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Articolazione degli incontri 

 L’analisi dell’errore e le prove di monitoraggio 

 Lo stampato minuscolo 

 L’avvio al corsivo 

 La lettura 

 

L’analisi degli errori 

 

Negli elaborati scritti possono essere presenti diverse tipologie di errore: 

1. ERRORI FONOLOGICI 

2. ERRORI ORTOGRAFICI 

3. ERRORI SEMANTICO-LESSICALI  

4. ERRORI ALTRI 

 

Gli errori fonologici sono errori relativi a: 

• OMISSIONI 

• AGGIUNTE 

• INVERSIONI 

• SOSTITUZIONI DI SEGNI SIMILI 

• SOSTITUZIONE DI SUONI SIMILI 

I processi di lettura e scrittura in classe 

seconda 
A.s. 2017-18 
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Gli errori ortografici sono derivanti da un’errata rappresentazione ortografica della 

parola o da una errata (o incompleta) conoscenza delle regole che disciplinano la 

scrittura di particolari gruppi ortografici.   

Esempi: 

• Fogia – foglia  

• Schiera – sciera 

• Acquedotto - aquedotto     

 

Gli errori semantico-lessicali sono errori che dimostrano un’errata o incompleta 

conoscenza del significato della parola o del contesto d’uso.  

Rientrano in questa categoria tutti gli errori di scrittura di parole omofone non omografe, 

la sostituzione di e/è e l’omissione di “h” nel verbo avere 

Esempio:  

• l’ago – lago 

• l’una - luna 

 

Errori altri sono quelli riferiti al mancato raddoppiamento e all’uso dell’accento.  

Esempio:  

• pala – palla 

• pero- però 

Esempio:  

• farfala – farfalla 

• perchè- perche 
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Le prove di classe seconda 

 

A maggio: 

 dettato delle 26 parole 

 TRPS 

 

Lo stampato minuscolo 

 

È importante usare lo stampato maiuscolo almeno fino a quando tutti i suoni, anche 

quelli complessi, sono stati assimilati. In scrittura può esser usato anche per tutta la classe 

prima 

(di R. Mistura) 

Esempi di attività: 

1. Riscrivere frasi date in stampato minuscolo in stampato MAIUSCOLO 

2. Abbinare parole scritte nei due caratteri 

3. Attività di abbinamento o riconoscimento 
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L’avvio al corsivo 

 

Indirizzare il bambino verso la forma di prensione più corretta.  

 

Lavorare su famiglie di lettere con segno simile 
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Il processo di lettura 

 

Le attività di lettura si suddividono in: 

 Allenamento della decodifica 

 Passaggio dalla lettura strumentale alla lettura funzionale (alla comprensione) 

Possibile percorso di sviluppo: 

1. Denominazione veloce di immagini  

2. Lettura delle vocali 

3. Lettura sub lessicale 

a. Lettura di sole sillabe 

b. Esercizio sulla correttezza e sulla velocità di riconoscimento 

(automatizzazione) 

c. Attività progressiva a partire dalle sillabe più frequenti  

d. Attività progressiva con sillabe di tre lettere 

e. Attività progressiva con suffissi e prefissi più frequenti  

4. Lettura silenziosa (Es. Le storie di zia Lara) 

5. Testo a domande intercalate 

6. Attività di skimming 

7. Attività di scanning 

8. Conta di parole in un testo 

9. Abbinamento testi-titoli 

10. Ricerca di un concetto in un testo 
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ES: Conta di parole in un testo 
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