
Lezione 8 

Nuovi tasti 
C iniziale: anulare sinistro inferiore. 

C media: indice destro superiore. 

I finale: mignolo destro superiore interno. 

O finale: mignolo destro inferiore esterno. 

 

Durante gli esercizi, al termine della digitazione di ogni singola parola, ritornare alla posizione di 

riposo. 

La posizione di riposo prevede che ogni dito si posizioni al centro, nel punto di incontro dei due 

tasti a cui il dito è assegnato. Il mignolo della mano destra in questo caso è posizionato tra la I finale 

e la E finale. 

 

Sigle 
circa = c 

con = Ch 

anche = Hc 

necessario = Hco 

necessaria = Hca 

necessarie = Hce 

necessari = Hci 

invece = Ie 

poco = Pco 

poca = Pca 

pochi = Pci 

poche = Pce 

 

Il metodo Melani può assegnare ad una stessa combinazione due risultati diversi. 

La combinazione in un’unica battuta della I media e della E finale può restituire: 

- invece. 

- ie. 

Ciò che determina la scelta è se si sta battendo una nuova parola oppure no. 



Nel caso in cui la parola precedente sia conclusa e si sta iniziando una nuova parola, la pressione 

dei tasti nell’esempio produrrà la sigla “invece”. 

Nel caso in cui la battuta cada mentre si sta scrivendo una parola non ancora conclusa, la pressione 

della stessa combinazione restituisce “ie”. 

 

Parole 
Qualora non siano presenti doppie consonanti e l’ordine dei tasti lo consente, parole a due sillabe 

possono essere scritte in un’unica battuta. 

Pur potendolo fare, non ha senso separare la parola in due battute, perché si perderebbe tempo. 

cani = CAhi 

ciao = CIAo 

piace = PIAce 

piano = PIAho 

 

Le parole a due battute possono coinvolgere parole a due sillabe o parole a tre sillabe. 

Nel caso di parole a tre sillabe, nella maggior parte dei casi, le ultime due sillabe cadono nella stessa 

battuta, esattamente come accade per le parole a due sillabe negli esempi precedenti. 

La parola “panino” si compone di tre sillabe. Nella prima battuta va inserita la prima sillaba “pa”, 

composta dalla P iniziale e dalla A media. 

Nella seconda Battuta vanno inserite insieme le ultime due sillabe “nino”, N iniziale e I media per la 

mano sinistra, N media e O finale per la mano destra. 

La prima battuta deve concludersi con le prime due lettere “pa”, perché la “n” successiva è iniziale 

di sillaba, non media come nella parola “pancia”, di conseguenza va premuta con la mano sinistra e 

quindi deve cadere nella battuta seguente. 

Stesso discorso per la seconda “c” di cacao. In questo caso la seconda “c” di cacao potrebbe anche 

essere premuta nella prima battuta, insieme alla C iniziale e alla A media. Trattandosi però di una 

“c” iniziale di sillaba, è a carico della mano sinistra come C iniziale, quindi cade nella battuta 

successiva. 

anice = A/HIce 

cacao = CA/CAo 

capaci = CA/PAci 

pancia = PAh/CIa 

panino = PA/HIho 


