

abbastanza attento

Rispetto a prima

ho fatto dei grossi 

miglioramenti

Se seguo le 

istruzioni

sono sicuro

Devo fare ancora

parecchi esercizi



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori fonologici:  scambio di grafemi

Costruzione di un laboratorio



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

L' obiettivo  è insegnare all'alunno a discriminare e scrivere 

correttamente i fonemi acusticamente simili

V-F

                D-T 

                                       P-B 

C-G



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Il  lavoro preposto per lo scambio dei grafemi mira a:

- Sviluppare o potenziare abilità percettivo-uditive  (analisi 

uditiva, discriminazione uditiva) di competenza fonologica e 

consapevolezza fonemica per la distinzione dei fonemi simili 

acusticamente

- Favorire e stabilizzare l'associazione grafema-fonema 

utilizzando dei facilitatori a livello percettivo-visivo (mediatori 

visivi)



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

L'associazione tra suono e parola dovrebbe essere proposta 

all'alunno, perché soltanto in questo caso il mediatore visivo 

funziona come elemento di facilitazione per il riconoscimento 

e la rievocazione

FRAGOLA VASO



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Vengono fatti costruire al bambino due cartoncini contenenti il 

disegno della parola rappresentativa per il suono  f  e per il 

suono v

Esercizio 1

f o v ?



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

"Stai attento alle parole che l'insegnante dirà ad alta voce. 

Quando senti una parola che inizia con il suono f alza il 

cartoncino che hai costruito"

"fuoco"

Esercizi 2, ascolto

f



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Esempio di lista di parole che iniziano con il suono f

Fune, casa, sole, fata, fuoco, dado, fumo, mare, fuori, lago, 

fucile, spada, fattoria, fuga, quaderno, famiglia, scuola, 

fumetto, posta, cancello, campana, fulmine, candela, pallone, 

fatica, fuori, formica etc...



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

 Far colorare o mettere una crocetta nelle figure che iniziano 

con il suono f

Esercizio 3



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

"Stai attento alle parole che l'insegnante dirà ad alta voce. 

Quando senti una parola che contiene con il suono f  alza il 

cartoncino che hai costruito"

Esercizi 4, ascolto

f



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Esempio di lista di parole che contengono il suono f

Befana, colore, pace, caffè, infelice, coperta, sceriffo, 

innaffiare, garofano, elefante, giraffa, gabbiano, preferenza, 

matita, oggetto, confusione, cuore, negozio, rifugio, sfasciare, 

scuola, romanzo, edificio, affetto, traffico, etc...



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

L'alunno inizia a usare il proprio magazzino, è possibile 

osservare la sua capacità di astrarre le parole in memoria

FA _______________________________________________

FO _______________________________________________

FI ________________________________________________

FE _______________________________________________

FU _______________________________________________

Esercizio 5 



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

“Cerca tutte le f che trovi scritte in questa pagina. Sforzati di 
essere il più veloce possibile"

 L  B  A  F  R  V  S  H  F 

 M  L  T  E  I L  K  Z  N 

E  I  Z  T  L  F  N  K  W  

L  V  Z  F  U  H  L  N  E 

 I  T L  Z  M  E  L  F  P  

V  M  I V  F  N  V  T     

f t  l  f  v  t  r  q w e r t f 

d s a f g t y f c v b f h v 

f j n m f h i o f l m v f x 

p o i l f v f c d e f q w z 

f v g h j u f g h v r t a s 

e q x z b n f f f j m j m f 

 Esercizio 6 



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

● Stessi esercizi per il suono v



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

“Scrivi le frasi che ti detterò. Scrivi in colore verde tutte le f e 

in rosso tutte  le v"

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Esercizio 7



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Rifletti

Ci sono molte parole che 

cambiano significato se le 

scriviamo con la 

f al posto della v

Per aiutarti a ricordare 

consulta la tabella

Con la f Con la v

foglia voglia

feste veste

fanno vanno

fango vango

fino vino



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

“Attento, se scrivi una parola con la f al posto della v cambia 

il significato. Scegli la parola adatta per comprendere le frasi"

In _____________ gli alberi del parco sono spogli

    (inferno-inverno)

Ho proprio ____________ di mangiarmi un gelato al limone

                  ( foglia- voglia)

Beatrice la mattina si ____________ in fretta 

                                 ( feste- veste)

Esercizio 8 



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Rifletti

Quando hai ancora dubbi se scegliere la f o la v, puoi fare 

questo:

f ? v ? ?



  

Ripeto ad alta voce la parola

sulla quale ho dei dubbi

Osservo il mio cartoncino 

con il suono f

Scrivo la parola f Scrivo la parola con la v

Nella parola che 

devo scrivere c'è lo stesso

suono che c'è  sul cartoncino?

SI NO

f

?



  

Verifica

“Completa le frasi. Se hai dei dubbi ricorda le domande che 

hai imparato a farti"

1. Paolo scri_e a Maria

2. Sul da_anzale della _inestra c'è un passerotto

3. Per _avore, abbassate la _oce!

4. Giocando a pallone, Lorenzo ha rotto un _etro

5. Nicola guarda un programma interessante in tele_isione

Errori fonologici: scambio di grafemi



  

Verifica

Hai completato tutte le frasi? 

Ora controlla il testo che hai scritto con la scheda. Quanti errori 

hai fatto? _________

In base agli errori commessi prova  a darti una valutazione

                                           Sono stato ____________

Errori fonologici: scambio di grafemi



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Riassumendo il percorso didattico prevede:

1. Individuare le coppie di fonemi oggetto dell'intervento

2. Associare a due parole l'alto valore d'immagine per il 

soggetto

3. Riprodurre su due cartoncini le parole scelte dall'alunno

4. Esercitare l'alunno a scegliere il cartoncino corrispondente a 

ciascuno dei fonemi oggetto dell'intervento, pronunciando la 

parola intera e accentuando la pronuncia del fonema



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Riassumendo il percorso didattico prevede:

5.  Scegliere il fonema della coppia su quale esercitare il 

soggetto. Su ognuna delle coppie di fonemi che vengono 

confuse si suggerisce di lavorare su un solo fonema alla volta, 

in modo che l'altro venga acquisito per contrasto

6. Esercizi di discriminazione uditiva. Le proposte devono 

essere fatte secondo il criterio di difficoltà crescente, per cui, ad 

es., il fonema deve essere riconosciuto prima quando si trova 

all'inizio della parola, poi all'interno della parola



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Riassumendo il percorso didattico prevede:

6. In base al criterio della gradualità, nella prima fase non 

vengono inserite parole contenenti il fonema simile. Esse si 

propongono solo quando il riconoscimento è sicuro, quando 

cioè è possibile il confronto fra due fonemi.

7. Autoistruzioni

8. Esercizi

9. Verifica con autovalutazione



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori fonologici: diagrammi e triagrammi

Costruzione di un laboratorio



  

Indicazioni metodologiche

L'obiettivo è insegnare all'alunno a discriminare e scrivere 

correttamente i fonemi che corrispondono a più grafemi, quali:

GN

               GL

                          SC

                                   CHI/E

                                                  GHI/E

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Indicazioni metodologiche

Per il riconoscimento, la discriminazione e l'utilizzo dei 

diagrammi è utile un mediatore visivo che possa richiamare sia 

il suono che l'immagine visiva ad esso corrispondente

L'individuazione del mediatore deve essere fatta 

dall'alunno, perché solo in questo caso funziona come 

elemento di facilitazione per il riconoscimento e la 

rievocazione

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Rifletti

Gruppo gn

Associa il suono gn ad una parola che lo contenga. 

Uno bambino che come te ha difficoltà con gn ha pensato ad 

un:

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Rifletti

Per essere sicuro di non dimenticarlo, ha fatto così

E per non sbagliare con le parole scritte ha fatto così

lava               a         pi               a

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi

gn

gn gn



  

Rifletti

“E tu a cosa pensi se ti chiedo una parola con il gruppo gn?"

Disegna qui sotto quello a cui hai pensato

Esercizio 1

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Rifletti
Riproduci il tuo disegno su un cartoncino, ritaglialo e ripeti 

alcune volte il gruppo gn accentuando la pronuncia

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

“Cerchia, con il tuo disegno, il gruppo gn nelle seguenti parole 

che lo contengono"

Esercizio 2

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi

Spugna Fango Pinguino Angelo 

Pigne Ragnatela Paniere Portiere 

Gnomo Persone Gnu Vengono 

Compagno Antenna Stagno Stangata 



  

“Ora scrivi tu alcune parole utilizzando il disegno del tuo 

cartoncino per evidenziare il gruppo gn"

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

Esercizio 3

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

L'alunno con in mano il suo cartoncino contenente il suono gn, 

lo alzerà ogni volta che sente pronunciare questo suono 

all'inizio o all'interno di una parola

Lista di parole

Pino, cigno, ragno, pesce, collina, tartaruga, unghia, pugno, 

lavagna, lavanderia, compagnia, stagno, ogni, gnocco, riccio, 

cinghiale, criniera, anello, agnello, prugna, comignolo, segnale

Esercizio 4, ascolto

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

“Colora le figure che iniziano con gn"

Esercizio 5

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

“Cerca tutte le gn che trovi scritte in questa pagina. Sforzati di 
essere il più veloce possibile"

F G GN GH GT G N M 

B GN NG GF G H N M 

GN J K I L GN N V M 

NG GH N M T Y GD SG 

G H N M N V GN GN 

GN H NG NG F V 

C s gn gh d e t tn gn r s 

t u bn c m i o g h gn gh 

gf gd gm g f n r gn h j i 

l n g ng gn s w q s z x 

gn f d gn y r gh gn ng h 

u i t gn f v c b gn ds fg 

gy tg g n Esercizio 6



  

“Cerchia le parole con il gruppo gn"

Esempio

Ogni, capricci, spugna, angelo, nessuno, ognuno, lavanda, 

ungere, geranio, campagna, niente, disegno, castagno, legno, 

stendere

Esercizio 7

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Rifletti

Ti capita a volte di avere dei dubbi quando devi scrivere parole 

che contengono le lettere NI

Ti chiedi: 

con la n o con la gn?

Ecco un elenco di parole 

che NON vogliono gn, 

quando hai dubbi 

consulta la tabella

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi

                           Con la n

Cerniera                       Timoniere   
                     

Geranio                           Arnia

Genio                              Niente

Criniera                           Paniere



  

L'alunno si deve sforzare di trovare e scrivere alcune parole che 

incominciano o contengono:

GNA _____________________________________________

GNO _____________________________________________

GNI ______________________________________________

GNE______________________________________________

GNU______________________________________________

Esercizio 8

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

“N o GN ? 

Completa le seguenti frasi nel modo corretto"

● In monta__a c'era una fitta nebbia e non si vedeva _iente

● Sui balconi di una casa di campa__a sono fioriti i gera__i

● Il fale__ame non aveva più __iente da fare

● Anto__io ha rotto la cer__iera dei calzoni

● Stefa__ia ha fatto un bellissimo dise__o

Esercizio 9

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi



  

Errori fonologici: scambio di grafemi

Rifletti

Quando hai ancora dubbi se usare la gn, allora puoi fare questo:

gn ? ?



  

Ripeto ad alta voce la parola

Sulla quale ho dei dubbi

Osservo il mio cartoncino 

con il suono gn

Scrivo la parola gn

Nella parola che 

devo scrivere c'è lo stesso

suono che c'è  sul cartoncino?

SI

gn

?



  

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi

Verifica 

L'alunno corregge gli errori contenuti nelle frasi 

1. Nelle domeniche di primavera è bello andare in campania in 

bicicletta

2. Andammo tutti nel bosco a cercare lenga nel fuoco

3. I cacciatori entrarono nel vigeto e uccisero un fagiano

4. Giovanni chiese ad Autogno se lo poteva accompaniare

5. Smettila di piangucolare: mi sembri un bambino dell'asilo



  

Automonitoraggio

In quale ti riconosci? Puoi sceglierne una o più di una

Uao! Ho capito!

Ce l'ho fatta!

Devo chiedere alla 

maestra di rispiegarmi 

tutto da capo!

Non sono stato

abbastanza attento

Rispetto a prima

ho fatto dei grossi 

miglioramenti

Se seguo le 

istruzioni

sono sicuro

Devo fare ancora

parecchi esercizi



  

Errori fonologici: diagrammi e 
triagrammi

Si procede allo stesso modo per:

I triagrammi sci-sce

Il triagramma gli (li)

Il triagramma chi (ci)



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori fonologici: inversioni di lettere

Costruzione di un laboratorio



  

Errori fonologici: inversioni

L'inversione delle lettere che formano sillabe

Esempio

li   il

la    al
Etc ...

In questo caso l'intervento è su due livelli:

1. Analisi di tipo fonologico

2.  Analisi di tipo visivo sulla configurazione globale della 

parola



  

Errori fonologici: inversioni

 L'ordine spaziale
Colora i disegni in base all'ordine indicato sotto ciascun 
riquadro

Colora il secondo disegno

Colora il quarto disegno                                            Esercizio 1



  

Errori fonologici: inversioni

Ordine spaziale

Esercizio 2  

A  E  T

T B  P  V  F  S



  

Errori fonologici: inversioni

Attenzione selettiva 

Esercizio 3

CAR

RAC GAR CUR MAR CCR DAR

CAR RAC CRA CAR PAR CAR

SAR ARC CAR PAR TRA ACR

CAR ACR PAR CAR CCR CAR

TAR VAR DAR CRA TRA SRA



  

Errori fonologici: inversioni

Attenzione selettiva

Esercizio 4

UGUALI DIVERSE

la        al

il          li

ap       pa

st        st



  

Errori fonologici: inversioni
Esercizio: Anche le parola hanno una forma!

Meraviglioso                 Palla                   

                       Quattro

La forma delle parole è data dall'andamento delle lettere: ci 

sono quelle che stanno in riga, quelle che vanno in su e 

quelle che vanno in giù

                                                                                   Esercizio 5



  

Errori fonologici: inversioni

L'alunno completa le strutture vuote con le sillabe o le parole 

che gli vengono dettate scrivendo in corsivo o in stampatello 

minuscolo  (casa, al, per, pap etc...)

Esercizio 6



  

Errori fonologici: inversioni

L'ordine temporale

“Quale delle due azioni è avvenuta prima? Quale dopo?"

Esercizio 7

PRIMA DOPO

Sistemare la 
camera

Andrai a giocare quando 
avarai sistemato la tua 
camera

Andare a giocare

Silvia è uscita dopo aver 
fatto merenda

Chiudi la porta dopo aver 
risposto al telefono



  

Errori fonologici: inversioni

“Ascolta attentamente le parole che ti dirò, per ogni serie di 

parole devi ripetere la prima parola"

Esercizi 8, ascolto

Cane

Gatto

Topo

Pesce 



  

Errori fonologici: inversioni

“Per ogni serie di parole che ti dirò devi ripetere la seconda 

parola"

Esercizi 9, ascolto

Tavola

Libro

Casa

Tenda



  

Errori fonologici: inversioni

“Ascolta attentamente le sillabe che pronuncerò. Per ogni 

sillaba dovrai dire qual è la prima lettera"

Esercizio 10,  ascolto

Al

Si

Do 

Ca 



  

Errori fonologici: inversioni

Ripeto ad alta voce la parola 

che devo scrivere

Scandisco suono per suono

accompagnando i singoli

suoni con il conteggio delle dita

Scrivo la parola dettandomi

una lettera alla volta

Rifletti

Ogni qual volta hai dei dubbi 

sul corretto ordine 

delle lettere da scrivere 

puoi fare in questo modo:



  

Errori fonologici: inversioni

Verifica: Correggi gli errori contenuti nelle frasi:

1. Paola da un bacio la fratello

2. Li mio canarino è scappato dalla gabbia

3. Oggi sono ad sola a casa

4. Devo andare a comprare nu lirbo

Quanti errori hai trovato?

Prova a darti una valutazione: sono stato _________



  

Automonitoraggio
In quale ti riconosci? Puoi sceglierne una o più di una

Uao! Ho capito!

Ce l'ho fatta!

Devo chiedere alla 

maestra di rispiegarmi 

tutto da capo!

Non sono stato

abbastanza attento

Rispetto a prima

ho fatto dei grossi 

miglioramenti

Se seguo le 

istruzioni

sono sicuro

Devo fare ancora

parecchi esercizi



  

Errori fonologici: inversioni

Riassumendo il percorso didattico prevede:

1.  Verificare le abilità di organizzazione temporale e spaziale 

dell'alunno attraverso proposte mirate

2. Accentuare la componente fonologica nella pronuncia e nella 

lettura  della prima lettera, della seconda e così via...

3.  Condurre l'alunno all'analisi fonologica dei suoni che 

costituiscono la parola



  

Errori fonologici: inversioni

Riassumendo il percorso didattico prevede:

4. Far analizzare la conformazione globale della sillaba o della 

parola evidenziando i tratti ascendenti o discendenti

5. Date delle strutture vuote far scrivere all'alunno nello spazio 

corrispondente le sillabe o le parole dettate dall'insegnante

6. Far cercare all'alunno la sillaba target in una lista di sillabe

7. Far riconoscere una sequenza ordinaria di lettere



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori non fonologici: separazioni e fusioni illegali

Costruzione di un laboratorio



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

C'eraunavoltaunre

sedutosulsofà

chedisseallasuaserva

Raccontamiunastoria



  

Errori non fonologici: 
separazioni e fusioni illegali

Ripeti ad alta voce la frase scandendo

ogni parola con le mani

Ripeti la frase, parola per parola,

contando sulle dita il numero delle parole

contenute nelle frasi

Scrivi ogni parola su un cartoncino

Ricostruisci la frase inserendo 

tra una parola e un'altra  uno spazio

Rifletti



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

“Separa le paroline che sono attaccate e invece dovrebbero 

stare separate"

1. Ieri lamamma mihapreparato un piatto enorme dispaghetti

2. Oggi èunabellissima giornata

3. Sono moltofelice di averricevuto questoregalo

Esercizio 1



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

“Ora costruisci dei cartoncini e ricostruisci la frase nel modo 

corretto, interponendo tra una parola e un'altra uno spazio"

Esercizio 2

Oggi è una giornata bellissima



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

Ascolto

L'alunno ripete parola per parola le frasi che sentirà 

dall'insegnante contando sulle dita il numero delle parole

Esercizio 3



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

“Separa le parole unite dall'apostrofo. Conta il numero delle 

parole contenute nelle frasi"

Prendi quell'anello e mettilo al dito

Prendi quello anello e mettilo al dito

    1        2         3     4     5      6    7                              = 7 parole

Lo scoiattolo è sull'albero

_________________________                                  =    parole

Esercizio 4



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

“Leggi rapidamente tutto il testo. Cerca di cogliere il 

significato. Trascrivilo separando le parole"

Unpalazzodigelato 

C'eraunavoltaunpalazzofattodigelatozuccheroaveloecanditi

Tuttiibambinidellacittàandavanoavedeereilpalazzodigelatoman

onerapermessoloroditoccarlo...

Esercizio 5



  

Automonitoraggio 



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori non fonologici: i raddoppiamenti

Costruzione di un laboratorio



  

Errori non fonologici:
separazioni e fusioni illegali

Indicazioni metodologiche per l'insegnante

Si è proposto di lavorare sulla corretta separazione delle parole 

all'interno di una frase

IMPORTANTE

Il bambino che realizza fusioni illegali non ha ancora superato 

la fase alfabetica di apprendimento della lingua e deve perciò 

allenarsi con gli esercizi sull'analisi (omissione o aggiunta di 

lettere)

La corretta fusione di parole è l'obiettivo implicito che si 

acquisisce lavorando sulla corretta separazione delle parole



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti

Nella prima fase è necessario dirigere l'attenzione dell'alunno 

sul ritmo di una sequenza e sulla sua durata

A questo proposito sono utili tutte le attività che hanno come 

obiettivo la riproduzione, la creazione e la rappresentazione di 

strutture ritmiche

Solo dopo iniziamo ad esercitare l'alunno a separare i 

raddoppiamenti presenti nelle parole, si tratta di fargli percepire 

il raddoppiamento non come suono allungato ma come 

formato da due suoni separati



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti
Guidare l'alunno alla lettura e all'ascolto delle parole e del 

ritmo (battendo le mani)

Esercizio 1

La bam bi

la 

re 

la 

zepaz rel

cor re cor

fasi bel

na



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti
Iniziare a conferire all'alunno un po' di autonomia, inizierà a 

provare a riempire le caselle vuote da solo

Esercizio2 

La bam bi

 

re 

 

cor re cor

fasi

na

          pasticciona

           buona



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti

Ascolto

L'alunno verrà allenato all'ascolto e a visualizzare i 

raddoppiamenti  (es. gallo, palla, etc … )

___   ___                ____   ____

___   ___                ____   ____

Esercizio 3



  

Errori non fonologici: i raddopiamenti

Ascolto

Il grado di difficoltà aumenta, il bambino deve essere capace di 

collocare sia parole con raddoppiamenti, sia parole senza  

(casetta a una stanza o a due stanze)

_______                ________        _______                  _______

 

_______               ________         _______                  _______

Esercizio 4



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti

Ascolto

Dinanzi alla lettura di parole l'alunno alza il cartellino con le 

due stanzette

Esercizio 5



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti

Esempio: 

A. Caselle 

    1 raddoppiamento

B. Eccessivo 

   2 raddoppiamenti

Esercizio 6 

l l

c c s s



  

Errori non fonologici: i raddoppiamenti

Rifletti- Autoistruzioni

1. Pronuncio la parola separando i suoni del raddoppiamento

2. Osservo il mio cartellino delle due stanzette

3. Posso collocare le due lettere nelle due stanzette separate?

4. Si? No?

5. Si, scrivo la parola con il raddoppiamento

    No, scrivo la parola senza raddoppiamento



  

Automonitoraggio 



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori non fonologici: gli accenti

Costruzione di un laboratorio



  

Errori non fonologici: gli accenti

Rifletti- Autoistruzioni

1. L'insegnante deve spiegare ai bambini cos'è l'accento

2. Far esercitare i bambini a trovare l'accento di ogni parola

3.Trovare la modalità personale e soggettiva dell'alunno per 

collegare l'abilità acquisita alla necessaria evidenziazione della 

stessa con un segno grafico

4. Usare la modalità rintracciata per un certo periodo, fino a 

quando non avviene l'interiorizzazione



  

Errori non fonologici: gli accenti

Ordine                   pipa                      pane

Venerdì                 colore          telegramma

Esercizio 1



  

Errori non fonologici: gli accenti

L'accento è la forza della voce che cade sulla sillaba

tulipano

L'accento è la piuma su cui si appoggia la nostra voce

tulipano



  

Errori non fonologici: gli accenti

Adesso costruisci tu la tua piuma

oppure un cappello che le tue

paroline possano indossare,

o un ....

Esercizio 2



  

Errori non fonologici: gli accenti

"Indosserai la piuma o il cappello ogni volta che incontrerai 

una parolina con l'accento"



  

Errori non fonologici: gli accenti

Lavoro con le filastrocche:

“Leggi attentamente le filastrocche"

…..................................................................................................

Esercizio 2



  

Errori non fonologici: gli accenti

1. Indossa il tuo cappello degli accenti ogni volta che trovi  una 

parola che deve essere accentata

2. Ogni volta che indossi il tuo cappello segna con un accento 

sulla parola

3. A poco a poco il tuo gesto diventerà automatico e, invece di 

eseguirlo con il braccio, imparerai a eseguirlo con la mente ma 

in questo modo non dimenticherai di mettere l'accento

Esercizio 2



  

Errori non fonologici: gli accenti

Verifica:

● Sotto dettatura 

● Scrittura autonoma



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori non fonologici: l'apostrofo

Costruzione di un laboratorio



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Indicazioni metodologiche

● Far scoprire al bambino l'incongruenza risultante 

dall'incontro delle due vocali poste l'una alla fine e l'altra 

all'inizio di due parole

● Allenare il bambino a percepire l'incongruenza fonica. 

È necessario enfatizzare la voce il suono risultante 

dall'incontro di un articolo, terminante con vocale, con il 

nome che inizia con una vocale



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Percorso didattico

● Leggere in classe ad alta voce delle frasi contenenti le due 

vocali vicino (es. Lo uccellino cinguetta sul nido)

● È opportuno enfatizzare la fatica del leggere in questo 

modo. Spiegare che la voce ad un certo punto si inceppa 

sulle parole perché trova un ostacolo

● Introdurre a questo punto il segno dell'elisione, l'espediente 

grafico che permette di superare l'incongruenza percepita



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Percorso didattico

● La difficoltà dell'apostrofo sta nel ricordarsi quale delle due 

vocali va eliminata e sostituita con il segno grafico

● Insegnare all'alunno a risalire alle parole-origine che 

generano l'elisione



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Lavoro di consapevolezza

Individuare dove inciampa la voce

Esempio

Lo olio galleggia sull'acqua

Esercizio 1



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Rifletti 

“Fai sparire la vocale, sempre la prima  e sostituiscila con il 

segno '”

Lo orso                                                    Lo  'orso

La erba                                                     La  'erba

La ape                                                      La  'ape

Esercizio 2



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Lettura ad alta voce di frasi e testi contenenti l'apostrofo

Esercizio 3



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Rifletti: costruisci un bigliettino di autoistruzioni

Quale vocale 
devo mangiare ?

Sempre la prima



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

L'alunno riscrive prima le parole, poi le  frasi e infine i testi, 

con il bigliettino di autoistruzioni

Lo 'uomo    L'uomo

  1   2

Esercizio 4



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

L'alunno scrive le parole corrispondenti senza apostrofo

Sull'albero

_____________

Quell'uomo

______________

Esercizio 5



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Verifica 

Autovalutazione



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Scrivo i numeri 1 e 2
sotto le due vocali vicine

Cancello la prima vocale

Metto il segno dell'apostrofo 
al posto della prima vocale cancellata

Scrivo le due parole che 
richiedono l'apostrofo

Rifletti



  

Automonitoraggio 



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori non fonologici: l'uso del'h

Costruzione di un laboratorio



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Indicazioni metodologiche

Costruire il corretto percorso per mettere in grado l'alunno di 

decidere con sicurezza se usare o meno l'h

La difficoltà maggiore per il bambino è quella di individuare le 

corrette domande che lo guidino



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Percorso didattico

● Costruire le domande che guidano l'alunno all'uso dell' h

● Costruire le domande che guidano l'alunno al non uso dell' h

È importante farlo attraverso una lezione interattiva



  

Percorso per il SI

Vuol dire possedere?
Vuol dire sentire?

Vuol dire avere 
mangiato?

Vuol dire 
avere scritto?

Vuol dire avere 
eseguito qualcosa?



  

Percorso per il SI

Dinanzi ad una parola che non so se va 

scritta con o senza h mi devo chiedere:

–Vuol dire “possedere”?

–Vuol dire “sentire” ?

–Vuol dire “avere mangiato” ?

–Vuol dire “avere scritto” ?

–Vuol dire “avere eseguito qualcosa” ?



  

Percorso per il NO

Vuol dire dove ?
Vuol dire a chi ?

Vuol dire quando ? Vuol dire 
come ?

Vuol dire a fare 
 qualcosa?



  

Percorso per il NO

Quando mi trovo di fronte a una parola e non so 

se va scritta con o senza h devo chiedermi:

–Vuol dire “a chi” ?

–Vuol dire “dove” ?

–Vuol dire “quando” ?

–Vuol dire “come” ?

–Vuol dire “a fare qualcosa” ?



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Come usare il percorso didattico

È importante che almeno in un primo tempo gli alunni si 

pongano le domande a voce alta (per i bambini della primaria) 

e individuino la risposta che verrà confermata dall'insegnante

L'allenamento all'uso corretto dei percorsi serve a far 

interiorizzare le domande e a renderle, in seguito, automatiche

Successivamente emergeranno nel dialogo interno 



  

Errori non fonologici: l'apostrofo

Completa le frasi con si e no, attraverso l'uso delle domande di 

riferimento. Decide se ci vuole l'h o no

Vado ….... scuola con l'autobus

    

La zia …... preparato la torta

Esercizio 1

NO



  

Errori non fonologici: uso dell'H

“Con davanti il tuo percorso del SI e del NO, scrivi i testi che 

ti verranno dettati. Ogni volta che devi scegliere se usare o non 

usare h leggi attentamente le domande del tuo percorso"

Esercizio 2



  

Errori non fonologici: uso dell'H

“Attraverso l'aiuto del percorso completa le frasi"

Marco ____ sei anni ed ___ i capelli neri e gli occhi celesti.       

        1                         2                                                      

___  casa sua ___ una bicicletta che usa per andare ____ scuola 

 3                        4                                                          5

Esercizio 3



  

Errori non fonologici: uso dell'H

"Trascrivi nella colonna del SI e quella del NO le scelte 

effettuate e spiega il perchè"

Esercizio 4

SI
Ho usato h perchè significa

NO
Non ho usato h perchè 
risponde alla domanda

1 3

2

4



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Dare all'alunno un testo da correggere spiegando che ci sono 

degli errori con l'uso dell' h

Per il bambino:

Conta quanti errori hai trovato.

Prova a darti una valutazione: sono stato__________

Esercizio 5



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Costruzione di un testo libero o guidato

Per il bambino:

Conta quanti errori hai fatto

Prova a darti una valutazione: sono stato__________

Esercizio 6



  

Errori non fonologici: uso dell'H

“Attenzione! Devi stare attento all'uso dell' h, ma anche 

dell'apostrofo, compila la tabella”

Esercizio 7

PRESENTE PASSATO

Lo dico L'ho detto

Lo presto L'ho ….



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Verifica

“Ora devi essere bravo 2 volte! 

1 a capire se occorre l'h

2 se occorre l'apostrofo. Scegli la frase corretta”

Esempio 

    L'hai scritta la cartolina ai nonni?

    Lai scritta la cartolina ai nonni?

    L'hai scritta la cartolina hai nonni?



  

Errori non fonologici: uso dell'H

Verifica

Leggi le frasi e trova gli errori



  

Automonitoraggio 



  

Interventi rieducativi e di potenziamento

Errori non fonologici: scambio di grafema omofono 

e non omografo

Costruzione di un laboratorio



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Ha cercato fino al lago

Con la zampa ha preso l'ago

…................................

Sul finire della sera 

S'era ornato la criniera

Con la lacca ha poi fissato 

Ah! con l'acca ha sospirato



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

L'alunno per imparare a scrivere le parole che contengono 

suoni omofoni non omografi deve imparare ad usare la via 

lessicale

Per fare questo è necessario costruire una rappresentazione 

grafica (visiva) della parola  la cui grafia non può essere 

specificata fonologicamente



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Percorso didattico

Nel percorso didattico è fondamentale utilizzare:

● Tabelle della memoria

● Figure o testi significativi (il legame con il contesto facilita 

l'associazione tra la forma visiva della sua parola e il suo 

significato)

Tutto questo permetterà di organizzare il sistema lessicale



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Riflessione

Insieme all'alunno iniziate una riflessione sulle parole difficili 

da scrivere in modo corretto: le parole che contengono uno 

stesso suono. Proporre un esempio:

Cuoco  Quaderno

● Il suono iniziale delle due parole è identico

● Quando le scrivo la prima sarà dalla lettera C seguita dalla 

U  e la seconda dalla lettera Q seguita dalla U 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Cuoco  Quaderno

● Il suono iniziale delle due parole è identico

● Quando le scrivo la prima sarà dalla lettera C seguita dalla 

U  e la seconda dalla lettera Q seguita dalla U 

Come mai?

Non c'è nessuna ragione. Sono le regole di scrittura della lingua 

italiana



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Con la  CU

Aculeo Culla Incuriosito

Alcuni Cuoco Percuotere

Circuito Cuoio Rincuorare

Cubetto Cupola Scuola

Cucchiaio Cuscino Scuotere

Cuccia Custode Scusa

Cucciolo Custodia Scure

Cucina Discutere Trascurare



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Con la  QU

Aquila Quaderno Questore

Aquilone Quadro Quesito

Cinque Qualunque Quiete

Colloquio Quaranta Quindici

Equilibrio Quarto Sequestro

Equivalenza Quasi Sequoia

Frequentare Quello Squadra

Inquadrare Quercia Squalo



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Con la  CCU Con la CQU

Accumulare Acqua 

Accurato Acquistare

Accusa Acquolina

Taccuino Nacque 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

" Metti ciascuna parola nella sua casella"

Scure – Quadro – Cucito – Acquatico -  Tacque – Taccuino -  

Liquoroso – Cuoca – Quinto – Quarto – Percuoto – Quota …

Esercizio 1

CU QU CCU CQU



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Parole da completare. Al posto dei puntini l'alunno inserisce 

CU, QU, CCU oppure CQU

Ogni volta che ha dei dubbi può consultare le tabelle

____oziente, al___ni, ____ore, ___ota, __oco, li___ore, 

s___ola,

__alun__e, cir__ito, a___ilone, a__istare, ____anto, s___illare

Esercizio 2 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

"Trova e scrivi alcune parole che incominciano o contengono:"

CU________________________________________________

QU _______________________________________________

CCU______________________________________________

CQU______________________________________________

Esercizio 3 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

"In ciascuna delle frasi c'è un errore, scoprilo. Correggi 

l'errore. Riscrivi la frase corretta"

La scuadra di Laura ha vinto la coppa

Luca ha messo il quaderno a quadretti sul tavolo in qucina

Gabriele ha trasqurato gli studi e ora deve recuperare un anno 

scolastico

Esercizio 4 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Verifica

Completamento di frasi in cui l'alunno deve inserire 

correttamente CU, QU, CCU, CQU



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Scrittura di parole omofone non omografe

“Osserva i disegni. Leggi le frasi scritte accanto. Scrivi a 

fianco la frase corretta"

                                                       Ecco l'ago che …

                                                       ___________________

Esercizio 5 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Scrittura di parole omofone non omografe

“Osserva i disegni. Leggi le frasi scritte accanto. Scrivi a 

fianco la frase corretta"

                                               Metti letto di prosciutto sul            

                                                                  panino

                                                       ___________________

Esercizio 5 



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Rifletti: coppie di parole particolari

            LIRA                                                L'IRA

Esercizio 6



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Rifletti: coppie di parole particolari

       L'OZIO                                               LO ZIO



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Riflessione

Qual è la caratteristica di queste coppie di parole?

Sono parole quasi uguali, l'unica differenza è l'apostrofo!

L'apostrofo cambia completamente il significato



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Tabelle da consultare

SENZA L'APOSTROFO

CERA: materiale di cui sono fatte 
                         le candele

CERA: prodotto per lucidare 
                 i pavimenti



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

Tabelle da consultare

CON L'APOSTROFO

C'ERA  una volta un re



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

"Risolvi gli indovinelli e scrivi i nomi corrispondenti"

Con l'apostrofo sono l'inizio delle fiabe; senza lucido i 

pavimenti

____________________             ________________________

Con l'apostrofo sono un metallo prezioso; senza, sono un 

pronome

____________________             ________________________

Esercizio 6



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

"Scrivi vero o falso"

                                                                                              V   F

Lago è un oggetto che serve per cucire

L'ago è un oggetto che serve per cucire

La sera è la parte della giornata in cui tramonta il sole

Sera vuol dire si era

Letto è una misura di peso

Letto è un mobile

Esercizio 7



  

Errori non fonologici: scambio di 
grafema omofono non omografo

"Completa le frasi scegliendo la parola corretta"

● Possiamo riposarci sulle rive del ____________

                                                      (l'ago-lago)

● Non __________ accorto di nulla

            (s'era-sera)

● Ricordi se alla festa ___________ Lucia?

                                  (c'era-cera)

Esercizio 8



  

Automonitoraggio 



  

Strumenti per gli insegnanti:



  

Strumenti per gli insegnnati:
Scheda di rilevazione degli errori

Tipo di errori Sempre A volte Mai 
Accenti

Apostrofi

Doppie

Uso dell'h

Confusione P/B

Confusione F/V

Confusione T/D

Confusione C/G

Diagrammi

Triagrammi

Omissioni di lettere

Aggiunta di lettere

Fusioni di parole



  

Strumenti per gli insegnanti:
Scheda di rilevazione degli errori

La scheda può essere usata dall'insegnante prima del 

laboratorio di potenziamento e dopo il potenziamento per 

mettere a confronto la rilevazione

La stessa scheda può essere usata dall'alunno per un lavoro 

sulla sua autoconsapevolezza e automonitoraggio, naturalmente 

seguito dall'insegnante



  

Strumenti per gli insegnanti:
Scheda di autocontrollo

Tipo di errore _____________________

Osservazione dal ______________ al_______

Istruzioni:  metti una X quando ti accorgi di uno degli errori 
indicati

Scrittura   sotto 
dettatura                 

Scrittura 
autonoma

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Totale



  

Strumenti per gli insegnnati:
Scheda di autocontrollo

Riflessione sulla scheda

Durante questa settimana ho potuto notare un miglioramento 

nella mia scrittura?

                     SI            NO



  

Strumenti per gli insegnnati:
Scheda di autopercezione 

di se come scrittore
Quando io scrivo sono .... (una sola scelta per ogni coppia di 

contrari):

Corretto                                      Scorretto

Attento                                       Disattento

Fortunato                                    Sfortunato

Lento                                          Veloce

Felice                                          Infelice

Capace                                        Incapace



  

Strumenti per gli insegnnati:
Scheda di autopercezione 

di se come scrittore
Quando io scrivo sono .... (una sola scelta per ogni coppia di 

contrari):

Agitato                                      Calmo

Contento                                    Scontento

Ordinato                                    Disordinato

Confuso                                     Chiaro

Adeguato                                    Inadeguato

                                      



  

Strumenti per gli insegnnati:
Scheda di autopercezione 

di se come scrittore
Per ogni aggettivo scelto chiedi all'alunno di attribuire un 

punteggio (da 0 a 10, in cui 0 rappresenta il massimo negativo 

e 10 il massimo positivo)

In questo modo sarà possibile avere delle informazioni su come 

l'alunno si valuta in relazione agli apprendimenti; questo 

non sempre corrisponde alla realtà oggettiva ma sarà 

un'informazione importante per comprendere  anche la sua 

autostima



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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