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Abstract 
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Bachelor of Arts in Primary Education 

 

L’universo ortografico. La revisione ortografica in relazione con i facilitatori e lo sfondo 

metaforico 

Luca Cignetti 

 

È risaputo che l’acquisizione e l’automatizzazione delle norme ortografiche sono complesse per gli 

allievi delle scuole elementari. Spesso l’apprendimento dell’ortografia è legato alle esercitazioni 

presentate sotto forma di schede e dettati tradizionali, mentre la revisione del testo si limita alla 

riscrittura corretta delle parole errate trovate dal docente. Di conseguenza, gli allievi risolvono il 

compito con poca motivazione e consapevolezza, non sempre comprendono il senso degli esercizi e 

quindi la loro efficacia viene a meno. 

Lo scopo di questa ricerca è di capire con quali risultati l’impiego di alcuni facilitatori contribuisca 

alla pratica della revisione ortografica; si è cercato inoltre di comprendere in che misura l’impiego 

dell’“universo ortografico”, ovvero uno sfondo metaforico, sia rilevante per gli allievi, in quanto 

capace di rendere più accattivanti le attività. 

La ricerca ha coinvolto 24 allievi di terza elementare: attraverso l’analisi dei loro scritti (tra i quali 

la prova in entrata e in uscita), i dati raccolti hanno evidenziato un netto miglioramento rispetto alla 

correttezza ortografica e alla capacità di riscontrare e correggere in autonomia gli errori presenti nei 

propri testi. 

Inoltre, per quanto riguarda lo sfondo metaforico, leggendo le considerazioni dei bambini su di 

esso, risulta essere stato tanto coinvolgente e divertente da far esprimere il loro orgoglio di essere 

gli unici esploratori dell’universo ortografico. 
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1 Introduzione 

L’idea e il desiderio di iniziare questa ricerca ha preso vita grazie a una mia reale necessità. 

Quest’anno, ho avuto la fortuna di poter lavorare a metà tempo in una terza elementare, di 

conseguenza sono stata chiamata a riflettere su come affrontare il grande capitolo dell’ortografia in 

classe e, in particolar modo, sulle strategie e le modalità funzionali per favorire tale apprendimento. 

I preziosi consigli del docente Pascal Derigo (autore del percorso “La città delle parole”, 

illustratomi dal formatore Simone Fornara durante un corso di formazione del DFA, svoltosi 

nell’anno 2017) mi hanno dato la carica per iniziare questo lavoro, il quale esula dalle consuete 

schede stampabili di ortografia, presenti sul mercato, comprende uno sfondo metaforico e l’impiego 

di alcuni facilitatori. La possibilità di intraprendere un percorso di questo tipo mi ha portata a una 

riflessione attorno al tema della revisione. In particolare, mi sono chiesta se tale itinerario avrebbe 

agevolato questa ardua fase della scrittura e se gli allievi avrebbero raggiunto una maggiore 

correttezza ortografica e autonomia nel risolvere i dubbi ortografici e i casi complessi. 

Tale lavoro è stato vissuto come un lungo viaggio all’interno dell’universo ortografico, le cui mete 

non potevano essere definite a priori poiché ancora non conoscevo i miei allievi-astronauti e non era 

pensabile prevedere quello che sarebbe accaduto lungo la rotta. Tutto ciò non mi ha intimorita, 

poiché “l’assenza di un piano di viaggio predefinito è propria di quel viaggiatore, quindi anche 

ricercatore, che volendo comprendere a fondo la realtà che sta osservando, si lascia interrogare 

dagli stimoli che ogni giorno il contesto all’interno del quale si muove gli pone.” (Farina, 2014, p. 

59). 

Per raccontare un viaggio, spesso si sceglie di utilizzare la narrazione, affiancata da fotografie e 

piccoli oggetti che catturano i momenti, immortalano i ricordi e allo stesso tempo documentano 

quanto si è vissuto. In perfetta armonia con quanto appena detto, anche questa ricerca verrà narrata 

e si utilizzeranno i dati raccolti sul campo come testimonianze del viaggio intrapreso. 

Questa ricerca è di natura prettamente qualitativa e i risultati non permettono alcun tipo di 

generalizzazione; inoltre, questo lavoro vuole essere un punto di partenza su cui riflettere per coloro 

che hanno un interesse verso la didattica dell’ortografia all’interno delle scuole elementari. La 

ricerca vuole anche essere una possibile fonte da cui sviluppare una riflessione in merito all’utilizzo 

dello sfondo metaforico quale fil rouge che accompagna e motiva gli allievi nell’affascinante 

apprendimento dell’ortografia, e la validità dell’impiego dei promemoria (facilitatori) nell’ardua 

fase della revisione ortografica. 
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2 Tematizzazione 

2.1 Quadro teorico 

2.1.1 Cosa si intende con ortografia? 

Prima di addentrarsi negli aspetti didattici e pedagogici legati all’insegnamento dell’ortografia nelle 

scuole elementari, è necessario chiarire che cosa si intende con tale termine. 

2.1.1.1 Un complicato settore della grammatica 

L’ortografia, parola composta dalle voci greche orthòs (“corretto”) e gràpho (“scrivo”), è la parte della 

grammatica che si occupa di definire l’uso dei grafemi e dei segni paragrafematici di una lingua, oltre 

che dell’insieme delle norme che ne regolano l’impiego corretto. Coinvolge dunque due fenomeni 

molto diversi tra loro, anche se strettamente collegati: l’insieme delle convenzioni d’uso delle lettere e 

dei gruppi di lettere usate per riprodurre nella scrittura i suoni di una lingua, e l’insieme dei segni usati 

per integrare questi significati, come gli accenti, gli apostrofi e tutti i segni di punteggiatura. 

(Cignetti, 2016, p.19) 

 

L’ortografia è dunque “uno dei settori della lingua con le regole più rigide dove la dialettica norma-

errore concede poche zone d’ombra, risolvendosi quasi sempre con un verdetto netto e preciso” 

(Cignetti & Demartini, 2016, p.12): ad esempio tra coscienza e *coscenza o tra scuola e *squola, la 

prima forma è corretta, mentre la seconda è scorretta. 

I risultati ottenuti grazie allo studio DFA-TIscrivo (Cignetti, Demartini & Fornara, 2016), costituito 

da un campione di circa 2000 testi scritti da allievi di terza e quinta elementare e di seconda e quarta 

media di scuole ticinesi, mettono in luce un fatto indubitabile così sottolineato: “l’ortografia, nella 

scuola ticinese degli inizi del terzo millennio, è un problema non ancora risolto” (Fornara, 2016a, p. 

37). Tale studio testimonia come l’acquisizione, la padronanza e l’automatizzazione delle norme 

ortografiche siano tortuose per gli allievi. 

Sempre lo studio evidenzia le categorie di errore più ricorrenti, che sono l’uso dell’accento e 

dell’apostrofo, l’uso della h, l’errata segmentazione delle parole e l’uso delle consonati doppie. 

L’ortografia si dimostra essere uno dei nodi critici dell’italiano di oggi e del suo insegnamento, pur 

essendo di importanza fondamentale, poiché “favorisce l’accesso ad altre abilità linguistiche di 
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grado più avanzato, [ed] è indispensabile per affrontare fasi molto importanti del processo di 

scrittura, come ad esempio la revisione testuale” (Cignetti, 2016, p. 20). 

2.1.2 L’insegnamento dell’ortografia nella scuola elementare 

Per arrivare a comprendere quali siano i compiti della scuola dell’obbligo a livello elementare, in 

merito all’insegnamento/apprendimento dell’ortografia, conviene considerare anche gli obiettivi 

dichiarati nei Piani di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 97). 

A rappresentare gli ambiti di competenza della disciplina italiano, troviamo l’abilità linguistica 

scrivere, nella quale si legge: 

Il percorso di apprendimento del codice scritto deve compiersi entro il primo ciclo di studio, periodo 

entro il quale l’allievo deve anche raggiungere la padronanza per quanto possibile completa 

dell’ortografia. 

Se si prosegue con la lettura (p. 109), si può comprendere meglio quali siano le finalità generali 

relative all’acquisizione del codice e all’ortografia dal primo al terzo ciclo di studio: 

L’acquisizione del codice e la correttezza ortografica di base sono obiettivi da raggiungere alla fine del 

1° ciclo, onde evitare la fossilizzazione degli errori e i rischi connessi a una incerta alfabetizzazione. Il 

2° ciclo deve consolidare l’apprendimento dell’ortografia, affrontando e risolvendo i casi più 

complessi e le incertezze residue, e sviluppando nell’allievo la capacità di risolvere autonomamente o 

con il ricorso a strumenti specifici (grammatiche e vocabolari) eventuali dubbi ortografici […]. 

Come affermato da Fornara (2016a), due sono i traguardi principali delineati dal Piano di studio: il 

raggiungimento della correttezza ortografica e lo sviluppo di una sempre maggiore autonomia nel 

risolvere i dubbi ortografici e i casi complessi. Al termine della seconda elementare si fissa il 

traguardo della correttezza ortografica di base, mentre la correttezza ortografica completa (che 

comprende i casi più complessi) deve essere raggiunta alla fine della quinta elementare. Oltre a ciò, 

gli allievi dovrebbero sviluppare anche una certa autonomia nel risolvere dubbi ortografici, facendo 

riferimento anche a strumenti come il dizionario. 

Il Piano di studio fissa senza dubbio dei traguardi ambiziosi, un fatto “che potrebbe portare molti 

docenti a ritenere utopistico il raggiungimento di simili obiettivi” (Fornara, 2016a, p. 40), dato che 

tra questi ultimi e la situazione effettiva è presente un evidente divario. 

Durante il corso Percorsi di scrittura e di riflessione sulla lingua, svoltosi lo scorso anno 

accademico 2016-2017, Simone Fornara ha affrontato questo cruccio dell’italiano con noi studenti 
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del secondo anno di formazione DFA, nella convinzione che colmare tale distanza sia possibile e 

che dunque gli allievi che frequentano la scuola dell’obbligo possano raggiungere i due bramati 

traguardi legati all’ortografia: la correttezza e l’autonomia. 

All’interno di tale corso si è visto come, a livello didattico, nelle scuole dell’obbligo ticinesi 

l’ortografia venga affrontata secondo due percorsi: un percorso tradizionale e uno innovativo, anche 

se “i primi segnali di questo tipo di innovazione risalgono in realtà agli anni Sessanta e Ottanta del 

secolo scorso” (Fornara, 2016a, p. 41). 

Il percorso tradizionale relativo all’insegnamento dell’ortografia è intrinsecamente legato alle 

ricorrenti e regolari esercitazioni, spesso e volentieri presentate sotto forma di schede e dettati 

tradizionali (“in cui l’insegnante detta agli studenti un testo, delle frasi o delle parole, molto spesso 

senza averle precedentemente lette, al fine di controllare che vengano scritte in modo 

ortograficamente corretto”, Farina, 2014, p. 40), con le corrispondenti correzioni svolte dagli allievi 

secondo la modalità “riscrittura in forma corretta (tipicamente iterata) delle parole sbagliate” 

(Fornara, 2016a, p. 41), con l’intento di mettere un focus solo sulla memorizzazione. 

Questo percorso non ha finora portato al raggiungimento dei tanto ambiti traguardi di competenza 

enunciati in precedenza, fatto denunciato a partire dalle Dieci Tesi del GISCEL: 

Della pedagogia linguistica tradizionale noi dobbiamo criticare fermamente anzi tutto l'inefficacia. La 

pedagogia tradizionale ha saputo insegnare loro [alle classi elementari] l'ortografia? No. Essa ha sì 

puntato sull'ortografia tutti i suoi sforzi. Ma ancora, oggi, in Italia, un cittadino su tre è in condizioni di 

semianalfabetismo. E non solo. L'ossessione degli «sbagli» di ortografia comincia dal primo trimestre 

della prima elementare e si prolunga […] per tutti gli anni di scuola.[…] (GISCEL, 1975). 

Il nocciolo più saliente del percorso tradizionale riguarda la reazione che causa negli allievi, 

denunciato già da Gianni Rodari nella prefazione de “Il libro degli errori”: 

Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Se si mettessero 

insieme le lagrime versate nei cinque continenti per colpa dell’ortografia, si otterrebbe una cascata da 

sfruttare per la produzione dell’energia elettrica. Ma io trovo che sarebbe un’energia troppo costosa. 

(Rodari, 1965, prefazione). 

2.1.3 Un’energia troppo costosa 

Anche io, come Rodari, ritengo che quest’energia sia troppo costosa, considerando poi gli 

innumerevoli studi effettuati nell’ambito della psicologia dell’apprendimento e dello sviluppo del 
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bambino negli ultimi decenni. Secondo Brousseau (1986) infatti, l’allievo costruisce la conoscenza 

solo se si interessa personalmente della risoluzione di quanto gli è stato proposto. 

Lev Semenovic Vygotskij, padre del socio-costruttivismo e il primo a parlare del concetto di Zona 

Prossimale di Sviluppo, sosteneva che l’allievo per entrare in questa “stimolante” zona debba essere 

a diretto contatto con la Disciplina, promuovendo l’agire e la metariflessione. Riteneva importante 

far esprimere ai bambini il loro punto di vista, stimolando il confronto con gli altri. 

Sempre Rodari, nella prefazione del suo “Il libro degli errori” a suo tempo proponeva un metodo 

didattico innovativo da seguire: 

Per molti anni mi sono occupato di errori di ortografia: prima da scolaro, poi da maestro, poi da 

fabbricante di giocattoli, se mi è permesso di chiamare con questo bel nome le mie precedenti raccolte 

di filastrocche, per l’appunto dedicate agli accenti sbagliati, ai «quori» malati, alle «zeta» 

abbandonate, sono state accolte […] perfino nelle grammatiche. Questo vuol dire, dopotutto, che l’idea 

di giocare con gli errori non era del tutto eretica. […] Gli errori sono necessari, utili come il pane e 

spesso anche belli: per esempio, la torre di Pisa. (Rodari, 1965, prefazione). 

Questo percorso innovativo non vede più l’errore come qualcosa di pericoloso e imperdonabile, ma 

come un’occasione per apprendere in modo divertente e magari anche ludico. Non bisogna inoltre 

dimenticare che senza l’errore non si innescherebbero le discussioni fra gli allievi, fondamentali per 

la costruzione condivisa del sapere. Tutto ciò viene sostenuto e si può leggere per iscritto, in altre 

parole, tra i principi prioritari della didattica dell’italiano (DECS, 2015, p.106): 

la riflessione sull’errore come spunto al quale agganciare attività metalinguistiche per il miglioramento 

delle competenze degli allievi. 

Il percorso didattico innovativo non vuole annullare quello tradizionale (il quale comprende attività 

che in molti casi si rivelano ancora valide e indispensabili), anzi, ha l’ambizione di conservare ciò 

che è funzionale e rivalutare ciò che non lo è. 

2.1.4 La revisione dei bambini a scuola 

È ben noto a molti docenti di ogni ordine scolastico che la revisione oltre ad essere la fase più 

importante del processo di scrittura costituisce un grande cruccio per gli allievi poiché complessa. 

Bereiter e Scardamalia (1987; trad. it. 1995, p. 22) commentano molto bene quanto tale fase si 

riduca spesso e volentieri a una rilettura sbrigativa del testo appena scritto, dato che viene 

considerata una perdita di tempo: “Gli studenti […] quando scrivono, sono famosi per il modo in 
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cui la evitano e perché confinano a un semplice livello di abbellimento che è poco più di una 

rilettura.” 

Oltre ad essere sottovalutata dagli allievi, la revisione è anche “una delle fasi più trascurate a livello 

didattico: di rado affrontata in modo esplicito dal docente, […] viene più spesso considerata 

un’abilità connaturata alla scrittura” (Fornara, 2016b, p. 247). 

Riflettendo rispetto al problema della revisione in ottica didattica, è necessario tenere presente lo 

schema, delineato da Bereiter e Scardamalia grazie ai loro studi (1995, pp. 285-318), che coinvolge 

ogni buona operazione di revisione il processo CDO (Confronta-Diagnostica-Opera), “che fa parte 

del processo compositivo globale presente nella revisione del testo e nel ripensare le scelte 

retoriche” (ivi, p. 287).  

Come riportato da Fornara (2016b, p. 251): 

Secondo questo processo, l’intervento di revisione (in qualunque momento esso si verifichi: in itinere 

o alla fine, a livello parziale o globale) si distingue in tre fasi: 

1. CONFRONTA: individuazione dei problemi (attraverso la rilettura); 

2. DIAGNOSTICA: analisi delle cause dei problemi (attraverso la riflessione); 

3. OPERA: intervento risolutivo (attraverso una correzione o riformulazione). 

Il processo, per compiersi con successo, comporta dunque un percorso graduale che parte dalla 

rilettura per arrivare alla correzione, passando per la riflessione. 

Alla complessità si lega (e riappare) anche il discorso della motivazione, che negli allievi di ogni età 

risulta essere molto bassa. È il caso di riesaminare e perfezionare la modalità in cui viene insegnata 

agli allievi la revisione, con l’obiettivo innanzitutto di motivare questi ultimi e in secondo luogo di 

renderli consapevoli dell’utilità del tempo impiegato in tale attività: “il ritorno sul testo al fine di 

migliorarlo, è l’unica via per giungere a un prodotto finale soddisfacente” (Cignetti & Fornara, 

2014, p. 275). 

2.1.4.1 Unione tra ortografia e la revisione del testo 

Fornara (2016a, p. 58) ha illustrato bene la situazione in cui molti docenti di scuola elementare, e 

non solo, spesso si trovano nel momento in cui correggono un testo redatto liberamente dagli 

allievi: 

È un’esperienza comune a molti docenti la frustrazione che deriva dal trovare errori di ortografia nella 

scrittura libera di allievi di diverse fasce di età, anche quando questi stessi allievi svolgono 

correttamente esercizi e attività mirate sull’ortografia. In realtà è abbastanza normale che ciò avvenga: 
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quando un allievo svolge un compito specifico sull’ortografia [...] tutti i suoi sforzi cognitivi si 

concentrano su questo preciso settore della grammatica, anche perché gli altri processi tipici della 

scrittura non sono coinvolti. Quando invece lo stesso allievo si trova a comporre un testo, l’ortografia 

è solo uno dei tanti elementi che deve tenere sotto controllo, e tra tutti è uno dei più superficiali. […] 

La “frustrazione” dei docenti, così denominata da Fornara, è quindi più che comprensibile in quanto 

l’acquisizione completa della correttezza ortografica si può constatare nella redazione di un testo, e 

non unicamente negli esercizi ortografici mirati. 

Lo stesso autore suggerisce di “puntare molto (se non tutto) sull’integrazione del discorso 

ortografico nella delicata e didatticamente trascurata fase della revisione del testo” (2016a, p. 59), 

evitando quindi di limitarsi a una restituzione del testo corretto dal docente stesso. A tale 

conclusione dell’attività di scrittura manca il ritorno sul testo prodotto, con lo scopo di esaminarlo e 

approfondirlo per comprendere quali aspetti possono essere affinati e arricchiti. 

2.1.5 Lo sfondo metaforico 

All’interno della scuola elementare ogni trovata a sfondo ludico, finalizzata all’apprendimento della 

lingua italiana (e non solo), “se ben fondata dal punto di vista teorico, è oggi indispensabile” 

(Fornara, 2016a, p. 53) poiché ha la capacità di catturare l’attenzione dei bambini. 

Lo sfondo metaforico ha il privilegio di generare motivazione, di rendere più accattivanti anche le 

schede di esercitazioni tradizionali e di ridurre il carico presagito dagli allievi (noia e fatica) nello 

svolgimento delle attività, questo perché introdotte in un quadro dilettevole e incentivante. 

2.1.6 I facilitatori 

Padroneggiare il sistema linguistico in tutta la sua complessità, dall’ortografia alla morfologia alla 

sintassi, non è un’azione semplice e naturale. Esistono però delle strategie d’intervento che possono 

sostenere lo scrittore (sia inesperto sia esperto). 

I facilitatori, come la parola stessa fa intuire, “sono degli strumenti che rendono più facile un 

processo, fornendo una guida alla quale il (ri)lettore può aggrapparsi per orientare meglio il suo 

percorso di revisione” (Cignetti & Fornara, 2014, p. 280). Per ciò che concerne la scrittura, i 

facilitatori più efficienti sono le domande guida e la check list. Pur essendo molto simili, questi due 

strumenti si differenziano per la forma. 
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Per poter essere proficui, i facilitatori devono essere creati appositamente per lo scrivente che li 

utilizza, partendo dalle difficoltà e dagli errori più frequenti che egli commette; in secondo luogo, 

per ognuna delle difficoltà, il facilitatore deve proporre “almeno un’indicazione orientativa su come 

poterla risolvere” (Cignetti & Fornara, 2014, p. 280). L’ideale sarebbe dunque costruire, a livello 

didattico, strumenti personalizzati calibrati “sulle reali difficoltà” del bambino: si tratta dunque di 

“un modo per permettergli di raggiungere una scrittura più consapevole ed efficace” (Cignetti & 

Fornara, 2014, p. 280). 

Come dimostrato da molti docenti iscritti al corso di formazione continua proposto dal DFA 

(intitolato Per colpa di un accento. Insegnare e imparare l’ortografia senza versare lacrime), i 

facilitatori si inseriscono molto bene all’interno di uno sfondo metaforico: tutto dipende dalla 

creatività e dall’inventiva del docente. 

2.2 Campione di riferimento 

La classe sperimentale è una 3ᵅ elementare dell’istituto di Lugano (sede Ruvigliana), composta da 

24 allievi, 10 femmine e 14 maschi. All’interno della classe, i livelli di competenza in italiano sono 

eterogenei. Nell’allegato 7.1 è possibile visionare il grafico a torta che raffigura la composizione 

linguistica della classe. 

Per completezza è importante rimarcare che la classe è stata composta quest’anno al seguito di 

un’unione di due 2
e
 elementari, una proveniente da Brè e una da Ruvigliana.  

In aggiunta, è utile sottolineare che negli scorsi due anni le docenti titolari hanno affrontato il tema 

dell’ortografia seguendo un metodo prettamente tradizionale (confronta paragrafo 2.1.2) e la 

revisione consisteva, di norma, nella correzione diretta della docente sul testo e la successiva 

riscrittura del testo da parte dell’allievo. 

2.2.1 Domande di ricerca 

Le domande che guidano questa ricerca sono le seguenti. 

D1: Con quali risultati l’impiego di alcuni promemoria (facilitatori) contribuisce alla pratica 

 della revisione ortografica? 

D2:  In che misura l’impiego di uno sfondo metaforico integrato in attività legate 

 all’apprendimento dell’ortografia è significativo per gli allievi? 
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2.2.2 Ipotesi di ricerca 

I1:  Si ipotizza che il percorso didattico progettato, il quale implica l’impiego di uno sfondo 

 metaforico, permetta agli allievi di conoscere e usare con consapevolezza alcuni  facilitatori, 

 i quali permetteranno di praticare autonomamente la revisione ortografica. 

 Di conseguenza, si prevede che gli errori ortografici commessi all’interno di testi siano via 

 via sempre più rintracciabili dagli allievi stessi. 

 Si ritiene, infine, che gli errori ortografici commessi all’interno della verifica in uscita siano 

 minori rispetto a quelli registrati durante la verifica in entrata. 

I2:  Si ipotizza che lo sfondo metaforico risulti essere motivante, a tratti ludico e in grado di 

 catturare l’attenzione degli allievi. Nei testi redatti dagli allievi, nei quali viene chiesto loro 

 di esprimersi in merito al percorso, si suppone che saranno presenti gli elementi prima citati. 
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3 Metodologia di ricerca 

3.1 Introduzione 

Dato il ristretto campione di riferimento su cui si basa questa ricerca e il relativo oggetto di studio 

incentrato sul singolo allievo nella sua unicità e originalità, la sperimentazione non consente nessun 

tipo di generalizzazione dei risultati (Coggi & Ricchiardi, 2005). Questo lavoro di tesi si inserisce di 

conseguenza nell’ordine delle ricerche qualitative, che hanno la finalità di “comprendere la realtà 

educativa indagata e approfondire le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione 

personale del ricercatore” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

3.2 Approccio metodologico 

3.2.1 L’allievo astronauta 

Ogni allievo ha assunto il ruolo di astronauta all’interno di questo percorso: ciò significa che 

ognuno è stato messo nella condizione di essere al centro del proprio apprendimento. Si è deciso 

infatti di impostare il percorso didattico cercando di assegnare un ruolo attivo agli “astronauti”. 

Invero, l’itinerario si è basato sui principi dell’approccio induttivo, secondo il quale l’allievo opera 

direttamente sui fenomeni linguistici, con lo scopo di scoprire regolarità ed eccezioni del 

funzionamento della lingua, riflettendo in modo attento e consapevole. Al temine di ciò, si è arrivati 

a fissare e sistematizzare l’apprendimento acquisito con l’aiuto (e non l’imposizione) del docente. 

Non si tratta dunque di un apprendimento mnemonico, ma del “risultato di una riflessione 

consapevole” (Fornara, 2012, p. 20). 

3.3 Le tappe principali dell’itinerario 

Nella metà di settembre 2017 è stata effettuata una prova d’entrata (vedi allegato 7.2), nella quale è 

stato chiesto agli allievi di completare un auto-dettato con un testo “bucato”, in cui alcune parole 

sono state sostituite da uno spazio vuoto. Al posto delle parole da inserire erano presenti delle 

immagini. Lo scopo di tale auto-dettato era quello di far emergere gli errori che generalmente si 

presentano con più frequenza agli inizi della terza elementare. La scelta delle parole da inserire si è 

basata sul già citato Come Tiscrivo? (Cignetti, Demartini & Fornara, 2016). 
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Grazie all’auto-dettato è stato possibile costruire una griglia nella quale figurassero e fossero 

classificati gli errori commessi dagli allievi (vedi allegato 7.3), con la quale i bambini sono diventati 

consapevoli delle loro necessità rispetto ad alcune difficoltà ortografiche. Oltre a ciò, la griglia 

permette di avere un quadro generale degli errori più frequenti relativi all’intera classe. 

La successiva correzione collettiva del testo è stata il nodo cruciale per l’impostazione di tutto il 

percorso didattico; di seguito è stato presentato alla classe lo sfondo metaforico. 

Ecco un estratto dal quaderno degli allievi: 

Quest’anno ci avventureremo tutti insieme nell’universo ortografico. Scopriremo galassie, stelle, 

pianeti, asteroidi, costellazioni e molto altro ancora! 

I fogli saranno le nostre astronavi (astrofogli) e tutte le parole che scriveremo saranno contenute 

proprio all’interno delle astronavi. Purtroppo nell’universo ortografico esistono anche meteoriti e 

buchi neri che possono colpirci e causare danni ai nostri astrofogli. 

Durante l’auto-dettato un grosso meteorite ha colpito i nostri fogli. Ci siamo accorti che alcuni 

astrofogli hanno subito danni leggeri, altri hanno dei seri guasti. 

A questo punto è stato necessario avventurarsi nell’universo ortografico per conoscere i diversi 

abitanti che lo popolano, i quali proponevano attività di approfondimento, di esercizio e anche 

momenti di riflessione metalinguistica, attraverso la stesura e la successiva revisione di testi. 

Prima di lasciare un pianeta, gli abitanti dello stesso consegnavano un promemoria a ogni bambino. 

Ecco un estratto esplicativo dal quaderno dei bambini: 

Gli abitanti del pianeta azzurro ci consegnano due promemoria che riassumono ciò che ci hanno 

insegnato. Queste importanti regole non devono essere perdute, soprattutto nel caso in cui ci 

dovessimo confrontare con un altro buco nero. Ecco perché dobbiamo inserire e conservare queste 

regole all’interno della scatola nera del nostro astrofoglio. Le scatole nere sono progettate per resistere 

agli incidenti gravi preservando dati e informazioni. La costruiremo nei prossimi giorni. 

La scatola nera è ispirata a quelle installate in un aeromobile e consiste in una vera e propria 

scatola, che serve a contenere i promemoria con le regole e le scoperte ortografiche incontrate 

man mano lungo il percorso. Questi facilitatori venivano utilizzati nel momento in cui gli allievi 

dovevano revisionare un proprio testo, ovvero “aggiustare i danni causati dai buchi neri al 

proprio astrofoglio”. 

A scadenze più o meno regolari, sono stati proposti diversi dettati di verifica, ai quali seguiva una 

revisione (collettiva, individuale o guidata dal docente). 
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Il percorso didattico è durato otto mesi, al termine del quale si è proposto agli allievi il medesimo 

compito richiesto a settembre, ovvero l’auto-dettato. 

Nell’allegato 7.4 è presente una tabella nella quale vengono riepilogate in modo molto sintetico 

le varie componenti del percorso. 

3.4 Modalità di raccolta e di analisi dei dati 

Per la raccolta dati si è deciso di somministrare inizialmente una prova d’entrata individuale a tutti e 

24 i bambini, ovvero un auto-dettato volto a far emergere le categorie di errore più comuni. 

A partire dal mese di febbraio gli allievi hanno cominciato a utilizzare autonomamente i 

promemoria nei momenti di revisione individuale. 

Per la raccolta dati, svolta al fine di comprendere con quali risultati l’impiego di alcuni promemoria 

contribuisce alla pratica della revisione ortografica, si è deciso di sottoporre agli allievi dei momenti 

in cui era richiesto loro di revisionare il proprio elaborato scritto utilizzando i promemoria, con lo 

scopo di individuare e correggere eventuali errori ortografici. 

Grazie all’osservazione della docente-ricercatrice in classe, nel momento in cui i bambini 

svolgevano la fase della revisione e al dialogo intrattenuto con alcuni di essi, è stato possibile 

raccogliere dei dati utili per poter rispondere alla domanda di ricerca. Infatti, nel corso delle attività 

si è spesso utilizzato un registratore, affinché si potesse trascrivere in un secondo momento le 

impressioni, le considerazioni e le riflessioni degli allievi relative all’utilizzo dei facilitatori e agli 

errori commessi nel proprio testo. 

Inoltre, per poter comprendere l’evoluzione degli errori riscontrati e successivamente revisionati 

dagli allievi grazie all’impiego dei promemoria, si è deciso di monitorare e in seguito di analizzare 

l’esito delle correzioni di tre distinti testi, svolti dagli allievi in momenti diversi dell’anno: 7 

febbraio, 26 marzo e 23 aprile. 

Si specifica che durante l’analisi dei dati non vengono considerati eventuali errori appartenenti ad 

altre categorie. 

Infine, al termine del mese di aprile è stata svolta la prova in uscita. Rispetto alle condizioni della 

prova in entrata, gli allievi disponevano dei facilitatori per svolgere la revisione. 

Le due prove svolte (d’entrata e in uscita) sono state confrontate e i dati raccolti sono stati utilizzati 

al fine di rispondere a una parte della domanda di ricerca. 
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Per comprendere in che misura uno sfondo metaforico, inserito all’interno di un percorso didattico 

incentrato sull’apprendimento dell’ortografica, sia significativo per gli allievi, si è deciso di 

proporre loro una situazione-problema, sfruttando la corrispondenza intrattenuta con il docente 

ticinese Federico Cahenzli e la sua seconda elementare dei Ronchini nel corso dell’anno scolastico. 

Nel mese di aprile il maestro Federico ha inviato una lettera alla classe, nella quale veniva chiesto 

un consiglio. 

Ecco un estratto della lettera (la lettera completa è consultabile nell’allegato 7.5): 

Ho parlato con la vostra maestra Giada e mi ha spiegato che avete intrapreso un lungo viaggio 

all’interno dell’universo ortografico. Mi piacerebbe però sapere non da lei, ma da ognuno di voi, in 

tutta sincerità, per quale motivo dovrei o non dovrei proporre ai miei allievi un viaggio simile al 

vostro. 

Attraverso l’analisi dei 24 testi redatti dai bambini è stato possibile raccogliere dei dati al fine di 

comprendere quanto sia significativo per gli allievi lo sfondo metaforico. 

Si è optato per la stesura di una lettera il cui destinatario fosse un docente esterno (che i bambini 

conoscono grazie allo scambio di lettere, ma che non hanno mai visto di persona) e non la docente-

ricercatrice. Questa scelta è stata fatta con l’obiettivo di creare una situazione-problema in cui si 

rompesse il contratto didattico. Infatti, il timore era quello che l’allievo interpretasse la consegna in 

funzione delle aspettative percepite implicitamente della docente-ricercatrice e convogliasse dunque 

tutte le energie nel tentativo di “decodificare” le aspettative dell’insegnante. Questo avrebbe portato 

a una perdita di senso e all’inutilità dei dati raccolti. 
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4 Dati raccolti e analisi 

4.1 Premessa 

Il percorso didattico si concluderà nel mese di giugno, con la fine dell’anno scolastico 2017/2018, 

mentre il percorso di ricerca si è esteso fino alla fine del mese di aprile. Fin dal momento in cui si è 

iniziato a raccogliere i dati, ci si è resi conto dell’influenza del fattore tempo. Tale percorso è stato 

volutamente svolto con calma, nel rispetto delle necessità degli allievi. Per questo motivo, sono 

state analizzate unicamente le difficoltà ortografiche affrontate da fine settembre a inizio aprile: il 

nesso cqu, l’uso delle consonanti doppie, l’uso di cu o qu, il nesso gn e i nessi mb e mp. 

L’osservazione in classe avvenuta mentre gli allievi svolgevano la revisione e i dialoghi intrattenuti 

con i bambini ha consentito di raccogliere una quantità considerevole di dati. Per particolari 

esigenze di spazio, si è ritenuto necessario analizzare alcuni estratti esemplari per ogni categoria. 

Gli estratti mostrano gli errori commessi dagli allievi e in alcuni casi l’esito della relativa revisione. 

4.2 Analisi della prova d’entrata 

Grazie alla griglia in cui sono inseriti gli errori commessi dagli allievi durante la prova d’entrata (v. 

all. 7.3) è stato possibile stilare un grafico che permettesse a colpo d’occhio di avere un quadro 

generale della situazione. 

 

Figura 1 – Errori commessi durante la prova d’entrata divisi per le otto categorie 
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Dal grafico appare in modo lampante la grande quantità di errori commessi dagli allievi inseriti 

nella categoria doppie (47 errori). Questo dato non stupisce, poiché l’errore nell’impiego delle 

consonanti doppie è spesso influenzato, come ricorda Cignetti (2016, p. 34), dalla pronuncia 

ticinese, fatto comune anche dell’Italia settentrionale. 

Sempre osservando il grafico, si nota che la seconda categoria d’errore più ricorrente è l’utilizzo del 

nesso cqu. Questa difficoltà è legata al nesso qu, poiché quando quest’ultimo è doppio viene reso 

con cqu, come nelle parole acqua, i relativi derivati, e le parole acquistare, nacque, ecc., ad 

eccezione delle parole soqquadro e taccuino. L’inesattezza in cui sono inciampati 8 allievi su 24 è 

proprio la parola acqua, divenuta *aqua, o ancora *aquerello/*acuerello invece di acquerello, 

errore commesso da 12 bambini (il 50% degli allievi). 

Proseguendo con l’analisi del grafico, si constata che la terza tipologia di errore più frequente sono i 

nessi cu o qu. All’interno dell’auto-dettato ai bambini è stato chiesto di inserire la parola aquila, la 

quale, in 5 casi su 24 è stata scritta nelle forma errata *acuila e *acquila. La difficoltà che hanno 

riscontrato gli allievi deriva dal fatto che le grafie cu e qu nella lingua italiana rappresentano il 

medesimo suono. Infatti, a livello fonologico non si riscontra alcuna differenza fra l’inizio delle 

parole custodia e quaderno, ma “è piuttosto l’origine storica, vale a dire l’etimologia, a spiegare 

perché alcune parole si scrivono con la c e altre con la q” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 65). 

Al quarto posto troviamo l’apostrofo, che deve essere inserito quando si verifica il fenomeno 

dell’elisione. Prendendo un esempio dall’auto-dettato proposto, in 7 casi su 24 gli allievi hanno 

scritto *un ascia invece di un’ascia. Questo fa presupporre che i bambini in questione abbiano 

seguito ciò che suggerisce la pronuncia, dimenticando però di apostrofare l’articolo indeterminativo 

femminile una. 

Per ciò che riguarda la maiuscola, categoria che si classifica al quinto posto, gli allievi hanno 

dovuto inserire la parola Lugano, che in 10 casi su 24 è stata scritta erroneamente *lugano. 

Trattandosi di un nome di città è necessario l’impiego della maiuscola iniziale. 

Avanzando nell’osservazione del grafico, si riscontra la categoria del nesso gn. L’errore è dovuto 

principalmente all’inserimento della i dopo il nesso gn, come ad esempio nella parola *montagnie 

anziché montagne, errore commesso da 6 allievi su 24. 

All’ultimo posto, con l’equivalente numero di errori totali riscontrati, si ritrovano i nessi mb e mp e 

l’accento. Per quanto riguarda la prima categoria, la difficoltà deriva primariamente da una scorretta 

pronuncia delle parole che contengono tali nessi, che di conseguenza influenza la corretta scrittura: 

ecco allora *lanpone invece di lampone (4 errori riscontrati) e *onbrello al posto di ombrello (2 
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errori riscontrati). Si ipotizza inoltre che gli allievi che hanno compiuto questo tipo di errore si siano 

dimenticati che prima della b e della p si deve sempre usare la m e mai la n, ad eccezione delle 

parole quali benpensante, panpepato e sanbernardo. 

Per ciò che concerne gli accenti, bisogna rimarcare che l’unica parola presente all’interno dell’auto-

dettato legata a questa categoria è tè. In questo caso l’accetto serve a distinguere due parole che 

altrimenti si scriverebbero allo stesso modo te (pronome) e tè (nome). Invero, 8 allievi su 24 hanno 

omesso l’accento. 

Come dichiarato nella premessa (4.1), qui di seguito sono proposti e analizzati alcuni esempi 

relativi alle difficoltà ortografiche affrontate da fine settembre a inizio aprile, quali il nesso cqu, 

l’uso delle consonanti doppie, l’uso di cu o qu, il nesso gn e i nessi mb e mp. 

4.3 L’uso delle consonanti doppie 

La correzione degli errori ortografici legati al raddoppiamento delle consonanti, a detta dei bambini, 

è il più arduo da svolgere. A19 ha espresso in modo esemplare questa difficoltà: “Faccio sempre 

fatica a trovare le doppie. Io rileggo quello che ho scritto ma le doppie mi scappano sempre” (29 

novembre). 

La pratica della correzione autonoma, abbinata all’utilizzo dei facilitatori, ha permesso tuttavia un 

cambiamento; sempre A19: “So che spesso dimentico le doppie, allora quanto rileggo tengo il 

cartellino [il promemoria] vicino al foglio, così mi ricordo di provare a battere le mani [inteso 

come sillabare] se non sono sicuro di aver scritto nel modo giusto la parola” (14 marzo). 

All’interno della classe si sono verificati numerosi casi di scempiamento, tali da produrre esiti come 

*comessi, *soto, *afamatto, *avicina, *oservandoli, *vorebero, come riportato negli esempi (1) e 

(2) (figure 2 e 3). 

(1) Gli abitanti dei pianeti gemelli decisero di rifare il cartello con la scritta giusta e di 

 consegnarlo ai comesi della Migros. 

 
Figura 2 - Esempio di scempiamento 

(2) Sta un gatto quatto quatto soto una quercia afamatto. 

 Nuota fra le onde un delfino poi uno squalo gli si avicina e oservandoli penso: loro mai 

 vorebero vivere in un acquario. 
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Figura 3 – Esempio di scempiamento 

Nel primo caso, ho potuto osservare come A13 abbia deciso di prendere in mano due promemoria e 

dedicare a essi la propria attenzione a tappe: prima il promemoria CU/QU e poi quello delle doppie, 

“Uso prima questi perché è più probabile che abbia fatto un errore di questi due tipi” (A13, 26 

marzo). Dopo essersi soffermato sulla parte di testo (1), A13 ha cominciato a battere lentamente le 

proprie mani per sillabare la parola commessi, l’esito è riportato nelle seguenti figure: 

  

Figura 4 – Correzione relativa all’estratto (1) 

Come si può notare, A13 ha identificato la parte del testo in cui si trovava l’errore, lo ha messo in 

evidenza con il colore corrispondente al tipo di difficoltà ortografica (il rosso è il colore dei “pianeti 

gemelli”, quindi delle doppie) e, infine, ha applicato la correzione sul retro del foglio: “Giada 

guarda, ho riparato il danno che mi ha fatto un meteorite sul mio astrofoglio” (A13, 26 marzo). 

Nel caso (2), A22 si è dimostrato insicuro nello svolgere autonomamente la correzione. Il suo 

episodio viene qui proposto poiché molto particolare. L’allievo è arrivato alla mia cattedra con in 

mano il proprio foglio da revisionare e il promemoria relativo alle doppie. La sua richiesta è stata la 

seguente: “Posso sillabarti ad alta voce quello che ho scritto? A bassa voce e da solo non riesco. Se 

te lo leggo forse trovo gli errori di doppie” (A22, 7 febbraio). 

Il bambino in questione si è reso conto delle proprie difficoltà e ha chiesto il mio intervento, quale 

supporto nella sillabazione. A22 ha voluto sillabarmi le parti del testo dove aveva il dubbio che ci 

fossero degli errori. Lavorare al fianco di A22 mi ha permesso di ascoltare il suo ragionamento 

rispetto alla parola affamato: “Affamato… ha due «f», ma non so se ha due «t». Perché «matto» ha 

due «t», però io dico affamato, non affamatto. Le doppie sono proprio strane a volte” (A22, 7 

febbraio). Ecco infine il risultato corretto ottenuto: 
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Figura 5 – Correzione relativa all’estratto (2) 

Non mancano, inoltre, anche casi di raddoppiamento di consonanti semplici, come *avvrebbe e 

*allieni: 

(3) (…) negozio e saliro sulla loro navicella chiedendosi quanto tempo avvrebbe impiegato la 

 fotografia ad arrivarci. 

 

 
 

Figura 6 – Esempio errore di raddoppiamento 

(4) Gli allieni fecero una fotografia poiché volevano mostrare che tutti possono sbagliare le 

 doppie. Alla fine i sei allieni decisero di spedirci la fotografia con l’errore ortografico per 

 posta. 

  
 

Figura 7 – Esempio errore di raddoppiamento 

Nel caso (3), A9 ha avuto delle difficoltà nel trovare l’errore. Non essendo sicuro di aver 

individuato tutti “i buchi neri” ha chiesto al suo compagno di banco, A21, di leggerlo una volta. 

A21, ha individuato l’errore e ha indicato la riga dove il suo compagno doveva concentrare la sua 

ricerca. Con questa strategia, A9 è arrivato alla seguente conclusione: 

   

Figura 8 – Correzione relativa all’estratto (3) 

Nel caso (4), A3 ha raddoppiato più volte la consonante l all’interno della parola alieno. Il bambino 

ha avuto un dubbio durante la revisione del testo e mi ha espressamente chiesto come si scrivesse 

tale parola. In questo caso, è stato necessario l’utilizzo del vocabolario, il quale ha portato A3 ad 
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affermare che “Non dimenticherò più come si scrive questa parola, l’ho sbagliata in tutto il testo!” 

(A3, 28 marzo). 

 

Figura 9 – Correzione relativa al testo (4) 

4.4 Il nesso cqu 

Dal momento in cui la classe ha “esplorato il pianeta azzurro” ed ha scoperto alcune regole per non 

commettere più errori legati al nesso cqu, effettivamente ho potuto riscontrare una maggiore 

correttezza all’interno degli elaborati scritti dei bambini. Di positivo c’è anche da dire che chi ha 

commesso errori di questo genere nella fase della revisione è sempre stato in grado di risalire a tale 

svista e correggerla. A titolo d’esempio si può osservare l’estratto (5) con la relativa figura 10, dove 

A1 omette la lettera c nella parola acqua e acquazzone: 

(5) Tra le pagine di un quotidiano una coccinella cammina piano piano. Ad un tratto, quanta 

 aqua! Piove a dirotto e la terra si annaffia. Le nuvole sono in agitazione, si unisono e infine 

 viene giù un aquazzone. 

 

Figura 10 – Esempio errore cqu 

Nella fase della revisione l’allievo utilizza il promemoria “Tutte le parole della famiglia acqua si 

scrivono con cqu” per poter arrivare autonomamente alla seguente correzione: 

 

Figura 11 – Correzione relativa all’estratto (5) 

Si può notare come l’allievo sia molto legato al promemoria e all’immagine del “pianeta azzurro”, 

poiché utilizza proprio il colore azzurro per riscrivere nel modo corretto le due parole. 
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4.5 L’uso di cu o qu 

Ho potuto constatare che all’interno dei testi degli allievi, sia dettati sia scritti liberamente, si sono 

riscontrati per molto tempo numerosi errori legati all’uso di cu e qu. Questo fatto rispecchia quanto 

era emerso dai dati raccolti dalla prova d’entrata, tale categoria risulta infatti essere al secondo 

posto in termini di numero. 

Un altro dato interessante riguarda la fase di revisione, nella quale gli allievi, spesso senza bisogno 

dell’utilizzo del promemoria, si sono dimostrati capaci di correggere l’errore in quanto già 

visivamente la forma scritta non corrispondeva a quella usuale e corretta. A riassumere bene questa 

osservazione è A2: “Dalla fretta ho scritto «cuantotempo» tutto attaccato e con la «c»! Leggere 

«quanto» con la «c» è proprio strano. L’ho corretto subito perché si vedeva proprio a prima vista 

che era sbagliato” (A2, 28 marzo). Ecco riportato l’estratto a cui si riferiva A2, la relativa figura e 

la conseguente correzione: 

(6) I sei alieni uscirono dal negozio e salirono sulla loro navicella, chiedendosi cuantotempo 

 avrebbe impiegato la fotografia ad arrivarci. 

   

Figura 12 – Esempio errore cu/qu con relativa correzione 

Un altro esempio significativo è quello presente nel testo di A17: 

(7) Vola in alto una acquilone nel cielo tinto di giallo e arancione. 

L’allievo, nella fase della revisione mi ha chiamata per mostrarmi la frase in questione e ha 

esortato: “Guarda Giada che danno mi ha fatto un meteorite [ride], aquilone con anche la «c»! 

Vero che non è una parola che c’entra niente con l’acqua e con gli acquisti?” (A17, 8 febbraio). 

Sempre A17, ha poi proseguito con la revisione del testo notando un altro errore simile: 

(8) Ad un tratto, cquanta acqua! 

 

Figura 13 – Esempio di errore cu/qu 

A17: “Mi ha confuso la parola «acqua», stavo pensando a come scrivere «acqua», solo che prima 

dovevo scrivere «quanta» e alla fine ho scritto tutto con «cqu»” (A17, 8 febbraio). 
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4.6 Il nesso gn 

Gli errori legati alla categoria del nesso gn sono quelli che si sono mostrati con minor frequenza 

all’interno dei testi redatti dagli allievi. In alcuni casi però, è possibile riscontrare tali errori come 

nei casi (9) e (10): 

(9) Volevo inpegnarmi, inpressionare l’allenatore e realizare il mio sognio: diventare una 

 scheggia. 

 

Figura 14 – Esempio errore gn 

(10) Volevo inpegniarmi, innpresionare l’alenatore e realizare il mio sogno: diventare una 

 scheggia. 

Parlando con A6, l’autore dell’estratto (9), ho potuto raccogliere la seguente dichiarazione: “Se 

guardi bene la «i» l’avevo inserita dopo, perché mi sembrava che solo «gn» non bastava. Poi 

quando ho guardato il promemoria per cercare gli errori ho visto che invece non serve” (A6, 25 

aprile). 

A12 invece, autore dell’estratto (10), ha asserito: “Ho fatto tanti buchi neri in questa frase però li 

ho trovati tutti! Ho fatto quattro errori dei pianeti gemelli [doppie], due del pianeta totem [mb/mp] 

e uno del pianeta gn” (A12, 25 aprile). 

In entrambi i casi, grazie all’utilizzo dei promemoria, sia A6 che A12 sono riusciti a correggere in 

autonomia i propri testi, come mostrano le seguenti figure: 

   
 

Figura 15 – Correzioni relative agli estratti (9) e (10) 

4.7 I nessi mb e mp 

Analizzando i diversi testi che gli allievi hanno prodotto, si nota che sono presenti unicamente 

errori legati al nesso mp piuttosto che mb. Chiedendo ai bambini che hanno commesso tali errori 

ortografici, in questo caso A11 e A4, di pronunciare impiegato (A11) e tempo (A4), si rimarca che 
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entrambi gli allievi sono confusi: “Penso si dica inpie.. impieato.. inpiegato… non lo so” (A11, 25 

aprile). 

Per l’allievo A4 è stato sufficiente utilizzare il promemoria “Prima di P e B c’è sempre la M” per 

arrivare a correggere il proprio testo, invece A11 è ricorso al vocabolario: “C’è scritto «impiegare», 

si deve pronunciare «mp» non «np»”. 

(11) (…) salirono sulla loro navicella, chiedendosi quanto tempo avrebbe inpiegato la fotografia 

 ad arrivarci. 

 

Figura 16 – Esempio errore mp 

(12) I sei alieni uscirono dal negozio e salirono sulla loro navicella, chiedendosi quanto tenpo 

 avrebbe [impiegato] la votografia ad arrivarci. 

 

Figura 17 – Esempio errore mp 

4.8 Evoluzione dei ritrovamenti 

Per poter comprendere l’evoluzione del numero di errori trovati e poi corretti dagli allievi 

all’interno dei propri testi, grazie ai promemoria, si è deciso di analizzare tre diversi dettati, svolti in 

momenti differenti dell’anno: 7 febbraio, 26 marzo e 23 aprile. 
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Figura 18 – Evoluzione degli errori trovati nei testi 

 

Il dettato realizzato 7 febbraio consisteva in un “dettato a memoria”, che prevedeva l’utilizzo di un 

testo distribuito a tutti gli allievi, i quali dovevano leggerlo e memorizzare la scrittura delle parole 

problematiche. In seguito il foglio è stato messo da parte e gli allievi hanno scritto il testo sotto 

dettatura della docente. In questo caso, complessivamente i 24 testi rivelano un totale di 32 errori 

commessi, 19 dei quali sono poi stati corretti nella fase della revisione: in percentuale questi 19 

errori rappresentano il 59% sul totale degli errori commessi. 

Il dettato svolto il 26 marzo intitolato “una storia dettata” consisteva in un “dettato improvvisato”: 

partendo da uno stimolo, in questo caso una fotografia, si è creato un racconto. Un allievo dettava 

alla classe una frase; successivamente, a turno, i compagni avevano il compito di proseguire nella 

stesura del testo, dettando ciascuno la propria frase, che doveva però connettersi, per forma e 

significato, a quelle precedenti. Sia il numero degli errori (50) sia la percentuale (62%) sono 

aumentati. 

Infine, il dettato eseguito il 23 aprile è stato un dettato tradizionale, dove la docente-ricercatrice 

dettava e gli allievi scrivevano il testo. Il testo in questione era volutamente ricco di difficoltà 

ortografiche e questo spiega l’elevato numero complessivo di errori (101). Nella fase di revisione, 

gli allievi hanno utilizzato i promemoria e alcuni hanno inoltre chiesto di poter usufruire 

autonomamente del vocabolario. La combinazione di questo strumento e dei facilitatori ha 

permesso agli allievi di individuare e correggere 92 errori, che corrisponde al 91%. 

Questi dati permettono di constatare un progressivo aumento della capacità degli allievi di 

revisionare il testo e di correggere efficacemente gli errori ortografici presenti. 
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4.9 Analisi della prova in uscita 

La prova in uscita è stata svolta il 25 aprile 2018. A differenza della prova in entrata, gli allievi 

avevano a disposizione i propri promemoria da utilizzare sia durate la prova (revisione in itinere) 

sia nella successiva fase di revisione finale. 

Una volta presi in esame gli elaborati di tutti e 24 gli allievi, come nel caso della prova in entrata, si 

è deciso di creare un grafico che raccogliesse gli errori commessi divisi per categorie. 

Per poter visionare a colpo d’occhio come siano variati il numero di errori commessi relativi alle 

diverse tipologie, rispetto alle due prove, si è optato per l’accostamento dei due grafici 

corrispondenti in modo da facilitare la lettura. 

 

Figura 19 – Confronto prova in entrata e prova in uscita 

Al fine di comprendere i dati emersi dalla prova, bisogna innanzitutto tenere presente che il 

percorso didattico ha compreso la scoperta dei seguenti “pianeti”: il nesso cqu, l’uso delle 

consonanti doppie, l’uso di cu o qu, il nesso gn e i nessi mb e mp; inoltre, attualmente si sta 

cominciando a esplorare la “galassia degli apostrofi”: di conseguenza, bisogna considerare che 

ancora non sono state svolte tutte le attività relative alle categorie di apostrofo, accento e 

maiuscola. 

Per analizzare il grafico soprastante si è scelto di procedere dalla categoria d’errore che ha 

riscontrato una maggiore percentuale di miglioramento. Con percentuale di miglioramento si 
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intende la percentuale relativa alla differenza del numero degli errori commessi in entrata e in 

uscita. 

In generale, il numero complessivo di errori compiuti è passato da 119 (prova in entrata) a 48 

(prova in uscita), per un totale di 71 errori in meno. La percentuale risultante del rapporto 71 su 119 

è del 59,7%, quindi nella prova in uscita sono stati commessi circa il 60% di errori in meno rispetto 

alla prova in entrata. 

Interessante è rilevare che la categoria d’errore che rivela una percentuale di miglioramento 

maggiore, ovvero il 100%, è la maiuscola. Durante il percorso didattico ho preferito dare la 

precedenza ad altre categorie d’errore, poiché dopo aver affrontato il pianeta azzurro (cqu) e i 

pianeti gemelli (doppie) ho notato che gli errori legati alla maiuscola sono diminuiti 

automaticamente in funzione del passare del tempo e l’aumentare di vari testi affrontati insieme. 

Per ciò che riguarda il nesso cqu, si nota una percentuale di miglioramento del 95%: da questo 

considerevole dato si può dedurre quanto sia stato influente aver scelto come prima tappa del 

percorso il pianeta azzurro, il quale ha permesso agli allievi di scoprire in quali casi è necessario 

utilizzare tale nesso. 

Il nesso gn mostra invece una percentuale di miglioramento dell’85%. Osservando le prove si 

riscontra che solo A1 ha inserito la parola *matagnie al posto di montagne, nonostante abbia 

inserito correttamente le parole montagna e castagne. 

Per ciò che concerne i nessi mp e mb si rimarca una percentuale di miglioramento dell’83%, mentre 

numero complessivo di errori è passato da 6 a 1. L’unico errore presente è stato commesso da A22, 

il quale ha tramutato la parola ombrello in *onbrello. Nel momento in cui ho restituito la prova in 

uscita, l’allieva in questione ha dichiarato “Uffa! Che buco nero sciocco! Ho scritto giusto 

«lampone» con la regola del totem mp, però ho scritto anche «onbrello»” (A22, 30 aprile). 

Un dato ragguardevole, ricavabile dal grafico, è la categoria doppie, la quale indica una percentuale 

di miglioramento del 72%. Si può notare a prima vista come la colonna relativa a tale categoria 

abbia subito un netto cambiamento dalla prova in entrata a quella in uscita. 

I nessi qu e cu mostrano invece una percentuale di miglioramento del 7,7%, nettamente minore 

rispetto alle categorie precedentemente descritte: nella prova in entrata sono stati infatti commessi 

14 errori, mentre nella seconda 13. Osservando la prova in uscita si riscontra che 8 allievi hanno 

avuto delle difficoltà nell’inserire correttamente le parole aquila e aquilone, tramutate erroneamente 

in *acquila e *acquilone. Nella fase della correzione, A12 in particolare mi ha riferito: “Dovevo 
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guardare meglio il promemoria… aquilone e aquila non hanno la «cqu» perché non fanno parte 

della famiglia «acqua» e nemmeno di «acquistare»” (A12, 30 aprile). 

Per meglio comprendere i 13 errori rilevati nella prova in uscita, è utile sottolineare che tale dato si 

riferisce a un complessivo di 96 parole legate al nesso cu e qu (4 parole inserite in ogni testo: 

aquila, quadri, aquilone e cuore). 

Per completare l’analisi del grafico con i relativi dati raccolti, si può notare che la categoria accento 

segnala una percentuale di miglioramento pari allo 0% (6 errori in entrata e 6 in uscita), mentre la 

categoria apostrofo fa trasparire un aumento degli errori rispetto alla prova d’entrata pari al 27%. 

Tali dati sono comprensibili poiché al momento della prova in uscita ancora non si erano trattate 

queste due categorie, che, a differenza della maiuscola, necessitano di una dovuta tappa sulle 

relative “galassie”. 

È infine curioso notare che, rispetto alla prova in entrata, nella prova in uscita è aumentata la 

presenza degli apostrofi, alcuni dei quali sono stati utilizzati nel modo corretto (ad esempio in 

un’ascia), mentre in altre occasioni gli allievi hanno inserito l’apostrofo in modo non esatto 

(*un’ombrello e *un’aquilone): questo dato fa ipotizzare che alcuni allievi abbiano compreso che 

l’apostrofo viene utilizzato anche negli articoli indeterminativi, benché non sia loro ancora chiaro 

quando è necessario utilizzarlo e quando invece no. 

4.9.1 Evoluzione di un allievo 

A testimonianza di quanto appena descritto, si può osservare il progresso dell’allievo A10, il quale è 

stato scelto poiché il suo auto-dettato svolto nella prova d’entrata mostrava il numero maggiore di 

errori ortografici compiuti, ovvero 16. Per questioni di spazio, si è dovuto inserire i testi dell’allievo 

negli allegati 7.6 e 7.7. 
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Figura 20 – Evoluzione di A10 

 

Osservando il grafico si può notare come gli errori siano notevolmente diminuiti. Il dato più 

rilevante concerne le doppie: l’allievo è infatti passato da 7 errori commessi a 1, che in percentuale 

corrisponde a un miglioramento dell’85% circa. 

4.10 Analisi della discussione 

Per poter rispondere alla seconda domanda di ricerca, come esplicitato nel capitolo 3.4 “Modalità di 

raccolta e di analisi dei dati”, si è deciso di analizzare le lettere scritte dagli allievi indirizzate al 

maestro Federico, il quale aveva chiesto loro un consiglio in merito alla possibilità di svolgere 

anche lui, il prossimo anno, un percorso ortografico simile al nostro. 

Dopo aver scoperto il contenuto e la relativa richiesta della lettera, è scaturita una discussione molto 

interessante, la quale è stata registrata e trascritta fedelmente in un secondo momento. È possibile 

visionare tale trascrizione per intero nell’allegato 7.8. 

La discussione è nata da una considerazione fatta da A15: “A me non piace molto che lo facciano 

anche loro perché così è copiare”, la quale ha poi specificato: “Perché a me piace essere unica”. 

Da questa affermazione è nato un piccolo dibattito relativo alla questione se fosse giusto o meno 

condividere con un’altra classe il nostro percorso. 

A11 ha dichiarato “(…) è un’idea nostra” e A15 ha poi puntualizzato: “Eh perché così c’è un’altra 

classe che lo sa… a me fa paura che dopo tutti lo sanno. Perché sennò dopo è un po’ noioso se tutti 

lo fanno. Preferirei tenerlo per noi tutti e basta”. Da queste affermazione si può comprendere il 
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valore affettivo che i bambini hanno instaurato con l’universo ortografico, tanto da non poter essere 

copiato, altrimenti perderebbe la sua unicità e dunque risulterebbe essere “noioso”, inteso come 

banale. 

A8 cambia la prospettiva della discussione esprimendo la sua preoccupazione rispetto agli allievi 

presenti nella classe del maestro Federico: “Ma poveri bambini (…) magari al maestro Federico 

non viene in mente qualcosa d’altro e noi gli possiamo dare un’idea (…), se non gli viene nessuna 

idea i bambini non fanno niente di queste cose e non imparano”. Grazie a questi punti di vista i 

compagni hanno deciso allora di riassumere che cosa si potrebbe inserire d’interessante nella lettera 

per il maestro Federico. 

I ricordi emersi hanno permesso di raccogliere diverse affermazioni considerevoli, che permettono 

di constatare come gli allievi abbiano trovato importante comunicare nella lettera la modalità con la 

quale si è giunti a scoprire le diverse regole ortografiche, ovvero il gioco: “È vero abbiamo fatto 

tanti giochi e poi scoprivi le regolette dell’italiano” (A24); “[Gli alieni] Ci facevano giocare 

sempre qualcosa di diverso, a coppie, a gruppi, tutti insieme…” (A22). 

Oltre a ciò, i bambini si sono poi soffermati sull’esito innescatosi in loro da tale modalità: “Io 

volevo dire che mi sono divertita perché ho imparato delle cose giocando” (A23); “È stato anche 

divertente perché siamo andati sui pianeti, abbiamo imparato nuove regole e poi abbiamo fatto 

delle attività (…)” (A8). Si rimarca dunque la centralità dell’aspetto ludico. 

Anche i rituali assumono un ruolo indicativo: “Si può anche scrivere che quando arrivavamo su un 

nuovo pianeta [gli alieni] ci davano sempre il buongiorno” (A6); “[Gli alieni] Si presentavano e a 

volte ci raccontavano delle storie fantastiche e fantasiose” (A10). 

Da altre testimonianze si può evidenziare il valore attribuito ai facilitatori, collegati allo sfondo 

metaforico dell’universo ortografico al quale appartengono: “Forse lui [maestro Federico] non lo 

sa che dentro la scatola nera ci sono le regolette personali” (A15). L’allievo A2 inoltre rammenta 

alla classe quanto appena detto, utilizzando parole e allusioni legate allo sfondo metaforico: 

“Riparavamo gli astrofogli dai danni che facevano i buchi neri (…)”. 

In conclusione, prima di cominciare a scrivere autonomamente la propria lettera, l’allieva A15 

(colei che aveva dato l’avvio alla discussione) ha sottolineato che: “Però potremmo dirgli [al 

maestro Federico] alla fine della lettera di fare un qualcosa d’altro e non proprio l’universo 

ortografico identico”. I compagni hanno allora cominciato a immaginare dei possibili sfondi 

metaforici alternativi da proporre al maestro Federico, tra cui “le montagne ortografiche” (A2) e “il 

mare ortografico e poi tutta la classe si muove su un vascello” (A7). 
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4.11 Analisi dei testi redatti per il maestro Federico 

Durante l’analisi dei testi, ci si è resi conto della presenta di cinque diversi temi che gli allievi 

hanno esposto e approfondito. Si è deciso quindi di dividere l’analisi dei risultati in sotto-paragrafi: 

il divertimento e il gioco, l’apprendimento, la fantasia, il ricopiare, altri sfondi metaforici possibili, 

attività di contorno. 

A supporto del discorso, nel testo, sono stati trascritti fedelmente alcuni estratti ricavati dalle 

produzioni dei bambini. Nell’allegato 7.9 è possibile visionare un grafico composto dai sei temi 

sopracitati, così da poter avere un quadro generale della frequenza di questi ultimi all’interno delle 

24 lettere; inoltre, nell’allegato 7.10 sono stati inseriti i 24 testi redatti dai bambini. 

4.11.1 Il divertimento e il gioco 

Il tema più ricorrente, presente nelle lettere prodotte dagli allievi, è il divertimento. Infatti, 21 allievi 

su 24 hanno inserito diverse frasi che permettono di capire quanto l’aspetto ludico presente 

all’interno dello sfondo metaforico fosse significativo pero loro. Molti bambini, infatti, hanno 

iniziato la propria lettera introducendo fin da subito questo aspetto. Un esempio è quello di A5: 

“Caro Federico, per i tuoi alunni ti consiglio vivamente di provare ad andare nell’universo 

ortografico, perché è un posto dove impari giocando e in alcuni casi cantando”. Inoltre si può in 

aggiunta notare che A21 ha deciso di dare il seguente titolo alla sua lettera: “Il divertimento 

ortografico”. 

Correlato alla dimensione del divertimento, si ritrova, come nella citazione precedente, il gioco. 

L’universo ortografico racchiude infatti molti giochi che venivano presentati e sottoposti agli allievi 

dagli alieni. A questo proposito, A11 afferma: “Mi sono divertito perché quando arrivavamo su un 

pianeta ci accoglievano con dei giochi”. 

Tali aspetti sono ritenuti fondamentali dagli allievi, tanto che come loro hanno avuto la possibilità 

di esplorare l’universo ortografico, anche altri bambini dovranno avere questa opportunità: “Hanno 

il diritto anche loro [gli allievi del maestro Federico] di imparare fantasticando e giocando” 

(A15). 

Oltre a ciò i bambini hanno espresso per iscritto come il fatto di aver giocato ed essersi divertiti 

abbia permesso loro di apprendere: “fare questo viaggio ti conviene farlo perché mentre studi 

giochi e se lo fai, questo viaggio, i tuoi bambini faranno sempre meno errori” (A3). 
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Il tema del divertimento ha automaticamente annullato quello della noia, poiché, come esplicitato in 

modo esaustivo da A16: “si impara divertendosi e secondo [me] è una cosa carina condividere le 

idee con gli altri. E poi non ci si annoia mai e impariamo sempre cose nuove”. 

Il divertimento, oltre a essere stato presagito grazie alle attività ludiche, è stato sottolineato anche 

rispetto a come sono state affrontate le attività, A13 specifica infatti: “Io mi sono divertito perché è 

stato avventuroso”. Effettivamente, lo sfondo metaforico ha messo i bambini nella condizione di 

potersi immedesimare in impavidi astronauti, i quali hanno il compito di scoprire nuovi mondi. 

4.11.2 L’apprendimento 

Il secondo tema maggiormente riscontrato all’interno degli elaborati degli allievi corrisponde 

all’apprendimento. 16 allievi su 24 hanno spiegato almeno una regola scoperta all’interno di un 

pianeta, ad esempio, A5 ha affermato: “ho imparato tante cose in questo viaggio come la regola 

della «cqu», quella delle doppie e anche alcune eccezioni per esempio quella dalla «cu» e poi una 

vocale”. 

A7 non si è limitato a spiegare alcune regole che ha appreso, ma facendo riferimento all’universo 

ortografico ha specificato: “abbiamo imparato a non farci colpire da: asteroidi e buchi neri”. 

Da queste affermazioni si può dedurre che gli allievi ritengono che il percorso sia riproponibile 

poiché consente di apprendere delle norme e delle regole ortografiche al fine di non commettere più 

i medesimi errori. 

4.11.3 La fantasia 

Un altro tema riscontrato è quello della fantasia. Inizialmente per alcuni allievi non è stato semplice 

entrare in questo universo fantastico e comprendere che la fantasia non esclude la possibilità di 

appropriarsi di apprendimenti “reali”. Uno di questi allievi è A7, il quale scrive: “L’universo 

ortografico è molto fantasioso, però si imparano molte cose”. La frase di questa allieva testimonia 

il fatto che prima di quest’anno la classe non aveva mai sperimentato uno sfondo metaforico che 

seguisse come fil rouge le attività: di conseguenza, alcuni bambini hanno impiegato qualche lezione 

prima di lasciarsi coinvolgere dallo sfondo. 

All’interno della sua lettera, A5 ha deciso di spiegare al maestro Federico il modo con il quale è 

possibile avventurarsi nell’universo ortografico: “ci si può arrivare molto semplicemente: volando 
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con la fantasia”; e nello specifico: “Se anche voi volete visitare i pianeti, allora dovete costruire 

l’unico mezzo che si usa lì: l’astrofoglio”. 

Da queste dichiarazioni si può comprendere come gli allievi siano entrati, per così dire, “a contatto” 

con lo sfondo metaforico, tanto da spiegarne il funzionamento. Allo stesso tempo però, i bambini 

sono capaci di scindere la realtà dalla fantasia, tanto che sempre nella lettera di A5 troviamo scritto: 

“Non mi piaceva l’idea di non sapere com’erano fatti veramente [gli alieni], però si può 

immaginare”. 

Anche nel testo di A12, si può rimarcare un certo dispiacere nel sapere che in realtà un luogo del 

genere esiste solo nella nostra immaginazione: “La cosa che non mi è piaciuta era perché non esiste 

una galassia così”. 

4.11.4 Ricopiare 

Come già rimarcato all’interno dell’analisi della discussione, il tema legato al “ricopiare” è 

riapparso nuovamente in ben 12 testi su 24 (50%). 

In generale le richieste degli allievi sono molto simili, ossia che non venga proposto lo stesso 

percorso da noi svolto. Le motivazioni legate a tale richiesta sono essenzialmente tre: il desiderio 

che il percorso sia stato svolto solamente dalla propria classe, la perdita di unicità del lavoro svolto 

ed infine il sentimento legato al sentirsi “rubare un’idea”. Per ognuna di queste motivazioni sono di 

seguito riportati tre estratti esemplificativi: “Potete non proprio copiarci? Perché altrimenti tutti lo 

sanno e io vorrei tenerlo solo per noi. P.S: Se lo fate ci date voi il vostro parere?” (A5); “Ti 

consiglio di farlo [il percorso] ma non copiarci perché non sarebbe più unico” (A2); “Non vorrei 

che ci ricopiaste! Perché è come [se] ci rubaste l’idea” (A21). 

4.11.5 Altri sfondi metaforici possibili 

In collegamento con il tema del ricopiare, precedentemente analizzato, si è riscontrato che i 4 

allievi rispetto ai 12 che avevano esposto il desiderio che non venisse riproposto tale e quale il 

nostro percorso ortografico, hanno poi deciso di proporre al maestro Federico eventuali possibili 

sfondi metaforici, da utilizzare al posto dell’universo ortografico. Alcune di queste proposte erano 

già apparse all’interno della discussione iniziale. 

A7 conclude la sua lettera con una frase che rappresenta quanto appena descritto: “Comunque 

ricorda [di] non copiarci, magari al posto di un viaggio nello spazio [potresti pensare a]un viaggio 
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in mare”. Anche A24 scrive delle possibili varianti: “Io ti consiglierei di non fare uguale a noi, ma 

potresti fare un viaggio in: spiaggia, nel bosco, nella foresta…”. 

La frase di A13 racchiude molto bene e in modo sintetico il pensiero di molti allievi: “Vi consiglio 

vivamente di usare la nostra idea però con un altro tema!”, infatti, in ogni testo viene consigliato di 

svolgere un percorso del genere, perché come detto da A15, tutti i bambini “Hanno il diritto anche 

loro di imparare fantasticando e giocando”, ma l’universo ortografico e tutto ciò che lo rappresenta 

(l’astrofoglio, i bambini astronauti, gli alieni, i pianeti, le costellazioni, il viaggio…) si dimostra 

essere: “È un’idea troppo bella e solo nostra, quindi non possiamo lasciare che facciano tutto 

uguale. Almeno cambiare il posto e non andare nell’universo!” (A18). 

4.11.6 Attività di contorno 

Singolare è il tema legato alle attività di contorno, ovvero quelle attività legate allo sfondo 

metaforico che andavano ad arricchire in maggior misura il percorso. L’allievo A11 ha colto tale 

aspetto e lo ha voluto inserire nella propria produzione: “ho imparato che viaggiare non è solo 

visitare pianeti ma anche fare disegni tipo il disegno dell’astronauta”. 

Queste attività, come la creazione dell’astrofoglio (un origami di una navicella spaziale), avevano 

anche lo scopo di instaurare dei rituali, come avere il proprio astrofoglio sul banco quando si 

svolgevano le attività legate all’ortografia. 

Osservando gli scritti degli allievi si può rimarcare che 6 allievi hanno voluto specificare che tali 

attività di contorno sono state apprezzate; tra questi, l’allievo A2 ha voluto comunicare solamente 

tale informazione al maestro Federico: “Caro maestro Federico mi è piaciuto tanto tipo costruire 

l’astrofoglio o disegnare l’asteroide”. 
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5 Bilancio conclusivo 

5.1 Risposta alle domande di ricerca e confronto con le ipotesi iniziali 

Considerando l’analisi dei dati è ora possibile rispondere alle domande di ricerca formulate 

all’inizio del viaggio. 

1. Con quali risultati l’impiego di alcuni promemoria (facilitatori) contribuisce alla pratica 

della revisione ortografica? 

Il percorso didattico proposto, il quale implicava l’impiego di uno sfondo metaforico, ha permesso 

agli allievi di conoscere, familiarizzare e infine avere dimestichezza nell’utilizzo dei promemoria 

nel momento in cui scrivevano e revisionavano i propri testi. Tutti i bambini, oltre ad aver accolto 

con entusiasmo i facilitatori, sono ora in grado di avvalersi di questo strumento in modo autonomo, 

accostandolo, nel momento del bisogno, anche al vocabolario. 

L’analisi dell’evoluzione corrispondente ai ritrovamenti degli errori, svolta dai bambini all’interno 

delle proprie produzioni scritte, ha permesso di rilevare un progressivo aumento della capacità degli 

allievi di riscontrare e correggere gli errori ortografici presenti nei propri testi, tanto che nel dettato 

svolto il 23 aprile si riscontra una percentuale del 91% di errori individuati e corretti, sul totale degli 

errori commessi. 

Come pensato già in fase d’ipotesi, gli errori ortografici presenti all’interno della verifica in uscita 

sono risultati minori rispetto a quelli registrati durante la verifica in entrata. Invero, il numero 

complessivo di errori compiuti è passato da 119 (prova in entrata) a 48 (prova in uscita), per un 

totale di 71 errori in meno, pertanto, nella prova in uscita sono stati commessi circa il 60% di errori 

in meno rispetto alla prova in entrata. 

2. In che misura l’impiego di uno sfondo metaforico integrato in attività legate 

 all’apprendimento dell’ortografia è significativo per gli allievi? 

La ricerca ha confermato l’ipotesi che per gli allievi lo sfondo metaforico è risultato essere 

significativo poiché fantasioso, ludico e divertente. Nelle lettere redatte dagli allievi, indirizzate al 

maestro Federico, nelle quali viene chiesto loro di esprimersi in merito al percorso, si sono 

riscontrati cinque temi: il divertimento e il gioco, l’apprendimento, la fantasia, il ricopiare, altri 

sfondi metaforici possibili e attività di contorno. 
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I temi più presenti all’interno delle lettere sono il divertimento e il gioco: 21 bambini su 24 hanno 

inserito infatti questo argomento al fine di convincere il maestro Federico a proporre il percorso 

dell’universo ortografico ai propri allievi. 

Un dato inatteso riguarda il tema dell’apprendimento. Di fatto, 16 allievi hanno dichiarato che il 

percorso ha permesso loro di apprendere diverse “regolette”, al fine di “non farsi colpire da: 

asteroidi e buchi neri”, ovvero, non commettere più i medesimi errori o eventualmente sapersi 

successivamente correggere. 

La raccolta dati che in modo significativo ha permesso di comprendere quanto fosse utile per i 

bambini lo sfondo metaforico è stata la discussione avvenuta poco prima che i bambini si 

occupassero della stesura della lettera personale. In questa occasione, gli allievi erano tutti 

d’accordo sul fatto che il percorso poteva essere svolto da un’altra classe, a condizione che il tema 

di base fosse diverso, quindi non l’universo ortografico. Questo atteggiamento, e le relative 

dichiarazioni dei bambini, permettono di constatare come si sia instaurato una sorta di legame 

affettivo con l’universo ortografico, il quale è “una storia avventurosa con tante scoperte che 

stiamo scrivendo noi. È come un libro!” (A8). 

5.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Riflettendo infine sul percorso svolto è stato possibile identificare alcuni limiti di questa ricerca, che 

riguardano principalmente il fattore tempo, la mancanza di un gruppo di controllo e il numero 

ristretto del campione di riferimento. 

Il primo fattore limitante, come già anticipato all’interno della premessa (4.1), è stato il tempo, che 

ha permesso di analizzare unicamente cinque difficoltà ortografiche su otto. Se da un lato tale 

fattore ha ristretto il campo di analisi, dall’altro ha dato la possibilità agli allievi di svolgere le 

attività con la dovuta calma, valorizzando così il tempo della scoperta, della conoscenze personali 

legate all’universo, della co-costruzione delle regole ortografiche, senza dimenticare il tempo della 

sorpresa e dello stupore reso possibile da questo universo fantastico. Parallelamente, l’utilizzo del 

quaderno come diario di bordo ha stimolato negli allievi un’attenzione per la cura della calligrafia, 

collegata al piacere estetico di riempire una pagina pulita e allo stesso tempo ricca. 

Va inoltre considerato il fattore limitante riguardante l’impossibilità di aver avuto un gruppo, o 

meglio, una classe di controllo, all’interno della quale poter svolgere delle attività ortografiche 

tradizionali, senza introdurre e utilizzare lo sfondo metaforico, con lo scopo di confrontare alla fine 
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i risultati ottenuti dagli allievi all’interno degli auto-dettati svolti come prova in uscita. Così 

facendo, sarebbe stata possibile un’ulteriore verifica dell’efficacia di tale strumento didattico. 

Sarebbe stato interessante, per esempio, chiedere ai bambini della classe di controllo di scrivere una 

lettera nella quale potevano liberamente esprimersi sulle attività svolte; in alternativa, si sarebbe 

potuto sottoporre loro un questionario al fine di indagare quanto tali attività fossero significative per 

loro. 

Un fatto è sicuramente certo, qualsiasi strada un docente scelga di intraprendere, che sia 

tradizionale o innovativa, il fine ultimo deve essere quello di creare i presupposti affinché negli 

allievi nasca un vivo interesse e una sana curiosità verso la lingua scritta e le sue regole, 

proponendo l’apprendimento di “un’ortografia senza lacrime” (Fornara, 2016a) (par. 1.1.2). 

L’ultimo fattore limitante è dato dal ristretto numero di allievi del campione di riferimento, invero, i 

risultati di questa ricerca non possono essere generalizzabili. Possono essere tuttavia considerati uno 

stimolo al fine di riflettere in merito alle potenzialità dei facilitatori, i quali contribuiscono 

efficacemente alla pratica della revisione ortografica, in particolar modo se accompagnate da uno 

sfondo metaforico motivante, come ricordato da Fornara (2016a) (parr. 1.1.5 e 1.1.6). 

Sarebbe in aggiunta degno d’interesse osservare e analizzare, attraverso una ricerca più 

approfondita e dilatata nel tempo, come evolve l’utilizzo dei facilitatori e il ruolo dello sfondo 

metaforico su tutti i cinque anni scolastici della scuola elementare. 

In seguito a questo lavoro, rimangono ancora aperti alcuni interrogativi sui quali potrebbe essere 

incentivante poter indagare, tra cui: 

- In che modo la revisione a gruppi può essere integrata in uno sfondo metaforico per favorire 

l’autocorrezione ortografica? 

- In che modo la revisione a gruppi può essere integrata in uno sfondo metaforico per favorire la 

riflessione metalinguistica? 

Queste domande potrebbero essere oggetto di futuri lavori di ricerca che si collegano al presente. 

Partendo da questa ricerca, che si è concentrata sulla revisione individuale da parte degli allievi, si 

potrebbe dunque sperimentare la revisione a gruppi, sempre legata allo sfondo metaforico, 

invitando gli allievi ad assumere il ruolo di “meccanici di astrofogli”; di seguito, sarebbe possibile 

chiedere loro di creare una specifica scheda che indichi il problema da risolvere (es: “mancanza del 

bullone cqu, indispensabile per il serbatoio d’acqua”). 
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5.3 Conclusione personale 

Il viaggio è ormai giunto al termine e il mio astrofoglio è ritornato sul pianeta Terra. 

Anne Caron afferma che “l’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso” 

e così ho fatto. Questo lavoro mi ha permesso di riflettere in merito al mio percorso personale che 

mi ha portata a diventare la maestra che sono oggi: sono cresciuta sia professionalmente sia come 

persona, ma non è cambiata la mia grande curiosità verso l’intero universo scolastico. 

Dedicarmi a questo lavoro mi ha consentito di scoprire quanto il mestiere del docente includa in 

parte quello del ricercatore: infatti, un buon docente non finisce mai di porsi domande, mettersi in 

discussione, riflettere sul proprio operato, osservare i propri allievi, raccogliere dati per poi 

analizzarli e arrivare a delle conclusioni. 

Tale esperienza ha confermato il fatto che gli elementi prima citati dovranno sempre 

accompagnarmi nei miei futuri anni di insegnamento. Probabilmente, non sarà possibile condurre 

delle ricerche dello stesso spessore di questo lavoro, ma alcuni strumenti quali il registratore e/o un 

taccuino su cui appuntarsi considerazioni e opinioni particolarmente rilevanti da parte degli allievi 

possono senz’altro rientrare nella mia quotidianità e nelle mie abitudini di docente. 

Ricordando che questa ricerca è nata da un personale bisogno, voglia di sperimentare e allo stesso 

tempo di indagare quali benefici portino l’impiego di alcuni facilitatori e dello sfondo metaforico 

nell’apprendimento dell’ortografia, posso ora dichiarare con certezza quanto la motivazione, il 

valore affettivo che i bambini hanno instaurato con lo sfondo metaforico abbia influenzato 

l’accettazione della scatola nera con i relativi facilitatori, i quali hanno poi permesso uno spiccato 

miglioramento generale rispetto alla revisione ortografica. 

Complessivamente, penso di potermi ritenere soddisfatta e soprattutto felice dell’esito di questa 

indagine e dei relativi risultati ottenuti dai miei allievi. 

In conclusione, posso affermare che l’apprendimento/insegnamento dell’ortografia è un tassello 

complesso dell’italiano, ma se si motivano e coinvolgono i propri allievi-astronauti e se li si 

equipaggia adeguatamente, sarà per il docente un viaggio che verrà vissuto ben tre volte: quando lo 

si progetta, quando lo si vive con i bambini e quando infine lo si ricorda. 

Da ultimo, desidero menzionare una frase che mi è stata detta dal mio professore di fisica durante 

una lezione al primo anno di liceo: “Siamo tutti viaggiatori nati. Abbiamo polvere di stelle nelle 

vene”. Quindi l’invito è quello di provare ad addentrarsi nell’universo ortografico, o nel rispetto 

delle richieste dei miei allievi, in un altro sfondo metaforico con i corrispondenti facilitatori. 
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7 Allegati 

7.1 Grafico - Composizione linguistica della classe 
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7.2 Auto-dettato 
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7.3 Griglia 1 - Errori commessi in entrata dagli allievi 

 Parole da inserire all’interno dell’auto-dettato 

Allievi montagna Lugano montagne zucchero occhi orecchie labbra ciliegia cappello d’aquila camicia 

A1    X   X  X   

A2          X  

A3       X X  X  

A4          X  

A5          X  

A6          X  

A7            

A8       X   X  

A9  X          

A10   X X  X X X X X X 

A11      X X X X   

A12  X   X X X   X  

A13 X  X X  X  X    

A14       X   X  
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 Parole da inserire all’interno dell’auto-dettato 

Allievi montagna Lugano montagne zucchero occhi orecchie labbra ciliegia cappello d’aquila camicia 

A15        X    

A16  X  X      X  

A17  X    X X  X X  

A18  X     X   X  

A19       X   X  

A20  X        X  

A21 X X  X  X X X  X  

A22  X  X  X X X X X  

A23  X     X X  X  

A24  X          

Totale 2 10 2 6 1 7 13 8 5 17 1 
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 Parole da inserire all’interno dell’auto-dettato 

Allievi funghi cascine grotte quadri l’acquerello chitarra un aquilone un ombrello un’ascia sci fiocchi 

A1     X  X X X   

A2     X  X  X   

A3 X      X     

A4     X X X     

A5     X       

A6     X   X X   

A7            

A8         X   

A9 X    X       

A10  X  X X X X  X  X 

A11      X X X    

A12     X X      

A13 X    X    X   

A14    X X    X   

A15         X   

A16         X X  
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 Parole da inserire all’interno dell’auto-dettato 

Allievi funghi cascine grotte quadri l’acquerello chitarra un aquilone un ombrello un’ascia sci fiocchi 

A17     X  X X X   

A18 X        X  X 

A19     X X   X  X 

A20      X      

A21    X X X X X X   

A22   X  X  X X X  X 

A23      X  X X   

A24     X  X     

Totale 
errori 

4 1 1 3 15 8 10 7 15 1 4 
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 Parole da inserire all’interno dell’auto-dettato 

Allievi magici cervo boschi formaggio mucche l’acqua lamponi ghiande castagne ciotola tè cuore 

A1 X X  X X X     X  

A2           X  

A3       X   X X  

A4  X        X X  

A5             

A6      X     X  

A7             

A8         X    

A9      X       

A10    X  X X X X X X  

A11   X    X      

A12      X     X  

A13     X   X X    

A14 X     X     X  

A15        X     

A16         X    
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 Parole da inserire all’interno dell’auto-dettato 

Allievi magici cervo boschi formaggio mucche l’acqua lamponi ghiande castagne ciotola tè cuore 

A17 X    X X  X   X X 

A18             

A19 X          X  

A20             

A21     X X X   X  X 

A22    X X X       

A23  X           

A24    X X X     X  

Totale 4 3 1 4 6 10 4 4 4 4 11 2 
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7.4 Tabella 1 - Le fasi principali del percorso nell’universo ortografico 

Fase Descrizione 

Dettato Auto-dettato iniziale (prova d’entrata). 

Griglia Correzione del dettato mediante una griglia predisposta dal docente o 
costruita insieme agli allievi. 

Sfondo Introduzione dello sfondo metaforico e presa di coscienza delle difficoltà 
della classe. 

Attività Serie si attività di approfondimento, di esercizio (induttive e tradizionali) 
e di scrittura. 

Facilitatori Introduzione di facilitatori promemoria legati al tema dello sfondo 
metaforico per fissare e ricordare le regole scoperte. 

Verifiche Dettati di verifica per monitorare l’evoluzione delle competenze. 

Attività Altri eventuali cicli di attività mirati sulle difficoltà residue o sul 
consolidamento degli apprendimenti. 
Revisione di testi sfruttando i facilitatori. 

Conclusione Fine del viaggio nell’universo ortografico (rientro sulla Terra), con prova 
d’uscita (auto-dettato). 

7.5 Lettera ricevuta dal maestro Federico 

Ciao bambini! Come state? 

Ho un ultimo grande favore da chiedervi: mi serve il vostro prezioso parere. 

In questi giorni sto già cominciando a riflettere in merito al prossimo anno scolastico. 

Infatti, la mia seconda elementare diventerà una terza e mi chiedevo quali attività 

proporre ai miei allievi per farli migliorare in ortografia e arrivare a commettere 

sempre meno errori ortografici. 

Ho parlato con la vostra maestra Giada e mi ha spiegato che avete intrapreso un 

lungo viaggio all’interno dell’universo ortografico. Mi piacerebbe però sapere non da 

lei, ma da ognuno di voi, in tutta sincerità, per quale motivo dovrei o non dovrei 

proporre ai miei allievi un viaggio simile al vostro. 
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Vorrei tanto sapere le vostre motivazioni, cosa avete apprezzato, cosa non vi è 

piaciuto, cosa sarebbe meglio cambiare, se avete scoperto e imparato qualcosa e tutto 

quello che vi viene in mente che mi possa essere utile! 

Un grazie di cuore, 

maestro Federico 

  



  Giada Bizzozero 

  51 

7.6 Prova in entrata di A10 
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7.7 Prova in uscita di A10 
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7.8 Trascrizione discussione avvenuta prima della stesura della lettera 

(Io):  Che cosa si potrebbe scrivere nella lettera per il maestro Federico? Iniziamo a mettere un 

 po’ insieme le idee. 

A15: A me non piace molto che lo facciano anche loro perché così è copiare. 

Tutti: È vero! Anche a me… 

(Io): Come mai [A15] non ti piace se ci ricopiano? Spiegati meglio. 

A15: Perché a me piace essere unica. 

A11: Perché è un’idea nostra. 

A19: Perché… no me l’ha rubata il [A11]. 

A14: Perché sennò dopo diventa un po’ noioso. 

(Io): Che cosa diventa un po’ noioso? 

A14: Eh perché così c’è un’altra classe che lo sa… a me fa paura che dopo tutti lo sanno. 

(Io): Per quale motivo ti fa paura se dopo tutti lo sanno? 

A14: Perché sennò dopo è un po’ noioso se tutti lo fanno. Preferirei tenerlo per noi tutti e basta. 

A8: Ma poveri bambini… 

(Io): [A8] cosa stavi dicendo? 

A8: Perché magari al maestro Federico non viene in mente qualcosa d’altro e noi gli possiamo 

 dare un’idea. 

(Io): Quindi un’idea gliela possiamo dare, ho capito bene? 

A8: Sì, se non gli viene nessuna idea i bambini non fanno niente di queste cose e non imparano. 

(Io): Ah, grazie [A8]. 

[Presa di parola autonoma da parte degli allievi] 

A13: A me piace perché quando… emmh… noi gli diamo una specie di aiuto, mi piace poterli 

 aiutare. 

A20: Dobbiamo anche dirgli cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto. 

A15: Dobbiamo scrivere anche se abbiamo imparato qualcosa, così se qualcosa non ha 

 funzionato lui lo fa diverso. 
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A8: È stato anche divertente perché siamo andati sui pianeti, abbiamo imparato nuove regole e 

 poi abbiamo fatto delle attività tipo… 

A3: Abbiamo costruito l’astrofoglio su cui viaggiare. 

A8: Disegnato noi astronauti. 

A21: Abbiamo fatto il cielo dello spazio e poi stiamo preparando i pianeti su cui siamo andati per 

 poi incollarceli sopra. 

A23: Io volevo dire che mi sono divertita perché ho imparato delle cose giocando. 

A24: È vero abbiamo fatto tanti giochi e poi scoprivi le regolette dell’italiano. 

A6: Si può anche scrivere che quando arrivavamo su un nuovo pianeta ci davano sempre il 

 buongiorno. 

A22: Ci facevano giocare sempre qualcosa di diverso, a coppie, a gruppi, tutti insieme… 

A10: Si presentavano e a volte ci raccontavano delle storie fantastiche e fantasiose. 

A12: Ci accoglievano, una volta ci hanno accolti con un disegno. Era sul pianeta GN. 

A20: Poi un’altra cosa, ci hanno insegnato anche delle lettere nuove nel paese QU, come il pi 

 greco. 

A10: Abbiamo fatto anche la scatola nera. L’abbiamo pitturata tutta di nero e la teniamo sotto al 

 banco. 

A15: Forse lui [il maestro Federico] non lo sa che dentro la scatola nera ci sono le regolette 

 personali. 

A7: Che servono per farci imparare a scrivere meglio, a non commettere più gli stessi errori. 

A5: Le usavamo per correggere i dettati, altri testi… 

A1: Riparavamo gli astrofogli dai buchi neri. 

A2: Riparavamo gli astrofogli dai danni che facevano i buchi neri, non dai buchi neri. 

A5: Però anche dai buchi neri, perché se stai attento e eviti i buchi neri loro non ti colpiscono e 

 non fai errori. 

A16: Però non per forza solo testi di italiano, tutti i testi, anche quelli che scrivevamo ad 

 ambiente tipo. 

A20: Possiamo anche dire che abbiamo fatto tanti dettati diversi. 
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A21: Quello inventato da noi, quello improvvisato. 

A13: Anche il dettato a passeggio. 

A3: Il dettato quello che… quello che potevamo leggere il testo per cinque minuti da soli e poi 

 ce lo dettava la Giada. 

A9: Quindi noi, se ho capito bene, dobbiamo dirgli se vale la pena fare questo viaggio oppure 

 no. 

(Io): Esattamente [A9], spiegando anche il motivo. 

A17: L’anno scorso invece ci davano delle schede e facevamo quelle.  

A15: È vero, l’anno scorso facevamo solo dettati normali. 

A4: È bello se si fanno diversi dettati. Cambiare spesso. 

Tutti: Sì! È vero! 

A2: Dovevamo scrivere sempre “dettato” in rosso e poi la maestra di seconda ci dettava. 

A15: Però potremmo dirgli [al maestro Federico] alla fine della lettera di fare un qualcosa 

 d’altro e non proprio  l’universo ortografico identico. 

Tutti: Sì! Sì! 

A2: Potrebbe fare l’universo matematico! 

A18 Ma no! Lui vuole fare qualcosa con ortografia non matematica. 

A2: Ah già. Allora può fare le montagne ortografiche. 

A7: Oppure può fare il mare ortografico e poi tutta la classe si muove su un vascello. 

A8: Può usare la sua fantasia! 

A15: Se è un maestro deve avere per forza la fantasia. 

(Io): Va bene, di idee, argomenti, ne avete detti tantissimi. Direi che siete pronti per cominciare a 

 scrivere ognuno la propria lettera. 

  



L’universo ortografico 

60 

7.9 Temi presenti all’interno delle lettere 
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7.10 Lettere prodotte per il maestro Federico 

Le lettere degli allievi sono state riportate fedelmente come sono state scritte, per cui non è presente 

alcuna interferenza rispetto alla correttezza e al contenuto da parte della docente-ricercatrice. 

7.10.1 Lettera A1 

 

7.10.2 Lettera A2 
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7.10.3 Lettera A3 

 

7.10.4 Lettera A4 

 



  Giada Bizzozero 

  63 

7.10.5 Lettera A5 

 



L’universo ortografico 

64 

 



  Giada Bizzozero 

  65 

7.10.6 Lettera A6 
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7.10.7 Lettera A7 
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7.10.8 Lettera A8 
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7.10.9 Lettera A9 

 

7.10.10 Lettera A10 
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7.10.11 Lettera A11 
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7.10.12 Lettera A12 

 

7.10.13 Lettera A13 
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7.10.14 Lettera A14 
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7.10.15Lettera A15 
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7.10.16 Lettera A16 
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7.10.17 Lettera A17 
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7.10.18 Lettera A18 
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7.10.19 Lettera A19 
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7.10.20 Lettera A20 
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7.10.21 Lettera A21 
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7.10.22 Lettera A22 

 

7.10.23 Lettera A23 
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7.10.24 Lettera A24 
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