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L’ortografia è una parte della scrittura che non sempre appare coinvolgente agli occhi dei bambini. 

Il lavoro del docente diventa dunque quello di trovare la chiave affinché questi ultimi siano 

stimolati e resi attenti al mondo della scrittura. Il lavoro proposto mira a due sfondi motivazionali 

principali, il primo è un percorso di “risanamento” denominato “L’ospedale delle parole”, il 

secondo è invece l’applicazione pratica di quanto studiato nei mesi precedenti, e cioè la creazione di 

un albo illustrato a puntate tra classi.  

Il bambino, grazie a questo tema, viene catapultato nel mondo dello scrittore, scenario nel quale 

deve inventare, redigere e verificare la validità e la qualità dello scritto. Le competenze ortografiche 

vengono così sollecitate di continuo, senza che neppure lo studente se ne renda conto. 

La creazione dell’albo illustrato viene infine valorizzata, elemento fondamentale per la buona 

riuscita di un percorso: esso viene infatti stampato per ogni bambino e successivamente messo in 

vendita in una bancarella creata dagli allievi.   

 

Parole chiave: ortografia, scrittura, albo illustrato, co-costruzione, competenze, fantasia, 

collaborazione.  
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Motivazione 

Il mio lavoro di tesi si è focalizzato sullo studio della lingua italiana, delle sue regole e dei suoi 

modi d’uso in una classe terza, composta da 14 allievi e situata nel comune di Bironico. 

La mia scelta di lavorare su questa disciplina è nata a partire da due esigenze principali: la prima 

riguardava il bisogno della mia classe di lavorare sulla scrittura, la seconda era dettata da un 

interesse personale. 

Nel corso delle mie esperienze passate ho sempre provato sensazioni negative rispetto allo studio 

delle regole ortografiche. A scuola, quando ero piccola, non mi piaceva affatto dover studiare tutte 

quelle regole, non ne capivo l’utilità e spesso mi annoiavo.  

Diventando maestra mi sono resa conto però che questa mia emozione negativa era spesso ancorata 

alle mie fragilità e all’impostazione della lezione che la docente ci proponeva. In questi anni ho 

infatti potuto constatare che la partecipazione e la motivazione dell’allievo andava ad aumentare nel 

momento in cui proponevo attività accattivanti e attive.  

Questa mia riflessione mi ha dunque spinta a pormi l’obiettivo di creare un percorso coinvolgente e 

che catturasse l’attenzione dei miei allievi. Ho deciso così di legare lo studio delle regole 

ortografiche allo sfondo motivazionale del medico e successivamente di applicare quanto studiato 

alla creazione di un albo illustrato di classe, un prodotto esclusivamente costruito dagli allievi e che 

valorizzasse l’impegno e il lavoro svolto nel corso dell’anno.  

Oltre all’interesse personale, come già anticipato, il percorso è stato applicato partendo dai reali 

bisogni della mia classe.  

La docente di sostegno, come d’accordo con la mia docente titolare svolge, dallo scorso anno, delle 

verifiche per osservare le competenze che possiedono gli allievi. Questa raccolta periodica di dati 

ha riguardato principalmente l’area di italiano, disciplina nella quale i bambini hanno riscontrato 

maggiori fragilità nel corso degli anni passati. 

La classe, nei primi anni di scolarizzazione, ha avuto al suo interno alcune dinamiche sfavorevoli 

che hanno inciso sull’apprendimento di alcuni allievi. Vista la reale difficoltà riscontrata dalla 

docente, l’anno successivo hanno deciso di dividere la classe in due gruppi distinti, con l’obiettivo 

di potersi dedicare maggiormente al singolo. Hanno dunque creato due classi: una terza composta 

da 14 allievi e una terza-quarta composta da 13 allievi.  
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I dati concernenti la mia classe terza, sia a giugno, che a settembre 2017, risultavano nella 

maggioranza dei casi discordanti con le competenze previste a fine 1° ciclo dal Piano di studio. I 

valori raccolti raggruppavano le competenze dei seguenti ambiti: scrittura (dettato), lettura 

(correttezza e velocità) e comprensione orale e scritta. Dopo le verifiche svolte è emerso che sei 

bambini richiedevano un intervento da parte dei docenti di sostegno, quattro bambini richiedevano 

attenzione e solo quattro dimostravano di aver raggiunto le competenze idonee alla classe di 

appartenenza. 

In ragione di questi risultati abbiamo deciso di creare un percorso che permettesse a tutti gli allievi 

di poter raggiungere il livello richiesto per il 2° ciclo.   

Abbiamo creato così un percorso intensivo che andava a toccare tutti gli ambiti della disciplina. 

Personalmente mi sono concentrata sull’ideazione di un cammino indirizzato all’ambito della 

scrittura, siccome era una delle maggiori difficoltà all’interno della classe.  

Come strumento cardine del mio percorso ho prediletto l’albo illustrato, libro nel quale la storia è 

raccontata attraverso la combinazione di parole e immagini. Esso mi ha permesso di valorizzare, 

coinvolgere e far interessare gli allievi al mondo della scrittura. Essi, oltre a essere immersi in uno 

sfondo motivazionale, erano spinti dall’obiettivo di creare un testo che poi venisse raccolto e 

mostrato ai compagni e alle famiglie. Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi è infatti 

veicolato anche dalla valorizzazione che il docente dà al lavoro e al prodotto degli allievi. Più essi si 

sentono utili, bravi e idonei, più il bambino si impegnerà a dare il meglio di sé stesso.  

Il percorso creato e lo strumento scelto cercavano di rendere maggiormente consapevoli gli allievi 

sull’importanza di scrivere bene. Il bambino, per poter scrivere con una certa qualità, deve prima 

comprendere che la scrittura è uno dei mezzi principali che viene utilizzato da tutta l’umanità per 

comunicare, lasciare una traccia, lasciare un ricordo, e tanto altro ancora. Il mio obiettivo era infatti 

quello che il bambino, attraverso l’inserimento concreto in una situazione comunicativa, si rendesse 

conto degli elementi sopra elencati e del ruolo fondamentale che ricopre la comunicazione nella 

nostra società.  
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Quadro teorico  

1. L’ortografia 

L’acquisizione delle competenze ortografiche di base rappresenta oggigiorno una sfida difficile da 

vincere, per la scuola in generale e in particolare per quella italofona. Vi sono numerosi studi, come 

quello svolto dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI in collaborazione con altri 

enti cantonali nell’ambito della ricerca TIscrivo (cfr. Cignetti, Fornara & Demartini, 2016), che 

dimostrano quanto l’ortografia nelle nostre classi sia un terreno florido di incertezze.   

1.1 L’ortografia nel contesto scolastico ticinese 

Come è noto, non esiste un settore della grammatica tanto esposto alla censura sociale quanto 

quello dell’ortografia: chi commette errori ortografici rischia facilmente di essere considerato 

mediocre, poco affidabile, e talvolta il giudizio altrui si spinge fino all’accusa (più o meno 

implicita) di ignoranza.  

Tutto questo il giovane allievo di scuola elementare non lo sa: il bambino è spesso confrontato con 

lo studio per lo più tedioso dell’ortografia, senza però rendersi conto dell’importanza che essa gode 

nella comunicazione e nel riconoscimento sociale. Il bambino, prima di poter essere confrontato con 

lo studio delle regole ortografiche, dovrebbe comprendere che alla base della scrittura vi è 

un’esigenza comunicativa che deve essere rispettata, sia per lo scrittore che per il lettore.  

Sulla necessità di riportare l’ortografia al centro dell’interesse dell’insegnamento, per migliorare la 

situazione attuale, insistono a più riprese proprio Cignetti, Demartini e Fornara (2016), 

commentando i risultati della ricerca TIscrivo, che permettono di avere un quadro aggiornato e 

chiaro del livello delle competenze ortografiche nelle classi di scuola elementare e media del 

Canton Ticino. Il riferimento al loro studio è stato per me importante, in quanto nella mia classe di 

pratica ho potuto riconoscere una realtà molto simile a quella descritta nella ricerca.  

Come dimostrato nel corpus TIscrivo, gli errori maggiormente frequenti nelle nostre aule sono l’uso 

dell’accento e dell’apostrofo, l’uso dell’h, l’errata segmentazione delle parole e l’uso delle 

consonanti doppie. La quantità e la varietà degli errori elencati nella ricerca testimoniano che 

purtroppo la padronanza delle competenze ortografiche di base è ancora un traguardo molto 
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lontano, seppure vi siano molti docenti che impiegano molta energia per questo ambito della 

scrittura e della grammatica (cfr. Fornara, 2016). Ed è proprio la ricerca di strategie didattiche 

coinvolgenti ed efficaci la possibile soluzione al problema: non è un caso, infatti, che siano 

piuttosto frequenti le sperimentazioni didattiche al centro di veri e propri studi (come gli spunti 

descritti in Fornara, 2016, pp. 41-56) o di lavori di tesi, come Polvent (2016), che sin dal titolo 

chiarisce la direzione intrapresa: Difficoltà ortografiche, affrontare alcune difficoltà ortografiche 

attraverso storie, filastrocche e poesie.   

1.2 L’ortografia nel Piano di studio dell’obbligo ticinese 

Nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), l’insegnamento delle 

competenze ortografiche costituisce uno degli elementi focus per la formazione e per la crescita 

dell’allievo.  

La mia analisi si focalizzerà maggiormente sul 2° ciclo di scolarizzazione poiché ho svolto la mia 

pratica in una classe terza. In questa fascia di età è importante consolidare l’apprendimento 

dell’ortografia, sviluppando insieme ai bambini la capacità di risolvere autonomamente, o con il 

ricorso a svariati strumenti, i vari dubbi ortografici (cfr. Piano di studio, 2015, pp. 95-96).  

Vista l’esperienza vissuta in classe evidenzierò le differenze tra le competenze che il Piano di studio 

auspica che l’allievo raggiunga entro la fine del 1° ciclo e la realtà scolastica nella quale mi sono 

trovata all’inizio dell’anno (cfr. Piano di studio, 2015, p. 105). Nell’ambito della scrittura, nel 

nuovo Piano di studio si legge: «l’acquisizione del codice e la correttezza ortografiche di base sono 

obiettivi da raggiungere entro la fine del 1° ciclo, onde evitare la fossilizzazione degli errori e i 

rischi connessi a una incerta alfabetizzazione» (cfr. ivi, p. 109). 

L’apprendimento delle regole ortografiche è però un processo graduale e complesso: il mio compito 

è stato infatti quello di rendere più solide e consapevole l’utilizzo di queste regole. Nel primo ciclo 

il bambino si focalizza molto sull’ascolto e sul parlato, ma verso la fine del primo ciclo e l’inizio 

del secondo bisogna mettere invece l’accento sulla scrittura e la lettura, ponendo infatti sin 

dall’inizio le basi, le radici delle regole ortografiche. 
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1.3 L’ortografia tra Piano di studio e realtà scolastica  

Le competenze ortografiche di base che vengono richieste nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese possono apparire a volte troppo pretenziose per i nostri alunni.  

A inizio anno, leggendo quanto richiesto, pensavo che i bambini arrivassero in terza elementare 

senza commettere troppi errori. A settembre ho svolto un dettato diagnostico per verificare le 

competenze ortografiche dei bambini e mi sono resa conto che vi erano molti allievi che avevano 

delle difficoltà piuttosto marcate (mostrerò in seguito i dati raccolti). Visto il netto divario tra le 

competenze che vengono richieste e quelle realmente acquisite dai bambini, ho deciso di svolgere 

un lavoro mirato sull’ortografia, al fine di far acquisire quelle che sono considerate le regole 

ortografiche di base.  

Le mie prime riflessioni si ricollegano e si focalizzano su quanto sorto a seguito della lettura del 

Piano di studio, ossia: quali sono le competenze ortografiche di base che ogni allievo deve 

possedere? Cosa devo considerare per insegnare l’ortografia? 

Per cercare di rispondere ai miei quesiti, sono partita dalla lettura dello studio di Cignetti e 

Demartini (2016), nel quale gli autori affermano che bisogna anzitutto esaminare e comprendere ciò 

che accade nel cervello dei nostri allievi. I processi che avvengono durante l’acquisizione del codice 

sono molto complessi e diversificati in base alle esperienze vissute dal discente e in base al metodo 

utilizzato per l’insegnamento delle regole ortografiche (diversi stili di apprendimento). Come 

sostengono Cignetti e Demartini (2016, p. 17) i bambini che possiedono marcate difficoltà 

ortografiche provengono da una scarsa maturazione delle competenze fonologiche e 

metafonologiche. Essi faticano a riconoscere e gestire le sillabe, i singoli suoni della propria lingua 

e a riflettere su di essi. Partendo da queste informazioni ho elaborato vari strumenti, che ritroverete 

nel piano metodologico, con l’intenzione di adattarli ai vari stili di apprendimento degli allievi.  

Le differenze tra il Piano di studio e la realtà scolastica meritano una riflessione conclusiva. Nel 

Piano di studio vengono fornite le competenze a cui noi docenti dobbiamo mirare, ma questo 

raggiungimento non sempre è possibile poiché la realtà scolastica è molto variata e differenziata. Il 

docente deve comprendere che ogni classe è una comunità a sé stante, con le proprie competenze 

acquisite e le proprie difficoltà. Tocca a noi stimolare gli allievi, trovare le strategie e aiutarli, 

affinché loro possano raggiungere le competenze richieste, anche se in un lasso di tempo più 

dilatato. 
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2. Sfondo metaforico del dottore 

Un percorso da cui ho preso spunto è un itinerario di ortografia svolto in una classe seconda dal 

maestro Pascal Derigo (2010/2011). Il percorso, intitolato “Città di parole difficili”, si focalizza, 

attraverso l’utilizzo di uno sfondo metaforico, proprio sulla costruzione delle competenze 

ortografiche di base. Questo percorso, attraverso un lavoro di costruzione, ha mirato a migliorare sia 

le competenze ortografiche di classe, sia quelle che sono maggiormente delle difficoltà individuali.  

2.1 Lo sfondo metaforico 

Prendendo riferimento dal percorso sopraccitato, la mia collega, io e la docente con la quale 

collaboro, abbiamo deciso di modificare parzialmente lo sfondo motivazionale, adattandolo al 

nostro contesto. Per questo motivo abbiamo intitolato il nostro itinerario “L’ospedale delle parole”, 

che ha previsto alcune fasi cruciali. Prima di tutto, l’ospedale delle parole è stato scosso da un 

terremoto (dettato iniziale). Dopo questo evento è iniziato il lavoro di risanamento delle varie case 

ortografiche (famiglie di suoni difficili). Alcune case sono rimaste intatte (competenza acquisita), 

altre sono state danneggiate o addirittura crollate (competenze su cui lavorare). Le case danneggiate 

sono state il punto di partenza dell’itinerario che ha puntato al risanamento e alla costruzione delle 

case ortografiche. Grazie a questo sfondo metaforico del medico abbiamo inserito vari strumenti:  

 la valigetta: un contenitore con piccoli aiuti creati dai bambini con lo scopo di essere 

utilizzati nel momento del bisogno.  

 la cartelletta del dottore: una cartelletta con all’interno i quadernetti delle parole capricciose. 

 il cartellone dell’ospedale delle parole: una mappa con il tragitto effettuato dall’ambulanza 

attraverso le varie case ortografiche (sala chirurgica gn-ni; bisturi mb/mp).  

Nelle lezioni di ortografia vi era la scoperta o co-costruzione della regola e la successiva 

applicazione in momenti allenamento. Dopo un certo lasso di tempo svolgevamo degli esercizi più 

mirati che servivano per osservare se la competenza era stata acquisita o meno:  

- la classe elimina il cartello di lavori in corso nel momento in cui commette, in totale, meno 

di 10 errori.  

- l’allievo elimina il cartello di lavori in corso, nel momento in cui svolge esercizi senza più 

commettere errori in quella casa ortografica.  
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3. L’albo illustrato: un modo consapevole per lavorare sulle 

competenze di italiano 

3.1 L’albo illustrato e le sue potenzialità 

A sostegno del lavoro sull’ortografia che ho svolto con i miei allievi, ho deciso di utilizzare l’albo 

illustrato come mezzo per allenare le competenze ortografiche trattate in classe. Si tratta di un testo 

narrativo in cui lo scritto si unisce alle immagini, le quali raccontano e arricchiscono il significato 

che il testo narra.   

La mia scelta è ricaduta su questo genere testuale poiché lo ritengo il più attrattivo per un primo 

approccio alla scrittura da parte di bambini in tenera età. Esso è uno dei primi strumenti della lingua 

italiana con cui il bambino viene confrontato in età prescolare e nei primi anni di scolarizzazione. 

Fornara, nell’articolo “(Ri)scoprire l’albo illustrato” (2016) chiarisce quanto questo genere possa 

essere propizio per i bambini “questo genere di libro per l’infanzia è una risorsa formidabile per far 

innamorare i giovani lettori dei libri e delle storie, proprio perché combina la dimensione del testo 

con quella delle immagini, creando un tutt’uno di senso che pare fatto apposta per destare 

l’attenzione e far nascere il piacere di leggere e di guardare”. La dimensione iconica e grafica 

permette, grazie alla loro unione, di creare interpretazioni e immaginari diversi a dipendenza del 

lettore. Partendo da quanto sostenuto dall’autore posso affermare che l’albo è un genere testuale che 

si presta bene per lo sviluppo dei vari ambiti della lingua italiana poiché esso permette di impostare 

un percorso di apprendimento che favorisca il connubio molto forte tra immagine-parola e la 

riflessione sulla lingua. Come sostiene Fornara, nell’articolo sopraccitato (2016), per albo illustrato 

si intendono “quei libri nei quali la storia è raccontata attraverso la combinazione di parole e 

immagini: le prime non possono stare senza le seconde, perché il significato si costruisce solo 

mediante il loro dialogo. In genere, gli albi illustrati hanno meno pagine e testi più brevi”. 

L’albo, infatti, offre molteplici spunti didattici: ad esempio scrivere partendo da un’immagine, 

immaginare e fantasticare quanto letto, interpretare individualmente un’immagine e scriverne un 

testo, riflettere sulla morale, discutere e riflettere sulla lingua ecc. Utile l’aiuto, per lo scopo del 

presente lavoro, anche Fornara (2017), che mi ha permesso di creare un reale collegamento tra 

l’albo illustrato e l’insegnamento dell’ortografia a scuola, grazie ad alcune idee didattiche concrete 

che possono essere sviluppate partendo da questo genere testuale. 
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3.2 L’albo illustrato nei Piani di studio 

Utilizzare lo strumento dell’albo mi ha permesso di consapevolizzare i bambini sulla necessità di 

scrivere correttamente, sottolineando l’importanza che l’uomo, per raccontarsi, ha bisogno di 

comunicare con gli altri anche attraverso la scrittura.  

La scelta di lavorare con questo genere narrativo è incoraggiata e valorizzata anche dal Piano di 

studio, in cui si afferma che esso consente di attivare varie competenze che ci permettono di 

collegare i quattro ambiti principali: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.  

Come scritto nel Piano di studio (2015, p. 107), lavorare sul testo narrativo nel 2° ciclo è importante 

poiché “l’utilizzo del testo narrativo è finalizzato al consolidamento del piacere per l’ascolto, la 

lettura e la produzione di storie e all’acquisizione di una struttura narrativa di base (…) di scrivere 

brevi testi narrativi con una di base coerente”. 

Come sostiene Fornara (2017 p. 79), l’albo è uno strumento che deve essere contestualizzato e 

valorizzato all’interno della classe. Diventa dunque fondamentale dare importanza al lavoro che si 

svolgerà, porsi un obiettivo finale di classe, il quale andrà poi a rendere attivo e coinvolto l’allievo 

nel corso dell’anno scolastico. L’obiettivo da me posto, insieme alla classe, è stato creare un albo di 

classe che mi avrebbe permesso di lavorare su vari ambiti di italiano, alleggerendo però il compito 

grazie a questo sfondo motivazionale.  

Fornara sostiene anche che “l’idea di realizzare insieme un nuovo albo illustrato, ad esempio, è una 

sfida insolita, per certi versi straordinaria, che li affascinerà e li motiverà sin da subito, 

alleggerendo la sensazione di fatica che l’apprendimento genera, soprattutto se veicolato da un 

insegnamento di stampo tradizionale, e facendo accettare loro anche l’assunzione di ruoli 

differenziati nel lavoro di progettazione”. Questa è stata la citazione da cui ho preso 

maggiormente spunto per la creazione del mio percorso di insegnamento.  

Oltre alle competenze disciplinari ho cercato di mobilitare alcune competenze trasversali, quali la 

collaborazione e la comunicazione. Ho spesso richiesto e dunque stimolato la comunicazione tra 

pari, in particolare, attraverso la creazione della storia. Correlare i vari argomenti disciplinari alle 

competenze trasversali è un obiettivo che viene anche richiesto dal Piano di studio, poiché favorisce 

un apprendimento più consapevole e solido.   
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Quadro metodologico 

1. Campione di riferimento 

Il campione della mia ricerca è una classe terza di Bironico, composta da 14 allievi. L’intero 

percorso è stato inoltre attuato in parallelo con una pluriclasse terza-quarta, la quale ha seguito le 

medesime lezioni. Quest’ultima, in fase di raccolta dati, non è però stata presa in considerazione.  

2. Domanda di ricerca 

La mia sperimentazione è composta principalmente da due fasi di lavoro e di conseguenza da due 

domande di ricerca:  

1. Quanto un allenamento intensivo sull’ortografia, con sfondo motivazionale medico, aumenta le 

prestazioni e le competenze dell’allievo? 

2. Quanto la creazione di un albo illustrato, inserita all’interno di un percorso mirato 

sull’ortografia, accresce le competenze ortografiche di base di allievi che possiedono evidenti 

difficoltà nell’ambito della scrittura?  

La prima fase di lavoro è durata da settembre a gennaio attraverso lo sfondo motivazionale 

dell’ospedale delle parole, mentre la seconda fase, durata da gennaio a maggio, è stata caratterizzata 

dall’allenamento delle regole ortografiche di base, attraverso lo sfondo motivazionale dell’albo 

illustrato. 

3. Tipologia di ricerca 

La tipologia di ricerca che ho prediletto per il lavoro di diploma è chiamata ricerca-azione, la quale 

punta a trovare soluzioni a partire da un problema educativo che sorge in un determinato contesto 

scolastico. Come spiegato da Rosiello e Trombetta (2000), la ricerca-azione ha come fine di 

risolvere problemi pratici e di intervenire nella dimensione concreta, per modificarla apportando dei 

miglioramenti nel contesto specifico (p. 214).  

Un ulteriore punto a favore di questa tipologia di ricerca è la continua revisione e riflessione. 
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Come sostiene Piscitelli (2007), la ricerca-azione favorisce in modo sostanziale la riflessione, la 

quale, se svolta in itinere, permette di creare un percorso consapevole e ideale per i bisogni dei 

nostri allievi. La sua verifica e la raccolta dati aggiornata e costante consentono di intervenire 

puntualmente grazie al monitoraggio dei risultati trovati partendo da esercizi e prove.  

La ricerca svolta segue il metodo quantitativo per la raccolta dei dati. Questo tipo di criterio 

permette di raccogliere informazioni che si presentano sotto forma numerica. I dati che vengono 

raccolti, grazie all’utilizzo di tabelle, check list, istogrammi, permettono di creare una visione 

veritiera e concreta della situazione sotto analisi. La ricerca quantitativa, come sostenuto 

dall’articolo letto nel giornale elettronico Stateofmind, si occupa di “quantificare, misurare, 

calcolare le informazioni attraverso l’applicazione di un approccio empirico, che consiste nel 

misurare con sufficiente precisione l’oggetto di studio per giungere a conclusioni precise e 

dettagliate”. Nella fase introduttiva e di svolgimento ho preso in considerazione, seppure in maniera 

secondaria, il metodo qualitativo, il quale mi ha permesso di osservare l’apprendimento degli 

allievi.  

4. Strumenti di indagine utilizzati 

Gli strumenti che ho utilizzato per la raccolta dati erano principalmente tabelle, griglie, istogrammi 

e check list. Questa tipologia di strumenti mi permetteva di osservare l’andamento specifico delle 

competenze ortografiche raggiunte dagli allievi nel corso del nostro viaggio. 

 Istogramma: osservare, partendo da un campione, la quantità di bambini che commettevano 

quel determinato errore ortografico.  

 Tabelle: inserimento dei dati raccolti nel corso delle lezioni a partire da schede, dettati, testi.  

 Check list: mi permettevano di fare un visto sugli indicatori osservabili e riscontrabili. 

Questo strumento mi chiariva bene le idee su quelli che erano gli argomenti da trattare e 

allenare e quelli che invece potevano essere momentaneamente archiviati. Un ulteriore 

vantaggio era la possibilità di differenziare: partendo dai valori creavo delle situazioni 

favorevoli a tutti gli allievi (tutoring, allenamento tra pari, auto valutazioni).  

I valori inseriti all’interno di questi strumenti provenivano principalmente dalle seguenti attività:  

 dettati: testi in cui erano presenti le difficoltà ortografiche trattati in classe; 

 schede: ciascuna delle quali allenava una o più difficoltà ortografiche; 
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 testi liberi: i testi liberi venivano lanciati tramite uno stimolo. Essi, essendo privi di struttura, 

mi permettevano di osservare come l’allievo strutturava il testo e come prestava attenzione 

all’ortografia pur non essendo confrontato con un dettato o una scheda di ortografia.   

Oltre ai tipici strumenti quantitativi, ho creato anche il diario di bordo, strumento diffuso nella 

ricerca qualitativa, il quale mi ha permesso di annotare tutto quanto osservavo e dunque tenere 

traccia del percorso che stavamo svolgendo. Il diario di bordo ha assunto un valore molto 

importante nel corso della creazione dell’albo illustrato. Esso diventava il nostro riassunto di 

viaggio, nel quale gli allievi potevano scrivere tutte le idee sorte a proposito della storia che 

stavamo andando a creare. Questo diario è diventato lo strumento dei bambini per tenere traccia, 

scambiandosi il ruolo, di tutto ciò che sorgeva nel corso delle nostre discussioni.  

5. Scelte metodologiche 

La fase osservativa, precedente alla creazione di un percorso favorevole all’apprendimento, è stata 

di fondamentale importanza. In fase riflessiva ho deciso quali metodi/strategie utilizzare affinché 

l’itinerario proposto potesse giovare a tutti gli allievi. Ho preso innanzitutto in considerazione i 

livelli di competenza degli allievi (dati quantitativi), per poi giungere anche a delle osservazioni 

qualitative, le quali mi avrebbero permesso di scoprire quali fossero gli stili di apprendimento che 

l’allievo prediligeva. Dalle osservazioni, ho poi svolto delle riflessioni, dalle quali sono emersi 

degli elementi, quali strategie e aiuti possibili, che poi ho utilizzato nel corso delle mie lezioni.   

5.1 Il metodo induttivo  

L’ospedale delle parole è un percorso che segue un approccio induttivo. Le lezioni partivano dal 

lato empirico (osservazione di parole, frasi, filastrocche, poesie, testi), per poi scoprire/co-costruire 

e concettualizzare la regola. Questa modalità mi ha permesso di mettere l’accento sulla riflessione e 

sulla sperimentazione le quali sono di fondamentale importanza affinché l’allievo possa 

comprendere e poi attuare quanto appreso. Prediligendo questo approccio ho reso l’allievo attivo e 

costruttore del proprio sapere. La struttura che solitamente ho seguito era la seguente:  

 incontro con una situazione problema; 

 sperimentazione del bambino: “perché questa regola è così?”;  

 discussione collettiva; 
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 prima sintesi e riflessione;  

 istituzionalizzazione;  

 allenamento individuale/tra pari/a gruppi ecc.  

La fase maggiormente costruttiva per gli allievi era la seconda poiché, attraverso varie 

organizzazioni sociali (a coppie, a gruppi, collettivamente), potevano discutere, riflettere insieme, 

scambiarsi le opinioni e provare a dare una soluzione al problema. Svolgendo le lezioni mi sono 

infatti resa conto che, senza questa fase, molti allievi comprendevano istantaneamente la regola, la 

attuavano, ma dopo un certo lasso di tempo se ne dimenticavano.  

5.2 Organizzazione sociale 

L’organizzazione sociale a inizio anno è stato l’aspetto che maggiormente mi ha creato disagi 

poiché non vi era un clima favorevole per la collaborazione tra gli allievi.  

Visto l’approccio scelto era di fondamentale importanza lavorare tra pari e scambiarsi le idee. A 

inizio anno ho provato più volte a creare attività di gruppo, a coppie, ma con scarsa riuscita; i 

bambini si distraevano, non accettavano il punto di vista altrui, non intervenivano e chiacchieravano 

di tutto meno che dell’argomento. Vista la situazione abbiamo deciso di inserire diverse lezioni in 

cui il bambino era confrontato a collaborare con svariati compagni. A coté del percorso di italiano 

abbiamo dunque lavorato molto sull’importanza della collaborazione, leggendo molti libri 

concernenti questo tema e identificando insieme delle regole per vivere bene insieme. Con il tempo 

i bambini sono migliorati e oggi, a distanza di mesi, posso dire che riescono a lavorare insieme e ad 

apportare dei contributi significativi nel corso della lezione.  

5.3 Obiettivi del mio percorso 

Questo percorso è stato ideato con l’obiettivo di rivedere le regole ortografiche richieste dal primo 

ciclo ed entrare in contatto, attraverso la scoperta, con regole ortografiche maggiormente complesse 

richieste dal secondo ciclo. Pertanto gli obiettivi principali erano i seguenti:  

 il bambino redige un testo libero strutturato, coerente e commettendo una quantità minore di 

errori ortografici rispetto a quelli compiuti all’inizio del percorso;  

 il bambino commette meno errori nel dettato di aprile rispetto a quelli commessi nel dettato 

di gennaio.  
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La mia raccolta dati prevedeva l’analisi dell’evoluzione del singolo. Il mio obiettivo veniva quindi 

raggiunto nel momento in cui l’allievo migliorava le proprie competenze, anche se non raggiungeva 

il livello di altri allievi.  

6. Articolazione del progetto didattico 

L’ospedale delle parole: lancio dello sfondo motivazionale  

Descrizione attività 

Temp

i 

Dettato ortografico “Margherita e il gatto Chico” 

Visione dei dettati da parte della docente il cui compito è quello di annotare con una 

stanghetta, accanto ad ogni frase, la quantità di errori che erano stati commessi dagli allievi. 

1 

UD.  

Dettati dal dottore: scoperta delle varie case ortografiche esistenti  visione del testo e 

sottolineatura delle diverse difficoltà ortografiche presenti (Margherita). 

Creazione di una legenda insieme ai bambini: nominare la difficoltà e attribuire un segno o un 

colore per la correzione.   

1 

UD.  

Diventiamo dei maestri: ad ogni bambino è stato consegnato il dettato di un compagno e si è 

occupato della sua correzione, utilizzando il metodo creato la lezione precedente.   

Correzione da parte degli allievi maestri e successiva revisione da parte dell’allievo.  

1 

UD.  

Correzione e visione del dettato da parte dell’autore.  

Creazione di un istogramma di classe che ci ha permesso di vedere quali fossero gli errori 

maggiormente comuni nella nostra classe. Presa di coscienza della realtà di classe.  

1-2 

UD.  

Cartelli di lavoro in corso: l’allievo, una volta revisionato il dettato, aveva il compito di 

incollare un post-it su tutte le case ortografiche che erano state danneggiate nel dettato, e 

dunque su quegli errori ortografici che erano stati commessi. L’allievo osserva così la 

situazione nella quale si trova e prende coscienza dell’importanza del lavoro che andremo a 

svolgere.    

1 

UD.  

Queste fasi sono state quelle introduttive dell’intero percorso. Esse ci hanno permesso di mettere le 

basi e di rendere consapevoli i bambini sul motivo per il quale avremmo lavorato assiduamente 

sulle regole ortografiche e sulla scrittura. È stato molto interessante creare l’istogramma di classe 

poiché l’intero gruppo si è reso conto che tutti possediamo delle difficoltà e quindi che tutti 
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dobbiamo lavorare insieme per migliorare. A mio parere questo ci ha permesso di creare un senso di 

unione nel gruppo.  

L’ospedale delle parole: 

Descrizione attività 

Tempi 

Lancio del tema tramite la visione di un cartellone (cartellone vuoto con ospedale e 

ambulanza).  

Condivisione di senso e creazione del cartellone: creazione del percorso che svolgerà 

l’ambulanza. 

Attribuzione di una difficoltà ortografica per strumento ospedaliero. Successiva 

partenza con l’ambulanza. 

2 UD.  

Inizio del nostro viaggio e partenza dell’ambulanza.  

- Lettura di una filastrocca, poesia, testo.  

- Scoperta della difficoltà e spostamento con ambulanza.  

- Lancio della situazione problema e successiva scoperta, tramite diverse 

organizzazioni sociali, della regola ortografica: stimolazione della riflessione.  

- Condivisione di quanto sorto, scoperta regola e istituzionalizzazione da parte 

della docente.  

- Esercizi svolti collettivamente e poi individualmente.  

3-4 UD per 

difficoltà 

ortografica.  

Laboratorio di italiano + compiti settimanali 

Momento dedicato all’allenamento. Ho sviluppato due tipologie diverse di laboratori:  

1. laboratorio a postazioni (lavoro con materiale da manipolare, scomporre, creare);  

2. laboratorio auto valutativo (l’allievo sceglie le difficoltà sulle quali allenarsi).   

I compiti erano schede e dettati zero errori sulle difficoltà trattate.   

1 UD ogni 

3-4 

difficoltà 

ortografiche 

Dettato ortografico: testo o frasi 

Osservazione da parte della docente degli errori commessi  analisi per impostare 

la continuazione del percorso.  

1 UD.  

La tabella soprastante mostra le fasi del mio percorso. La struttura adottata era a spirale poiché 

permetteva di ripercorrere sempre, con la medesima routine, le stesse fasi ma con difficoltà 

ortografiche distinte. Ho prediletto questa modalità poiché l’idea di spirale, e cioè il ritorno 

ripetitivo sulle difficoltà, mi è parso quello maggiormente favorevole per lo studio, l’apprendimento 

e l’interiorizzazione delle regole ortografiche. Questa modalità è stata seguita per tutto l’anno. A 
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coté, nel mese di gennaio, abbiamo introdotto la creazione di un albo illustrato attraverso la 

collaborazione tra due classi.   

L’albo illustrato 

L’albo illustrato è stato creato insieme alla classe terza-quarta. Settimana per settimana ci 

dividevamo i compiti e alla fine il risultato veniva condiviso. L’albo creato andava a suddividersi a 

puntate: la mia classe ha creato il primo capitolo; l’altra classe, a sorpresa, riceveva il primo 

capitolo e da lì doveva continuare la storia. Una volta terminata la fase di scrittura da parte dell’altra 

classe, vi è stato un ultimo scambio (conclusione) nel quale abbiamo scoperto la continuazione della 

storia. Da lì abbiamo scritto l’ultimo capitolo.   

Creiamo un albo illustrato a puntate Tempi 

Lettura albo “W la scuola”  riflessione sulla morale.  

Creazione delle mani IO VALGO.  

Ogni allievo ha creato l’impronta della propria mano, sulla quale vi erano due qualità 

scelte individualmente, una qualità detta dalla docente e due qualità dette dai compagni. 

Questa lezione mi è servita per far comprendere agli allievi che la classe è una squadra, 

formata da bambini che sanno fare cose diverse. È dunque importante aiutarsi e chiedere 

aiuto (lavoro introdotto a causa di dinamiche interne).  

 2 UD. 

Condivisione di senso: creeremo un albo illustrato e i nostri personaggi saranno 

realizzati con le impronte delle nostre mani. 

Spiegazione e visione su cosa è realmente l’albo illustrato. 

Riflessione sulle varie tipologie di animali che possono essere creati  scelta 

dell’animale a coppie/gruppetti e successiva creazione.  

- Vincolo: il nome dell’animale deve possedere almeno una difficoltà ortografica.   

2-3 

UD.  

La prima lezione dedicata al nostro albo:  

1. Presentazione dei personaggi (la nostra e la classe accanto).  

2. Disposizione particolare nell’aula: abbiamo scelto insieme una disposizione 

particolare che avremmo mantenuto in tutte le lezioni dedicate all’albo. Essa è stata 

modificata affinché tutti potessero vedersi e discutere liberamente.  

3. Scelta delle regole e dei ruoli: scelta delle regole da parte dei bambini e scelta dei 

ruoli a rotazione.   

4. Il diario di bordo degli allievi: i bambini, a turno, scrivevano quanto emergeva nel 

corso di queste discussioni. 

1 UD. 
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Scelta dell’ambientazione della storia: se vi erano più proposte il tutto si risolveva con 

una votazione.  

1 UD.  

1. Inizio fase di realizzazione: di cosa vogliamo parli la storia? 

La classe si disponeva come suo solito nella posizione scelta precedentemente, si 

sceglievano i ruoli e poi si discuteva sul tema che io lanciavo.  

In questa fase abbiamo scritto un piccolo riassunto di ciò che doveva parlare il primo 

capitolo.   

2. Scrittura collettiva del capitolo partendo dal riassunto.  

3. Revisione tra pari del testo: errori, migliorie? 

4. Correzione del testo e successiva divisione in pagine: attenta analisi di altri albi 

(come dobbiamo suddividerlo? Quali regole seguire?).  

5. Suddivisione in pagine e successivo lavoro sulle illustrazioni: lavoro sulle regole da 

seguire per illustrare.   

6. Creazione delle illustrazioni e invio del capitolo all’altra classe, la quale ha seguito 

la nostra stessa struttura.  

Mentre noi creavamo il capitolo, l’altra classe ha lavorato sulla scrittura: attività sugli 

albi illustrati, descrizioni dei personaggi e studio di come creare la copertina per il 

nostro libro.  

4 UD.  

 

Seguono ora dieci UD per la creazione delle restanti parti dell’albo, le quali seguono 

sempre la medesima struttura. A coté abbiamo mantenuto due unità didattiche incentrate 

sullo studio dell’ortografia e due sullo studio di alcune regole importanti per saper 

scrivere (discorso diretto, punteggiatura ecc.).   

Terminata la fase di scrittura abbiamo creato l’albo per ogni allievo. 

 

Raccolta dati finale attraverso due modalità: 

Dettato ortografico di frasi: testo che contenesse le varie difficoltà ortografiche.  

Dettato ortografico iniziale: “Margherita e il gatto Chico”. 

Scrittura libera: ho fatto scrivere un testo partendo da varie immagini con l’obiettivo di 

osservare le competenze messe in atto durante la redazione libera. 

In seguito alla raccolta dati seguiva la correzione tra pari o individuale.  

3 UD.  

Presentazione dell’albo alle altre classi.  

1. Scrittura di un volantino nel quale invitiamo le classi ad assistere alla presentazione 

del nostro albo  lavoro sul testo espositivo. 

2. Presentazioni alle classi e lettura del testo da parte degli allievi (lavoro sulla tonalità 

della voce, sulla mimica). 

4 UD 
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Raccolta e analisi dei dati 

1. Raccolta dati da parte della docente di sostegno 

 

L’istogramma mostra la quantità di errori che 

sono stati commessi nella dettatura del testo “Il 

pinguino al Polo”, tratto da Tarter (2013). Questi 

dati sono stati raccolti e analizzati dalla docente di 

sostegno nella prima settimana di settembre.         

 

Il lavoro svolto dalla docente di sostegno andava a creare delle categorie che ci permettessero di 

comprendere realmente quali fossero le competenze e i bisogni dell’allievo. La graduatoria scelta è 

stata la seguente:  

- in verde i bambini che possedevano le competenze adeguate ad inizio secondo ciclo (0-15 

errori);  

- in verde chiaro i bambini che necessitavano una richiesta di attenzione da parte della 

docente di sostegno (15-25 errori);  

- in rosso i bambini che necessitavano di una richiesta di intervento da parte della docente di 

sostegno.  

Come mostra l’istogramma la mia classe è partita a inizio settembre con 4 bambini con le 

competenze adeguate,4 bambini con richiesta di attenzione e 6 bambini con richiesta di intervento. 

Vi è stata una bambina che non ha svolto il dettato poiché era assente quel giorno.  

1.1 Raccolta dati svolta dalla tirocinante  

Pur avendo già dei dati concernenti il dettato, ne ho riproposto un altro a metà settembre con 

l’obiettivo di impostare una determinata modalità di correzione e permettere anche all’allieva 

assente di svolgere l’esercizio.  
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Il dettato proposto nella metà di settembre si intitolava “Margherita e il gatto Chico” e tentava di 

riunire tutte le varie case ortografiche. Grazie a esso sono riuscita a capire quali errori venivano 

maggiormente commessi all’interno della mia classe; esso possedeva infatti ben 70 difficoltà 

ortografiche. Ecco le case ortografiche presenti nel dettato: maiuscole, ghi/ghe/chi/che, doppie, 

ce/cie, apostrofo, gli/li, gn/ni, sce/scie/sci, mb/mp, cqu/cu/qu, accento.  

 

1.2 Analisi dati di partenza 

La quantità di errori riscontrati nel dettato della docente e in quello proposto da me sono piuttosto 

simili, seppure vi siano stati dei minimi peggioramenti, probabilmente dovuti alla maggiore quantità 

di difficoltà presenti. La correzione a seguito del dettato è stata piuttosto particolare: inizialmente 

abbiamo analizzato le difficoltà presenti nel dettato, abbiamo poi creato una legenda di classe e solo 

successivamente è avvenuta la correzione tra pari. La correzione da parte dei compagni ha seguito i 

colori/simboli inseriti nella legenda creata in classe. Una volta corretto il dettato l’allievo riceveva 

indietro il proprio scritto e solo allora correggeva i propri errori. Ecco la legenda creata con gli 

allievi e una tipologia di testo corretto da un bambino.  

 

 

 

Figura 1: Legenda e 

dettato svolto da S.  
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La fase successiva è stata la creazione di un istogramma di classe, attività che mi ha permesso di 

consapevolizzare gli allievi sulle fragilità evidenti della classe.  

 

       

Figura 2: istogramma di classe 

creato nel mese di settembre.  

 

 

 

 

L’istogramma mostra in modo lampante quali fossero le maggiori difficoltà ortografiche presenti 

all’interno della mia classe a settembre. Come citato nel quadro teorico, e come affermato da 

Cignetti, Demartini e Fornara (2016), gli errori maggiormente comuni nelle nostre aule ticinesi sono 

i seguenti: l’uso dell’accento e dell’apostrofo, l’uso dell’h, l’errata segmentazione delle parole e 

l’uso delle consonanti doppie (p.1). Come esibito dall’istogramma gli errori dell’accento, 

dell’apostrofo e delle doppie vantano un primato molto evidente negli scritti degli allievi. 

Purtroppo, ho scelto un testo che non possedeva al suo interno la difficoltà dell’h. Un dato che mi 

ha sorpresa molto è la quantità di errori commessi nell’utilizzo delle maiuscole e minuscole. 

Credevo che, scrivendo spesso il proprio nome, l’inizio delle frasi e titoli, la competenza della 

maiuscola fosse per la gran parte degli allievi acquisita. Vi sono inoltre alcune difficoltà 

ortografiche come inversione, gli/li e chi/che che non sono state commesse dai bambini.  

La fase conseguente del percorso è stato lo studio delle regole ortografiche.  

1.4 Schede ed esercizi svolti dagli allievi nel corso dei mesi 

Nel corso dei mesi abbiamo svolto delle schede di allenamento, le quali permettevano agli allievi di 

allenare realmente la regola ortografica trattata, conoscendone anche le eccezioni (le parole 

capricciose). Più volte, grazie a queste schede, ho potuto notare quali fossero le precise difficoltà 

degli allievi, le quali non saltavano così all’occhio nella raccolta dati di dettati e testi liberi.  
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Grazie a esse ho potuto strutturare le lezioni in modo che tutti potessero lavorare nel migliore dei 

modi. Ho creato delle schede differenziate per gli allievi con maggiori difficoltà, ho sviluppato dei 

lavori di tutoring e ho creato degli allenamenti auto valutativi che permettessero agli allievi di 

risolvere le schede con la difficoltà ortografica che sentivano più fragile.  

Figura 3: schede svolte dagli allievi 

1.5 I testi liberi 

La redazione libera mette l’allievo in una condizione comunicativa molto ampia e priva di schemi 

rigidi. Essa può dare sfogo alle proprie idee e alla propria immaginazione senza la limitazione data 

da vincoli di qualsiasi tipo. Al contrario dei dettati, l’allievo presta una minore attenzione all’ambito 

ortografico, poiché non si sente sotto analisi e valutato. Essi sanno infatti che il dettato è uno 

strumento per verificare se hanno interiorizzato o meno determinate regole. Nella redazione libera 

questo aspetto viene celato agli occhi dell’allievo, che si concentra di conseguenza sul contenuto e 

non tanto sulla forma.  

Il testo libero analizzato consisteva però nella creazione di una piccola storia partendo da alcune 

vignette. Ho prediletto questa tipologia poiché, seppure il contenuto veniva già in parte fornito 

dall’immagine, mi ha acconsentito di visionare come il bambino impostava la narrazione, il 

discorso tra i personaggi, la divisione in paragrafi. Inoltre è stato interessante, in un secondo 
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momento, leggere le diverse storie, e dunque rendersi conto che partendo da delle medesime 

immagini si possono creare storie molto diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’istogramma riportato si può notare un miglioramento sostanziale delle competenze 

ortografiche dei bambini, in particolar modo: lo scambio dei grafemi (s/z/p/b), le doppie, le 

maiuscole, il verbo avere, l’accento e la scomposizione.  

Seppure molti dati siano migliorati, a seguito di questa raccolta ho svolto una riflessione che mi ha 

permesso di chiarire alcuni miei dubbi:  

- l’allievo commette molti errori sull’accento poiché è entrato in contatto con il testo 

narrativo e dunque la scrittura di storie con il tempo passato. A inizio anno i bambini 

redigevano testi prevalentemente al presente;  

- abbiamo ampliato, grazie al discorso diretto, l’impiego delle maiuscole; 

- l’apostrofo seppure sia uno degli errori maggiormente comuni era quello meno presente, 

questo perché l’allievo, non conoscendone la regola, non la applicava nei suoi scritti.  

Viste le ultime considerazioni è giusto prendere in analisi i testi, ma bisogna anche considerare ciò 

che l’allievo ha scritto e quelle che sono state le difficoltà ortografiche impiegate nel testo.  

Posso comunque affermare che il miglioramento è stato effettivo e, per mostrarvelo, inserisco un 

grafico che illustra la quantità di errori commessi a settembre e a marzo dal singolo.  
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I dati mostrano un generale miglioramento di classe. Ciò che però vorrei sottolineare è che, seppure 

vi siano dei leggeri peggioramenti, questi sono dovuti alla migliore qualità del testo scritto. I testi, 

come potrete vedere negli allegati, sono maggiormente vasti e strutturati, seguono una logica e 

hanno maggiori modalità adottate: discorso diretto e indiretto.  

1.6 Confronto dati e analisi conclusiva dell’evoluzione degli allievi 

Dati raccolti da settembre a gennaio, periodo nel quale abbiamo svolto il percorso l’ospedale delle 

parole.  
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(dati di settembre raccolti dalla docente di sostegno) 

Già dai primi dati si può osservare che il percorso ideato è stato di grande aiuto per gli allievi. Molti 

di essi hanno migliorato di gran lunga la loro qualità di scrittura, infatti, S.D. – Ma. – M.C. – Mo. – 

G.- S. e M.S. hanno commesso la metà degli errori che erano stati fatti nel mese di settembre, un 

traguardo assolutamente entusiasmante. S.C. è l’unica allieva ad aver avuto un leggero 

peggioramento. Questa bambina, da alcuni mesi, ha avuto un lieve calo scolastico a livello 

generico, poiché, a causa di una dinamica interna tra compagni, essa ha vissuto molto il distacco 

con le sue amiche del cuore. Quest’esperienza, potrebbe apparire ai nostri occhi banale, ha toccato 

molto la sensibilità della bimba, portandola ad essere maggiormente assente in classe. Oltre a 

questo disagio la bambina è di madre lingua rumena, aspetto di cui ho assolutamente tenuto in conto 

nel corso della mia analisi. S.C., come M.S. fanno molta fatica con le doppie poiché nella lingua 

rumena e croata non esistono le doppie.  

Da gennaio abbiamo iniziato a redigere una storia, la quale è stata utilizzata per la creazione di un 

albo illustrato. La redazione dell’albo si è conclusa a metà aprile e pochi giorni dopo abbiamo 

svolto un dettato di frasi per osservare se le competenze fossero migliorate. La modalità favorita 

ricorda quella adottata a inizio anno, il dettato infatti possedeva all’interno la medesima quantità di 

difficoltà ortografiche, scelta che favorisce il confronto veritiero tra il dettato di partenza e quello 

conclusivo.  
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I dati documentano un ulteriore miglioramento degli allievi. S.C. – E. – El. – G. – S.- i quali hanno 

avuto un miglioramento lampante. S.C, la bimba di cui vi ho parlato prima, ha ritrovato la sua 

tranquillità, ecco perché il suo andamento scolastico sta rientrando nella norma.  

Partendo dai dati osservati posso affermare che ancorare la creazione di un albo illustrato al tema 

dell’ortografia è stata una scelta ottimale, specialmente per alcuni allievi. L’albo mi ha permesso di 

motivare e rendere attenti gli allievi sulla qualità della scrittura. Ora il bambino quando scrive dei 

testi non presta più solamente attenzione a cosa scrivere, bensì pone l’attenzione anche su come 

scrivere.  

Per terminare l’analisi mostro ora quali sono le difficoltà ortografiche interiorizzate e quali 

dobbiamo ancora allenare. Il grafico manifesta la quantità di errori commessi per casa ortografica 

nel dettato di frasi. 

Questi dati manifestano se le competenze di base richieste dal Piano di studio a fine 1° ciclo sono 

state raggiunte. L’uso dell’h, le doppie, l’accento e l’apostrofo sono le difficoltà che vengono 

richieste maggiormente nel secondo ciclo, ecco perché le abbiamo sviluppate a partire da febbraio-

marzo.  

Come si può osservare gli errori maggiormente frequenti a fine aprile erano questi: doppie, 

maiuscole, accento e gli/li. Le doppie e l’accento, come dimostrato dallo studio di Cignetti e 

Demartini, sono due delle difficoltà ortografiche maggiormente radicate nelle nostre classi ticinesi. 

Il lavoro su queste due regole sarà sicuramente portato avanti, insieme allo studio dell’apostrofo e 
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dell’h, fino alla fine del 2° ciclo. Le altre due difficoltà che hanno riscontrato ancora i bambini sono 

le maiuscole e gli/li. L’errore delle maiuscole viene ancora commesso nel discorso diretto, regola 

che è stata inserita solo da alcune settimane a questa parte e che dunque devono allenare 

ulteriormente. La difficoltà gli/li era invece focalizzata sulle particelle glielo, gliela, glieli e cioè 

sull’unione di due pronomi personali. Questa regola non è stata spiegata ai bambini, ecco perché 

alcuni di essi hanno commesso questo errore, per esempio: lielo dico io a Maria. Tutto sommato i 

dati raccolti dimostrano quanto già era stato descritto nel quadro teorico, vi sono alcune difficoltà 

che vengono interiorizzate con un tempo maggiormente dilatato ed altre che possono essere 

facilmente comprese.  

Infine, a fine aprile, per concludere la sperimentazione ed avere un termine di paragone, ho deciso 

di riproporre il dettato di inizio anno “Margherita e il gatto Chico”. Ai bambini è stata riproposta la 

medesima modalità e cioè le frasi venivano dettate più volte e lasciavo del tempo alla fine per 

ricontrollare. Ecco i risultati finali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati dimostrano l’evoluzione del singolo all’interno della disciplina di italiano. Ho voluto inserire 

due dettati, quello di frasi e quello che avevo proposto a inizio settembre per mostrare che il 

miglioramento non si basa unicamente su uno studio a memoria delle paroline presenti nel testo, 

bensì su un lungo lavoro svolto con gli allievi. 

 

Nell’istogramma riportato successivamente si può osservare la quantità di bambini che commettono 

il medesimo errore e non la quantità di errori presenti per ogni casa ortografica. 
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Vi è stato un leggero incremento dell’omissione e scambio grafema (probabilmente dovuto alla 

stanchezza degli allievi), della difficoltà ortografica sci (es.: scocco) e l’uso dell’h, una piccola frase 

aggiunta nel dettato di fine aprile e assenze in quello di settembre (es.: ho finito). 

1.7 Risposta quantitativa alle domande di ricerca 

Il seguente istogramma mostra il miglioramento degli allievi nel dettato di frasi (valori in bianco) e 

nel dettato “Margherita e il gatto Chico” (valori in nero). Sono veramente sorpresa della quantità di 

errori commessi e del cambio di categoria di tutti gli allievi.  

A inizio anno eravamo partiti con quattro bambini che rispettavano le competenze richieste dal 

Piano di studio e dieci con richiesta di aiuto/intervento da parte della docente. A fine anno, dopo un 

allenamento intensivo, l’allievo ha migliorato di gran lunga le sue competenze, andando a 

raggiungere ottimi risultati. Vi sono la bambina M.S. e il bambino M. che sono leggermente al di 

sopra degli errori concessi nel dettato di frasi, ma visto il netto miglioramento rispetto all’inizio 

dell’anno non posso far altro che rallegrarmi del risultato.  
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Bilancio del percorso proposto e riflessione rispetto 

all’evoluzione professionale 

Mi ritengo soddisfatta del percorso sviluppato siccome ho percepito entusiasmo e motivazione da 

parte degli allievi, grazie allo sfondo motivazionale e alle scelte didattiche adottate, le quali hanno 

fatto sì che l’allievo fosse coinvolto, attivo e protagonista del proprio apprendimento.  

In seguito allo svolgimento del mio percorso posso affermare, rispondendo così alla prima domanda 

di ricerca, che sviluppare un allenamento intensivo praticato con regolarità nel corso della 

settimana, aumenta e migliora le competenze ortografiche dell’allievo. Il progresso degli studenti 

nell’ambito della scrittura è stato favorito grazie allo studio induttivo delle regole ortografiche e 

grazie all’ancoramento di queste ultime al mondo della narrazione, tramite la creazione di un albo 

illustrato. Come esposto nel quadro teorico vi sono alcune difficoltà ortografiche che appaiono 

maggiormente fragili, ecco che quanto scritto da Cignetti e Demartini viene poi confermato anche 

nella mia realtà scolastica. L’albo illustrato mi ha permesso di inserire la classe in una situazione 

comunicativa reale, stimolante e personalizzata. In questo modo l’allievo doveva stimolare la 

fantasia e rispettare tutte le regole che stanno alla base della narrazione, e cioè coerenza e coesione 

testuale, struttura della frase, arricchimento lessicale ecc.  

Ciò che ho imparato da questo percorso è che lo studio e l’allenamento dell’ortografia vanno inseriti 

all’interno di un contesto nel quale l’esigenza primaria è la qualità della scrittura, solo così il 

bambino ne comprende l’importanza e si applica affinché il risultato sia bello e presentabile. Il 

paragrafo precedente risponde dunque anche alla mia seconda domanda di ricerca, la quale era 

finalizzata all’efficacia didattica che promuoveva l’inserimento della creazione di un albo di classe.  

Secondo il mio punto di vista il percorso possiede al suo interno svariati aspetti positivi e alcuni 

negativi che sono stati un insegnamento per la mia pratica professionale, poiché evidenziano e 

dimostrano che nel nostro lavoro non si smette mai di imparare. Vi sono stati dunque punti deboli 

che ho modificato in itinere e altri che modificherei per il futuro.  

Comincio con quelli che sono i punti favorevoli che hanno permesso il buon funzionamento del 

percorso. Sicuramente positiva la modalità con la quale l’allievo veniva confrontato con le regole 

ortografiche, creare infatti lezioni di scoperta favoriva molto la riflessione tra pari, l’esposizione di 

un pensiero, la condivisione e la difesa delle proprie idee. Oltre all’aspetto disciplinare, le attività 



  Elison Camporati 

 

  28 

 

collettive o a gruppi permettono poi di mobilitare le competenze trasversali (sviluppo personale, 

collaborazione e comunicazione). Questo elemento, seppure molto positivo è stato alcune volte di 

difficile attuazione. Non sempre le regole ortografiche si prestavano a uno studio induttivo, quali 

per esempio le doppie o l’accento, errori che appaiono maggiormente complessi da comprendere. In 

tal caso, dopo aver riscontrato una reale difficoltà abbiamo iniziato a svolgere vari giochi fonologici 

e non, che non ne spiegavano la regola, ma permettevano di allenare la sensibilità uditiva (palla – 

pala; faro – farò). Utilizzare l’aspetto ludico mi ha permesso di far allenare i bambini, con serenità 

e divertimento. Questo aspetto penalizzante è stato poi fonte di una riflessione che mi permesso di 

inserire, oltre alla scoperta della regola, giochi e attività fonologiche che hanno reso più 

coinvolgente l’intero lavoro.  

Un secondo punto a favore è stato l’inserimento dell’istogramma di classe, strumento che mi ha 

permesso di far comprendere all’allievo il motivo per il quale si svolgeva questo allenamento 

intensivo. Nel corso dei mesi però la motivazione dell’allievo rispetto all’allenamento andava 

calando, lo sfondo motivazionale del medico stava diventando ormai una ripetizione tediosa e 

scontata. Vista la situazione ho lanciato il tema dell’albo illustrato. Ciò di cui mi pento è non aver 

inserito questo tema alcune settimane precedenti. Se avessi pensato prima di cambiare lo sfondo, 

molto probabilmente l’allievo non avrebbe iniziato a provare noia per le lezioni di ortografia. Ci 

sono due aspetti fondamentali che ho amato di questo percorso, il primo era la fase di scrittura del 

capitolo, il secondo era lo scambio tra le classi. La fase di scrittura avveniva tramite una 

disposizione particolare. Gli allievi assumevano una sistemazione spaziale consona alla discussione, 

quindi con il volto ben visibile per tutti (ferro di cavallo). Ho affidato in queste lezioni dei ruoli: 

colui che appuntava le idee sul diario di bordo e colui che gestiva la discussione, rendendo così il 

mio ruolo marginale: prendevo appunti, ascoltavo, quando possibile lanciavo degli stimoli, 

riformulavo le idee e riassumevo gli aspetti principali. Il secondo aspetto riguardava lo scambio tra 

classi. La mia classe si è occupata della scrittura del primo capitolo, il quale è stato inviato alla 

classe parallela, che aveva il compito di scriverne il secondo capitolo. È stato molto interessante 

questo scambio poiché è entrato in gioco l’effetto sorpresa e la voglia di scoprire come sarebbe 

proseguito il capitolo successivo.  

Un ulteriore aspetto positivo che vorrei illustrare è la scelta didattica di impostare un percorso che 

fosse a spirale. Esso ci ha acconsentito di ripercorrere sempre con la medesima routine le varie fasi 

della progettazione, rendendo quindi autonomo l’allievo. Il ritorno ripetitivo ha dunque favorito, 
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tramite gli occhiali del dottore, una continua revisione del testo, a livello scheletrico (struttura del 

testo, tipologia testuale) e a livello ortografico. 

Come esposto precedentemente ci sono stati anche aspetti che ho modificato in itinere e che ho 

dunque reputato poco favorevoli per gli allievi. I punti più fragili sono stati l’allenamento delle 

regole ortografiche, le tempistiche e la differenziazione.  

Nei primi mesi l’allenamento individuale avveniva unicamente con l’ausilio di schede che io 

fornivo agli allievi. Dopo svariate osservazioni ho inserito dei laboratori di allenamento, nei quali 

inserivo delle postazioni con materiale manipolabile (frasi da comporre, lettere sparse per formare 

delle parole ecc.) e schede didattiche. L’allievo veniva così inserito in allenamenti che non erano 

puramente teorici e su scheda. Un ulteriore svantaggio è stato per me la poca presenza nella classe 

di pratica: avendo a disposizione unicamente due unità didattiche per l’ortografia e due unità 

didattiche per la scrittura è risultato molto difficile riuscire a trattare tutti i temi che mi ero 

prefissata. L’errore probabilmente risiede nella scelta tardiva di inserire un’ulteriore situazione 

problema. L’albo illustrato è stato creato nell’arco di due mesi e mezzo, ma solo grazie 

all’ampliamento delle lezioni a disposizione. Incrementare le lezioni di italiano ha favorito 

senz’altro le competenze degli allievi, però è andato a sfavore di altre materie. L’ultimo aspetto che 

è mancato sin dall’inizio è stata la differenziazione. Differenziare infatti il lavoro in base alle 

competenze è molto favorevole per tutti gli allievi, poiché permette di mettere in luce i bisogni 

personali. Nel corso della mia pratica blocco ho adottato due strategie: la differenziazione delle 

schede e il tutoring. La prima permette all’allievo di allenare le competenze acquisite e di 

aumentare gradualmente la difficoltà, la seconda favorisce l’apprendimento e la comunicazione tra 

pari. Più volte gli allievi, se affiancati da un allievo “più competente”, hanno maggiore facilità di 

comprensione poiché possiedono esperienze e livelli comunicativi molto vicini. Partendo dalle 

scelte operative elencate nelle frasi precedenti, ho inserito un ulteriore stimolo: un laboratorio auto 

valutativo. All’interno di questa unità didattica l’allievo poteva allenare quelle che secondo lui 

erano le regole ortografiche ritenute più fragili. In questo modo l’allievo rifletteva sul proprio 

operato e si auto valutava in base alle difficoltà che sosteneva di avere. Nei momenti di laboratorio 

e allenamento si potevano adoperare gli strumenti che avevamo creato in classe, i quali sono stati di 

grande importanza; l’allievo difatti si è reso più autonomo poiché in caso di dubbio sapeva a quali 

mezzi rivolgersi (valigetta del dottore, quaderni, cartelloni, parole capricciose ecc.).  
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In conclusione posso confermare che creare un percorso così vasto e articolato, seppure molto 

difficile, dà una grandissima soddisfazione in fase raccolta dati. I bambini hanno lavorato 

duramente e hanno migliorato le loro competenze di partenza, questo grazie alla motivazione e 

all’entusiasmo che hanno mostrato per il tema. Un aspetto che ho imparato svolgendo questo 

percorso in classe è il mio atteggiamento di fronte alle difficoltà. Ho imparato che è importante non 

spiegare subito l’oggetto di studio, che sia regola o argomento, poiché il bambino, se non inserito in 

una condizione riflessiva e attiva, comprende quanto detto dalla maestra ma lo dimentica molto 

facilmente. Rispetto ai momenti in cui mi sono ritrovata in difficoltà ho imparato che il docente 

deve possedere il sapere necessario per l’oggetto studiato, ma esso non può diventare 

un’enciclopedia umana. Inizialmente quando un allievo mi chiedeva informazioni che non 

conoscevo provavo una sensazione di angoscia, poiché non ero in grado di rispondere. Con il tempo 

ho imparato a dire ai bambini che la maestra, molte volte, impara insieme a loro, e quindi non 

conosce tutti gli aspetti di una determinata regola (es.: le parole capricciose). Queste sensazioni con 

il tempo sono diventate positive, poiché, seppure non ne conoscevo la risposta, con i bambini ci 

documentavamo e scoprivamo insieme determinate regole o eccezioni.  

Posso dunque affermare che sono soddisfatta del mio percorso poiché, oltre ad aver raggiunto i miei 

obiettivi ed aver risposto alle mie domande di ricerca, ho creato un prodotto che abbiamo 

successivamente valorizzato e concretizzato grazie al lavoro dei bambini. Gli allievi non sono 

migliorati unicamente sotto il profilo di italiano, al contrario hanno anche sviluppato le competenze 

trasversali, riuscendo a collaborare, comunicare e parlare di sé e dei propri pensieri.   

Per concludere la mia riflessione mi piacerebbe illustrarvi gli sviluppi che spero possano essere 

attuati partendo dall’albo Antonio e gli amici animali. Il lavoro che svolgeremo nei mesi a venire si 

focalizzerà sulla valorizzazione del prodotto. Inizialmente creeremo un volantino nel quale 

inviteremo le classi e i genitori alla presentazione del nostro prodotto, che avverrà tramite una 

lettura animata da parte dei bambini. A proposito di questo sviluppo mi piacerebbe recarmi con la 

classe presso la sede del “Corriere del Ticino” con l’obiettivo finale di far stampare, su un foglio di 

giornale, il nostro invito alle classi e ai genitori. Una volta presentato si avvierà il lavoro successivo 

e cioè la messa in vendita, tramite una bancarella, dell’albo creato. In fase di svolgimento gli allievi 

hanno richiesto più volte la possibilità di vendere il libro nei vari supermercati o centri commerciali. 

Vista la difficoltà di giungere a tale traguardo, ho deciso di seguire in parte la loro richiesta, 

vendendo il nostro prodotto in una bancarella. Questa idea si collegherà poi all’ambito matematico 

di grandezze e misure.  
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Allegati  

Allegato 1: dettato svolto a settembre a e inizio maggio.  

Margherita e il gatto Chico (4) 

Un pettirosso sta volando nel cielo azzurro. Il gatto Chico, vedendo un uccellino (11) 

così grazioso dice: (3) 

- Se si abbassa un po’, lo prendo! -. (4) 

Ma appena il pettirosso si abbassa, Chico chiude gli occhi per lo spavento, poi spicca 

un salto miagolando e cade in una grande pozza d’acqua.  

Margherita, camminando verso gli alberi, sente un rumore provenire dallo stagno, 

posa il suo cesto di biancheria e corre a vedere.  

Dietro l’albero Margherita vede Chico, immerso nell’acqua. Il gatto allora esce dallo 

stagno e correndo finisce nel cesto della biancheria pulita.  

La bambina si mette a gridare:  

- Sciocco di un gatto, ora dovrò lavare tutto di nuovo! -.  

 

Cartellone “L’ospedale delle parole”  

 

Cartellone appeso in aula con cartellone piccolo (A3) incollato 

sul proprio quaderno. 
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Istogramma delle difficoltà ortografiche riscontrate partendo dal dettato “Margherita e il gatto 

Chico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelloni di supporto per i bambini                   Legenda e simboli inventati dagli allievi per  

                       correggere il dettato. 

 

 

 

 

 

 

Cartellone “L’ospedale delle parole” 
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Dettato svolto e corretto nel mese di settembre. Ho inserito un dettato con svariati errori e un dettato 

con pochi errori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettato di S. 

 

 

 

 

Dettato di C. 
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Esempi di attività svolte nel corso dell’anno.  

 

Ho riportato alcuni esempi di attività individuali svolte dagli allievi. Molto spesso queste erano dei 

momenti in cui l’allievo allenava la regola ortografica studiata. Oltre a questa modalità vi erano 

anche dei momenti di lavoro con i compagni (tutoring).  
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Dettato di frasi svolto a fine ottobre. La revisione è stata svolta dai bambini con l’ausilio di un 

fogliettino, il quale sarebbe servito per coprire parte del testo e rivedere le frasi al contrario. 

 

 

Compiti svolti dagli allievi: il dettato 0 errori. Questi dettati venivano rielaborati personalmente con 

l’obiettivo di inserire all’interno unicamente le difficoltà ortografiche trattate.  

 

 

 

 

 

Dettato di S.  
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Dettato di C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni personaggi del nostro albo: I personaggi sono stati creati a partire dalle impronte delle 

mani dei bambini.  

  

 

 

 

 

 

 Pavoncello.                                                                     La barca sole 

                                                                  Struzigno                       
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Testo inventato e scritto dagli allievi: in questa fotografia si può osservare la modalità di correzione 

adottata dai bambini per revisionare il testo che un compagno aveva scritto. Essi hanno seguito la 

legenda creata a inizio anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                               Testo redatto da A.    Testo redatto da Ma. 

Dettato di frasi che è stato svolto nel mese di aprile. Esso conteneva 75 difficoltà ortografiche, la 

medesima quantità del testo di partenza.  

 

 

 

 

 

 

 

                    Testo redatto da El.  
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       Testo redatto da Mo.  

 

 

Dettato di frasi con le diverse difficoltà ortografiche 

 

1. Ieri a colazione ho mangiato i cereali. ---- 

2. Dopo scuola andiamo a mangiare un gelato. ---- 

3. Chi di voi abita a Rivera? --- 

4. La città di Lugano è bagnata dal lago Ceresio. ------- 

5. È molto importante curare la scenografia di un teatro. ----- 

6. Scienze è la mia materia preferita. --- 

7. Per il pranzo al sacco di domani ti ho preparato tre michette al prosciutto cotto. -------- 

8. Allo zoo Marco ha visto due scimmie. ------- 

9. Gli spaghetti con la pancetta sono i miei preferiti. ----- 

10.  Al mare ho trovato una conchiglia stupenda. ---- 

11. A mezzogiorno suoneranno le campane. ----- 

12.  Durante queste vacanze mi sono fatto una bella scorpacciata di colomba. ----- 

13.  Se vai al supermercato mi prendi il cioccolato con le nocciole per favore? ----- 

14.  Nel deserto è molto difficile trovare dell’acqua. ------ 

15.  La Gioconda è il quadro più famoso al mondo. ------ 

16.  Dopo uno sforzo fisico il cuore batte più forte. ---- 
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Dettato “Margherita e il gatto Chico” svolto il 30 aprile 2018 

 

Immagini che raccontano il percorso svolto con i bambini: creiamo un albo di classe 

 

Alcune pagine che illustrano il nostro albo illustrato: verrà regalato ai bambini l’albo con all’interno 

il testo scritto da loro più le immagini e un albo a computer con le immagini. Quest’ultimo viene 

creato con l’obiettivo di metterlo in vendita. Il colore dello sfondo, il riquadro bianco e come 

posizionare le immagini sono state scelte dai bambini.  

 

 

 



  Elison Camporati 

 

  42 

 

 

 

 

 

        Capitolo 1 

Gli animali dello zoo di    

Zurigo 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

             La fuga 
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Capitolo 3 

      La sorpresa della barca 

misteriosa 
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Testi liberi creati dagli allievi 

Testo ideato da D.  

C’era una volta in un bel bosco, un albero che aveva freddo. L’albero era preoccupato perché nel 

bosco c’erano le persone che tagliavano gli alberi.  

Poco dopo arrivano i suoi amici a trovarlo. 

La volpe chiede: “Perché sei triste?” 

L’albero risponde: “Ho paura perché mi taglieranno gli umani!”.  

Dopo poco arriva il gufo e gli dice: “Non aver paura, intanto ci siamo noi a proteggerti”.  

Il gufo stava tornando a casa.  

Durante il tragitto incontra dei boscaioli e il gufo gli dice: “Non tagliate gli alberi, ci sono dei miei 

amici!”.  

Il gufo spiega ai boscaioli e loro accettano e non tagliano più gli alberi. Torna dal suo amici e 

organizzano una grande festa. Vissero così felici e contenti.  

 

 

Testo ideato da S.D.  

“Oh no!” si preoccupò l’albero, “Adesso verrò anche io abbattuto”.  

L’albero gridò: “Amici mi serve il vostro aiuto!!”.  

“Cosa c’è albero?” chiese la tartaruga.  

L’albero spiegò: “Beh… vedete quegli alberi che cadono?” 

“Si!” risposero gli amici.  

L’albero disse: “Magari verrò abbattuto come loro!”.  

“Non preoccuparti” lo assicura il gufo “posso andare a dirgli di non abbattere gli alberi”.  

E così fece, andò da loro e gli gridò: 

“Hei voi boscaioli, per favore non abbattete gli alberi di questo bosco, sennò si fanno male!”.  

I boscaioli obbedirono.  

“Ce l’ho fatta!” gridò il gufo.  

“Evviva! Si!” esclamarono di gioia gli animali.  

Felici e contenti gli animali festeggiarono e i boscaioli non si videro più.  

L’albero restò così in vita.  
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L’albo illustrato: storia inventata dai bambini senza illustrazioni.  

 

Antonio e gli amici animali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli animali dello zoo di Zurigo 

C’erano una volta, nello zoo di Zurigo, degli animali stufi di essere maltrattati.  

In questo zoo lavoravano molti guardiani, alcuni cattivi, altri buoni. I cattivi spesso e volentieri non 

davano da mangiare e picchiavano i poveri animali. Per fortuna però c’era Antonio, un sorvegliante 

gentile, affettuoso e buffo a causa del suo cappello e dei suoi baffi arrotondati.  

Antonio, era il guardiano preferito dagli animali, questo perché li coccolava sempre e li rimpinzava 

di cibo.  

Un giorno, Antonio, andò a parlare con la renna, perché la vedeva molto triste e giù di morale.  

Antonio gli chiese: “Richi ma cosa succede? Perché sei giù di morale?” 

“Antonio, i guardiani oggi ci hanno picchiato e in più ci sono i bambini che ci fanno tante smorfie. 

Adesso siamo stufi, vogliamo parlare con qualcuno per trovare una soluzione! “rispose Richi.  
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Antonio, vedendo la tristezza negli occhi degli animali decise di aiutarli.  

Un giorno gli venne un’idea brillante: creare delle statue e metterle nelle gabbie degli animali. 

Senza dire niente a nessuno, il guardiano si mise all’opera.  

La creazione di queste statue fu un lavoro molto lungo; l’interno era creato con della ceramica e 

l’esterno era ricoperto con delle pellicce che aveva rubato da un collezionista. Vista la grande 

quantità di animali comprò una stampante super tecnologica, che gli permise di fotocopiare le statue 

che erano già state create in 3D.   

Dopo un lungo lavoro Antonio terminò tutte le sculture. Solo all’ora decise di annunciare e spiegare 

ai suoi amici animali il piano di fuga:  

“Cari amici, sono davvero stufo di vedervi così infelici. Ho ideato un piano per farvi scappare, ho 

però bisogno del vostro aiuto. Ascoltatemi bene…la prossima notte chiederò di poter fare il turno ai 

miei colleghi in modo che possiamo andare in azione. Io aprirò la gabbia, voi uscirete e insieme 

metteremo al vostro posto delle statue che ho creato. Una volta usciti dovrete raggiungere il 

furgone, salire e io vi trasporterò fino ad una spiaggia. In questa spiaggia troverete una barca a 

forma di sole sulla quale dovrete salire”. 

Antonio, dopo aver spiegato il piano, vide le facce dei poveri animali molto impaurite. Essi 

inizialmente erano terrorizzati, perché avevano paura che i guardiani li scoprissero e li uccidessero. 

Dopo una lunga riflessione gli animali accettarono e iniziarono a lavorare tutti insieme per dare 

avvio a questo piano di fuga.  

 

La fuga  

Quella stessa notte tutti gli animali uscirono dalle loro gabbie e salirono sul furgone. Antonio, però, 

aveva pensato al trasporto degli animali acquatici, così progettò velocemente una vasca grossa, 

rotonda e trasparente da mettere sul carrello dietro al furgone. Per trasportarli fino alla vasca 

Antonio utilizzò un variopinto secchiello. Dopo aver controllato che tutte le gabbie fossero vuote e 

riempite con le statue partirono in direzione del mare. Arrivati alla spiaggia videro la barca sole 

vicino agli scogli. Antonio chiese ai suoi amici di salire sulla barca, li salutò con le lacrime agli 

occhi augurando loro buona fortuna. Dopo il saluto la barca sole si mise in viaggio in direzione 

nord-ovest. Navigarono in lungo e in largo, tra tempeste e caldo torrido per trenta giorni. Gli 

animali erano stremati, molto affamati, sfiniti. Ad un certo punto ai polipi e al cigno venne un’idea 

e dissero:  

“Noi animali acquatici, visto la gran fame, andremo a pescare del cibo nell’oceano per tutti, così 

staremo meglio e riprenderemo le nostre forze.”  

Dopo diverse ore di pesca risalirono in superficie con abbastanza cibo da sfamare tutti. Alla fine 

della bella scorpacciata, con la pancia piena si addormentarono.  

Ad un certo punto sentirono un gran rumore, si svegliarono di soprassalto e guardandosi attorno 

videro che erano arrivati su un’isola piena di alberi di varie forme. Scesero incuriositi dalla barca 
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con l’intenzione di esplorarla. Richi e Alce si occuparono di trasportare la vasca degli animali 

acquatici. Struzigno prese il comando e guidò il gruppo nella foresta oscura. Dopo diverse ore di 

cammino tra alberi maestosi, palme e liane, sentirono un rumore provenire da un fosso profondo. Si 

avvicinarono e videro un uccello con un’ala ferita. Sgomenti per la visione del povero uccello 

decisero di aiutarlo mandando il cigno Granello a salvarlo. Riuscì a portarlo fuori dal fosso e 

l’uccello ferito disse con un filo di voce:  

“Portatemi in quella caverna là!” indicando la direzione con la zampa.  

Tutti gli animali guardarono in quella direzione e lo portarono. All’interno di essa videro un piccolo 

pavone con le piume variopinte. Gli animali incuriositi chiesero:  

“Chi sei?” 

Il pavone rispose:  

“Sono Giacomone il pavone che abita in questa caverna con il mio migliore amico Pulco. Ma ditemi 

cosa ci fate qui in casa mia?” 

Il leone Ghigeo rispose:  

“Abbiamo sentito un rumore provenire da un fosso e nel guardarvi dentro abbiamo trovato questo 

uccello marroncino con la pancia rossa. Credo che si sia rotto l’ala. Dobbiamo medicarlo.” 

A queste parole il riccio Chico uscì dalla caverna e prese, con i suoi aculei, una liana che si trovava 

lì accanto e rientrò. Chico portò la liana a Giacomone che l’afferrò con la zampa e fasciò l’ala di 

Pulco. Giacomone ringraziò gli animali per aver salvato il suo amico e li invitò a cena. Preparò la 

sua specialità, perché lui era un cuoco stellato!  

Si misero infine tutti attorno al fuoco e si gustarono quel delizioso pasto in compagnia del racconto 

della loro fantastica avventura.  

Ad un certo punto sentirono degli strani rumori in lontananza e la caverna iniziò ad illuminarsi di 

una luce abbagliante. Richi e Alce si affacciarono all’entrata per vedere cosa fosse quella luce e 

quel rumore. Nel rientrare entrambi esclamarono disperati:  

“È in un corso una terribile tempesta con fulmini, grandine e vento, siamo fregati, non riusciremo a 

rientrare alla nostra barca, è troppo rischioso.” 

Giacomone visto il terribile tempo ospitò i poveri animali naufraghi a dormire nella loro casa. 

Stanchi per la giornata tutti si adagiarono sul letto di foglie creato da Strizigno.  

 

La sorpresa della barca misteriosa  

La tempesta fu molto burrascosa, lampi e tuoni animavano la foresta sperduta.   

I poveri animali stanchi e spaventati aspettavano con timore il ritorno del ciel sereno. 
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Intanto, Richi, Granello e Alce non riuscivano proprio a prendere sonno, erano impauriti e 

speravano tanto che il loro amico Antonio fosse lì con loro.  Chico vedendo le lacrime e la 

disperazione negli occhi dei compagni disse:  

“Amici, non preoccupatevi! Vi ricordate che abbiamo lasciato le boe nel corso del nostro viaggio, 

così che lui potesse raggiungerci? Sono sicuro che arriverà presto.” 

I tre compagni, rincuorati dalle parole del riccio si addormentarono profondamente.  

 

Intanto, non troppo lontano dalle sponde dell’isola sperduta, c’era Antonio, che, con la sua barca 

luna, aveva navigato settimane nella speranza di poter rivedere i suoi amici.  

Una sera, dopo una lunga giornata di faccende, si distese stanco sulla prua della barca luna, 

lasciandosi cullare dalla sua nuova casa immersa in una distesa di acqua cristallina. Il guardiano 

contento si addormentò.  

Tutto ad un tratto, Antonio iniziò a sentire rumori strani provenire dal cielo. Si svegliò di 

soprassalto e si rese conto che era in corso una terribile tempesta. Si alzò e vide di fronte a lui onde 

gigantesche e lampi che venivano sferrati dal cielo. 

Impaurito Antonio prese una scialuppa, caricò lo stretto indispensabile e si lanciò in mare nella 

speranza di non venir risucchiato dalle onde che ormai lo circondavano.  

Inginocchiato all’interno di essa il guardiano iniziò a legare tutto il materiale, sperando che nulla 

cadesse in mare. Dopo un lungo lavoro si rannicchiò, coprì la scialuppa con un telo di plastica e 

aspettò con ansia la fine dell’acquazzone.    

Arrivano i primi raggi di sole e gli animali, poco alla volta si svegliarono dal sonno profondo. I 

primi ad alzarsi furono Granello, Ghigeo e Pavoncello, i quali erano così pieni di energia che si 

avventurarono nella foresta misteriosa. Dopo una lunga passeggiata, sfiniti, decisero di trovare 

l’oceano per potersi lavare ed abbeverare. Cercarono di qua, cercarono di là, ma della spiaggia non 

c’era traccia.  

Il cigno, stanco, decise di accasciarsi lungo il sentiero, quando un serpente lunghissimo cadde da un 

albero. Il cigno si spaventò così tanto da darsela a gambe. Ghigeo invece, forte e coraggioso decise 

di affrontare quella bestia enorme e strisciante.  

“Ehi tu” disse il leone “pensi di farmi paura?”.  

Il povero serpente, ignaro della situazione si presentò:  

“Ciao leone, sono Eugenio e… non ho nessuna intenzione di farvi del male, qui tutti siamo amici, 

siamo come una grande famiglia. Ma dimmi un po’, tu chi saresti? Non ti ho mai visto da queste 

parti”.  

Ghigeo sorpreso dalla bontà del serpente si presentò e raccontò il lungo viaggio che avevano 

affrontato lui e i suoi amici. Ad un certo punto gli chiese:  
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“Scusa Eugenio, sapresti indicarci il sentiero per raggiungere il mare? È dall’alba che camminiamo 

e avremmo davvero bisogno di rinfrescarci”. 

“Certo, venite vi accompagno io!” rispose Eugenio.  

I quattro animali si incamminarono e, dopo poco, raggiunsero la riva della spiaggia. Giunti alla riva, 

Pavoncello, Granello e Ghigeo, guardano la loro barca adagiata sulla spiaggia. Si avvicinarono 

quando videro qualcosa spuntare dal retro. Ghigeo, incuriosito si avvicinò, si sporse in avanti e…. 

vide una piccola barchetta, ricoperta da un telo grigio tutto inzuppato di acqua. Con la zampa alzò il 

telone e vide una sagoma tutta raggomitolata. Spaventato urlò:  

“Amiciiiiiiiiiiii, ho bisogno di voi”. 

I tre animali, spaventati dall’urlo di Ghigeo, accorsero ad aiutarlo. Raggiunto, rimasero sconvolti da 

quello che videro all’interno della barca.  

“É un uomo!” disse Granello “Ha bisogno di aiuto”.  

“Fermi!” gridò Pavoncello “É Antonio!” 

“Antonio?” risposero in coro gli animali. 

“Si, non notate lo stemma? È quello dello zoo di Zurigo!” disse Pavoncello.  

Ghigeo e Granello alzarono subito il telone, presero l’amico e lo adagiarono sotto una palma.  

Mentre Pavoncello, Eugenio e Granello si occupavano di Antonio, Ghigeo fece un ruggito così forte 

e potente che svegliò tutti i suoi compagni, i quali spaventati, precipitarono sulla spiaggia.  

In prossimità della costa videro un umano sdraiato e addormentato, quando Struzigno urlò:  

“È Antonio!”.  

Tutti corsero verso di lui, erano così contenti di rivederlo.  

Alce correndo impazzatamene andò a sbattere contro la palma, dalla quale si staccò una noce di 

cocco. Struzigno, vedendo la noce che stava per cadere sulla testa di Antonio, corse più veloce che 

poteva per fermarla. Arrivò sotto l’albero e la noce di cocco gli cadde in testa, provocandogli un 

dolore molto forte. Gli amici andarono subito in suo soccorso. Mentre medicavano il compagno, 

sentirono alcuni rumori provenire dall’albero accanto. 

“Antoniooooooo, è sveglio!” urlò Ghigeo euforico.  

Antonio inizialmente non riusciva a comprendere ciò che fosse successo. Non ricordava proprio 

nulla. Aprendo gli occhi vide intorno a sé tutti i suoi amici, pensava stesse sognando, ma poco alla 

volta si svegliò e si rese conto di aver raggiunto la sua meta.  

Antonio e gli amici si salutarono calorosamente, festeggiarono e mangiarono tutto ciò che Antonio 

aveva rubato dallo zoo. Il piano di fuga era funzionato, tutti erano insieme, felici nella foresta 

sperduta.    
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