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Scrivere e i DSA

 

Quando imparano a leggere, i bambini imparano a capire come le parole sono
composte da suoni separati del discorso e che le lettere rappresentano quei suoni.
Man mano che la conoscenza di questo principio aumenta, i bambini notano anche
schemi nel modo in cui le lettere sono usate, sequenze ricorrenti di lettere che
formano sillabe, terminazioni di parole, radici di parole, prefissi e suffissi. Le
memorie per intere parole si formano molto più velocemente e vengono richiamate
molto più facilmente quando i bambini hanno un senso della struttura della lingua
e ricevono ampia pratica nello scrivere le parole.
Il sistema ortografico inglese non è imprevedibile. Quasi il 50% delle parole inglesi
sono prevedibili solo sulla base delle corrispondenze suono-lettera (ad esempio,
slap, pitch, boy).  Altre informazioni, come la lingua da cui proviene una parola (ad
esempio, l'inglese antico, il latino, il greco o il francese) e il significato della parola,
aiutano anche a spiegare l'ortografia delle parole.

L'ortografia è difficile per molte persone, non solo per gli studenti. È anche
particolarmente complicato per gli studenti con dislessia o disortografia,
poiché essi lottano con l'ortografia indipendentemente da altri compiti in
cui potrebbero andare bene. Le inversioni ortografiche di lettere
facilmente confondibili come b e d, o sequenze di lettere, come "wnet" per
"went" sono manifestazioni di debolezze di apprendimento del linguaggio
piuttosto che di un problema visivo.

Chi ha basse competenze ortografiche fa difficoltà a ricordare le lettere
nelle parole perché hanno difficoltà a notare, ricordare e richiamare le
caratteristiche del linguaggio che quelle lettere rappresentano.

Come impariamo a scrivere

L'ortografia, per quanto riguarda gli studenti con DSA, non è un reale metro di
valutazione della loro conoscenza o abilità di scrittura. Pertanto, è meglio:

valutare il lavoro scritto principalmente in base al contenuto,
scrivere correzioni ortografiche in una zona sovrastante e limitare le riscritture,
fornire assistenza per la correzione di bozze, dizionario, riassunti e appunti,
incoraggiare gli studenti a dettare i loro pensieri prima di scrivere e dare loro
una lista delle parole chiave del contenuto da usare durante la scrittura,
permettere agli studenti di medie e superiori di utilizzare il computer per
scrivere durante esami e usare un dispositivo di traduzione vocale su computer,
incoraggiare gli studenti a consegnare le prime bozze dei lavori per consentire la
revisione prima della valutazione.



Esempi

Risorse

Software
Un correttore ortografico (o spelling checker o controllo ortografico) è una funzione
software che controlla gli errori di ortografia in un testo. Le funzioni di controllo
ortografico sono spesso incorporate in software o servizi, come un elaboratore di
testi, e-mail, dizionario elettronico o motore di ricerca. 
Un correttore ortografico di base di solito:
Scansiona il testo ed estrae le parole in esso contenute.
Confronta ogni parola con una lista nota di parole scritte correttamente (un
dizionario). 
Gestisce la morfologia. Il correttore ortografico dovrà considerare diverse forme della
stessa parola, come plurali, forme verbali, contrazioni e possessivi.

Quali sono alcuni dei migliori correttori ortografici online? 

Eye have a spelling chequer,
It came with my Pea Sea.

It plane lee marks four my revue
Miss Steaks I can knot sea.

 
Eye strike the quays and type a whirred

And weight four it two say
Weather eye am write oar wrong

It tells me straight a weigh.
 

Eye ran this poem threw it,
Your shore real glad two no.
Its vary polished in its weigh.
My chequer tolled me sew.

 
A chequer is a bless thing,

 It freeze yew lodes of thyme.
 It helps me right all stiles of righting,

 And aides me when eye rime.

Questa è una poesia in inglese scritta da
Jerrold H.Zar nel 1992. 

Come potete vedere, non ci sono
'tecnicamente' problemi di ortografia nella
poesia. Tuttavia, non ha senso dal punto di
vista grammaticale o linguistico.
(Simile alla poesia metasemantica 
"Il lonfo", di Fosco Maraini, ndt)

Se si passa questa poesia attraverso un
software di controllo ortografico, non
appaiono errori!  

Grammarly Ginger Speller Scribens Jetpack

Per approfondire la tua conoscenza riguardo ai DSA: 
https://www.readingrockets.org/article/spelling-and-dyslexia 
Per cercare software di correzione scrittura alternativi: 
https://themeisle.com/blog/best-grammar-checker-free/


