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� Che cosa è l’ortografia? Relazione tra linguaggio
orale e scritto

� Come è fatto il sistema ortografico? Componenti
intrinseche ed estrinseche

� Come funziona il sistema ortografico? Meccanismi
funzionali

� Come è organizzato il sistema ortografico?

� Come si costruisce il sistema ortografico?
Acquisizione fisiologica

� Premesse neurobiologiche
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� Come identificare un bambino in difficoltà?
Casi clinici

� Quali strategie adottare per supportare le difficoltà?
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� Trucco per rendere visibile il linguaggio

� Sistema parassita rispetto al linguaggio

� Sistema intermodale

� Indipendente dal significato
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MORFOLOGIA LESSICO

FONOLOGIA

SINTASSI

SEMANTICA
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LETTURA

SCRITTURA

PRASSIE

SISTEMA CONCETTUALEMEMORIA

PERCEZIONE VISIVA

FONOLOGIA
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MECCANISMO DI MECCANISMO DI 

ABILITÀ

METAFONOLOGICHE

ABILITÀ

METAFONOLOGICHE
COGNITIVITÀCOGNITIVITÀ
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MECCANISMO DI 

CONVERSIONE

MECCANISMO DI 

CONVERSIONE

PERCEZIONE

VISIVA

PERCEZIONE

VISIVA

ABILITÀ

MOTORIE

ABILITÀ

MOTORIE

MEMORIA

DA LAVORO

MEMORIA

DA LAVORO
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Cognitività e ortografia

PIETRO 

Sindrome di Down

Q.I. totale: 30

Video Pietro\Lettura.MPG

Video Pietro\Scrittura.MPG

18 febbraio 2014 8



Abilità metafonologiche:

� giochi linguistici sulla fonologia

� intramodali

� correlate alla cifratura (segmentazione stringa 
fonemica) e alla decifrazione (sintesi sillabica)

� non vi è relazione causale tra metafonologia e 
ortografia

� esplicite in fase di acquisizione
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� Analisi sillabica PIPA → PI  PA

� Analisi fonemica PIPA → P  I  P  A

� Sintesi sillabica PI  PA → PIPA

� Sintesi fonemica P  I  P  A  →PIPA
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MORFOLOGIA LESSICO

FONOLOGIA

SINTASSI

SEMANTICA
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FONOLOGIA

INGRESSO

CATEGORIZZAZIONE

FONEMICA USCITA
COARTICOLAZIONE
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Conversione grafema- fonema

ANALISI VISIVA PRELIMINARE

INPUT VISIVO
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LESSICO ORTOGRAFICO

IDENTITÀ ASTRATTA DELLE LETTERE

ANALISI METAFONOLOGICA

LESSICO FONOLOGICO

OUTPUT FONETICO
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Conversione fonema- grafema

LESSICO FONOLOGICO

DETTATURA DI PAROLA

OUTPUT FONETICO
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ANALISI METAFONOLOGICA

IDENTITÀ ASTRATTA DELLE LETTERE

CONVERSIONE VISUO - MOTORIA

ESECUZIONE PRASSICA

MEMORIA DA LAVORO

G.COSSU 13



Differenze tra lettura e scrittura

LETTURALETTURALETTURALETTURA SCRITTURASCRITTURASCRITTURASCRITTURA

Informazione 
fonologica

permanente volatile

Rete semantica assente 
attiva  
immediatamente
fruibile

Memoria non utilizzata attiva
costantemente
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L’acquisizione dipende dalla costruzione di un
sistema neurofunzionale (attività integrata di più
strutture cerebrali)
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Studio longitudinale su 95 bambini di I elementare
con Q.I. nella norma

(G. Cossu Dipartimento di Neuroscienze Università di Parma)
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Studio trasversale su 731 bambini (234 I elementare, 250 
II elementare, 247 III elementare) con Q.I. nella norma

(G. Cossu Dipartimento Neuroscienze Università di Parma)

20 20

18 febbraio 2014

10

12

14

16

18

Lunghezza 

P

Lunghezza 

N P

I elementare

II elementare

III elementare

LetturaLetturaLetturaLettura

10

12

14

16

18

Lunghezza 

P

Lunghezza 

N P

I elementare

II elementare

III elementare

ScritturaScritturaScritturaScrittura

17



GRAZIEGRAZIE



“Condizione clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento
della lettura, della scrittura e del calcolo che si manifesta
all’inizio della scolarizzazione.”

CONSENSUS CONFERENCE - ROMA, 6-7 DICEMBRE 2010

I riferimenti internazionali sono:

� ICD-10 (F81 Disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento)

� DSM IV TR (315 Disturbi dell’apprendimento)
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Condizioni cliniche:

� DislessiaDislessiaDislessiaDislessia: disturbo nella lettura (abilità di decodifica del
testo)

� DisortografiaDisortografiaDisortografiaDisortografia: disturbo nella scrittura (abilità di
codifica fono-grafica e competenza ortografica)

� DisgrafiaDisgrafiaDisgrafiaDisgrafia: disturbo nella grafia (abilità grafo-motoria)

� DiscalculiaDiscalculiaDiscalculiaDiscalculia: disturbo nelle abilità di numero e
calcolo (capacità di comprendere e operare con i numeri)
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DSADSADSADSA:

� Disturbo cronico

� Prevalenza: 2,5-3,5% della popolazione

� Può essere puro o presente comorbilità

Definizione di diagnosi:Definizione di diagnosi:Definizione di diagnosi:Definizione di diagnosi:

� Abilità di lettura e scrittura: fine II elementare

� Abilità di calcolo: fine III elementare
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DECIFRAZIONEDECIFRAZIONEDECIFRAZIONEDECIFRAZIONE
*accuratezza
*rapidità

CIFRATURACIFRATURACIFRATURACIFRATURA
*accuratezza

Parole DDE-2 DDE-2

Non parole DDE-2 DDE-2

Frasi / DDE-2

Testo PROVE MT /
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COMPRENSIONECOMPRENSIONECOMPRENSIONECOMPRENSIONE
COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 
SPONTANEASPONTANEASPONTANEASPONTANEA

Parole PROVA CLINICA PROVA CLINICA
(autodettato)

Frasi PROVA CLINICA PROVA CLINICA
(autodettato)

Testo PROVA MT
PROVA CLINICA
(testo narrativo,

descrittivo, argomentativo)
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FONOLOGICIFONOLOGICIFONOLOGICIFONOLOGICI

Sostituzioni rana rana rana rana ---- lanalanalanalana

Inversioni libro libro libro libro ---- lirbolirbolirbolirbo

Omissioni borsa borsa borsa borsa ---- bosabosabosabosa

Aggiunte libro libro libro libro ---- liberoliberoliberolibero

ERRORIERRORIERRORIERRORI Perseverazioni casa casa casa casa –––– cacasacacasacacasacacasa

VISIVIVISIVIVISIVIVISIVI

Sostituzioni topo topo topo topo ---- fopofopofopofopo

Inversioni balla balla balla balla ---- dalladalladalladalla

Omissioni i cani i cani i cani i cani ---- canicanicanicani

Omissione riga
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ERRORIERRORIERRORIERRORI

FONOLOGICIFONOLOGICIFONOLOGICIFONOLOGICI

Sostituzioni foto foto foto foto –––– votovotovotovoto

Inversioni foto foto foto foto ---- tofotofotofotofo

Omissioni libro libro libro libro ---- libolibolibolibo

Aggiunte fate fate fate fate –––– fratefratefratefrate

GRAFICIGRAFICIGRAFICIGRAFICI

Sostituzioni mano mano mano mano ---- nanonanonanonano

Omissioni bravo bravo bravo bravo ---- bavobavobavobavo

Inversioni palco palco palco palco ---- placoplacoplacoplaco

ERRORIERRORIERRORIERRORI Aggiunte libro libro libro libro ---- liberoliberoliberolibero

ORTOGRAFICIORTOGRAFICIORTOGRAFICIORTOGRAFICI

Geminate

Accento

Apostrofo

Div. in sillabe

Uso dell’h

Uso maiuscole

Punteggiatura
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Come identificare un bambino in 
difficoltà?

SCREENINGSCREENINGSCREENINGSCREENING

CASI CLINICICASI CLINICICASI CLINICICASI CLINICI
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È possibile valutare:

ABILITÀ 

METAFONOLOGICHE

analisi e sintesi sillabica

18 febbraio 2014

ABILITÀABILITÀABILITÀABILITÀ

COMPLEMENTARICOMPLEMENTARICOMPLEMENTARICOMPLEMENTARI

PERCEZIONE VISIVA

ricerca visiva

ABILITÀ GRAFO MOTORIE

realizzazione di schemi 

grafici
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Percezione visiva
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MATTIAMATTIAMATTIAMATTIAMATTIAMATTIAMATTIAMATTIA
8 8 8 8 anni e 1 mese   anni e 1 mese   anni e 1 mese   anni e 1 mese   
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� Parto: 28°settimana
Distocico
Cesareo 

� Suzione: valida

Masticazione: regolare� Masticazione: regolare

� Deglutizione: regolare
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Nei limiti di norma 

Nervi craniciNervi craniciNervi craniciNervi cranici: indenni

ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: infantile, collaborazione ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: infantile, collaborazione 
incostante

AreaAreaAreaArea motoriomotoriomotoriomotorio---- prassicaprassicaprassicaprassica: nella norma

Area Area Area Area attentivaattentivaattentivaattentiva: labilità attentiva

Area Area Area Area affettivoaffettivoaffettivoaffettivo----relazionalerelazionalerelazionalerelazionale: immaturità affettiva
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WISC IIIWISC IIIWISC IIIWISC III:

Q.I. completo: Q.I. completo: Q.I. completo: Q.I. completo: 52 ritardo di grado lieve

Q.I.V.: Q.I.V.: Q.I.V.: Q.I.V.: 52
Q.I.P.: Q.I.P.: Q.I.P.: Q.I.P.: 62
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Comprensione: Comprensione: Comprensione: Comprensione: 
� fonetico-fonologico: in asse
� lessicale-semantico: adeguata
� morfo-sintattico: sufficiente
� narrativo: carente� narrativo: carente

Produzione:Produzione:Produzione:Produzione: in asse
� fonetico-fonologico: adeguato
� lessicale-semantico: sufficiente
� morfo-sintattico: sufficiente
� narrativo: carente
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Lettura

� Decifrazione: 
- vocali: +
- sillabe: emergente- sillabe: emergente
- parole VCV: -
- parole lunghezza variabile: -

� Comprensione
- lessicale: carente
- sintattica: inaccessibile
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Scrittura

� Cifratura:
- vocali: +

- sillabe: emergente

- parole VCV: adeguata

- parole a lunghezza variabile:  CVCV emergenti

� Composizione spontanea: inaccessibile

Grafia: tratto lievemente disgrafico
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� Training metafonologico

� Allungamento
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“Quadro clinico“Quadro clinico
di disturbo di apprendimento
in soggetto con prestazioni 

cognitive insufficienti”
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CAMILLACAMILLACAMILLACAMILLACAMILLACAMILLACAMILLACAMILLA
8 8 8 8 anni e 5 mesi   anni e 5 mesi   anni e 5 mesi   anni e 5 mesi   
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� Parto: cesareo a termine

� Suzione: valida

� Masticazione: regolare

� Deglutizione: regolare
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Nei limiti di norma 

Nervi craniciNervi craniciNervi craniciNervi cranici: indenni

ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: adeguatoComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: adeguato

Area motorioArea motorioArea motorioArea motorio---- prassicaprassicaprassicaprassica: nella norma

Area Area Area Area attentivaattentivaattentivaattentiva: labilità attentiva, irrequietezza 
motoria

Area Area Area Area affettivoaffettivoaffettivoaffettivo----relazionalerelazionalerelazionalerelazionale: immaturità affettiva
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18 febbraio 2014

WISC IIIWISC IIIWISC IIIWISC III:

Q.I. completo: Q.I. completo: Q.I. completo: Q.I. completo: 94
Q.I.V.: Q.I.V.: Q.I.V.: Q.I.V.: 88
Q.I.P.: Q.I.P.: Q.I.P.: Q.I.P.: 102
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Comprensione: Comprensione: Comprensione: Comprensione: 
� fonetico-fonologico: adeguata
� lessicale-semantico: adeguata
� morfo-sintattico: adeguata
narrativo: adeguata� narrativo: adeguata

Produzione:Produzione:Produzione:Produzione:
� fonetico-fonologico: carente la ripetizione di 
non parole

� lessicale-semantico: adeguato
� morfo-sintattico: adeguato
� narrativo: sufficiente 18 febbraio 2014 46



Lettura

� Decifrazione: 

- vocali: +

- sillabe: +- sillabe: +

- parole lunghezza variabile: CVCV e CVCVCV

- testo: richiesta intervento immediato

� Comprensione

- lessicale: carente

- sintattica: lievemente carente

- testo: richiesta intervento immediato
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Scrittura

� Cifratura:
- vocali: +
- sillabe: +
- parole a lunghezza variabile:  CVCV acquisita, CVCVCV emergente- parole a lunghezza variabile:  CVCV acquisita, CVCVCV emergente

� Composizione spontanea: non accessibile

Grafia: 

tratto lievemente disgrafico
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Lettura

� Decifrazione testo: unica frase concordata con 
allungamento

Comprensione � Comprensione 

- di singole frasi: in autonomia

- del testo: lettura dell’insegnante 

Scrittura

� Frasi: su stimolo iconico

� Testo: produzione orale
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“Quadro clinico di“Quadro clinico di
disturbo specifico di apprendimento - DSA –

con codice F.81.0”
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ANNALISAANNALISAANNALISAANNALISAANNALISAANNALISAANNALISAANNALISA
10 anni e 1 mese   10 anni e 1 mese   10 anni e 1 mese   10 anni e 1 mese   
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� Parto: naturale a termine

� Suzione: valida

� Masticazione: regolare

� Deglutizione: regolare
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Nei limiti di norma 

Nervi craniciNervi craniciNervi craniciNervi cranici: indenni

ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: adeguatoComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: adeguato

Area motorioArea motorioArea motorioArea motorio---- prassicaprassicaprassicaprassica: nella norma

Area Area Area Area attentivaattentivaattentivaattentiva: irrequietezza motoria

Area Area Area Area affettivoaffettivoaffettivoaffettivo----relazionalerelazionalerelazionalerelazionale: immaturità affettiva
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18 febbraio 2014

WISC IIIWISC IIIWISC IIIWISC III:

Q.I. completo: Q.I. completo: Q.I. completo: Q.I. completo: 120
Q.I.V.Q.I.V.Q.I.V.Q.I.V.: : : : 85
Q.I.P.Q.I.P.Q.I.P.Q.I.P.: : : : 151
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Comprensione: Comprensione: Comprensione: Comprensione: 
� fonetico-fonologico: adeguata
� lessicale-semantico: adeguata
� morfo-sintattico: adeguata
narrativo: adeguata� narrativo: adeguata

Produzione:Produzione:Produzione:Produzione:
� fonetico-fonologico: adeguato
� lessicale-semantico: carente  
� morfo-sintattico: adeguato
� narrativo: coerente, non coeso,
difficoltà di pianificazione
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Lettura

� Decifrazione: 

- parole: trisillabe complesse e quadrisillabe piane

- non parole: bisillabe complesse, difficoltà con - non parole: bisillabe complesse, difficoltà con 
digrammi e trigrammi

- testo: richiesta intervento immediato

� Comprensione

- lessicale: adeguata

- sintattica: adeguata

- testo: richiesta di attenzione
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Scrittura

� Cifratura:
- parole e non parole:  errori ortografici (geminate, gn, sc, sch, ci, gi)

� Composizione spontanea: 
- pianificazione: sufficiente
- trascrizione: errori ortografici (geminate, gn, ci, gi, accento)- trascrizione: errori ortografici (geminate, gn, ci, gi, accento)
- revisione: assente

Grafia: tratto disgrafico
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Training sulla decifrazione
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“Quadro clinico di

18 febbraio 2014 59

“Quadro clinico di
disturbo specifico di apprendimento - DSA –

con codice F.81.0”
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GIACOMOGIACOMOGIACOMOGIACOMOGIACOMOGIACOMOGIACOMOGIACOMO
8 anni e 7 mesi   8 anni e 7 mesi   8 anni e 7 mesi   8 anni e 7 mesi   
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� Parto: eutocico a termine

� Suzione: valida

� Masticazione: regolare

� Deglutizione: regolare
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Nei limiti di norma 

Nervi craniciNervi craniciNervi craniciNervi cranici: indenni
Lateralizzazione: Lateralizzazione: Lateralizzazione: Lateralizzazione: mancinoLateralizzazione: Lateralizzazione: Lateralizzazione: Lateralizzazione: mancino
ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento: atteggiamenti oppositivo-
provocatori

Area motorioArea motorioArea motorioArea motorio---- prassicaprassicaprassicaprassica: lieve impaccio motorio 
globale

Area Area Area Area attentivaattentivaattentivaattentiva: ADHD
Area Area Area Area affettivoaffettivoaffettivoaffettivo----relazionalerelazionalerelazionalerelazionale: immaturità affettiva
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18 febbraio 2014

WISC IIIWISC IIIWISC IIIWISC III:

Q.I. completo: 100Q.I. completo: 100Q.I. completo: 100Q.I. completo: 100
Q.I.V.Q.I.V.Q.I.V.Q.I.V.: : : : 92
Q.I.P.Q.I.P.Q.I.P.Q.I.P.: : : : 109
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Comprensione: Comprensione: Comprensione: Comprensione: 
� fonetico-fonologico: adeguata
� lessicale-semantico: adeguata
� morfo-sintattico: adeguata
narrativo: adeguata� narrativo: adeguata

Produzione:Produzione:Produzione:Produzione:
� fonetico-fonologico: adeguato
� lessicale-semantico: adeguato
� morfo-sintattico: adeguato
� narrativo: adeguato
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Lettura

� Decifrazione: 

- parole: non adeguata, errori variabili

- non parole: carente, errori variabili (anche nelle - non parole: carente, errori variabili (anche nelle 
bisillabe)

- testo: sufficiente

� Comprensione

- lessicale: adeguata

- sintattica: adeguata

- testo: sufficiente
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Scrittura

� Cifratura:
- parole:  non adeguata, errori ortografici (gn, sc)
- non parole: adeguata

� Composizione spontanea: 
-pianificazione: da sostenere
- trascrizione: errori variabili
- revisione: assente

Grafia: tratto disgrafico
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Training sulla cifratura

Scrittura spontanea
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“Quadro clinico di
disturbo specifico di apprendimento - DSA –

con codice F.81.0con codice F.81.0
in bambino con disturbo da

deficit di attenzione e iperattività - ADHD”
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� Cosa fare?

� Cosa NON fare?
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� Metodo globale

� Metodo sillabico
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Riabilitazione:

“Insieme di interventi che mirano allo sviluppo di una
persona al suo più alto potenziale sotto il profilo fisico,
psicologico, sociale, occupazionale ed educativo, in
relazione al suo deficit fisiologico o anatomico erelazione al suo deficit fisiologico o anatomico e
all’ambiente” (OMS)

� Interviene sulla funzione deficitaria

� Limitata nel tempo (plasticità cerebrale)

� Benefici apprezzabili a medio-lungo termine

� Recupero dipende dall’entità del danno
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Compensazione:

“Insieme di strumenti che permettono di compensare
difficoltà di esecuzione di compiti automatici derivanti da
una disabilità specifica mettendo il soggetto in condizioni
di operare più agevolmente”di operare più agevolmente” (Stella, 2001)

� Sfrutta le funzioni integre e bypassa quelle 
deficitarie

� È potenzialmente permanente

� Benefici sono possibilmente immediati
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� Azione mirata a ridurre gli effetti negativi del 
disturbo per raggiungere prestazioni 
funzionalmente adeguate

� Efficacia connessa alle abilità personali→forniscono � Efficacia connessa alle abilità personali→forniscono 
autonomia

� Avviene attraverso l’adozione di STRUMENTI 
COMPENSATIVI
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Dispensazione:

“Esimere il soggetto da alcune prestazioni”

� Scopo: evitare che il disturbo causi insuccesso 
scolastico con ricadute personaliscolastico con ricadute personali

� Non fornisce autonomia

� Avviene attraverso l’adozione di MISURE 
DISPENSATIVE

18 febbraio 2014 75



Legge 170/2010 (art 5)

1. Diritto di provvedimenti dispensativi e 
compensativi

2. Didattica individualizzata e personalizzata (PDP)2. Didattica individualizzata e personalizzata (PDP)

3. Monitoraggio delle misure adottate e verifica del 
raggiungimento degli obiettivi

4. Adeguate forme di verifica e valutazione
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Documento da redigere nel primo trimestre scolastico 
contenente:

� Dati anagrafici 

Tipologia del disturbo� Tipologia del disturbo

� Attività didattiche individualizzate e personalizzate

� Strumenti compensativi utilizzati

� Misure dispensative adottate

� Forme di verifica e valutazione personalizzate
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Strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono o facilitano
la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria

Sintesi vocale
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STRUMENTI STRUMENTI STRUMENTI STRUMENTI 

COMPENSATIVICOMPENSATIVICOMPENSATIVICOMPENSATIVI

Registratore

Programmi di video scrittura con correttore ortografico

Calcolatrice

Tabelle, mappe concettuali, formulari, tavola pitagorica



Compensazione tecnologica (sintesi vocale)

Condizioni necessarie:

� Buona capacità di comprensione da ascolto

� Condizioni minime personali e ambientali per un 
adeguato addestramento

Fattori determinanti l’efficacia:

� Gravità del disturbo

� Età di primo approccio allo strumento
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Consentono al bambino di non svolgere prestazioni
che risultano particolarmente difficoltose e non
migliorano l’apprendimento

Lettura ad alta voce
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MISUREMISUREMISUREMISURE
DISPENSATIVEDISPENSATIVEDISPENSATIVEDISPENSATIVE

Dispensa daDispensa daDispensa daDispensa da

Scrittura veloce sotto dettatura

Uso del vocabolario

Studio mnemonico delle tabelline

Prove scritte lingua straniera

Tempipiù lunghi per le prove scritte e lo studio a casa

Interrogazioni programmate

Valutazione differenziata



DM 12 luglio 2011(art. 6)

� Mantenere strumenti compensativi adottati

� Attenzione ai contenuti e non alla forma

� Per l’apprendimento delle lingue straniere� Per l’apprendimento delle lingue straniere
privilegiare l’espressione orale.

� Per le prove scritte è possibile la dispensa se:
- certificazione di DSA con richiesta esplicita di dispensa dalle prove scritte
- richiesta della famiglia
- approvazione del consiglio di classe.

� Possibile l’esonero dalle lingue straniere in casi di
particolare gravità.
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Nota ministeriale 5 ottobre 2004

Legge 170/2010

Decreto ministeriale 12 luglio 2011

Linee guida allegate al DM 12 luglio 2011
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