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I Disturbi Specifici di lettura e scritturaI Disturbi Specifici di lettura e scrittura

 Indicatori - Criteri - Strumenti  Indicatori - Criteri - Strumenti 
per per 

l’individuazione precocel’individuazione precoce
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INSEGNAMENTO  -  APPRENDIMENTOINSEGNAMENTO  -  APPRENDIMENTO
LETTURA /SCRITTURALETTURA /SCRITTURA



dr. Maria Merola -  AID Milano

Quanto più comprendiamo la natura 

della dislessia, tanto più possiamo 

essere d’aiuto…; 

se non comprendiamo la natura del 

deficit, rischiamo di divenire 

intolleranti…

                    Uta Frith (1995)
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Parliamo di … 
Diversa espressività 

testimonianza
( Paola Conte)
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Una madre…Una madre…
“Giorgio era dotato di un’intelligenza vivacissima, 

sempre pronta, 

di una capacità di astrazione  e di sintesi 

che avrebbero potuto essere invidiate da un adulto.

Nonostante tutto questo, mi sembrava che raggiungere 

l’abilità nella lettura e scrittura 

fosse un’impresa titanica.

Tutto questo era dovuto alla mia dislessia.

Credevo di poter aiutare Giorgio…

ma scoprivo che non era così…

Quando si trattò di andare a scuola,

 anche per Enrico iniziarono le difficoltà 

e ci fu una diagnosi di dislessia.”
Paola Conte

da: dislessia una definizione in 
positivo 
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Una madre…Una madre…
“…Tanti trucchi che avevo inventato per me …

a Giorgio non erano utili e fu necessario trovarne altri…

Così anche per Enrico  

è stato necessario trovare una strada su misura 

per andare incontro alle sue difficoltà,

 una strada che tenesse conto del suo carattere 

dei suoi interessi

 delle sue predisposizioni

 dei suoi tempi,  delle sue abiltà

 tutti aspetti della sua personalità 

che differivano totalmente da quelli del fratello”
Paola Conte

da: dislessia una definizione in positivo
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La  dislessia  non  è  uguale  per tutti!
 La  dislessia  non  si  vede…..

 La  dislessia  si  tocca  
a  scuola  e …

a scuola  “miete  le  sue  miete  le  sue  
vittime”.vittime”.
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Parliamo di … 
Indicatori

 per il riconoscimento precoce

 delle difficoltà di lettura
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FAMILIARITA’FAMILIARITA’
origine costituzionaleorigine costituzionale

65% dei casi 

presenza stesso disturbo 

in alcuni membri della famiglia

(padre / madre) Bishop Snowling 2004

A scuola: colloqui 
informativi/conoscitivi 
sulle abilità scolastiche 
dei familiari
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non sempre solo dislessia…
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ABILITA’

“Capacità di eseguire un certo numero di azioni in sequenza per raggiungere uno scopo” 

                                                                                                               (G. Stella, 2001)

AUTOMATIZZAZIONE

Stato di stabilizzazione di un processo automatico caratterizzato da un 
adeguato livello di velocità e accuratezza.

Tale processo è realizzato in modo inconsapevole.

Richiede un minimo impegno attentivo.

E’ difficile da ignorare, sopprimere, influenzare. 

                                                                                               (G. Stella, 2001)
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Indicatori precoci di anomalie evolutive ricordati 
da genitori di soggetti con disturbo di lettura

frequenza

Difficoltà a memorizzare giorni e mesi 

Goffaggine motoria

Difficoltà nel ricordare rime e filastrocche

Ritardo del linguaggio

Difficoltà ad apprendere l’alfabeto

Problemi nell’eseguire compiti in sequenza

(Modif. da Riddik, 1996)
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Il bambino costruisce la lingua scrittaIl bambino costruisce la lingua scritta
““concettualizzazione””

    “    “I bambini hanno la cattiva abitudine di non I bambini hanno la cattiva abitudine di non 
chiedere il permesso di imparare”.chiedere il permesso di imparare”.

                                                                                                                    (E. Ferreiro)(E. Ferreiro)

          L’alfabetizzazione ha inizio quando la scrittura diventa L’alfabetizzazione ha inizio quando la scrittura diventa 
per il bambino un oggetto di interesse.per il bambino un oggetto di interesse.

          Produce rappresentazioni grafiche prescritturali.Produce rappresentazioni grafiche prescritturali.

                                                                                                                                                (E. Ferreiro)(E. Ferreiro)
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ALFABETIZZAZIONEALFABETIZZAZIONE
==

CONTINUUMCONTINUUM

Intero arco vitale: processo evolutivo non puntiforme

EMERGENTE FORMALIZZATA

PRESCOLARE SCOLARE
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ALFABETIZZAZIONE = CONTINUUM

ALFABETIZZAZIONE 
EMERGENTE

ALFABETIZZAZIONE 
FORMALE

PONTI
•DISEGNO

•FAR FINTA

•FONOLOGIA

•SINTASSI

•NARRAZIONE

• LESSICO
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Scrittura inventata:

attribuzione di valore sonoro ai segni

.E’ il momento in cui abbandona il 
disegno dell’oggetto per sostituirlo 
con un simbolismo (segno) e lo 
“legge”  (non prima dei 4 anni)

Il bambino “scrive” ciò che pronuncia 
( nome dell’oggetto)

 producendo segni

A O O TAVOLO
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““La relazione predittiva La relazione predittiva 
tra saper riconoscere le unità sonore del linguaggio etra saper riconoscere le unità sonore del linguaggio e

  l’alfabetizzazione emerge in diversi l’alfabetizzazione emerge in diversi 
contesti linguistici contesti linguistici 

danese, ebraico, finlandese, italiano, norvegese, danese, ebraico, finlandese, italiano, norvegese, 

olandese, spagnolo, svedese e tedesco” olandese, spagnolo, svedese e tedesco”                                                                                 
                                                                                                                            (Pinto, 2003)(Pinto, 2003)  

PREDITTOREPREDITTORE
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Parliamo di … 
Abilità linguistiche 

e

 consapevolezza fonologica 

e 

metafonologica
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PARLIAMO DI…

Inquadramento generale 

della competenza fonologica
 

Capacità di articolare correttamente 

le sequenze dei suoni del linguaggio

Afferisce ed è legata alla struttura dei suoni del linguaggio 
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PARLIAMO DI…

consapevolezza fonologica
o

metafonologia
 

Consapevolezza dei suoni singoli che formano le parole 

e

 della possibilità di manipolarli

              P – a – n – e                  t – a – n - e
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saper riconoscere le unità sonore saper riconoscere le unità sonore 

del linguaggiodel linguaggio

CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA

O 

METAFONOLOGIA

LANA

L – A – N  -A

LANA

T – A – N  -A
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FONOLOGIA

FONEMA

SINGOLI SUONI  
P –A- N -E

Non hanno significato singolarmente

FONI
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LINGUAGGIO

EMERGE

CORRENTE ACUSTICA CONTINUA

COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
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LAMAMMAPREPARALAPAPPABUONA

LA

MAMMA

PREPARA

LA

PAPPA LA

MAMMA

PREPARA LA PAPPA

COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
SEGMENTAZIONE FLUSSO CONTINUO

BUONA

BUONA



dr. Maria Merola -  AID Milano

COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA

PANE

PA NE

SEGMENTAZIONE  SILLABICA
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MAMMA

M A MM A

SEGMENTAZIONE  FONEMICA
ACCESSO FONOLOGICO
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DIFFERENZIAZIONE SPECIFICA

CEPPI CULTURALI 

5-6 MESI  
LALLAZIONE

COSTANTI
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COSTANTI

SEGMENTAZIONE PARLATO CONTINUO

CULTURA
SEMANTICA

FRASI BREVI RIDONDANZE
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RAPPRESENTAZIONE 
FONOLOGICA 

CORTICALE SUONI

CATEGORIZZAZIONE

BA C D E F G NM
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LINGUAGGIO  E  LETTURA

LETTURA

RAPPRESENTAZIONE 
FONOLOGICA 

CORTICALE SUONI

SEGMENTAZIONE

SPELLING
FUSIONE

BLENDING
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CONSAPEVOLEZZA 
FONOLOGICA

FONOLOGIA 

GLOBALE

FONOLOGIA

 ANALITICA

ETA’ PRESCOLARE ETA’ SCOLARE
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FONOLOGIA 
GLOBALE

SVILUPPO SPONTANEO

Età prescolare

•Riconoscimento/riproduzione rime

•Scansione sillabica parole

•Manipolazione parole attraverso suffissi

•Giudizi di lunghezza parole
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Giudizio di lunghezza

ORSO

LAMPADINA
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Treno                                                                                        
    

                                                                              

Giudizio di lunghezza

coccinella
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FONOLOGIA ANALITICA

SVILUPPO/MATURAZIONE

NON SPONTANEA

 processo apprendimento

•Segmentazione fonemica (spelling)

•Fusione fonemica (blending)

•Riconoscimento consonante iniziale(preblending))
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ETA’ETA’ SVILUPPO TIPICOSVILUPPO TIPICO SEGNALI  SEGNALI  
DI DI 

DIFFICOLTA’DIFFICOLTA’

4 anni4 anni •consapevolezza che le frasi consapevolezza che le frasi 
si dividono in parolesi dividono in parole

•interesse per i suoni della interesse per i suoni della 
lingualingua

•riconoscimento dei fonemi riconoscimento dei fonemi 
del proprio nomedel proprio nome

•disturbo di disturbo di 
linguaggio linguaggio 
preesistentepreesistente

•difficoltà difficoltà 
nell’imparare nell’imparare 
filastrocchefilastrocche

•disinteresse verso i disinteresse verso i 
giochi di parolegiochi di parole



dr. Maria Merola -  AID Milano

5 - 5 ½ 5 - 5 ½ 
annianni

•divide la parola in sillabedivide la parola in sillabe

•riconosce un maggior riconosce un maggior 
numero di foneminumero di fonemi

•identifica alcune lettere nella identifica alcune lettere nella 
scrittura (vocali nomi)scrittura (vocali nomi)

•sente le rime e le riproducesente le rime e le riproduce

•Difficoltà a dividere Difficoltà a dividere 
parole in sillabeparole in sillabe

•Difficoltà ad imparare i Difficoltà ad imparare i 
suoni e i nomi di una suoni e i nomi di una 
letturalettura

•Difficoltà a riconoscere Difficoltà a riconoscere 
le lettere del proprio le lettere del proprio 
nomenome

•Difficoltà ad Difficoltà ad 
individuare il numero di individuare il numero di 
parole di una fraseparole di una frase

ETA’ETA’ SVILUPPO TIPICOSVILUPPO TIPICO SEGNALI SEGNALI 
DI DI 

DIFFICOLTA’DIFFICOLTA’
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5 – 6 anni5 – 6 anni •Tra più parole verbali o Tra più parole verbali o 
immagini trova quelle che immagini trova quelle che 
iniziano con la stessa sillabainiziano con la stessa sillaba

•Identifica e pronuncia la sillaba Identifica e pronuncia la sillaba 
o il suono iniziale di una parolao il suono iniziale di una parola

•Conta il numero di sillabe e Conta il numero di sillabe e 
fonemi in una parola semplicefonemi in una parola semplice

•Opera la fusione di due fonemi Opera la fusione di due fonemi 
per formare una sillabaper formare una sillaba

•Difficoltà a svolgere i Difficoltà a svolgere i 
compiti della     colonna di compiti della     colonna di 
sinistra.sinistra.

ETA’ETA’ SVILUPPO TIPICOSVILUPPO TIPICO SEGNALISEGNALI
  DI  DIFFICOLTA’DI  DIFFICOLTA’
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Parliamo 
di…

ATTIVITA’
per il potenziamento

 della 

cosapevolezza fonologica

metafonologica
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Prova con starter sillabico e supporto di immagine
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Prova con starter fonemico e supporto di immagine
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GIOCHI RAFFORZAMENTO FONEMICO
•I bambini si nascondono dietro un foglio di carta, poi si scoprono e dicono “BUM 
BUM BUM” imitando il suono del tamburo.

•L’ins. pronuncia il suono e poi chiede ai bambini di immaginare di avere un 
martello, di batterlo e di associare a ogni battuta la sillaba “TA”

•L’ins. Invita a riprodurre il galoppo dei cavalli battendo alternativamente le mani 
sulle ginocchia ed accentuando il T finale: “ta ta TA”

•L’ins. Gioca in cerchio a tirarsi un fazzoletto per designare chi deve dire una 
parola che inizia col suono indicato “G”:gatto, guscio…

•Organizzare il treno prendendosi per mano. Le braccia devono fare il movimento 
delle ruote della vecchia locomotiva che fischia e stantuffa: “Frr fu fu fu fu”

•Fare gli uccelli ripetendo: “Ci ci ci”.

•Fare la zanzara ripetendo: “ Z Z Z Z”
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Giochi linguistici

Supporto visivo 

Sviluppo dell’abilità 
di discriminare 
suoni

attraverso 

attività fonologiche
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SUONI

Riconoscimento  discriminazione produzione
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RIME

Riconoscimento discriminazione produzione 
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COMPETENZA  METAFONOLOGICA
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COMPETENZA  METAFONOLOGICA
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COMPETENZA  METAFONOLOGICA
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COMPETENZA  METAFONOLOGICA

•Riconoscimento della sillaba iniziale di parole 

(pane pasta pace palla palestra patata)

•Riconoscimento della sillaba finale di parole 

 (collo pollo)

•Uso dell’ultima sillaba per formare parole   

(novembre  bretelle)

•Data una parola trovarne altre tre che rimano con essa 

(mantello castello martello cestello)

•Data una parola togliere la sillaba finale e ripetere la parola ottenuta 

(portone porto)

•Data una parola aggiungere una sillaba finale e ripetere la parola ottenuta  
(mani   maniglia)
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ATTIVITA’ Riconoscimento consonante iniziale

Estrarre dalla busta immagini ritagliate da giornali e mettere insieme 
solo quelle che iniziano col suono pronunciato o riportato sulla 
busta

topo telefonotavolo

T

anello
occhiali
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FUSIONE SILLABICA 

ME LA ME LA

MELA MELA
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FUSIONE  FONEMICA 

M E L A

MELA

M E L A

MELA
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FUSIONE 
SILLABICA/FONEMICA 

ME LA ME LA

MELA

M E L A

MELA

M E L A
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ATTIVITA’ Giudizio di lunghezza

Si pronunciano con chiarezza tre parole di diversa lunghezza 
facendo corrispondere sul tavolo tanti gettoni quanti sono i 
fonemi. Poi si chiederà al bambino di identificare la parola 
solo per il n° dei gettoni che vede.

Ape  
         
         
         
 

Casa 

Caramella 



dr. Maria Merola -  AID Milano

Parliamo 

di…

STRUMENTI
per il potenziamento della 

cosapevolezza metafonologica



dr. Maria Merola -  AID Milano

Proposte di esercizi :

FONOLOGIA 
GLOBALE

FONOLOGIA 
ANALITICA

METAFONOLOGIA

PROGRAMMA 
EDUCATIVO

SCRITTURA

COMPETENZE 
ARITMETICHE

ALLEGATO CD
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SOFTWARE  EDUCATIVI 
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SVILUPPO ABILITA’ UDITIVE E 
FONOLOGICHE

Potenziamento abiltà di discriminazione

Potenziamento dell’attenzione

Potenziamento della memoria uditiva

Riconoscimento di suoni e ritmi 

Fusione sillabica e fonemica

Segmentazione sillabica e fonemica
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SVILUPPO ABILITA’ 

PERCETTIVE

ATTENZIONE

MEMORIA VISIVA

Discriminazione e riconoscimento 
visivo figure

 
Segni

 lettere

 sillabe

 parole

Potenziamento dell’attenzione

Potenziamento della memoria uditiva
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Sviluppo componenti scrittura lettura: 

Analisi fonologica

Sintesi fonemica

Accesso lessicale

Discriminazione visiva lettere

Analisi metafonologica

Accesso lessicale con radice morfemica

Spelling fonetico

Previsione ortografica
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MOTORI RICERCA 
SELEZIONATI

BAMBINI/RAGAZZI

WWW.BAOL.IT

WWW.YAHOOLIGAN.IT

WWW.SIMPATICOLAND.COM

http://www.baol.it/
http://www.yahooligan.it/
http://www.simpaticoland.com/
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SITI  UTILI
www.filastrocche.it

www.inventastorie.it

www.lagirandola.it

www.girotondo.com

www.bibliolab.it

www.stroccofillo.it

www.inventastorie.it

www.pianetino.it

www.didatticamente.net

http://www.filastrocche.it/
http://www.inventastorie.it/
http://www.lagirandola.it/
http://www.girotondo.com/
http://www.bibliolab.it/
http://www.stroccofillo.it/
http://www.inventastorie.it/
http://www.pianetino.it/
http://www.didatticamente.net/
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La meta è lontana …

                                                la scalata ardua…

…ma con il nostro “saper fare” possiamo ridurre

l’espressività

dei 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento  
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BUON LAVORO!

www.dislessia.it

dislessia@milano.it

Abbiamo finito

Arrivederci e grazie!

http://www.dislessia.it/

