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•  Operare  una rilevazione 
  

•  Classificare gli errori 
 

•  Predisporre un intervento mirato 
 

•  Attuare una stimolazione intensiva 
 

FASI  DELL’INTERVENTO 
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•  La classificazione degli errori servira’ a  
  pianificare la priorita’ di intervento.  
 
•  La frequenza delle stimolazioni dovra’  
  essere giornaliera (anche per poco tempo ogni volta)  

 
•  La stimolazione sara’ ciclica e  
  proposta a piccoli gruppi di bambini. 
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•  L’ortografia non-fonologica (quella delle “regole”)  
  ha tempi di apprendimento e automatizzazione  
  più lunghi. 
   
 
  
   

•  I soggetti scolarizzati automatizzano, di norma, 
  l’ortografia fonologica entro la classe 2°primaria  
   
•  E’ possibile ottenere buoni risultati con un  
  intervento di recupero specifico entro la terza.  
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•  Gli errori fonologici  
  (scambio di grafemi F/V-T/D-P/B-omissioni-sostituzioni…)  
  sono i più importanti e vanno corretti per    
  primi perche’ tendono ad automatizzarsi . 
 
 
 
 
 
 

•  Gli errori non fonologici  
  si possono correggere sempre perche’ si  
  acquisiscono con competenza cognitiva. 
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•  Riflessione metacognitiva sull’errore sia  
  in lettura che in scrittura  
  (far riflettere sul cambiamento di significato) 

 
 
•  Esercizi di decisione lessicale 
 
•  Tabelle riassuntive delle regole  
  ortografiche e delle parole contenenti  
  le regole stesse  
  (che il bambino puo’ consultare in caso di dubbio)   
 

Potenziare la fase ortografica (scrittura) 
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Decisione lessicale  

 
Il bambino legge le parole proposte e individua la parola 

scritta correttamente  
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ranio 
 
ragnio 
 
ragno 
 
ranno 
 
 
 

gielato 
 
ghelato 

gelato 

 
 
 

 

 

pugnale 

bugnale 

punale 

 

canpagna 

campania 

campagna 

campagna 
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Un lavoro specifico va fatto su tutti 

quei gruppi di lettere che devono essere  

letti e scritti come una globalita’ indivisibile 

(sci-gn-gl)  
 

 
 

DIGRAMMI E TRIGRAMMI 
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•  Allenare la discriminazione (uguali-diverse)   
 

•  Creare delle rappresentazioni  
   (es.liste di parole) 
 

•  Indurre il bambino a controllare l’errore  
 

•  Indurre il bambino a riflettere sul significato.  
 

LE DOPPIE 
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 Cosa diventa la parola? 
 Per  ogni parola scritta sulla sinistra il bambino deve 
elencare sulla destra  la parola corrispondente senza la 
doppia .     
•  Palla                              _ _ _ _ 
•  Notte                             _ _ _ _                                                  
•  Canne                           _ _ _ _  
•  Cassa                           _ _ _ _                        
•  Rossa                           _ _ _ _ 
•  Panni                            _ _ _ _ 
•  Pollo                             _ _ _ _ 
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TRAINING per le classi seconde (scrittura) 

1- Fare ascoltare liste di parole dove i suoni che vengono    
    abitualmente confusi si trovino in posizione iniziale e 
    successivamente finale mescolate a parole neutre 
    (i bambini dovranno segnalare la  presenza del 
    suono bersaglio) 
 
2- Utilizzare cloze di lettere e/o parole mirati per le singole 
    difficolta’ ortografiche 
 
3- Far scrivere parole su trattini o dentro griglie 
    precedentemente preparate. 
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4- Presentare scelte ortografiche sillabiche  
    es:  ba….go / glio / gno? 
 
5- Presentare scelte ortografiche a coppie di parole  
    es: qucina / cucina? 
 
6- Utilizzare crucincroci o cruciverba mirati alle singole 
    difficolta’ ortografiche 
 
7- Scrivere parole e/o brevi frasi  con l’ausilio della  
    videoscrittura. 
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•  Facilitare il riconoscimento di parti di parole   
  (sillabe-gruppi consonantici e/o morfemi)  
  presentati anche in forma di lettura rapida   
  del singolo gruppo o inseriti in giochi    
  (memory - tombole - ecc.)  
 

•  Inserite successivamente queste parti in  
   parole/frasi/brevissimi racconti      
 

Potenziare la fase ortografica  (lettura) 
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. 
 

1-  Costruire liste di parole stabili. 

    Farle leggere per un certo periodo di tempo. 
    Aumentare pian piano come numero di parole  
    e/o come lunghezza e complessita’delle stesse.  
    (bisillabe piane-trisillabe piane)  
    (bisillabe complesse-trisillabe complesse ecc) 
     Far leggere tutti i giorni queste liste come un vero  
    allenamento. 
 
 
 

LETTURA 
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2- Allenare all’anticipazione della parola 
 
3- Allenare la lettura a voce alta  
    (essendo piu’ faticosa lascia una traccia ed aiuta la memorizzazione) 

 
4- Allenare la lettura a mente  
    (favorisce la comprensione del testo) 

 
5- Implementare le competenze lessicali e linguistiche  
    del bambino 
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