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PREFAZIONE

Prefazione

H

o il piacere di presentare questa nuova edizione della nostra Guida
sulla scrittura che, già nella prima edizione, aveva ottenuto l’apprezzamento di molti insegnanti e operatori della scuola. La nuova Guida, oltre
a introdurre alcuni correttivi risultati necessari, si caratterizza per diversi
elementi di novità, come l’introduzione di Prove standardizzate di dettato messe a disposizione del lettore, la considerazione della scrittura su
tastiera, l’inclusione di schede metacognitive, il riferimento più puntuale
alla produzione orale. La Guida intende proseguire nello sforzo avviato
con la precedente versione in modo da offrire un riferimento-base per
l’intervento sulle difficoltà di scrittura. Come già menzionavamo nella
Prefazione alla prima edizione, si trattava di una sfida impegnativa per
molti versi e in primo luogo per il fatto che la scrittura coinvolge tipicamente aspetti differenti, quali la manualità della scrittura, la competenza
ortografica e la produzione del testo scritto (espressione scritta). Commentavamo anche il fatto che, lavorando in un’istituzione di ricerca o in
collaborazione con essa, intendevamo elaborare una proposta che fosse
fondata sulla ricerca scientifica, ma in tal caso eravamo un po’ in difficoltà perché la scrittura, ampiamente considerata sul piano della ricerca e
della sperimentazione didattica, era stata invece trascurata dalla ricerca
sulle difficoltà, molto più interessata ai problemi di calcolo e lettura, che
a quelli della scrittura. A quell’epoca c’eravamo basati quindi sia sui non
numerosi studi prodotti a livello internazionale, sia sulle nostre esperienze
e indagini sui vari aspetti della scrittura, che si sono concretizzate nella
creazione di prove standardizzate di scrittura, procedure sperimentate
di intervento, studi pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
In questi ultimi anni sia la ricerca psicopedagogica, sia la pratica didattica hanno avuto interessanti evoluzioni per cui era importante aggiornare la Guida. Per esempio, si è evoluta l’indagine sull’aspetto “strumentale” della scrittura, sia dando maggiore peso a modalità di scrittura
manuale non in corsivo, sia riconoscendo l’importanza della tastiera del
computer. Per l’ortografia ci sono state evoluzioni sul lessico che il bambino deve padroneggiare, sull’analisi della tipologia di errori e sulle modalità didattiche di intervento. Per l’espressione scritta è stato enfatizzato
il riferimento alla produzione orale come premessa alla produzione scritta
e si è ribadita ulteriormente l’importanza del rapporto fra competenza e
attenzione alle tipologie dei testi scritti.
Anche dal punto di vista dei disturbi si è cominciato a parlare maggiormente non solo di disortografia e disgrafia, ma anche più in generale
di difficoltà incontrate dagli studenti nell’espressione scritta, elemento
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che, secondo molte autorevoli fonti internazionali, è sufficiente per fare
diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). Era quindi opportuno revisionare la Guida, sempre tenendo conto delle specificità del
nostro gruppo e in particolare del fatto che le nostre esperienze nascono
all’interno della scuola e nella pratica quotidiana di lavoro con bambini in
difficoltà presso il Servizio dell’Università di Padova sui disturbi dell’apprendimento e altri servizi.
Il riferimento alla ricerca, sia teorica, sia sperimentale, è stato fondamentale nell’elaborazione del progetto: nel proporre modalità di intervento e
attività specifiche, abbiamo cercato di andare oltre una “buona didattica”, a favore di un intervento che si basi sull’analisi dei processi implicati
nell’apprendimento corretto della scrittura e dei fattori sottostanti le
difficoltà. In questa prospettiva diventa critica l’attenzione ai processi sottostanti: quelli visuo-motori per la manualità della scrittura, quelli fonologici, mnestici e attentivi per la competenza ortografica e quelli esecutivi
e metacognitivi per la produzione del testo. Questa attenzione consente di
costruire le competenze a partire dal rafforzamento dei meccanismi sottostanti che non sempre operano a buon livello di efficienza. Dovevamo
però coniugare questa strategia di intervento di carattere “scompositivo”
con una strategia “unificante” che tenesse conto del gioco complesso e
interattivo dei vari processi e delle stesse tre componenti fondamentali
nell’atto maturo di scrittura. Questo è stato fatto sia inducendo una riflessione sugli effetti di trascinamento di una competenza (o, all’opposto,
difficoltà) sull’altra, sia stimolando l’integrazione dei meccanismi.
Non era facile raggiungere tutti questi obiettivi con una singola Guida,
ma – operando in questo modo – auspichiamo di facilitare il lavoro
dell’insegnante evitandogli di disperdersi fra materiali numerosi e diversi nella ricerca di suggerimenti per il lavoro sulle difficoltà di scrittura.
Per questa ragione abbiamo scelto di non limitarci a presentare schede
già completamente confezionate – comode sicuramente, ma anche rigide
– ma di aggiungere anche proposte “aperte” che forniscano dei prototipi
di analisi e intervento da cui l’insegnante possa partire per adattamenti funzionali al grado di scolarizzazione e competenza che caratterizza i
bambini su cui deve lavorare.
Io e la mia équipe ci auguriamo che il nostro sforzo (corroborato dal prezioso aiuto di Paola A. Sacchetti e di tutta la redazione di Giunti Edu coordinata da Paola Pasotto) venga apprezzato e, soprattutto, che questa nuova
versione della Guida risulti utile ed efficace, diventando una specie di compagna costante e di punto di riferimento per il lavoro degli insegnanti che
vorranno seguirci.

Cesare Cornoldi
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Cara lettrice, caro lettore,

a a due importanti
in questa Nuova Edizione, ampliata e aggiornata, abbiamo voluto dare rilevanz
per l’insegnanserve
che
ciò
tutto
e
elementi di innovazione: nella Guida operativa è present
attività, struschede
–
te, mentre il Workbook raccoglie tutte le risorse destinate agli allievi
e più funzionale
menti compensativi e materiali di supporto allo studio –, con l’intento di rendern
ti in presenza con
l’utilizzo, anche alla luce di una didattica flessibile e che può integrare momen
attività a distanza ricorrendo a materiali in formato digitale.
sua articolazione
La guida si connota quindi come un “ambiente” completo e versatile che nella
le attività da proporre
tra volume e MINISITO ha inteso armonizzare il lavoro dell’insegnante con
didattica e i maagli allievi, fornendo gli strumenti per la valutazione, la programmazione
teriali per l’intervento in classe.
ciascuna area dei curricula della primaria
Fa da collettore, tra volume e MINISITO, l’impianto didattico, che declina per
nti riscontrate negli alunni.
le strategie psicoeducative da adottare in relazione alle difficoltà più ricorre
psicoeducative verso ambienti sempre più
Con questa nuova edizione inauguriamo lo sviluppo delle nostre Guide
o da parte degli insegnanti.
integrati con il digitale e funzionali a recepire le esigenze che via via emergon

Paola Pasotto
(Direttore editoriale)

La

GUIDA OPERATIVA

organizzata in 3 Sezioni:

SEZIONE 1
CONOSCERE PER INTERVENIRE
La Sezione 1 fornisce un inquadramento teorico e
metodologico completo e le strategie più efficaci
per intervenire sui disturbi e le difficoltà della
scrittura per tutta la scuola primaria. Rispetto
alle edizioni precedenti, si è arricchita di aggiornamenti di natura normativa, scientifica e
psico-pedagogica.

SEZIONE 3
DIDATTICA
La Sezione 3 presenta le
Schede insegnante, in cui
sono fornite tutte le indicazioni di natura didattica e
psicoeducativa necessarie
per poter intervenire utilizzando le Risorse digitali per l’allievo (Schede e Materiali), insieme
all’anteprima di alcuni di essi.

SEZIONE 2
GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
E LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
La Sezione 2 propone un set di materiali
che facilitano il lavoro dell’insegnante:
- strumenti per la valutazione: Prove standardizzate di dettati di brano per la rilevazione delle competenze ortografiche (BVSCO-2), con le
schede di registrazione dei risultati individuale e per
la classe;
- strumenti per la programmazione didattica: la Tabella sulle difficoltà ricorrenti e le strategie da utilizzare,
l’Indice di tutte le Schede insegnante e delle Risorse
digitali per l’allievo cone le Schede, i Materiali per l’allievo e gli strumenti compensativi, organizzati per livelli
di difficoltà e di scolarità, e tre modelli di Piani Didattici
Personalizzati (PDP).

Il minisito raccoglie tutto
quello che serve per far lavorare i singoli allievi e la classe:
• il Workbook con numerose schede attività pronte
all’uso in formato A4 stampabile, organizzate in tre aree:
Grafismo, dalle attività di pregrafismo alla scrittura di
lettere, parole e frasi;
Ortografia, dagli errori fonologici a quelli non fonologici e fonetici;
Produzione scritta, dai processi coinvolti alle diverse
tipologie testuali.
• i Materiali per l’allievo, utili per lo studio e il ripasso;
• il Quaderno Magico degli Strumenti compensativi.
Nel sito inoltre l’insegnante trova approfondimenti utili e
tutti gli strumenti della Sezione 2 della Guida in formato
stampabile.

IL MINISITO
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CONOSCERE PER INTERVENIRE

IL DISTURBO VISUO-SPAZIALE
Negli ultimi anni le osservazioni compiute sui bambini con difficoltà in ambito
scolastico hanno portato ad approfondire un disturbo ancora “poco conosciuto”:
il Disturbo visuo-spaziale o Disturbo non verbale. Questo è caratterizzato da
difficoltà in compiti di natura visuo-spaziale avendo però prestazioni sufficienti
nei compiti di tipo verbale. A oggi tale disturbo non è riconosciuto nei principali
manuali diagnostici (ICD-10; DSM-5), ma negli ultimi anni una notevole quantità di ricerche ha incrementato le conoscenze su di esso e sulle sue manifestazioni
cliniche, contribuendo a definire delle “Linee guida” per la diagnosi (Cornoldi,
Mammarella e Fine, 2016; Mammarella, Toso e Cornoldi, 2018) e portando alla
promozione di Consensus conference per arrivare a un riconoscimento del disturbo nei manuali diagnostici.
Gli studi hanno quindi rilevato la presenza di un problema primario di tipo
visuo-spaziale che può riflettersi in difficoltà in diversi ambiti in cui sono implicate tali abilità, tra cui gli apprendimenti scolastici.
Nello specifico, in riferimento all’ambito scolastico, si possono osservare difficoltà:
• nella lettoscrittura durante i primi anni di scolarizzazione, dovute alla difficoltà di discriminare lettere visivamente simili, come “b/d”, “p/q” (Rourke
1989, 1995), che successivamente vengono superate;
• nella comprensione di testi che richiedono di produrre immagini e di rappresentarsi rapporti spaziali (come un testo che descrive un percorso o la disposizione degli elementi in una stanza) (Rigoni et al., 1997). A esse si aggiungono fragilità nel fare inferenze di natura spaziale, ma anche di tipo emotivo
(Worling et al., 1999);
• in matematica, dove si osservano tipologie di errori specifiche quali errato incolonnamento, confusione nell’applicazione delle procedure del calcolo scritto
(per esempio nell’uso del prestito e del riporto), maggiore lentezza esecutiva
in compiti di confronto di quantità e di ordinamento di numeri in senso crescente o decrescente (Mammarella et al., 2010);
• in geometria, per quanto riguarda la riproduzione grafica delle figure geometriche, la gestione della tridimensionalità, la capacità di operare con concetti
astratti e connessi alle caratteristiche delle figure (come base, altezza, diagonale), l’apprendimento dei concetti geometrici anche semplici (Mammarella
et al., 2013);
• nel disegno, che appare in generale povero e immaturo rispetto all’età, caratterizzato da una scarsa capacità di riprodurre adeguatamente i rapporti spaziali e le proporzioni e penalizzato dalla ridotta dimestichezza con strumenti
che richiedono l’uso coordinato delle mani (riga, squadra, compasso ecc.);
• nella scrittura a livello grafo-motorio, che può risultare lenta e a tratti poco
leggibile; a ciò si aggiunge uno scarso rispetto dei margini del foglio e del rigo/quadretto e una difficoltà nell’organizzazione dello spazio sul foglio;
• nella gestione dello studio autonomo di alcune materie, come scienze o geografia. In entrambi i casi il bambino può essere penalizzato dalla necessità
di interpretare immagini, grafici e tabelle. A ciò può aggiungersi una fatica a
cogliere le relazioni di causa-effetto e spazio-temporali.
28
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1

Il deficit visuo-spaziale, nucleo di base del disturbo, può comportare anche difficoltà nell’apprendere concetti spaziali come destra-sinistra e nell’orientarsi
nello spazio, come seguire dei percorsi all’interno della scuola per spostarsi da
una zona all’altra, e le difficoltà nella coordinazione fine-motoria si possono
notare anche in altre situazioni, come abbottonarsi il grembiule, allacciarsi le
scarpe, usare la zip ecc. Infine, i bambini con disturbo visuo-spaziale presentano delle particolarità nelle interazioni sociali, quali linguaggio verboso e
difficoltà di comprensione degli aspetti non verbali della comunicazione (come
gestualità ed espressione facciale) e della pragmatica del linguaggio, che possono
ostacolare la costruzione di relazioni amicali. In contrapposizione alle fragilità
sopradescritte, però, questi bambini hanno di solito capacità verbali-linguistiche adeguate o, a volte, particolarmente elevate, mostrando quindi buone
capacità espressive a livello orale e ottima proprietà di linguaggio.
L’ambito scolastico può costituire un contesto privilegiato in cui rilevare segnali che suggeriscano la possibile presenza di un deficit a livello visuo-spaziale e
quindi orientare la famiglia verso una valutazione specialistica. Le rilevazioni da
parte dell’insegnante possono essere guidate anche da strumenti specifici, come
il Questionario osservativo SVS (Cornoldi et al., 2003; Molin e Cornoldi, 2003).
Anche se il disturbo visuo-spaziale non rientra tra i DSA previsti nella Legge
170/2010, vi è un riferimento specifico nella Direttiva Ministeriale sui Bisogni
Educativi Speciali (BES) del 27 dicembre 2012, in cui si esplicita l’opportunità di
usufruire dell’applicazione di misure compensative e dispensative, predisponendo il PDP: “alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010,
danno diritto a usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano
problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si
tratta in particolare di disturbi con specifiche problematiche [...] nell’area non
verbale (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale [...])” (D.M. 27/12/2012, p. 2).

Normativa, p. 91

La relazione tra Disturbo visuo-spaziale
e Disgrafia
Considerata la tematica affrontata in questa guida, ossia i disturbi della scrittura,
è opportuno fare un confronto tra il disturbo visuo-spaziale e la disgrafia pura.
I due profili, infatti, condividono alcune caratteristiche: in entrambi i casi vi
sono una gestione non adeguata dello spazio sul foglio e difficoltà generali
legate al grafismo (scarsa leggibilità, proporzioni non adeguate, oscillazioni
rispetto al rigo ecc.). Si può pertanto riconoscere nel disturbo visuo-spaziale la
presenza di una disgrafia o, più in generale, di un disturbo di coordinazione
motoria (con difficoltà non solo nel grafismo, ma anche in altre attività motorie).
Similmente, si può individuare, in un caso di disgrafia, la presenza di alcune
caratteristiche più generali legate al disturbo visuo-spaziale.
Tuttavia, è possibile discriminare i due disturbi. Nel caso di un bambino con
disturbo visuo-spaziale, le debolezze a livello grafo-motorio si inseriscono all’interno di un quadro più ampio di difficoltà (come abbiamo visto prima). Al contrario, un bambino con disgrafia mostra una problematica più settoriale, che
non si accompagna ad altri sintomi specifici di natura visuo-spaziale.

Capitolo 2, pp. 35-36
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Prove di valutazione

Capitolo

1

LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE ORTOGRAFICHE:
LE PROVE DI DETTATO BVSCO-2
Per poter procedere a un’attenta rilevazione delle competenze ortografiche del
bambino sono molto utili i dettati di brano standardizzati. Questi ultimi, infatti, come abbiamo spiegato in precedenza, sono oggettivi e hanno procedure
precise di somministrazione e interpretazione dei punteggi che offrono due
importanti vantaggi:
1. i dettati costituiscono la situazione più rappresentativa delle modalità cui è
sottoposto l’allievo quando è messa alla prova la sua competenza ortografica:
è infatti più raro che il bambino entri in difficoltà perché non ha saputo scrivere delle singole parole dettate, mentre è frequente che debba scrivere, sotto
dettatura o anche per sua iniziativa, testi organizzati;
2. i dettati di brano permettono di evidenziare problemi ortografici legati alla
difficoltà di segmentazione lessicale (di separazione fra articolo e nome, pronome e nome, ausiliare e verbo ecc.) che non emergono dal dettato di parole
isolate.
Per questo motivo, come anticipato, abbiamo deciso di rendere disponibili in questa
nuova edizione della Guida i dettati della batteria BVSCO-2 (Tressoldi et al., 2012).
Inoltre, nel minisito, tra le Risorse digitali per l’insegnante, è presente un’importante sezione dedicata alla presentazione delle proprietà psicometriche delle Prove.
Questo tipo di valutazione:
• fotografa il livello degli apprendimenti e le difficoltà ricorrenti del singolo
allievo e/o della classe;
• fornisce un orientamento per realizzare proposte didattiche individualizzate e personalizzate.
Nelle pagine seguenti presentiamo le indicazioni metodologiche per lo svolgimento
delle Prove di dettato, di cui forniamo i brani insieme alla Scheda di registrazione dei risultati dell’allievo e alla Scheda di registrazione dei risultati della classe.

Capitolo 3, pp. 52-53

Approfondimento
sulle caratteristiche
psicometriche
delle Prove

Indicazioni
metodologiche, pp. 100-103;
I brani delle Prove di dettato,
pp. 104-105;
Schede di registrazione,
pp. 106-107

Funzione e caratteristiche
Come abbiamo accennato sopra, i dettati consentono di rilevare le competenze ortografiche del singolo alunno e/o della classe e le eventuali difficoltà
ricorrenti, e forniscono informazioni utili alla strutturazione di successivi interventi didattici.
I brani dei dettati della BVSCO-2 sono stati scelti, dopo aver consultato esperti e
insegnanti, in modo che corrispondessero alla tipologia di testi che i bambini
che frequentano le classi 2a-5a primaria sono in grado di affrontare. Appare infatti inopportuno esaminare la capacità di dettato con testi che non sono appropriati all’età del bambino. Il grado di difficoltà è definito da vari aspetti fra cui:
• difficoltà del lessico e incidenza di parole rare;
• caratteristiche ortografiche del testo;
• difficoltà sintattiche e incidenza di passaggi che si prestano a errori non fonologici;
• complessità semantica;
• lunghezza complessiva del testo;
• lunghezza dei segmenti dettati.
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Strumenti di programmazione didattica

Capitolo

2

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
STRUMENTI UTILI E INDICAZIONI
Punto di partenza necessario per rispondere in modo adeguato ai bisogni
educativi speciali degli allievi con disortografia, disgrafia o difficoltà nella produzione scritta è l’individuazione delle problematiche ricorrenti che
incontrano a scuola – cioè sapere come i loro disturbi/difficoltà impattano
sulle abilità necessarie per affrontare con successo il percorso scolastico – e
la conseguente utilizzazione di strategie di intervento mirate, senza mai dimenticare che ogni bambino ha le sue personali caratteristiche e che non ci
sono “ricette” valide per tutti.
Nelle pagine seguenti proponiamo alcuni materiali che – semplificando e
velocizzando il lavoro del docente – possono risultare estremamente utili
sia per pianificare gli interventi rivolti agli allievi con difficoltà o disturbo di
scrittura, sia per la programmazione didattica del lavoro con tutta la classe.
• Tabella su Difficoltà, Strategie e relative Schede insegnante con Schede allievo collegate allievo: in una tabella di sintesi sono presentate alcune delle
problematiche tipiche che incontrano i bambini con difficoltà o disturbo
della scrittura – organizzate in base alle aree Grafismo, Ortografia e Produzione scritta –, le strategie che possono essere impiegate per compensare
tali difficoltà e sostenere l’apprendimento degli alunni e l’indicazione delle
proposte didattiche operative fornite nelle Risorse digitali per l’allievo;

• Le Schede allievo
da utilizzare in base alle
difficoltà incontrate.

• Indice delle Schede insegnante e delle Risorse digitali per l’allievo (Schede
attività, Materiali e Quaderno Magico degli Strumenti compensativi): in un
dettagliato indice che si dispiega su più pagine sono indicate – in base alle
aree – le Schede insegnante, gli obiettivi, i livelli di difficoltà e di scolarità, le
Schede e i Materiali per l’allievo collegati che si trovano nelle Risorse digitali
per l’allievo e gli strumenti compensativi presenti nel Quaderno Magico.

• La relazione tra Schede
insegnante e Schede allievo
per i 5 anni della scuola
primaria sui nuclei
disciplinari più importanti.

• Modelli di PDP: sono presentati 3 esempi di Piani Didattici Personalizzati
con indicazioni procedurali utili per la compilazione in base alle esigenze
che possono avere gli allievi con disturbi e difficoltà della scrittura nel caso
di disgrafia, disortografia, difficoltà nella produzione scritta.

• I modelli di riferimento
per i Piani Didattici
Personalizzati.

Le indicazioni didattiche contenute nelle Schede insegnante e le attività proposte nelle Schede allievo hanno l’obiettivo di sostenere la didattica con gli
alunni che presentano specifiche difficoltà nell’apprendimento della scrittura
e sono state suddivise in 3 aree che rispecchiano i tre ambiti legati alla scrittura.
• Area Grafismo, in cui sono proposte attività di avvio alla scrittura e di miglioramento del gesto grafico dell’atto di scrittura.
• Area Ortografia, in cui le attività seguono la suddivisione nelle diverse tipologie di errori (fonologici, non fonologici e fonetici).
• Area Produzione scritta, che presenta attività sui processi coinvolti nella produzione del testo e sulle diverse tipologie testuali affrontate nella scuola primaria.
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Le Schede per l’insegnante
Le attività di ciascuna Area sono illustrate nelle Schede per l’insegnante, che
forniscono le strategie didattiche più efficaci per intervenire in classe sui disturbi
e le difficoltà. Le Schede per l’insegnante sono:
• procedurali, perché spiegano come impostare il lavoro a livello didattico;
• operative, perché permettono di disporre di materiale strutturato e spendibile
in classe;
• esemplificative, perché sono un punto di partenza per creare attività nuove
sulla base delle indicazioni strategiche fornite e realizzare, quindi percorsi
individualizzati.
Come spiegato in precedenza, le attività sono presentate con un’indicazione
volutamente generica relativa al livello di scolarità (“a partire da...”), intendendo
con ciò che possono essere adattate anche a livelli di scolarità superiore, nel caso
l’allievo abbia dei disturbi o comunque delle difficoltà che persistono nel tempo.
Le schede insegnante spiegano le attività didattiche da fare e presentano le risorse
da utilizzare con i singoli allievi e con la classe, che sono raccolte all’interno
del minisito:
• Schede allievo
• Materiali per l’allievo
• Quaderno magico degli Strumenti compensativi.

Schede insegnante 1-9,
pp. 138-156

▶ Le 9 Schede insegnante dell’Area Grafismo (Schede insegnante 1-9) descrivono come presentare le attività per guidare gli allievi nell’apprendimento dei
prerequisiti della scrittura: dal completamento di linee a quello delle lettere per
far imparare i movimenti motori necessari a tracciare queste ultime, per poi
proseguire con le strategie per insegnare agli allievi e a gestire adeguatamente
lo spazio del foglio e quello tra lettere e parole.

Schede insegnante 10-24, ▶ Seguendo l’articolazione in componenti fonologiche, non fonologiche e fonetiche, le 15 Schede insegnante dell’Area Ortografia (Schede insegnante 10-24)
pp. 158-188
illustrano le strategie didattiche più utili ed efficaci per insegnare ai bambini a
prestare attenzione alle “difficoltà ortografiche”, come gn, sc e gl, l’uso dell’h,
di accenti e doppie ecc. e lavorare sulle diverse tipologie di errori più frequenti.

Schede insegnante 25-38, ▶ Le Schede insegnante dell’Area Produzione scritta forniscono le indicazioni operative per guidare gli allievi a imparare a scrivere un testo: le prime 6
pp. 189-220

(Schede insegnante 25-30) presentano le strategie idonee per farli lavorare
sulle diverse fasi necessarie alla stesura; le successive 8 (Schede insegnante
31-38) presentano le caratteristiche delle diverse tipologie testuali per allenare
i bambini a riconoscerle e a scrivere testi diversi.
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Guida all’uso

Nell’Indice delle Schede insegnante e delle Risorse del Workbook digitale
(Schede attività, Materiali e Quaderno Magico degli Strumenti compensativi) (alle pp. 112-119) è possibile individuare, per ogni Scheda insegnante, area,
obiettivi, livelli di difficoltà e di scolarità (a partire da...) delle Risorse per l’allievo
presenti nel minisito dedicato.

Come svolgere l’attività
• Descrive le modalità di presentazione agli alunni delle
diverse attività didattiche proposte nelle Schede allievo.
• Suggerisce come organizzare il lavoro.
• Propone strategie efficaci per favorire l’acquisizione
e la stabilizzazione degli apprendimenti.
• Offre varianti, adattamenti e semplificazioni per
rispondere alle diverse esigenze.

Indicazione del
livello di difficoltà
collegato con il
livello di scolarità.

Indice delle Schede
insegnante e delle Risorse
digitali per l’allievo,
pp. 112-119

Indicazione di tutte le Risorse
digitali (Schede allievo, Materiali
per l’allievo, strumenti compensativi
del Quaderno magico) collegate alla
Scheda insegnante e presenti nel
minisito online.

Questo simbolo
rimanda agli strumenti
compensativi presenti
nel Quaderno Magico
nel minisito riservato.
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Le Schede, i Materiali e gli Strumenti
compensativi per l’allievo nel minisito
Risorse digitali presenti
nel minisito, pp. 221-223

Nel minisito (descritto alle pp. 221-223) è presente una serie di risorse digitali per
l’allievo.
Schede allievo – Organizzate per contenuti, sono materiali di lavoro adattabili alle
esigenze degli allievi. Possono essere usate così come sono o – con le varianti indicate nelle Schede insegnante – come esempi da cui partire in base al percorso, agli
obiettivi, alle esigenze del bambino. Sono concepite con una duplice funzione:
• operativa, in quanto il bambino trova materiale già pronto per lavorare;
•	esemplificativa e metodologica, perché costituiscono una molteplicità di proposte operative per gestire il piano d’intervento a seconda delle specifiche necessità;
con il tempo, il bambino può inoltre riconoscere situazioni simili, imparando
così un metodo da applicare ad altri contesti.
Materiali per l’allievo e Quaderno magico degli strumenti compensativi – Sono
materiali di lavoro pensati per essere utilizzati dall’allievo:
• come supporto alla spiegazione dell’insegnante a scuola;
• come promemoria da conservare sul quaderno (o insieme ai materiali del “Quaderno magico degli strumenti compensativi”) a cui far riferimento quando studia
e quando fa i compiti a casa;
• come strumento compensativo da utilizzare quando fa esercitazioni e verifiche
in classe.
Tutte le Schede e i Materiali per l’allievo sono stati concepiti con una serie di
facilitazioni e con indicazioni per essere adattati alle diverse esigenze dei bambini e della classe. Le attività inoltre sono pensate in modo graduale e la stessa
predisposizione del materiale nella pagina è studiata per fornire gli aiuti necessari
(prompt) a chi è in difficoltà – in modo da fargli sperimentare la soddifazione di
avere eseguito bene la consegna e un forte senso di autoefficacia personale e di
motivazione –, aiuti che poi vengono ridotti progressivamente fino a scomparire
del tutto quando il bambino completa correttamente il compito (fading).
Le strategie, le indicazioni didattiche e gli strumenti forniti nelle Schede allievo
(schemi, mappe e tabelle compensative, facilitazioni procedurali e così via) sono
illustrati dettagliatamente nelle Schede insegnante presenti nella Sezione Didattica ed è spiegato esplicitamente il collegamento che li lega ai disturbi/difficoltà
che intendono compensare.

Tabella su Difficoltà,
Strategie e relative Schede
insegnante con Schede allievo
collegate, pp. 110-111
134

Un elemento che accomuna le attività proposte nelle Schede allievo, inoltre, è
quello di guidare il bambino alla riflessione, in modo che l’acquisizione della
competenza o la memorizzazione della regola siano consapevoli e per questo facilitate nel mantenimento a lungo termine. Sono state, infatti, fornite numerose
strategie per guidare a un’acquisizione attiva dell’abilità proposta e molti esempi, di
difficoltà graduale, che guidano l’allievo alla completa comprensione della strategia
e all’applicazione della stessa fino a renderla automatizzata nel proprio processo
di apprendimento (si vedano le pp. 110-111).

Guida all’uso

Tutte le Schede e i Materiali per l’allievo e gli strumenti compensativi del Quaderno
magico sono reperibili nel minisito riservato e sono stampabili a colori in formato A4.
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1
AREA

Grafismo

AVVIO ALLA SCRITTURA
Scheda Insegnante 1

RISORSE NEL
MINISITO ONLINE
• Schede allievo 1-6

Completamento di linee

Scheda Insegnante 2

• Schede allievo 7-24

Pregrafismo: le vocali

Scheda Insegnante 3
Attività per imparare a scrivere

• Schede allievo 25-34
• Materiali allievo 1-2

MIGLIORARE LA SCRITTURA
Scheda Insegnante 4
Gestione dello spazio sul foglio

Scheda Insegnante 5
Spazi e collegamenti fra le lettere

Scheda Insegnante 6
Spazi fra le parole

Scheda Insegnante 7
Vocali che si confondono

Scheda Insegnante 8
Consonanti che si confondono

Scheda Insegnante 9
Indicazioni per i mancini

SCRITTURA SU TASTIERA
Scrivere su una tastiera!

• Schede allievo 35-39
• Materiale allievo 3
• Schede allievo 40-43
• Materiale allievo 4
• Schede allievo 44-52
• Materiali allievo 5-6
• Schede allievo 53-54
• Materiali allievo 7-8
• Schede allievo 55-59
• Materiali allievo 9-10
• Schede allievo 60-63
• Materiali allievo 11-13

• Scheda allievo 1A-1E

2
AREA

Ortografia

COMPONENTI FONOLOGICHE
Scheda Insegnante 10
Omissione o aggiunta di grafemi e sillabe

Scheda Insegnante 11
Inversione di lettere e sillabe

Scheda Insegnante 12
Sostituzione di lettere

Scheda Insegnante 13
Gruppi fonemici particolari: gn, sc e gl

Scheda Insegnante 14
Gruppi consonantici con m o n

Scheda Insegnante 15
Suoni dolci o duri di c, g e sc

RISORSE NEL
MINISITO ONLINE
• Schede allievo 1-7
• Materiali allievo 1-2
• Schede allievo 8-13
• Materiale allievo 3
• Schede allievo 14-26
• Materiale allievo 4
• Schede allievo 27-40
• Materiale allievo 5
• Schede allievo 41-50
• Materiali allievo 6-7
• Schede allievo 51-62
• Materiali allievo 8-10

COMPONENTI NON FONOLOGICHE
Scheda Insegnante 16
L’uso dell’h / 1

Scheda Insegnante 17
L’uso dell’h / 2

Scheda Insegnante 18
Scambio di grafema omofono non omografo

Scheda Insegnante 19
Fusione e separazione illegale di parole

Scheda Insegnante 20
Parole omofone non omografe

Scheda Insegnante 21
Errori con sce/scie

Scheda Insegnante 22
Errori con ce/cie - ge/gie

• Schede allievo 63-66
• Materiali allievo 11-12
• Schede allievo 67-69
• Materiale allievo 13
• Schede allievo 70-75
• Materiali allievo 14-17
• Schede allievo 76-84
• Materiali allievo 18-20
• Schede allievo 85-89
• Materiale allievo 21
• Schede allievo 90-91
• Materiale allievo 22
• Schede allievo 92-94
• Materiali allievo 23-24

COMPONENTI FONETICHE
Scheda Insegnante 23
Le doppie

Scheda Insegnante 24
L’accento

SCRITTURA SU TASTIERA

Errori ortografici e scrittura al computer

• Schede allievo 95-105
• Materiali allievo 25-26
• Schede allievo 106-114
• Materiale allievo 27-29
• Scheda allievo 1A-1C

3
AREA

Produzione scritta

I PROCESSI COINVOLTI
Scheda Insegnante 25
Generazione di idee

Scheda Insegnante 26

Risorse nel minisito
online
• Schede allievo 1-4
• Materiale allievo 1
• Schede allievo 5-8

Riordino delle idee

Scheda Insegnante 27

• Schede allievo 9-12

Creazione di una mappa

Scheda Insegnante 28

• Schede allievo 13-16

Stesura di una scaletta

Scheda Insegnante 29

• Schede allievo 17-19

Scrittura di un testo

Scheda Insegnante 30
Revisione del testo
ATTIVITÀ
TRASVERSALE
DI
SCRITTURA
SU TASTIERA
SCRITTURA
SU
TASTIERA
Scrivere un semplice testo al computer

• Schede allievo 20-24
• Materiale allievo 2
• Scheda allievo 1A-1D

LE TIPOLOGIE TESTUALI
Scheda Insegnante 31
Il testo narrativo: la fiaba

Scheda Insegnante 32
Il testo narrativo: il diario

Scheda Insegnante 33
Il testo narrativo: la lettera

Scheda Insegnante 34
Il testo narrativo:
il racconto giallo

Scheda Insegnante 35
Il testo informativo

Scheda Insegnante 36

• Schede allievo 25-32
• Materiali allievo 3-4
• Schede allievo 33-38
• Materiale allievo 5
• Schede allievo 39-54
• Materiali allievo 6-12
• Schede allievo 55-61
• Materiali allievo 13-14
• Schede allievo 62-65
• Materiale allievo 15
• Schede allievo 66-76
• Materiali allievo 16-19

Il testo informativo:
l’articolo di giornale

Scheda Insegnante 37
Il testo regolativo

Scheda Insegnante 38
Il testo argomentativo

• Schede allievo 77-87
• Materiale allievo 20
• Schede allievo 88-92
• Materiale allievo 21

minisito
https://disturbi-scrittura.giuntiedu.it

RISORSE DIGITALI
PER L’INSEGNANTE
1. Approfondimenti
2. FAQ
3. Strumenti per la valutazione
4. Strumenti per la programmazione didattica

PER L’ALLIEVO
• Schede e Materiali per l’allievo
• Quaderno magico
degli Strumenti compensativi

RISORSE DIGITALI

RISORSE DIGITALI PER L’INSEGNANTE
1. Approfondimenti
• Tipi di prensione e aspetti ergonomici della scrittura
• Processi decisionali nella disortografia
• Caratteristiche psicometriche delle Prove di Dettato di brano BVSCO-2

2. FAQ
1. È importante l’individuazione precoce dei DSA?
2. Quali strumenti può utilizzare un insegnante per l’individuazione precoce degli alunni con possibile DSA?
3. Che differenza c’è tra DSA e BES?
4. Quale differenza c’è tra certificazione, diagnosi, relazione, segnalazione?
5. Le diagnosi di DSA hanno una scadenza? La scuola può accettare diagnosi rilasciate diversi anni prima
e mai aggiornate?
6. Quali sono gli strumenti compensativi e le misure dispensative che si possono usare con un bambino
con un disturbo di scrittura?
7. Chi insegna al bambino l’uso di strumenti compensativi?
8. Che cosa si può fare se il bambino rifiuta di usare gli strumenti compensativi?
9. Quali strumenti compensativi e misure dispensative si possono applicare alla lingua straniera?
10. Quale differenza c’è tra l’esonero e la dispensa parziale per le lingue straniere?
11. Quale differenza c’è tra PEI e PDP? Al bambino con DSA serve un PEI o un PDP?
12. Quali misure dispensative e compensative possono essere inserite nel PDP per un allievo con disgrafia?
13. Quali misure dispensative e compensative possono essere inserite nel PDP per un allievo con disortografia?
14. Quali misure dispensative e compensative possono essere inserite nel PDP per un allievo con disturbo
o difficoltà nella produzione scritta?
15. La famiglia può chiedere di tenere nascosto il disturbo e applicare solo forme di tutela che non siano
visibili o riconoscibili come tali dai compagni?
16. Che cosa si può fare se la famiglia rifiuta di consegnare la diagnosi di DSA a scuola e di far fare il PDP al figlio?
17. A fine ciclo o in caso di trasferimento, la scuola può inviare i documenti delle diagnosi e il PDP alla
nuova scuola?
18. Si possono somministrare prove di valutazione diverse da quelle dei compagni (facilitate, semplificate,
abbreviate...) nelle normali prove di verifica durante l’anno e nelle prove INVALSI?
19. Come si procede in caso di Esame di Stato con gli alunni con disturbi o difficoltà della scrittura?

3. Strumenti per la valutazione
• Prove di Dettato di brano BVSCO-2
• Scheda di registrazione dei risultati della Prova di Dettato dell’allievo
• Scheda di registrazione dei risultati della Prova di Dettato della classe
• Scheda di osservazione degli errori ortografici (per l’adulto)

4. Strumenti per la programmazione didattica
• Tabella su Difficoltà, Strategie e relative Schede insegnante con Schede allievo collegate in formato A3
• Indice ragionato delle Schede insegnante e delle Risorse digitali per l’allievo in formato A3
• Indice degli strumenti compensativi del Quaderno magico.

Educazione socio-emotiva - Area 1. AUTOCONSAPEVOLEZZA
Arte e immagine - Classe I-II

RISORSE DIGITALI2

RISORSE DIGITALI PER L’ALLIEVO
• SCHEDE E MATERIALI PER L’ALLIEVO
SCHEDE
per l’allievo *

GRAFISMO

• Avvio alla scrittura
• Migliorare la scrittura
• Grafismo per mancini
• Attività trasversali di scrittura su tastiera

da 1 a 34
da 35 a 59
da 60 a 63
da 1A a 1E

da 1 a 2
da 3 a 10
da 11 a 13
_

ORTOGRAFIA

MATERIALI
per l’allievo *

• Componenti fonologiche
• Componenti non fonologiche
• Componenti fonetiche
• Attività trasversali di scrittura su tastiera

da 1 a 62
da 63 a 94
da 95 a 114
da 1A a 1C

da 1 a 10
da 11 a 24
da 25 a 29
–

PROD.
SCRITTA

AREE

• I processi coinvolti
• Le tipologie testuali
• Attività trasversali di scrittura su tastiera

da 1 a 24
da 25 a 92
da 1A a 1D

da 1 a 2
da 3 a 21
_

* I contenuti delle singole Schede per l’allievo sono riportati nell’Indice ragionato delle Schede insegnante e delle Risorse
digitali per l’allievo ( Strumenti di programmazione didattica).

• QUADERNO MAGICO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI

GRAFISMO

• Scheda di osservazione degli errori ortografici (per il bambino)
• Vocabolario visivo con parole più frequenti:
– doppie
– gn/ni
– accenti
- gli/li
– apostrofo
– sce/scie
– modello vuoto
– cu/qu/cqu/qqu
– ce/cie
– ge/gie

PRODUZIONE
SCRITTA

• Alfabetiere figurato
• Modello per la scrittura delle lettere in corsivo
• Foglio con righe di I e II primaria con facilitazioni
• Foglio con righe di III primaria con facilitazioni
• Foglio con righe di IV e V primaria con facilitazioni

ORTOGRAFIA

AREE

• Schema sull’uso della punteggiatura
• Schemi di facilitazione procedurale per le diverse tipologie testuali:
– Narrativo
– Informativo
– Regolativo

