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Caratteristiche del nostro 

sistema alfabetico 
 

 I processi di conversione fonema – grafema 

nella nostra lingua risultano facili grazie alla 

regolarità presente nella nostra ortografia 

(ortografia trasparente) 

 Vi sono tuttavia parole che risultano 

fonologicamente identiche, ma diverse 

ortograficamente. 

 La formazione di un lessico ortografico 

specifico, per poterle scrivere correttamente 

cresce più lentamente. 



Che cos’è la scrittura? 
 E’ un’operazione di decodifica, che utilizza segni grafici 

arbitrari e convenzionali 

 E’ un’importante abilità cognitiva che richiede l’utilizzo e 
il controllo di diversi processi di elaborazione 
dell’informazione visiva e fonologica, come la lettura ad 
esempio, ma necessita per il suo svolgimento anche di 
un’adeguata programmazione coordinata di sequenze 
motorie 

 Si esprime a livelli diversi di competenza (dalla copia 
alla scrittura di parole alla stesura di un testo)  

 Comporta un iter di apprendimento piuttosto lungo, 
scandito in tappe, ognuna delle quali prevede 
l’acquisizione di abilità cognitive e grafo-motorie via via 
più sofisticate 





Il processo di scrittura (capacità 

tecnica di scrittura) è…… 

 Una tappa intermedia nell’itinerario di 

apprendimento del codice scritto 

 Richiede specifiche competenze di tipo 

ortografico e motorio 

Il bambino sa scrivere quando… 
 E’ in grado di scrivere  sotto dettatura 

rispettando le regole di trascrizione della 

lingua scritta 

 



Come avviene il processo di 

scrittura sotto dettatura? 

 Fino agli anni ’60 si riteneva che “tutto ciò di cui 

abbiamo bisogno per scrivere è il sistema di 

conversione grafema- fonema.... Quando 

dobbiamo scrivere, dobbiamo realizzare una 

rappresentazione fonologica della parola, che 

poi spezzettiamo in tante unità. Ciascuna di 

queste unità viene poi trasformata in un grafema  

e questo ci consente di scriverla.” (Lurija 1981) 



 Ricerche più recenti hanno messo in evidenza come un 

meccanismo di questo genere non sia sufficiente. Es. 

“cuo” della parola cuore e “quo” della parola 

quotidiano oppure “sce” nella parola scienza o nella 

parola scena 

 Un sistema che utilizza solo il meccanismo di 

conversione grafema-fonema come fa a stabilire se 

cuore si scrive con la “c” e quotidiano con la “q”? 

     

    Occorre postulare l’esistenza di un codice visivo-

lessicale capace di specificare l’esatta ortografia di 

parole non completamente trasparenti nella 

corrispondenza grafema-fonema 



 In alcuni casi anche la corretta 

segmentazione delle parole nelle frasi 

deve essere supportata dal possesso di 

un efficiente lessico ortografico, es: 

stimolo uditivo /laromaeforte/ potrà 

essere tradotto in “la Roma è forte” 

oppure in “l’aroma è forte” , solo 

ricorrendo ad un codice visivo-semantico, 

capace di compiere inferenze sul contesto 

in cui tale sequenza ricorre 



Quando si tratta di scrivere parole sotto 

dettatura si possono distinguere: 

 Il sistema visivo-lessicale per la 
scrittura di parole con cui abbiamo 
familiarità, in grado di specificare, la 
scrittura di parole non completamente 
trasparenti 

 Il sistema fonologico per la scrittura di 
parole che si incontrano per la prima 
volta o per la scrittura di non parole 

 



Gli errori di ortografia 
    E’ normale, e succede anche nelle migliori classi che  i 

bambini facciano errori di ortografia e questo per diverse 

ragioni: 

 Gli errori spesso hanno caratteristiche evolutive. Sono, 

quindi errori “previsti”, “coerenti” , superabili attraverso le 

normali esercitazioni di scrittura 

 Ogni errore ha le sue specifiche giustificazioni e richiede 

interventi mirati 

 Un bambino che presentasse una tipologia di errori 

troppo elevata, non è un bambino che ha bisogno di 

recupero, ma ha bisogno di un intervento capace di 

indagare e consolidare i prerequisiti, che probabilmente 

non sono stati ben appresi 

 

 

 

 

 



LE CAUSE DEGLI ERRORI DI SCRITTURA 

• Difficoltà  

 ad effettuare un‘adeguata segmentazione  o 

analisi fonologica. 

 a mantenerla in memoria   

 a tradurla graficamente in modo corretto nel 

sistema di conversione fonema/grafema 

•Povertà lessicale: la conoscenza di poche  

etichette lessicale sovraccarica la memoria 

fonologica 

•Difficoltà nella memorizzazione e 

nell’applicazione delle regole ortografiche 



Categoria dell'errore di natura fonologica 

 Percettivo verbale: problema percettivo non permette di 

identificare il suono corretto e influenza la produzione 

 

 Produttivo verbale: la produzione scorretta è legata a deficit 

articolatorio. Se sono corretti i processi di codifica non 

dovrebbero esserci errori 

 

 Identificazione del grafema: il b. ha superato o non ha 

problemi linguistici, ma confonde tra loro i grafemi 

 

      Decisionale: la discriminazione fonemica e grafemica è  

          risolta. Permane la difficoltà di decidere quale grafema per 

          quale fonema. Nella misura in cui questo processo è 

          automatizzato l’errore è superato 



PROGRESSIONE DEGLI ERRORI 

ORTOGRAFICI 

La proporzione di errori nella scrittura di 

parole e non-parole è molto bassa a 

partire dalla seconda elementare 

 

La proporzione degli errori nella scrittura 

di parole omofone decresce molto più 

lentamente ed è costantemente più alta 



SUL PIANO DELLA DIDATTICA 

DOBBIAMO PORRE ATTENZIONE A.. 

 LA FASE DI ACQUISIZIONE DELLA 

COMPETENZA 

 

 IL LIVELLO DI AUTOMATIZZAZIONE  

    E INTERIORIZZAZIONE DELLA STESSA 



 

 

 

 

 

 La fase cruciale di un 

modello di apprendimento 

della lettoscrittura basato su 

regole di tipo alfabetico è 

appunto la fase alfabetica  

il suono della parola può 

essere scomposto in parti 

più piccole:sillabe e fonemi) 

   Le fasi ortografica e 

  lessicale sono fasi di 

perfezionamento e di 

economicizzazione 

della fase alfabetica 

 



ERRORI FONOLOGICI 

Sono tutti quegli errori in cui l’analisi 

fonologica della stringa non è avvenuta in 

maniera corretta 

 

Scambio di suoni  

 Omologhi es. pampina x bambina 

 Fonologicamente simili es. siume x fiume  

 Visivamente simili ed. dado x bado 

 Altri es. scambio di vocali 

 



Metatesi, migrazioni:               

scambio di posto fra due fonemi o cambio di 

posto all’interno di una parola                    

es. cimena x cinema; forie x fiore 

 

Omissioni  

 Lettere (consonanti o vocali) es. mtita x 

matita 

 Sillabe es. tita x matita 

 Parti di parole es. termone x termosifone 

 



Inserzioni , epentesi  

 Lettere ( consonanti e vocali) es. ereba x 

erba 

 Sillabe es. paloletta x paletta 

 Reduplicazioni es. melolone x melone 

Riduzione di gruppo  

es. pato x prato 

Riduzione di dittonghi  

es. pede x piede 

Grafema inesatto  

(pese per pesce /  agi per aghi) 

 

 



ERRORI NON FONOLOGICI 

Sono tutti quegli errori che non rispettano le 

regole convenzionali specifiche della lingua 

italiana 

Errori di omofoni non omografi  

es. quore x cuore 
 

Fusioni illegali  

es. ilcane x il cane 

      lalbero x l’albero  

 



Separazioni illegali 

 es. in sieme x insieme;  

       con vincere X convincere  

 

 

Omissione/aggiunta di h 

es. o mangiato; havere detto 

 



ERRORI FONETICI 

Sono tutti quegli errori in cui si ha una 

difficoltà nell’analisi percettiva del suono: 

 

Omissioni/ aggiunta di doppie  

es. pala x palla; solle x sole 

 

Omissione / aggiunta di accento:           

es. citta x città 



Fasi di acquisizione della   lettura/scrittura  
(secondo il modello elaborato da Uta Frith) 

La parola viene trattata 
come un disegno 

La parola viene 
analizzata lettera per 
lettera 

La parola viene 
analizzata per unità 
ortografiche 

La parola viene trattata 
come un’unità dotata di 
significato  



Fase alfabetica 
 Il  bambino impara a riconoscere e ad applicare 

le regole della conversione fonema-grafema. 

Decodifica lettera per lettera (seriale) 

 

Errori  
errori fonologici (omissioni,  inversioni, aggiunte, 

sostituzioni) 



Fase ortografica 

 Vengono associati suoni non più a singole 

lettere, ma ad un insieme discreto di lettere 

(morfema). Questo passaggio è 

fondamentale per aumentare la rapidità di 

lettura 

 

Errori 
 Possibilità di presenza di errori di tipo 

ortografico: 

(gelo/ghelo;sciare/siare/scare;…) 

 

 

 

 

 

 

 



Fase lessicale  
 Il bambino impara a riconoscere e a scrivere le 

parole in maniera globale, cioè senza applicare 
le regole di conversione grafema-fonema 

 E’ la fase che permette la scrittura diretta della 
parola senza passare attraverso una 
ricodificazione fonologica delle sue parti 

Errori 
 Apostrofo (l’albero/ lalbero) 

 Separazioni illegali (inverno/ in verno) 

 Fusioni illegali (a volte /avolte) 
 Suoni omofoni non omografi (cu/qu) 

 H (ha casa, o mangiato) 

 

 

 



Errori di “distrazione” 

 Si è soliti incolpare degli errori ortografici la 

stanchezza, il nervosismo, la momentanea 

distrazione, la fretta. 

 Ma se la stanchezza o il nervosismo incidono 

sull’ortografia è evidente che non è stato 

raggiunto un completo automatismo ortografico. 

 Quando si scrive infatti si pensa al contenuto, 

alla sintassi, non all’ortografia. 



Caratteristiche evolutive 

dell’errore 

 Molto spesso gli errori ortografici hanno, 

per così dire, caratteristiche evolutive 

riferite al normale processo di 

apprendimento, il quale è costituito da una 

serie di fasi che si succedono e si 

evolvono. Sono quindi errori “previsti”, 

“coerenti” con la fase che si sta vivendo, 

errori “superabili” attraverso le normali 

esercitazioni/occasioni di scrittura. 

 



Diffusione degli errori 

 Le ricerche più recenti hanno però messo 

in evidenza l’elevata diffusione degli errori 

ortografici tra gli alunni in età scolare non 

solo nelle prime due classi della scuola 

primaria, ma anche nelle classi successive 

(3^ 4^ 5^)  fino alla scuola media. 

 



Allenamento e metacognizione 

 Spesso una cattiva ortografia viene attribuita ad 
un mancato apprendimento di tipo concettuale: 
ma trattandosi di un’abilità strumentale sarebbe 
più corretto attribuirla ad una mancata 
acquisizione di tipo procedurale, pertanto 
migliorabile con 

    - l’allenamento, (attraverso il ricorso a percorsi 
organizzati e mirati, dato che ogni errore ha le 
sue specifiche giustificazioni e richiede interventi 
mirati e non un trattamento generalizzato) 

   - l’acquisizione di strategie operative per il 
controllo consapevole dell’errore 

     

 



In conclusione 

 L’ortografia è acquisizione di automatismi 

 

 Gli automatismi si acquistano e si 

confermano con la consapevolezza e con 

l’esercitazione costante. 



Scrivere senza errori…. come? 

 Valutazione qualitativa dell’errore 

 L’alunno deve acquisire consapevolezza 

dei propri errori 

 Allenamento 

 Strategie metacognitive 



Dettato di brano classe 4^ 
«Batteria per la valutazione degli errori ortografici» Tressoldi e Cornoldi 



Valutazione quantitativa 
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Ortografia… 

     al semaforo! 

  

  

 

 

 

DIFFICOLTA’ 

S 

E 

T 

T 

E 

M 

B 

R 

E 

O 

T 

T 

O 

B 

R 

E 

G 

E 

N 

N 

A 

I 

O 

M 

A 

R 

Z 

O 

M 

A 

G 

G 

I 

O 

 Suoni simili  s/z- c/g-

d/t-p/b-v/f 
     

Ci    ce                        
Chi   che      
Gi   ge      
Ghi   ghe      
Gli      
Gn      
Sci   sce      
Scie (eccezioni)      
Gie (eccezioni)      
Cie (eccezioni)      
Cia  gia (plurale)      
Mp   mb      

 Qu   cu      
Cqu      
H      
Apostrofo      

 Doppie      
Accento      

 Punteggiatura(, . ; : ! ?)      
Maiuscole      
Divisione in sillabe      

 

LEGENDA 
 

        :errori fonologici 

 

      :errori non fonologici 

 

      :doppie e accenti 

 

      :altri errori 
           

      

Nome 















NOME  MATERIALE 

Schedario di italiano e di 

matematica 

TIPO MATERIALE 

APPRENDIMENTO 
GESTIONE 

CANCELLERIA 

CARATTESTICHE E MISURE DEL MATERIALE 

Schedario di italiano 

●Schede incollate e plastificate su cartoncino colorato in formato A4  

●Le schede sono suddivise in: 

- comprensione 

- ortografia 

- lessico 

Schedario di matematica: 

●Schede incollate e plastificate su cartoncino colorato in formato A4 

●Le schede sono suddivise in: 

- calcolo 

- problem solving 

- giudizio di numerosità 

MATERIALE CORRELATO: schedari di controllo 

●MATERIALE CORRELATO: 

CATEGORIA MATERIALE - AMBITI DI UTILIZZO/DISCIPLINE 

materiale polivalente 

ambito linguistico ……………………………………. 

ambito logico-matematico ……………………....... 

ambito antropologico ……………………………… 

ambito scientifico ……………………………….. 

…………………………………………….. 

PERCHE’ LO US0?  LE METE (OBIETTIVI/COMPETENZE) 

Per favorire il lavoro autonomo, individuale e individualizzato dell'alunno e avviarlo all'autocorrezione e 

all'autovalutazione 

COME LO US0?   ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

Durante la settimana vengono programmati due incontri per le attività laboratoriali. La classe viene divisa in due 

gruppi. 

Uno gruppo viene seguito dall'insegnante per attività di recupero e di rinforzo. 

Contemporaneamente gli alunni dell'altro gruppo, svolgono le attività laboratoriali, tra queste rientra l'utilizzo degli 

schedari.  

COME LO US0?   ESEMPI DI PRATICHE  

Gli alunni scelgono una scheda, eseguono le consegne sul quaderno, alla fine controllano il lavoro nello schedario 

predisposto, correggono gli eventuali errori e si autovalutano. 

 DOCENTE/ISTITUTO SCOLASTICO Catastini Turini Pintucci  Istituto G. Mariti Scuola primaria di Lorenzana  


