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Abstract 

Francesca Colombo 

 

Bachelor of arts in primary education 

 

Come sfruttare lettura e comprensione dei testi per permettere il recupero e l’assimilazione di 

usi ortografici corretti 

Livia Radici  

 

La presente ricerca indaga in che modo è possibile sfruttare lettura e comprensione del testo per 

permettere il recupero di usi ortografici corretti, in una classe di 4a elementare. Sulla base di alcune 

ricerche, è stato integrato il lavoro di consolidamento ortografico in un percorso che avesse un senso 

per i bambini.  

Le competenze dei bambini sono state valutate con una prova d’entrata (dettato non preparato) che 

ha evidenziato le difficoltà maggiori; in un secondo momento, sono state selezionate tre storie, 

contenenti errori ortografici ricorrenti (doppie, grafema h e alcuni digrammi e trigrammi). L’itinerario 

ha una struttura iterativa: per ogni racconto, il testo viene letto e analizzato collettivamente, 

identificando le difficoltà ortografiche. A partire dal racconto, vengono proposti un dettato preparato, 

delle schede ludiche e un’attività sulle caratteristiche dei personaggi, per differenziare i verbi è e ha. 

A fine percorso, viene testata l’evoluzione delle competenze tramite una prova in uscita (il medesimo 

dettato svolto come prova d’entrata). 

I risultati ottenuti, tramite un metodo di analisi qualitativo e quantitativo, evidenziano un 

miglioramento generale, il quale sembra indicare un consolidamento ortografico in seguito al 

percorso svolto, soprattutto per quanto riguarda le doppie, il grafema h accenti e apostrofi. La 

motivazione e la partecipazione dei bambini suggeriscono che integrare il consolidamento ortografico 

in un percorso di fruizione del testo narrativo contribuisca a trasmettere un senso al lavoro svolto. 

 

Parole chiave: testo letterario, difficoltà ortografiche, dettato, schede ludiche, doppie, grafema h, 

digrammi, trigrammi.  
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1. Introduzione  

La presente ricerca è stata svolta nell’ambito della didattica della scrittura, più precisamente facendo 

riferimento alla correttezza ortografica. Succede anche nelle migliori classi che i bambini 

commettano errori di ortografia. Questi sono dovuti a diverse ragioni: spesso gli errori ortografici 

possono essere messi in relazione con l’evoluzione cognitiva, cioè sono dovuti al normale 

apprendimento del bambino, alle diverse fasi che si succedono. Secondo diversi ricercatori nel campo 

della dell’ortografia, questo tipo di errore sarebbe superabile tramite esercitazioni o momenti di 

scrittura. Vi sono poi gli errori più specifici, per i quali sono necessari interventi più mirati, piuttosto 

che esercizi “standard” per tutta la classe. Alcuni allievi potrebbero presentare delle difficoltà a causa 

di prerequisiti non appresi bene. Per un allievo che nel secondo ciclo non abbia ancora acquisito le 

regole di trascrizione della lingua scritta, sono necessarie attività di recupero o di consolidamento 

delle convenzioni ortografiche (Ferraboschi & Meini, 1999). 

Nel 1964 commentava così Gianni Rodari (p.7, citato da Cignetti & Fornara, 2014, p.47) il vissuto 

scolastico di molti bambini: “Se si mettessero insieme le lacrime versate nei cinque continenti per 

colpa dell’ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell’energia elettrica”. 

Non solo nelle aule scolastiche, ma anche al di fuori di esse, gli errori ortografici tendono a mettere 

in cattiva luce l’intero testo e il suo autore. I dati raccolti per la Giornata internazionale 

dell’alfabetizzazione confermano che è in continuo aumento il numero di adulti con difficoltà nel 

leggere e scrivere correttamente. Cignetti e Fornara (2014) sottolineano come, pur trovandoci nel 

terzo millennio, l’atto di scrivere correttamente non sia facilitato dai programmi con correttore 

integrato. Essi non sono sufficienti a preservarci dagli errori, in quanto non sono in grado di definire 

la correttezza semantica di una parola: è il caso ad esempio di sono invece di sonno o di martello al 

posto di mantello. La conoscenza delle regole ortografiche principali è una competenza 

importantissima perché ci permette di valutare gli scritti altrui e di non dover dipendere da altri per 

verificare i nostri scritti; in poche parole, la conoscenza dell’ortografia permette di essere autonomi, 

di avere un pensiero critico riguardo alle nostre scelte linguistiche. Questo permette agli allievi di 

riuscire a scuola, ma anche in molte altre situazioni che si presenteranno nella loro vita privata o 

professionale futura. 

La decisione di svolgere questo tipo di percorso è dovuta principalmente al contesto nel quale 

insegno. La mia classe è una quarta elementare che presenta molte difficoltà a livello di competenze 

generali, in modo particolare per quanto riguarda l’ortografia. Secondo il piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, tra le competenze del primo ciclo rientra l’acquisizione della correttezza 
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ortografica di base la separazione corretta delle parole. Nel secondo ciclo invece, è previsto che i 

bambini siano in grado di “consolidare la correttezza ortografica globale, risolvendo i dubbi 

ortografici in modo autonomo o con il ricorso al vocabolario” (2015, p.104). L’ortografia è dunque 

un aspetto che viene introdotto in modo approfondito nel primo ciclo ma viene ripreso e consolidato 

entro la fine della quinta elementare. Nella maggior parte degli scritti degli allievi ho constatato la 

presenza di diverse difficoltà legate ancora all’acquisizione della correttezza ortografica di base; molti 

bambini sono stranieri e alloglotti e la classe è globalmente molto debole. Mi sono resa conto fin da 

subito, a inizio anno, che non sarebbe stato possibile riprendere l’argomento degli errori ortografici, 

ripassando in modo approfondito le regole, in quanto andava intrapreso il programma del secondo 

ciclo. Da qui, la decisione di integrare il consolidamento ortografico in un percorso sul testo letterario, 

approfittando dei momenti di riflessione sulla lingua.  

La presente ricerca ha dunque come obiettivo quello di indagare in che modo è possibile sfruttare la 

lettura e la comprensione del testo per permettere il recupero di usi ortografici corretti. Sulla base di 

alcune ricerche ho considerato la possibilità di integrare il lavoro di consolidamento ortografico in un 

percorso che desse un senso ai bambini. Il lavoro è strutturato come segue. Prima di iniziare il 

percorso, sono state valutate le competenze dei bambini con una prova d’entrata (un dettato non 

preparato). Una volta rilevate le difficoltà maggiori, sono state selezionate le tre storie su cui lavorare: 

esse contenevano più o meno le stesse parole e dunque degli errori ortografici ricorrenti.  

L’itinerario ha una struttura deliberatamente iterativa’: per ogni racconto, il testo viene letto 

collettivamente e viene “analizzato” insieme il riassunto, identificando le difficoltà ortografiche. A 

partire dal racconto letto, viene proposto un dettato preparato, delle schede ludiche con giochi in tema 

e un’attività sulle caratteristiche dei personaggi (per riflettere sulla differenza tra i verbi è e ha). 

Inoltre, sono previste alcune schede differenziate e degli aiuti su supporto cartaceo o forniti oralmente 

dal docente per due allievi che presentano difficoltà concrete. A fine percorso, viene testata 

l’evoluzione delle competenze tramite un dettato non preparato (prova in uscita). 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca  

2.1 La scrittura, l’insegnamento dell’ortografia e le difficoltà dei bambini  

La scrittura è un’operazione di decodificazione e collocazione, utilizzando segni grafici 

convenzionali e arbitrari. Non è un’abilità naturale, bensì viene acquisita tramite un lavoro lungo e 

impegnativo. Si tratta di un’importante abilità cognitiva che richiede il controllo di diversi processi 

per elaborare l’informazione visiva e fonologica. Questo processo è analogo a quello che avviene per 

la lettura, ma richiede una programmazione dell’esecuzione coordinata delle sequenze motorie. Vi 

sono diversi livelli di competenza (dalla scrittura di parole si passa alla redazione di un testo) e questa 

abilità è raggiunta tramite un percorso di apprendimento lungo, a tappe che prevedono l’acquisizione 

di abilità cognitive e grafo-motorie. La scrittura della parola è una tappa intermedia, che viene 

raggiunta quando il bambino riesce a scrivere sotto dettatura e rispettando le regole per la trascrizione 

della lingua scritta (Ferraboschi & Meini, 1999). Fino agli anni sessanta, si riteneva che per scrivere 

sotto dettatura fosse sufficiente creare una rappresentazione fonologica di una parola e suddividerla 

poi in differenti unità, che diventano poi grafemi (scritti). In seguito invece, è stato messo in evidenza 

come questo meccanismo non sia sufficiente. Ferraboschi e Meini (1999) apportano l’esempio della 

sequenza di suoni cuo nelle parole cuore e quoto o dei suoni sce in scienza e scena. Il sistema illustrato 

precedentemente, che utilizza un unico meccanismo di conversione grafema-fonema, riconoscendo 

solo dei suoni, non può stabilire se le parole cuore e quoto si scrivono con la q o con la c. Allo stesso 

modo, un bambino non potrà determinare se nella parola “scienza” è necessaria la i o meno. Per 

questo motivo, è indispensabile, secondo gli autori, un codice visivo-lessicale che specifichi 

l’ortografia esatta delle parole che contengono corrispondenze poco trasparenti tra fonema e grafema. 

Oltre alle singole parole, talvolta anche le frasi necessitano un efficiente lessico ortografico per essere 

segmentate correttamente. Prendiamo l’esempio di un input acustico ambiguo come /laromaèforte/. 

La grafia estratta può essere sia “l’aroma è forte” sia “la Roma è forte”. Un bambino potrà specificare 

se si sta parlando di calcio o di caffè solo facendo ricorso a un codice visivo e semantico, 

immagazzinato in precedenza e che permetta di fare inferenze a partire dal contesto (Ferraboschi & 

Meini, 1999). In conclusione, parlando di scrittura di parole sotto dettatura, è possibile ipotizzare due 

meccanismi di elaborazione dello stimolo uditivo:  

a) “il sistema visivo-lessicale per la scrittura di parole con cui abbiamo familiarità, in grado di 

specificare, in modo univoco, la scrittura di parole non totalmente trasparenti (anche se di lingua 

italiana a differenza di altre lingue, come ad esempio quella inglese, è altamente trasparente)” 
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(Ferraboschi & Meini, 1999, p.10).  

b) “il sistema fonologico ossia di conversione fonema-grafema per la scrittura di parole che 

incontriamo per la prima volta o […] per la scrittura di non parole” (ibid). 

Diverse ricerche dimostrano che la lingua ha un’influenza sul modo di elaborare lo stimolo uditivo 

in stimolo scritto. Mousty e Alegria (1999) illustrano come, nei sistemi ortografici detti “trasparenti” 

o “superficiali”, come l’italiano o lo spagnolo, la lingua venga rappresentata tendenzialmente a livello 

strettamente fonologico nello scritto. Per questo motivo è sufficiente un numero limitato di regole, le 

quali assicurano una trasformazione fedele dalla fonologia all’ortografia e permettono la scrittura 

corretta di quasi tutte le parole. Al contrario, gli autori spiegano che nei sistemi chiamati “opachi” o 

“profondi”, come il francese o l’inglese, vi è un numero di parole estremamente importante, la cui 

ortografia dipende dall’utilizzo di conoscenze ortografiche specifiche. Come si può immaginare, 

molti autori hanno dimostrato che la scarsa trasparenza di una lingua rappresenta un handicap 

ulteriore per la trascrizione ortografica. Thorstad (1991) ha confrontato un campione di bambini 

italiani a un campione di bambini inglesi di circa sei anni e mezzo, per quanto riguarda l’ortografia. 

È risultato che i bambini italiani scrivono il 79% di parole correttamente, mentre i loro coetanei inglesi 

ne scrivono in modo corretto solo il 23%. L’acquisizione dell’ortografia dell’inglese pone dunque più 

problemi all’apprendista scrittore, perché richiede la messa in pratica di conoscenze multiple e di 

diverse risorse cognitive. La maggiore regolarità dell’italiano sembrerebbe favorire una mediazione 

fonologica rispetto ad altre lingue. Nonostante ciò, questa caratteristica dell’italiano non elimina le 

incertezze e la persistenza degli errori ortografici anche dopo la fine della scuola dell’obbligo. 

Un fattore che può influenzare l’apprendimento dei bambini è sicuramente il metodo utilizzato dal 

docente per insegnare l’ortografia. In una sua ricerca Allal (1997, in Allal, Rouiller, Saada-Robert & 

Wegmuller, 1999, p. 54) distingue due grandi categorie di approcci didattici. Gli approcci “specifici”, 

basati su esercizi, dettati e attività di memorizzazione, puntano a un apprendimento dell’ortografia 

specifico e sistematico, realizzato senza un contesto di comunicazione. Le conoscenze acquisite 

grazie a queste attività dovrebbero essere riprese e riattivate in seguito, svolgendo situazioni di 

produzione scritta più complesse e autentiche. Questo passaggio però avviene raramente e 

parzialmente nella maggior parte degli allievi. La seconda prospettiva riguarda gli approcci detti 

“integrati”, che concepiscono l’integrazione dell’apprendimento dell’ortografia in situazioni 

funzionali di produzione testuale. In questo approccio favorisce la costruzione di competenze 

ortografiche più contestualizzate e attivabili in situazioni di comunicazione scritta incontrate sia a 

scuola, sia nella vita extra-scolastica e post-scolastica (Allal, 1999). Le attività tradizionali, quali la 

memorizzazione di parole, esercizi ripetitivi, dettati di parole e testi, sono criticati da molti a causa 
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della loro scarsa efficacia se effettuati in modo isolato e “fine a sé stesso”. La diffusione e la 

persistenza di molteplici errori sembrano suggerire che i percorsi “specifici” di recupero non diano 

risultati pienamente soddisfacenti. 

2.2 Il grafema H 

L’omissione o l’aggiunta della lettera h fa parte degli errori definiti “errori non fonologici” secondo 

Tressoldi e Cornoldi (1991, citati da Ferraboschi & Meini, 1999). Si tratta degli errori nella 

rappresentazione ortografica (visiva) delle parole ma che non implicano un errore nel rapporto tra 

fonemi e grafemi (errori chiamati invece “fonologici”).  

Storicamente, in passato, parecchi scrittori si sono confrontati riguardo alla funzione del grafema h, 

scontrandosi chi contro e chi per il suo utilizzo. Bruno Migliorini (1963) in Storia della lingua 

italiana ripercorre la storia di questo segno, spesso ancora oggi fonte di difficoltà per i nostri bambini. 

Nel Duecento, l’h etimologica era piuttosto frequente e veniva utilizzata nelle parole in cui appariva 

anche in latino, ad esempio in homo, anche se laddove la parola era preceduta da proclitica, il grafema 

spariva (lomo). Nel Cinquecento predomina la grafia che ha imposto l’influenza dell’umanesimo al 

volgare: la grafia etimologica; l’h viene mantenuta dove era presente in latino. Malgrado ciò, alcuni 

riformatori come Trissino la eliminano, non ritenendola coerentemente fonetica (Migliorini, p. 382). 

Nella seconda metà del secolo i Toscani abbandonano man mano questa e altre caratteristiche, 

preferendo la forma senz’acca, mentre nelle regioni più a Nord e a Sud in Italia sono più restii a 

modificare le tradizioni. Anche Ariosto (citato da Migliorini, 1963, p.382) si schierava tra questi 

ultimi, considerando coloro che levavano l’h gente plebea e ignara delle regole dell’italiano; egli 

commentava “Chi leva la H all’huomo, non si conosce uomo e chi la leva all’honore non è degno di 

onore. E s’Hercole la si vedesse levata dal suo nome, ne farebbe vendetta contro chi levata gliela 

avesse, col pestargli la testa colla mazza…”. Nel Seicento, nella terza edizione del Vocabolario della 

Crusca, l’h etimologica figura unicamente in ho, hai, ha e hanno, mentre per huomo e derivati, vi è 

un rinvio a uomo( p.464). Petrocchi propone di abolire l’h in ho, hai, hanno, ma non ottiene riscontri 

positivi (Migliorini, 1963, p.699). Già negli ultimi secoli del Seicento l’h è abolita dal Vocabolario 

della Crusca, se non nelle quattro voci del verbo avere, per distinguerle dalle parole omografe 

(Migliorini, 1957). 

Cignetti e Fornara (2014) sottolineano come, a differenza dell’inglese o del tedesco, la h in italiano 

non venga pronunciata: per questo motivo essa si chiama “consonante muta”, tranne nei casi in cui si 

tratta di un’interiezione, ad esempio mah, ah, eh oppure boh. La lettera h oggi ha diverse funzioni: la 
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prima è quella appunto in cui l’acca si trova in un’interiezione; in altri casi, essa aiuta a indicare la 

pronuncia corretta delle consonanti c e g quando sono seguite da una h prima delle vocali i e e. Le 

due consonanti assumono un suono definito “duro” o “velare” (come in china o ghetto), mentre senza 

il grafema h assumono un suono “morbido” o “palatale” (come in Cina e getto). La terza funzione 

dell’h è quella di distinguere alcune parole dalle forme del verbo avere che senza questa lettera 

sarebbero omografe: troviamo ad esempio ho e la congiunzione o, ha e la preposizione semplice a, 

hai e la preposizione articolata ai e infine hanno e il sostantivo anno. Nonostante il contesto di quanto 

leggiamo possa dare degli indizi verso una lettura corretta della frase, gli errori di omissione o di 

inserimento scorretto della lettera h sono spesso sanzionati socialmente, essendo ritenuti errori tipici 

dei bambini nei primi anni di scolarizzazione o delle persone di scarsa cultura (Cignetti & Fornara, 

2014). 

Secondo recenti ricerche, come accennato in precedenza, per recuperare la disabilità ortografica è 

poco utile proporre solo esercizi mirati, quanto piuttosto percorsi mirati ad acquisire strategie di 

controllo consapevole dell’errore. Questa modalità di lavoro è efficace anche per quanto riguarda 

l’acquisizione delle regole ortografiche il grafema h. E’ necessario che il bambino sia consapevole 

del proprio modo di operare e dei propri processi di pensiero, perché regoli la sua attività cognitiva e 

scelga la risoluzione corretta del compito. Secondo Ferraboschi e Meini (1999) “Ciò che mette il 

bambino in situazione di difficoltà rispetto alla scelta della regola ortografica da applicare non è tanto 

la non conoscenza della regola quanto l’incapacità di ricostruire il percorso logico entro cui l’uso 

della regola diventa o non diventa necessario” (p.14).  Sovente, il bambino che sbaglia a usare l’h è 

ben consapevole di quali siano i casi che implicano il suo utilizzo. Malgrado ciò, il bambino si trova 

sempre in una situazione di dubbio, non sapendo se la lettera in questione è necessaria o meno. Questo 

si verifica perché l’allievo, pur essendo a conoscenza delle risposte, non è in grado di organizzare le 

domande necessarie per scegliere (Ferraboschi & Meini, 1999, p.14). Se è il docente a porre le 

domande-guida all’allievo (Significa “possedere, sentire o provare una sensazione?”) l’allievo 

spesso è in grado di fornire la risposta corretta, mentre lavorando individualmente egli non riesce a 

organizzare la serie di domande da porsi. Per questi bambini è importante e utile avere una sequenza 

di domande già pronte per porsi le domande in modo autonomo e risolvere così i propri dubbi (ad 

esempio dei promemoria sul banco). 
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2.3 Le doppie  

Le lettere doppie, chiamate anche geminate (dal latino gemino “raddoppio”) rappresentano 

graficamente le consonanti disposte in posizione intervocalica e pronunciate al grado intenso: 

l’energia con la quale sono articolate è superiore rispetto a quella delle consonanti semplici.  Quindici 

tra le consonanti della lingua italiana possono essere pronunciate in modo sia tenue, sia intenso: otto 

di esse sono occlusive (/b/,/d/, /g/, /k/, /m/, /n/,/p/, /t/), tre sono dette fricative (/f/, /s/, /v/), due sono 

affricate (/ʤ/,/ʧ/), una è vibrante (la liquida /r/) e una è laterale (la liquida /l/). Graficamente, le 

consonanti tenui vengono indicate scrivendo il grafema che le identifica, ad esempio cane o rosa, 

mentre le consonanti intense vengono scritte allo stesso modo ma ripetendolo due volte, ad esempio 

canne o rossa. Siccome quindici consonanti appaiono sia come lettere doppie, sia come lettere 

semplici, i grafemi dell’italiano (ventuno tradizionali e cinque non autoctoni) possono essere 

aumentati. Si dice che in italiano le lettere doppie abbiano valore distintivo rispetto alle semplici, o 

scempie, a livello grafematico ma anche fonologico. Ciò significa che esse hanno il ruolo di grafemi 

con valore oppositivo, permettendo di creare coppie minime come ad esempio rosa – rossa o caro – 

carro (De Martini, 2010)1.  

Cignetti e Fornara (2014), nel saggio Il piacere di scrivere, sottolineano come l’intensità delle 

consonanti non sia percepita in modo uniforme in tutto il territorio italiano, bensì sarebbe differente 

da una regione all’altra. I dubbi sulle doppie sono causati solitamente dall’influenza della pronuncia 

regionale: ad esempio un italiano del sud tenderà a raddoppiare le consonanti, mentre un italiano del 

Nord tenderà a “scempiarle”, a ridurle, quando invece sono doppie. Un romano potrebbe essere 

indeciso se scrivere subito o subbito, mentre un piemontese potrebbe avere il dubbio se scrivere 

cappuccino o capuccino o capucino. Vi sono poi difficoltà che accomunano l’intero popolo italofono, 

ad esempio le parole eccezionale o correzione, che spesso vengono pronunciate con la z rafforzata e 

di conseguenza vengono scritte con una grafia scorretta. Nei casi delle doppie che permettono di 

distinguere una parola dall’altra, come rene e renne o tuta e tutta, un errore ortografico può variare 

anche l’intero significato della frase (Cignetti & Fornara, 2014).  

Il modo in cui vengono rappresentate le consonanti rafforzate è un problema di tipo unicamente 

grafico in Toscana, mentre in altre località geografiche la pronuncia è di scarso aiuto e il problema 

diventa sia fonetico sia grafico. Come detto, nell’Italia centro-meridionale la pronuncia aiuta poco, 

siccome il rafforzamento è quasi sempre più utilizzato che in Toscana; essa non aiuta quasi per nulla 

                                                
1 Silvia De Martini (2010). Enciclopedia dell’italiano. http://www.treccani.it/enciclopedia/lettere-doppie_(Enciclopedia-dell'Italiano)/  
consultato il 15.3.18  
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nell’Italia settentrionale, dove lo scempiamento è una regola. La fissazione dell’ortografia delle 

doppie può risultare difficoltosa, a seconda delle parole in questione (Migliorini, 1957). Ecco alcuni 

casi che spiegano da dove deriva il rafforzamento delle consonanti: 

a) quando la doppia consonante si aveva già in latino ed è stata mantenuta anche in italiano, sia 

per via ereditaria (es. anno, bello), sia per via dotta (es. bellicoso, grammatica) vi sono poche 

oscillazioni. 

b) Quando in latino si avevano gruppi consonantici che hanno subìto l’assimilazione in romanzo 

(septe, facto, ecc.), viene accettata la forma geminata dopo il periodo umanistico. 

c) È più complicato il caso dei composti prefissali (es. accadere, opporre), per i quali ci sono 

state diverse oscillazioni sia per quanto riguarda la grafia latina, sia per quella italiana.  

d) Nei casi in cui si ha un rafforzamento senza riscontro, o almeno non immediato, con parole 

latine (è il caso di donna o tutto) l’uso si consolida in un tempo relativamente breve, salvo 

qualche oscillazione per la –b- intervocalica (roba, robba).  

e) È molto più difficile il coagularsi dell’ortografia quando il rafforzamento è unicamente 

toscano, opponendosi alle altre regioni e alla grafia latina (Migliorini, 1957, p. 217-219).  

Il problema delle doppie è stato affrontato da tre ricercatrici in campo linguistico; Zucchermaglio, 

Ferreiro e Pontecorvo (1987) hanno intervistato due gruppi di bambini di un’età compresa tra la 

scuola materna e la prima elementare: un gruppo era composto da bambini spagnoli, mentre l’altro 

da bambini italiani. Ognuno di loro doveva scegliere una targhetta sulla quale c’era scritta una parola, 

con o senza doppie, verbalizzata dalla ricercatrice. I dati emersi dalla ricerca hanno smentito le ipotesi 

delle ricercatrici, che sostenevano che i bambini italiani sarebbero stati più tolleranti di quelli 

spagnoli, rispetto al raddoppiamento delle lettere nelle parole presentate. Al contrario, pare che i 

bambini italiani rifiutino l’esistenza delle doppie, considerandole “non giuste” pur essendone 

circondati nella vita quotidiana. Secondo le ricercatrici, esisterebbe un periodo lungo nel quale il 

bambino, pur essendo entrato nella scrittura convenzionale, rifiuta le doppie. Pare quindi che non sia 

sufficiente l’esistenza di qualcosa nel mondo circostante, perché questo diventi osservabile 

(Zucchermaglio, Ferreiro & Pontecorvo, 1987, p. 35). 

2.4 Digrammi e trigrammi 

Tressoldi e Cernoldi (1991, in Ferraboschi & Meini, 1999) classificano gli errori in due grandi 

categorie, basandosi sul modello di apprendimento della scrittura di Uta Frith (1985, citato da 

Ferraboschi & Meini, 1999): gli errori fonologici e gli errori non fonologici. Un’insufficiente 
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acquisizione della fase alfabetica sembrerebbe essere alla base di errori fonologici, mentre una scarsa 

acquisizione nella fase ortografica o lessicale, porterebbe il bambino a compiere errori non fonologici. 

I digrammi e i trigrammi, come sci-sce, gli, chi-che o gn, rientrano, secondo i ricercatori, negli errori 

definiti fonologici.  

Il digramma (dal greco: di “doppio” + gramma “lettera”) è la combinazione di due grafemi, che 

rappresenta un solo suono della lingua italiana, rispettivamente il trigramma è la combinazione di tre 

lettere in sequenza, che indicano un solo fonema2. Tra i digrammi in italiano troviamo ad esempio 

ch, gh, gn, mentre tra i trigrammi riconosciamo ad esempio sci, sce, e gli, ovvero combinazioni di tre 

lettere che rappresentano un suono unico (es. biscia o maniglia). Tra questi suoni, ve ne sono alcuni 

che possono essere trascritti anche con grafemi singoli, come nel caso dell’occlusiva velare sorda /k/, 

la quale è indicata con la c semplice nella parola cane, mentre è indicata col digramma ch nella parola 

chiesa. È il contesto fonico a determinare la scelta di una piuttosto che dell’altra grafia. I grafemi h e 

i, nei digrammi o nei trigrammi, assumono il ruolo di “espedienti grafici”, cioè sono detti distintivi, 

in quanto grazie ad essi è possibile identificare un suono nello scritto (Patota, 2007, citato in De 

Martini, 2010).  Storicamente, digrammi e trigrammi vennero introdotti nell’italiano durante la 

codificazione grafica della lingua; lo scopo era di colmare le lacune del nostro sistema alfabetico che, 

derivando dal latino, non comprendeva tutti i suoni derivanti dal volgare. Notiamo così che la grafia 

dell’italiano, considerata una lingua trasparente, è caratterizzata dall’assenza di biunivocità. Alcune 

lettere infatti rappresentano suoni differenti, secondo il contesto (es. cena e casa), ma non tutti i suoni 

sono indicati da una sola lettera. Nel corso dei secoli i digrammi hanno subìto varie trasformazioni, 

per arrivare oggi a una forma stabile. Fino all’Ottocento, i suoni non rappresentati da singoli segni 

alfabetici erano spesso pronunciati in modo differente nelle diverse regioni d’Italia; per questo motivo 

la loro trascrizione era variabile. 

Alla luce della storia dei digrammi e dei trigrammi, gli errori che notiamo al giorno d’oggi, commessi 

da bambini e adulti, sono più comprensibili; parole che spesso infondono incertezza sono ad esempio 

coscienza o superficie, nelle quali la i proveniente dall’influenza latina, viene mantenuta. Migliorini 

(1941 e 1949, in Demartini, 2010) stabilì la regola secondo la quale la i viene mantenuta quando, 

nelle parole terminanti in –cia e –gia, questi trigrammi sono preceduti da una vocale (es. camicia 

mantiene la i al plurale). Le grafie oggi tendono a essere semplificate a livello fonetico, con 

l’eliminazione della i grafica, soprattutto nelle pubblicità o nelle testate giornalistiche;nel contesto 

scolastico, questa tendenza non viene ancora accettata (Demartini, 2010).3 

                                                
2 http://www.treccani.it/vocabolario/trigramma/, consultato il 7.4.18. 
3 Enciclopedia dell'Italiano http://www.treccani.it/enciclopedia/digramma_(Enciclopedia_dell'Italiano)/ consultato il 7.4.18 
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2.5 Dal piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

2.5.1 Acquisizione del codice e ortografia 

Alla fine del primo ciclo l’acquisizione del codice e la correttezza ortografica di base rientrano tra gli 

obiettivi da raggiungere; questo con lo scopo di evitare che gli errori si fossilizzino e avvenga una 

scarsa alfabetizzazione. Nel secondo ciclo invece, il piano di studio prevede di consolidare 

l’apprendimento dell’ortografia: il bambino deve essere messo in condizione di affrontare e risolvere 

situazioni sempre più complesse e le incertezze ancora presenti dal primo ciclo. Il docente ha come 

obiettivo anche quello di sviluppare nell’allievo la capacità di risolvere in modo autonomo (con le 

proprie conoscenze, o tramite grammatiche e vocabolari) i dubbi ortografici che dovesse incontrare 

(DECS, 2015, p.109). 

 2.5.2 Il testo narrativo 

Nella didattica dell’italiano, il testo narrativo ha un ruolo molto importante. Nel secondo ciclo esso 

favorisce il piacere per l’ascolto, la lettura e la produzione di storie. Inoltre, il testo narrativo mira 

all’acquisizione di una struttura narrativa di base che permetta ai bambini di riconoscere le differenti 

sequenze narrative, lo scopo e i ruoli dei personaggi. Gli allievi dovrebbero essere in grado di scrivere 

brevi testi narrativi con una struttura di base coerente (DECS, 2015, p.107). Va ricordato che le 

tipologie testuali non si presentano allo stato puro normalmente, ma al contrario spesso sono 

intrecciate una con l’altra. La scelta di un tipo testuale dovrebbe essere legata il più possibile a 

situazioni reali, a esperienze degli allievi, alle loro esigenze concrete, affinché l’apprendimento 

acquisti una connotazione motivante. È utile che si creino collegamenti tra le varie discipline, così 

che i bambini scoprano che i testi si costruiscono in modo transdisciplinare (DECS, p.106). 

2.5.3 Ambito di competenza: scrivere 

• Attivare: “Consolidare la correttezza ortografica globale, risolvendo i dubbi ortografici in modo 

autonomo o con il ricorso al vocabolario”. 

• Rivedere :“Acquisire dimestichezza con il processo di revisione del testo, attraverso la rilettura e 

la correzione ripetute, in particolare per quanto riguarda la forma linguistica e la coerenza”. 

(DECS, p 104-105).  
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3. Interrogativo e ipotesi di ricerca 

La ricerca svolta indaga principalmente queste domande: 

• In che modo è possibile sfruttare la lettura e la comprensione del testo per permettere il recupero 

di usi ortografici corretti?  

• Integrare il lavoro di consolidamento ortografico in un percorso letterario contribuisce a trasmettere 

un senso al lavoro dei bambini? 

 

 

 

 

  



 12 

4. Progettazione e realizzazione degli interventi 

4.1 Breve analisi del contesto  

La classe nella quale insegno è una quarta elementare a Molino Nuovo, composta da 18 allievi, 9 

bambine e 9 bambini, di età compresa tra i nove e i dieci anni. Negli scorsi anni, come ho appreso 

dalla co-titolare e dai colleghi delle ore speciali, la classe era molto vivace e vi erano diverse difficoltà 

a livello comportamentale e gestionale. Quest’anno le difficoltà che ho riscontrato sono relative al 

rispetto delle regole (spesso gli allievi faticano ad alzare la mano, collaborano solo con determinati 

compagni di classe, non rispettano i compagni). L’ambiente globale resta però positivo e in continuo 

miglioramento e questo rende l’esperienza piacevole e soddisfacente.  

Le competenze generali della classe sono ancora piuttosto deboli: a causa delle difficoltà 

comportamentali degli scorsi anni, le attività proposte attualmente sono di un livello leggermente 

inferiore rispetto al programma di quarta. Per ovviare alle inevitabili differenze all’interno della 

classe, sto differenziando le attività, dove possibile. Nel caso specifico dell’italiano, le competenze 

dei bambini sono deboli, ma abbiamo lavorato molto durante l’anno. Nei momenti di discussione i 

bambini ascoltano e raccontano volentieri le proprie esperienze. A livello di lettura, gli allievi hanno 

l’abitudine di prendere un libro al mese dalla biblioteca scolastica e di presentarlo oralmente alla 

classe. Ho notato che i bambini hanno un atteggiamento positivo verso la lettura e mostrano 

generalmente interesse verso le parole che non conoscono, chiedendone il significato o cercando sul 

loro vocabolario personale. Per quanto riguarda la scrittura, sono sorte diverse difficoltà ortografiche 

e in alcuni casi anche logico-sintattiche. Per questo motivo, pur rispettando il programma di quarta, 

abbiamo lavorato su questi aspetti integrandoli in esso. 

4.2 Campione di ricerca 

Il campione di riferimento è composto da 18 allievi (9 maschi e 9 femmine) di età compresa fra i 9 e 

i 10 anni che frequentano la IV elementare nella sede di Molino Nuovo. 
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4.3 Motivazione della scelta del percorso  

Ho deciso di proporre questo percorso in quanto esso permette di consolidare l’apprendimento 

dell’ortografia dei bambini, affrontando alcune tra le incertezze residue che molti di loro portano con 

sé dal primo ciclo. Come spiegato precedentemente, il percorso è stato sviluppato all’interno di un 

contesto: la lettura di un testo narrativo. Questa scelta è stata presa sia per procedere con gli argomenti 

previsti per la classe quarta, senza tralasciare l’ortografia, sia per cercare di caricare di senso quanto 

proposto ai bambini.  

Lungo il percorso, gli allievi hanno sviluppato la capacità di risolvere autonomamente i propri dubbi. 

Per fare questo, durante la revisione dei dettati preparati, gli allievi hanno ricevuto i loro testi corretti, 

ma senza la “soluzione” annotata accanto alla parola errata; nella parte destra del foglio, ho lasciato 

uno spazio per la correzione autonoma degli allievi e come aiuto per identificare l’errore ho segnato 

un trattino alla fine della riga. Questa modalità di lavoro è apparentemente semplice, ma ha permesso 

agli allievi di acquisire consapevolezza dei propri errori e di sviluppare nuove competenze a livello 

ortografico. I momenti nei quali veniva letto il riassunto dei racconti avevano lo scopo di stimolare 

la riflessione sulla lingua. Questi momenti si sono svolti a grande gruppo, sfruttando il retro-proiettore 

e una mascherina. I bambini hanno potuto focalizzarsi su poche parole alla volta e indicare su un 

foglio le parole ritenute difficili, in vista del dettato preparato. 

4.4 Il percorso svolto 

Il percorso, come spiegato, si basa sul libro Storie di bambini molto antichi di Laura Orvieto. Sono 

state scelte 3 storie: ognuna racconta le vicende di un Dio dell’Olimpo da bambino. Prima di iniziare 

il percorso, sono state valutate le competenze dei bambini attraverso una prova d’entrata, sotto forma 

di dettato non preparato. In base alle difficoltà rilevate, sono state selezionate le tre storie su cui 

lavorare: il criterio era che tutte contenessero le stesse parole ed errori ortografici ricorrenti. 

L’itinerario ha una struttura iterativa: per ogni racconto proposto (Ermes, Perseo e Proserpina) viene 

letto il testo collettivamente e individualmente, viene “analizzato” insieme il riassunto, identificando 

le difficoltà ortografiche e, a partire dal testo, viene proposto un dettato preparato. Inoltre, per ogni 

storia i bambini svolgono schede ludiche con giochi in tema e un’attività sulle caratteristiche dei 

personaggi, focalizzata sull’esercizio di differenziazione dei verbi è e ha. Per due allievi che 

presentano alcune difficoltà in italiano sono previste delle schede differenziate e aiuti da parte della 

docente durante le attività. A fine percorso, per testare l’evoluzione delle competenze, viene 

riproposto un dettato non preparato (prova in uscita). 
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La tabella che segue riporta, in sintesi, le fasi in cui si è articolato il percorso. Un’analisi dettagliata 

di ciascuna fase è svolta nella sezione Analisi dei dati (cfr. pp.18-30) e tutti i materiali utilizzati sono 

visibili negli allegati (cfr. pp. 37-66) 

UD Descrizione attività 

1 Prova in entrata (cfr. Analisi dei dati, pp. 28-30): per valutare le competenze al momento di iniziare il percorso, 
viene sottoposto ai bambini un dettato iniziale non preparato. Il testo proposto è il riassunto di Diana Artemide, uno 
dei racconti di Storie di bambini molto antichi. Non si tratta di una delle storie che tratteremo con i bambini nello 
specifico, ma è stata scelta affinché fosse mantenuto lo stesso stile e diverse parole ricorreranno anche nelle storie 
successive (es. “notte”, “d’oro”, “figlia”). 

Per due allievi che presentano alcune difficoltà in italiano (G. si sospetta sia dislessico, mentre D. è molto debole 
cognitivamente in molte materie), viene creata una prova iniziale differenziata e il lavoro sarà in parte differenziato 
durante tutto il percorso.  

- Mappatura (cfr. Allegato 9.10): una volta eseguita la prova d’entrata, la docente effettua una mappatura degli errori 
(per ogni allievo è indicata la tipologia di errore e il numero di volte che è stato commesso). 

2/3 Lettura di 3 racconti del libro Storie di bambini molto antichi 

Da questo punto in avanti, l’itinerario si svolge in modo iterativo: vengono lette in classe, in modo collettivo e 
individuale, tre storie tratte dal libro “Storie di bambini molto antichi” di Laura Orvieto; per ognuno di questi testi 
narrativi, oltre ad alcune attività che non saranno documentate in questa tesi (legate al testo narrativo e descrittivo), 
vengono proposte 3 attività.  

1° racconto: Ermes o Mercurio  

Lettura del racconto e riassunto orale di ciò che è successo (cfr. Analisi dei dati, pag. 18-19). 

Lettura del riassunto: esso contiene varie parole che rappresentano possibili difficoltà ricorrenti in tutte le storie 
(digrammi, trigrammi, h, doppie, ma anche accenti e apostrofi). Il riassunto è presentato al retro-proiettore coperto 
da una mascherina, la quale lascia intravedere solo una riga per volta. In questo modo i bambini possono focalizzare 
la loro attenzione su poche parole e individuare le parole difficili, a loro avviso. Queste potenziali difficoltà vengono 
infine annotate su una scheda (cfr. Analisi dei dati, pp. 24-25). 

2 Attività ludiche (cfr. Analisi dei dati, pp. 21-24): per allenare doppie, trigrammi e digrammi (in modo particolare, 
ma vi sono anche altre difficoltà potenziali) vengono proposti ai bambini dei giochi didattici. Un esempio è il 
cruciverba con definizioni e frasi riguardanti il personaggio della storia letta (Ermes). Per i due bambini in difficoltà 
sono state forniti degli aiuti durante lo svolgimento dell’attività; questo al fine di non farli sentire troppo “diversi” 
rispetto ai compagni. Un esempio è annotare nei quadretti una o due lettere al posto corretto. 

1-2 Scheda personaggi (cfr. Analisi dei dati, pp. 19-21): alla lavagna vengono proposte alcune frasi che descrivono 
com’è Ermes o raccontano ciò che ha fatto. I bambini devono collegare le frasi (alle quali manca il verbo iniziale) al 
verbo corretto: è oppure ha. Inoltre, in seguito, sono i bambini ad inventare nuove frasi legate alla storia e al 
personaggio; anch’esse vengono scritte alla lavagna e collegate al verbo corretto. Con i bambini viene fatta una 
riflessione sul significato del verbo avere in ogni frase (significa possedere, aver fatto qualcosa o provare una 
sensazione?). Gli allievi conoscono queste regole in quanto le abbiamo già viste e hanno un promemoria sul banco. 
Infine, le frasi vengono trascritte sul quaderno. 
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1 Dettato preparato (cfr. Analisi dei dati, pp. 25-28): dopo aver svolto le attività, i bambini sono pronti per svolgere 
il dettato, questa volta la modalità è quella del dettato preparato. Gli allievi portano a casa il foglio con il riassunto 
(visto e analizzato in classe con la mascherina e il retro-proiettore) e le parole difficili che hanno individuato. Dopo 
alcuni giorni, viene svolto il dettato in classe.  

 

Ca 

16  

Sviluppo delle attività anche per gli altri due racconti (cfr. Analisi dei dati, pp. 18-30): il seguito del percorso 
prevede la messa in atto delle attività svolte per il testo di Ermes, anche per Perseo e Proserpina. Verrà dunque 
proposta la lettura del racconto collettivamente, la riflessione sul riassunto con l’identificazione delle difficoltà, le 
attività ludiche e la scheda sui personaggi, il tutto adattato e in tema con il racconto letto. Per ogni racconto, inoltre, 
vengono svolte altre attività legate al testo narrativo e descrittivo, che non sono documentate in questa tesi 
(redazioni, inventare il finale del racconto, descrivere un personaggio a partire da un modello).  

 

1 Prova in uscita (cfr. Analisi dei dati, pp. 28-30): per valutare le competenze dei bambini, a fine percorso viene 
sottoposto loro un dettato non preparato. Il testo proposto è il medesimo della prova d’entrata, dunque il riassunto 
di “Diana Artemide”. Molte parole incontrate durante la lettura dei testi letterari, dei giochi e delle attività proposte 
ricorreranno in questa prova in uscita. 

Ai due allievi che presentano alcune difficoltà in italiano viene somministrata nuovamente la prova differenziata 
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5. Metodologia e analisi degli interventi 

5.1 Metodologia e strumenti utilizzati 

Il metodo di ricerca utilizzato è quello della ricerca di tipo quantitativo, in quanto nella prova d’entrata 

e nella prova in uscita si raccolgono dati a carattere numerico e oggettivo (la quantità di errori rilevata 

in un dettato non preparato prima e dopo il percorso proposto). Nonostante ciò, la ricerca assume 

anche un approccio qualitativo in alcuni momenti; in effetti, durante le attività che prevedono 

riflessione sulla lingua o ragionamenti ad alta voce, il docente-ricercatore cerca di comprendere la 

realtà del contesto scolastico ed effettua una descrizione soggettiva dei ragionamenti dei bambini 

durante la riflessione sulla lingua.  

5.1.1 Il dettato  

Per la raccolta dei dati, come strumento quantitativo, è stato utilizzato il dettato. Questo strumento è 

proposto in modalità “non preparato” per valutare l’eventuale evoluzione delle competenze dei 

bambini a inizio e fine percorso. Per quanto riguarda i dettati proposti all’interno del percorso, ho 

tenuto nota degli errori e dei progressi dei bambini, ma essi non sono stati utilizzati come strumento 

di valutazione, bensì come attività di allenamento per favorire l’apprendimento ortografico.  

La scelta di utilizzare il dettato è stata fatta in seguito ad alcune riflessioni. Secondo Simone Fornara4 

il dettato rientra tra le pratiche didattiche più resistenti della scuola primaria (di lingua italiana). Molti 

docenti dettano, ma vi sono pareri contrastanti riguardo all’utilità di questa pratica. Molti si chiedono 

a cosa serva il dettato (a scrivere, a imparare l’ortografia?) e se esso sia svolto con consapevolezza o 

come attività di routine: “La gente fa quello che fa, continua a farlo, senza pensare a quello che sta 

facendo, a come farlo e a cosa significa. I rituali sono il risultato di soluzioni stabili e riuscite ai 

problemi provocati da circostanze sociali ripetitive.” (Mangham e Overington, 1993, p. 69, in Farina, 

2014, p.26). Da una ricerca svolta nelle classi di scuola primaria da Elisa Farina (2014) è risultato 

che il dettato, per essere efficace, deve essere svolto in modalità coinvolgenti e variate, evitando di 

attenersi solo al senso tradizionale. Lo svolgimento di questa pratica deve essere carico di senso, ad 

esempio: dettare testi tratti da libri di lettura, dettare riassunti di argomenti appresi a fine lezione, 

dettare i compiti o le regole di un gioco. Inoltre, l’insegnamento dell’ortografia diventa più efficace 

se viene inserito nell’apprendimento della lingua scritta, in particolare durante la revisione del testo, 

                                                
4 http://www.simonefornara.com/?p=482   consultato il 3.3.18 
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il quale viene spesso trascurato. È essenziale anche evitare di suggerire i grafemi dettando con 

un’intonazione forzata, che può confondere i bambini.5 Sulla base di queste ricerche, è stato scelto il 

dettato come strumento per l’insegnamento e per la valutazione dell’ortografia, inserendolo 

nell’apprendimento della lingua scritta e cercando di caricarlo di senso.  

5.1.2 L’osservazione  

Per la raccolta dati ho utilizzato anche lo strumento qualitativo dell’osservazione partecipante. Si 

tratta di uno strumento derivante dalla ricerca etnografica, nella quale il ricercatore, secondo Felisatti 

e Mazzucco (2013) osserva una classe di allievi e interagisce con essi, con l’obiettivo di raccogliere 

delle informazioni (ad esempio riguardo a concetti, modo di comunicare, conoscenze, …). Il 

ricercatore è coinvolto in maniera diretta e interagisce con i partecipanti alla ricerca; egli raccoglie i 

dati, tramite l’osservazione e la partecipazione e ha un ruolo diretto all’interno di essa. Colui che 

svolge la ricerca “si immerge totalmente nel campo che vuole studiare” (Corbetta, citato in Felisatti 

& Mazzucco, 2013, p.185). Naturalmente, in questo tipo di raccolta dati, le intenzioni dei partecipanti 

non sono certamente chiare o certe agli occhi dell’osservatore. Per questo motivo, ritengo sia 

importante che i bambini esprimano il proprio pensiero ad alta voce, in modo particolare nei momenti 

di riflessione a grande gruppo o anche singolarmente durante altre attività. Oltre a questo, 

l’osservazione viene affiancata dall’altro metodo quantitativo citato in precedenza, il dettato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Simone Fornara http://www.simonefornara.com/?p=482  consultato il 3.3.18 
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6. Analisi dei dati  

La ricerca svolta indaga principalmente queste domande: in che modo è possibile sfruttare la lettura 

e la comprensione del testo per permettere il recupero di usi ortografici corretti? Integrare il lavoro 

di consolidamento ortografico in un percorso letterario contribuisce a trasmettere un senso al lavoro 

dei bambini? 

Di seguito sono presentate le analisi dei dati per quanto riguarda le fasi nelle quali è composto il 

lavoro: la lettura del racconto, l’attività sul verbo avere ed essere, i giochi, i dettati preparati e infine 

la prova d’entrata e la prova in uscita sotto forma di dettato non preparato. L’insieme dei dati raccolti, 

qualitativi e quantitativi, ha permesso di dare una risposta abbastanza definita alle domande di ricerca; 

globalmente, i risultati attesi sembrano, infatti, essere stati perseguiti. 

6.1 Osservazioni durante la lettura del racconto e il riassunto orale 

Alcune fasi del percorso sono state soggette a una raccolta dati tramite l’osservazione e la 

partecipazione della docente, che aveva un ruolo diretto all’interno delle attività. Come già spiegato 

precedentemente, le intenzioni di coloro che intervenivano non erano sempre esplicite: per questo 

motivo, i bambini sono stati spronati ad esprimere il proprio pensiero ad alta voce, in modo particolare 

nei momenti di riflessione a grande gruppo. 

La lettura delle storie ha dato inizio a questo percorso. Gli allievi apparivano estremamente coinvolti 

dalla narrazione e non è stato difficile catturare la loro attenzione. Molti di loro, malgrado le evidenti 

difficoltà di decifrazione, intonazione o scorrevolezza durante la lettura, si offrivano volontari per 

leggere davanti alla classe. Per favorire le attività legate al testo letterario, la lettura è stata interrotta 

di tanto in tanto, creando così dei momenti di suspense (ad esempio, in seguito all’episodio del 

rapimento di Proserpina). Mi è parso dunque che il testo letterario abbia svolto un ruolo motivante 

per gli allievi. Lo sfondo di Storie di bambini molto antichi ci ha accompagnati lungo tutto il semestre 

permettendoci di affrontare il testo letterario, senza però rinunciare a consolidare le difficoltà 

ortografiche. Differenti ambiti di competenza sono stati attivati, tra cui leggere: i bambini sembrano 

aver riconosciuto il tipo testuale, i suoi elementi caratteristici e la struttura di un testo nelle forme più 

consuete. Inoltre, la lettura ha attivato la competenza che permette il collegamento di informazioni in 

un testo scritto complesso. Gli allievi hanno dovuto collegare i nessi logici, come anche le inversioni 

cronologiche (analessi e prolessi). Il momento del riassunto orale è stato una sorta di prima verifica 

della comprensione dei bambini, svolta in modo informale. Secondo il piano di studi, il parlato non 
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va considerato come un’abilità scontata, già acquisita alle scuole elementari; si tratta invece di 

un’abilità molto complessa, che va esercitata, affinché essa diventi spontanea in qualsiasi situazione 

(DECS, 2015, p.97). I bambini avevano la possibilità di intervenire e completare il racconto del 

compagno, qualora non lo ritenessero completo. Questo momento mi ha permesso di constatare le 

competenze degli allievi a livello di comprensione scritta e di restituzione orale di un testo letterario; 

non tutti partecipavano attivamente e con sicurezza: molti si sono trovati in difficoltà nel riorganizzare 

in modo cronologico e ordinato le informazioni lette. Malgrado ciò diversi di loro sembrano aver 

usufruito dello stimolo di altri compagni per ricostruire in memoria o strutturare oralmente quanto 

letto. 

6.2 Analisi qualitative delle attività sul verbo avere e sul verbo essere 

Come prima attività in seguito alla lettura del racconto, è stata proposta ai bambini una scheda 

riassuntiva per ogni personaggio incontrato nella storia. Alla lavagna sono state proposte alcune frasi 

che descrivevano come erano o cosa avevano fatto i personaggi durante il racconto. Le frasi proposte 

non avevano il verbo iniziale e i bambini, a turno, uscivano alla lavagna e collegavano una frase a 

scelta al verbo corretto: è oppure ha. I compagni hanno approfittato del momento in modo attivo, 

correggendo o incoraggiando il compagno in caso di necessità. Oltre alle frasi proposte dalla docente, 

i bambini hanno potuto inventare nuove frasi legate alla storia e al personaggio: anch’esse sono state 

scritte alla lavagna e collegate al verbo corretto. È stata attribuita così una grande importanza alla 

costruzione spontanea della frase da parte degli allievi. Questo momento collettivo aveva come 

obiettivo quello di stimolare la riflessione sulla lingua. Secondo il piano di studio, essa porta l’allievo 

a utilizzare gradualmente la lingua in modo più consapevole e a conoscere esplicitamente le sue 

regole. L’allievo apprende a organizzare le proprie conoscenze, riflette su di esse e utilizza diversi 

processi cognitivi, come il confronto, l’analisi, l’induzione o la deduzione. L’apprendimento della 

grammatica da un lato favorisce l’acquisizione di regole e criteri e la capacità di riflessione, dall’altro 

contribuisce all’attivazione di strategie per organizzare il proprio discorso e per rivedere i propri testi 

(DECS, 2015, p. 99). Nello specifico, questa attività ha permesso di effettuare una riflessione sul 

significato del verbo avere in ogni frase (significa possedere, aver fatto qualcosa o provare una 

sensazione?). Queste regole sono ben conosciute dai bambini, i quali hanno anche un promemoria 

sul banco; spesso però, questo aiuto viene dimenticato dai bambini. Il momento di riflessione dopo 

ogni frase collegata aveva lo scopo di creare un’automatizzazione, l’abitudine nei bambini di porsi 

queste domande ogni volta che utilizzano il verbo avere, il verbo essere o la preposizione a. Inoltre, 

il bambino può sviluppare le strategie per differenziare la preposizione dal verbo: assume la 

consapevolezza del segno linguistico non solo a livello ortografico ma anche morfosintattico e riflette 
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per riconoscere la presenza, il ruolo e la funzione del verbo all’interno della frase. Le frasi collegate 

o create dagli allievi sono state trascritte sul quaderno, con la possibilità di sceglierne solo 3-4 per il 

verbo essere e altrettante per il verbo avere. Rispetto al piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, questa attività non si situa tra quelle che permettono una valutazione per competenze, a 

differenza dei giochi, dei dettati preparati e delle tabelle con le difficoltà. In effetti, la valutazione 

delle competenze permette di valutare le competenze che si sviluppano in situazione. L’attività 

proposta non rientra tra essi: si tratta di un esercizio svolto collettivamente e di un momento che 

permette di imparare una modalità di lavoro, la riflessione sulla lingua e infine l’istituzionalizzazione 

della regola fissata. 

Osservando i bambini durante l’attività, è emerso subito l’entusiasmo e la forte partecipazione di tutti. 

Questo tipo di attività svolta alla lavagna è piaciuta molto ai bambini, i quali aspettavano il proprio 

turno con trepidazione. Ho notato anche una buona collaborazione tra compagni, sempre nel rispetto 

del momento di riflessione che ogni allievo aveva una volta uscito alla lavagna. È stata stabilita la 

regola che, nel caso in cui l’allievo uscito non sapesse la risposta, un compagno potesse alzare la 

mano e fornire la propria soluzione. Una volta spostata la frase accanto al verbo corretto, i compagni 

hanno preso l’abitudine di concordare o correggerla ad alta voce. In generale, sono stati tutti in grado 

di svolgere l’esercizio individuale in modo spontaneo, senza l’aiuto dei compagni, se non nella fase 

di conferma. Questo esercizio stimolava il confronto tra il verbo essere e il verbo avere e non solo, 

come spesso avviene, tra il verbo avere e la preposizione omografa. Nonostante l’associazione frase-

verbo sia stata fatta in modo spontaneo e non abbia dato particolari difficoltà, il momento di 

riflessione dopo la scelta è stato molto ricco. In effetti, dopo aver appeso il cartellino al posto giusto, 

si è creata una sorta di rituale, secondo il quale i bambini verificavano la scelta ponendosi delle 

domande. Esse hanno fatto riflettere la classe sulla differenza tra i due verbi, oltre che tra verbo avere 

e preposizione: come è fatto il personaggio, com’è descritto fisicamente, chi è?; e rispettivamente 

cosa ha compiuto, che sensazioni prova, cosa possiede? Dalle reazioni dei bambini e dalla loro 

partecipazione attiva, sembra sia stato raggiunto l’obiettivo dell’attività: si è creato un momento di 

riflessione e l’abitudine di porsi delle domande ogni volta che gli allievi utilizzano il verbo avere, il 

verbo essere o la preposizione a. Si potrà valutare nei prossimi mesi se questo meccanismo è stato 

automatizzato anche nel corso di altre attività. 

Durante la prima attività proposta, per il personaggio di Ermes, è sorto dai bambini il desiderio di 

completare ulteriormente la descrizione del personaggio e delle sue azioni. Ho deciso così di 

effettuare una regolazione all’attività proposta in quanto i bambini hanno sentito il bisogno di rendere 

l’immagine esatta del personaggio conosciuto nel testo e trovo che questo abbia dato senso all’attività. 
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Non si è trattato di un semplice esercizio, ma è stato un ripercorrere le gesta di un personaggio amato 

dai bambini e di rendere la sua descrizione più fedele al racconto6. 

6.3 Attività ludiche: i giochi di Ermes, Perseo e Proserpina  

Dopo il lavoro precedente a grande gruppo, è stato proposto ai bambini un altro tipo di attività. Per 

allenare doppie, trigrammi e digrammi, sono stati proposti dei giochi didattici. Per ogni racconto 

affrontato, i bambini hanno avuto modo di allenarsi in modo ludico. Il gioco era strutturato in tre 

parti7; innanzitutto vi era un cruciverba con definizioni e frasi riguardanti il personaggio della storia 

letta (ad esempio Ermes). I bambini dovevano inserire le soluzioni in un numero limitato di caselle. 

Il secondo esercizio richiedeva di completare delle frasi, proposte come “testo bucato”, con un trattino 

per ogni lettera da inserire. Per le definizioni, sono state scelte frasi semplici e i trattini per evitare di 

svelare la parola di riferimento. Infine, l’ultimo esercizio consisteva in una discriminazione tra due 

vocaboli possibili, aiutandosi con l’ortografia. Nei giochi di Ermes l’esercizio era sia fonologico sia 

semantico, in quanto vi erano le immagini e accanto due parole corrispondenti: una corretta 

ortograficamente, mentre l’altra conteneva un errore ortografico. Nei giochi di Perseo e Proserpina 

l’aiuto semantico (l’immagine) è stato eliminato, per aumentare lievemente la difficoltà. L’esercizio 

permetteva agli allievi di confrontarsi con forme molto simili morfologicamente, ma non 

ortograficamente (trigrammi, digramma gn, apostrofo). Alcune parole presentate erano 

fonologicamente identiche, ad esempio nel caso di d’oro e doro. 

Lo svolgimento di questi giochi ha richiesto ai bambini di esercitare diverse abilità. Dopo aver letto 

la storia e averla ripresa oralmente, questa scheda individuale richiedeva di comprendere il senso 

logico della frase e completare gli spazi vuoti. È stata necessaria una buona comprensione della storia 

e che il bambino fosse in grado di mettere in connessione le conoscenze acquisite. Tra gli ambiti di 

competenza del secondo ciclo troviamo ricavare delle informazioni implicite e orientare l’attenzione 

su informazioni puntuali precedentemente indicate (DECS, 2015, p.103). Come indicato nella parte 

metodologica, pur svolgendosi in una classe di quarta, le attività proposte avevano come obiettivo 

quello di rinforzare competenze latenti del primo ciclo. Per questo motivo, tra gli ambiti di 

competenza sollecitati durante il percorso troviamo anche: scrivere in maniera chiara e leggibile, 

segmentata e ordinata parole, frasi e brevi testi con una struttura prevalentemente paratattica, 

acquisendo i concetti di lettera, sillaba, parola, frase, secondo modalità diverse (copiatura, 

                                                
6 Allegato 9.1: attività sul verbo essere e avere  
7 V. allegato 9.2: i giochi di Ermes, Perseo e Proserpina 
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dettatura, redazione collettiva e individuale); acquisire la correttezza ortografica di base e separare 

correttamente le parole (DECS, 2015, p. 104).  

Questo tipo di attività ha permesso anche la valutazione per competenze che, come spiegato nel piano 

di studio, differisce dalla semplice verifica delle abilità dei bambini o delle loro conoscenze. Si tratta 

di un’attività che rientra nelle “situazioni di integrazione”, le quali non sono semplici esercizi (che 

possono essere utili per attivare risorse parziali in fase di apprendimento), ma situazioni nelle quali 

gli apprendimenti sono messi in uso in contesti ritenuti adeguatamente complessi in riferimento alla 

competenza mirata (DECS, 2015, p. 24). Il bambino diventa competente quando è in grado di 

affrontare situazioni-problema in un contesto simile ma differente da quello in cui ha appreso. I dati 

quantitativi affiancano gli aspetti qualitativi per ottenere una visione più globale e un giudizio 

complessivo. In questo tipo di attività non sono solo i prodotti a essere fonte di analisi ma anche 

l’autovalutazione dei bambini, l’osservazione del loro operato.  

I bambini hanno lavorato in modo individuale anche se ho notato che alcuni di loro ricercavano il 

confronto con un compagno, prima di fornire una risposta. Questi confronti mi sono parsi dei 

momenti di verifica e rassicurazione, in quanto venivano effettuati in vari casi dopo aver fornito la 

propria soluzione. Una volta terminata l’attività ho proposto ai bambini un confronto tra pari e infine 

una correzione collettiva.  

Per quanto riguarda il primo esercizio, in tutte e tre le versioni (Ermes, Perseo e Proserpina) la 

percentuale di riuscita è stata alta: nei giochi di Ermes 16 bambini su 18 hanno svolto l’esercizio 

correttamente, rispettivamente in Perseo erano 14 bambini su 18 e in Proserpina 15 bambini su 18. 

Tra i bambini che hanno commesso errori, in tutti i casi ne sono stati commessi due al massimo. Nei 

giochi di Ermes, malgrado l’alta percentuale di riuscita in questo esercizio, ho notato diverse 

cancellature e correzioni osservando i bambini durante il lavoro. Il termine che ha dato maggiori 

difficoltà è stato senza dubbio nacque, e il trigramma cqu, unica forma sulla quale non si era svolto 

alcun esercizio specifico. Tuttavia, probabilmente grazie alla suddivisione garantita dai riquadri, tutti 

gli allievi sono stati in grado di riconoscere la difficoltà e la maggior parte di loro (17/18) ha potuto 

inserire la parola nello schema. Anche la parola “ingegno” ha creato delle difficoltà a due bambine 

(Al. e Gi): basandosi sulle cancellature del foglio8 si possono notare delle insicurezze. In questo caso, 

oltre alle caselle con il numero di spazi, è stato di aiuto anche l’intrecciarsi delle parole: la soluzione 

iniziale “ingenio” è stata sostituita dopo aver notato l’incongruenza con “birichino”.  Nei giochi di 

Perseo, in un caso è stato inserito “metallo” al posto di “ferro”, senza considerare il numero di lettere 

disponibili e inserendone invece due nella stessa casella. Tutti gli altri errori invece erano dovuti 

                                                
8 V. Allegato 9.3: giochi di Ermes, incertezze e aiuto dei riquadri 
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all’assenza di risposta: non è stato scritto alcun termine, il che fa pensare a una dimenticanza o non 

comprensione del testo. Nei giochi di Proserpina gli errori si sono concentrati attorno alle difficoltà 

ortografiche sce e ghe. La parola “ruscelli” è stata fornita con diverse varianti, che dimostrano la 

volontà dei bambini di riempire gli spazi a disposizione e soddisfare parzialmente il suono della 

parola: rusceeli, suscelli e le cancellature mostrano alcuni tentativi: ruseelli e ruscieli. Un bambino 

ha fornito la soluzione spighi, al posto della versione corretta spighe. Questo errore sembra dimostrare 

una coscienza da parte sua del numero di caselle da considerare e un tentativo di applicare una regola 

per creare il plurale di spiga. Il gruppo ortografico ghi/ghe è corretto, ma non lo è il genere del 

sostantivo. In generale, il numero di esercizi svolti correttamente è elevato; questo dato, unito 

all’osservazione, mi permette di ipotizzare che i bambini siano stati aiutati dalla struttura 

dell’esercizio (le caselle) e abbiano compreso le informazioni del testo. Inoltre, il fatto di aver 

incontrato le stesse parole viste in precedenza (durante la lettura del testo, del riassunto e l’esercizio 

è/ha), potrebbe aver sensibilizzato gli allievi a questi errori ortografici.9 

Riguardo al secondo esercizio, esso aveva una struttura simile a quella del primo gioco. Nei giochi di 

Ermes, 11 bambini su 18 hanno svolto l’esercizio correttamente, rispettivamente nei giochi di Perseo 

9 bambini su 18 e in quelli di Proserpina, gli esercizi corretti erano 12 su 18. In tutti e tre i giochi, 

ogni bambino ha commesso da uno a due errori. Nei giochi di Ermes, gli errori riscontrati sono 

principalmente legati alle doppie nelle parole addormentare e bacchetta; le soluzioni fornite sono 

state adormentare, bacheta, baccheta, addomentarli e adomentarre. In alcuni casi, l’allievo ha 

lasciato lo spazio restante vuoto, probabilmente consapevole di aver sbagliato, ma non sapendo come 

correggere la parola. In un caso invece (addomentarli) l’allievo ha dimenticato la lettera r e ha cercato 

di risolvere l’incongruenza aggiungendo il pronome finale li. Due bambini infine, hanno lasciato in 

bianco diverse caselle (carro, occhi, sogni e gregge), probabilmente per una mancata comprensione 

del testo. Nei giochi di Perseo gli errori principali riguardavano l’accento su sbagliò: 7 bambini su 

18 lo hanno tralasciato. Gli errori rimanenti erano errori probabilmente di comprensione: ad esempio 

serpi invece di mille e canne di alcuni pescatori invece di mogli. Nei giochi di Proserpina, infine, gli 

errori riscontrati riguardavano le lettere doppie, gli accenti e un errore di genere del sostantivo. Le 

difficoltà nelle parole con doppie sono sorte con i sostantivi leggera e fresche (legiera e fressca). 

L’incongruenza con lo spazio delle caselle è stata risolta inserendo una i e rispettivamente una s. Di 

fronte alla parola bianche, due allievi hanno commesso un errore di genere, scrivendo la parola al 

maschile: in un caso, è stato lasciato lo spazio vuoto, dopo aver inserito la parola bianca, mentre nel 

secondo caso, l’allievo ha risolto il problema delle caselle vuote scrivendo biaccha. 

                                                
9 V. Allegato 9.4: giochi di Perseo e Proserpina,  incertezze e aiuto dei riquadri 
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Per ciò che concerne il terzo esercizio, nei giochi di Ermes 16 bambini su 18 hanno svolto l’esercizio 

correttamente, rispettivamente nei giochi di Perseo 12 bambini su 18 hanno svolto l’esercizio in modo 

corretto e in quelli di Proserpina, gli esercizi corretti erano 15 su 18. Come accennato in precedenza, 

nei giochi di Ermes sono state inserite le immagini accanto alle due parole da discriminare: in questo 

modo i bambini hanno avuto un aiuto semantico10. L’inserimento dell’immagine potrebbe aver 

permesso la connessione automatica tra il disegno e la forma della parola, eccetto nel caso di capelli 

e cappelli, dove l’elemento visivo era indispensabile per discriminare a quale delle due forme si 

facesse riferimento. Nei giochi di Ermes, un errore molto riscontrato era riferito alla parola laggiù, 

per la quale è stata scelta l’opzione erronea la giù. Nei giochi di Perseo si può osservare un maggior 

numero di errori commessi dai bambini. Gli errori riguardavano in due casi delle difficoltà trattate in 

questa tesi: le doppie (azzurro/azurro) e il trigramma chi (chiunque/ ciunque), mentre negli altri casi 

si trattava di difficoltà non prese a carico nell’itinerario: uno è il passato remoto (giunse/giunsé), che 

dimostra forse un tentativo di applicare la regola che in altri casi è corretta e l’apostrofo non percepito 

foneticamente (d’argento/ dargento). Infine, nei giochi di Proserpina gli errori commessi 

riguardavano in tre casi il digramma gn (regno/regnio) e nei restanti due il trigramma sce 

(ruscello/rusciello).  

6.4 Analisi degli interventi sui dettati preparati  

Per affrontare le difficoltà ortografiche selezionate nella prova d’entrata, è stato proposto un dettato 

per ogni racconto proposto: Ermes, Perseo e Proserpina. Il dettato è stato preparato, per questo motivo 

questa attività è composta da tre fasi che hanno permesso ai bambini una preparazione approfondita 

al testo. Eccole descritte qui di seguito, con i risultati ottenuti. 

  6.4.1 Lettura del dettato 

I dettati proposti non sono altro che il riassunto dei racconti letti insieme in classe11. Il testo è stato 

letto in classe in modo collettivo, utilizzando il retro-proiettore e una mascherina di carta, che lasciava 

intravedere solo una riga per volta. In questo modo, i bambini hanno potuto focalizzare la loro 

attenzione su un numero limitato di parole e hanno potuto individuare facilmente quelle che 

ritenevano difficili. Insieme sono state individuate le difficoltà ortografiche più ricorrenti (digrammi 

o trigrammi particolari, doppie, h, accenti e apostrofi). 

                                                
10 V. allegato 9.5: aiuto semantico delle immagini. 
11 V. allegato 9.6: testi dei tre dettati 
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Durante la progettazione dell’attività temevo che questo momento si sarebbe dilungato molto, anche 

a causa dell’utilizzo della mascherina, strumento del tutto nuovo per i bambini. Mi aspettavo una 

possibile demotivazione da parte degli allievi, ma non è stato così. Come in altre attività, la 

conoscenza della storia non è stato un elemento di noia, ma al contrario sembra aver incuriosito i 

bambini, che cercavano di verificare quanto si ricordassero del racconto, anticipandolo man mano 

che veniva abbassata la mascherina. Il fatto che venisse percorso il riassunto per facilitare la 

memorizzazione a casa delle parole difficili, ha dato un senso al lavoro, a mio parere. I bambini hanno 

partecipato molto attivamente alla ricerca delle difficoltà, alzando la mano ogni volta che ne 

trovavano una. Sono state così create delle categorie di difficoltà ortografiche, che ogni allievo ha poi 

copiato sulla propria tabella delle parole difficili. Si trattava di doppie, digrammi, trigrammi, del 

grafema h e di accenti e apostrofi. 

 6.4.2 Tabella delle parole difficili  

Dopo aver letto il dettato e aver individuato i gruppi di difficoltà maggiori, i bambini hanno avuto del 

tempo per lavorare individualmente, rileggendo il testo e annotando le possibili difficoltà nella casella 

corrispondente. Il lavoro è stato strutturato in una modalità progressiva: dalla lettura del riassunto, 

all’individuazione collettiva delle difficoltà, fino al lavoro individuale.  

I bambini hanno lavorato in modo soddisfacente, chi avanzando riga per riga, chi focalizzandosi su 

una difficoltà alla volta e rileggendo ogni volta l’intero testo. A fine attività è stato utile approfondire 

quale fosse stato il metodo più efficace per cercare le difficoltà. Le parole individuate dai bambini 

sono state quelle corrispondenti ai gruppi di difficoltà scritti collettivamente, dunque parole composte 

da digrammi, trigrammi, il grafema h, doppie, accenti e apostrofi. Non tutti gli allievi sono stati in 

grado di identificare e isolare tutte le parole contenenti le difficoltà selezionate: alcuni ne hanno 

dimenticate alcune e hanno trovato d’aiuto la correzione successiva.12  

 6.4.3 Dettato con testo bucato  

Successivamente allo svolgimento delle attività descritte in precedenza, gli allievi hanno portato a 

casa il riassunto e la tabella con le parole difficili individuate. Dopo alcuni giorni, durante i quali gli 

allievi hanno potuto studiare le parole, è stato proposto il dettato in classe13. Esso si presentava come 

testo bucato: le parole mancanti sono state selezionate tra quelle individuate dai bambini come 

difficili.  

                                                
12 V. allegato 9.7: scheda delle difficoltà ortografiche e aiuto della correzione collettiva 
13 V. allegato 9.8: dettato bucato di Ermes, Perseo e Proserpina 
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Qui di seguito la tabella che illustra il totale di errori per ogni bambino. 

Allievo Totale errori per dettato 

Dettato Ermes Dettato Perseo Dettato Proserpina 
J. 4 3 0 
C. 6 0 0 
M. 3 0 2 
L. 2 3 0 
G. 3 10 0 
S. 21 20 6 
Ga. 15 9 3 
D. 17 12 6 
B. 10 15 2 
An. 3 6 1 
Als. 9 5 1 
Se. 2 2 2 
Ge. 3 9 1 
Sa. 0 1 0 
K. 14 17 5 
Gi. 9 12 1 
R. 12 11 2 
Alm. 12 17 3 
TOTALE  145 152 35 
MEDIA 8.05 8.44 1.94 

Tabella 1. Numero di errori totale per allievo, nei tre dettati preparati: Ermes, Perseo e Proserpina.  

Nella tabella per ogni allievo sono stati utilizzati tre colori, i quali indicano visivamente il dettato con 

più errori in rosso, il secondo dettato con più errori in giallo e infine il dettato nel quale sono stati 

commessi meno errori in verde. Osservando i colori, si può notare una progressione generale della 

classe dal primo al terzo dettato, tranne in due casi (M. e Se.), i quali sono rimasti piuttosto costanti 

ma presentavano già inizialmente un ridotto numero di errori. In 7 casi su 18 vi è stata una 

progressione continua, da un numero più elevato di errori nel primo dettato a un numero minore 

nell’ultimo dettato. Sono invece 8 i bambini che hanno subìto un lieve peggioramento dal primo al 

secondo dettato, ma hanno poi dimostrato un miglioramento nel dettato di Proserpina. Osservando la 

media degli errori, si può constatare la leggera ma trascurabile differenza tra il primo e il secondo 

dettato (rispettivamente 8.05 e 8.44 errori in media) e, al contrario una riduzione netta e generale 

degli errori nel terzo ed ultimo dettato (1.94). Se nel primo dettato il numero massimo di errori 

commessi era 21 e nel secondo ammontava a 17, nel terzo e ultimo dettato i bambini hanno commesso 

una cifra ridotta di errori, 6 errori al massimo. Inoltre, nel primo dettato il numero di bambini che ha 

commesso più di 10 errori ammonta a 7, nel secondo dettato a 8, mentre nel terzo e ultimo dettato 
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nessun allievo ha commesso più di 10 errori. La spiegazione a questo fenomeno potrebbe essere 

l’esposizione molteplice alle stesse parole (durante la lettura dei testi, dei riassunti e la preparazione 

delle difficoltà) e la memorizzazione di queste ultime in vista del dettato preparato. Gli allievi si sono 

preparati, non sono stati esposti alla prova “al buio”. Per questo motivo si presuppone una 

memorizzazione delle difficoltà possibili. Inoltre, le parole difficili erano molto ricorrenti nei diversi 

testi e i bambini potrebbero essersi abituati alla loro morfologia. 

Avendo preparato il dettato, i bambini hanno molto probabilmente potuto anticipare diversi errori, 

ma dalla tabella si notano ancora molteplici difficoltà sulle quali si sono scontrati. Senza gli aiuti 

delle attività collettive o le caselle per le parole, presenti invece nei giochi, vi sono diversi errori che 

permangono.   

Analizzando le prove in modo approfondito, è possibile stabilire quali categorie di errore ortografico 

siano state più impegnative per i bambini. Va specificato che non vi era la stessa percentuale di parole 

per ogni difficoltà (le doppie erano sicuramente più presenti rispetto al grafema h o al digramma cq). 

Si può notare che nel dettato preparato di Ermes la maggior parte degli errori commessi dagli allievi 

riguardano le doppie. Se consideriamo il numero complessivo di errori della classe, 145, solo gli 

errori legati alle doppie erano 42. Un gran numero di errori è stato commesso dimenticando gli accenti 

(40 errori complessivi), anche se questi non sono stati trattati in modo specifico in questo lavoro. La 

dimenticanza del grafema h è un errore ancora abbastanza comune: sono stati infatti commessi 14 

errori. I trigrammi cqu e gli sono stati scritti erroneamente in 11 occasioni, mentre il digramma gn 9 

volte. I restanti errori, 19, sono stati commessi per altre difficoltà ortografiche non considerate, come 

le lettere maiuscole, le lettere aggiunte o dimenticate o la fusione di due parole. Nel dettato preparato 

di Perseo i risultati sono simili per quanto concerne le doppie e gli apostrofi. Su un totale di 152 

errori, 41 riguardano le doppie e 45 gli accenti e gli apostrofi. Spesso gli accenti trascurati sono quelli 

dei verbi al passato remoto (riuscì, sbagliò, si avvicinò). Il grafema h è stato omesso in 15 occasioni, 

mentre sono stati ridotti gli errori legati ai digrammi e trigrammi gn, gli e cqu, per i quali gli errori 

sono stati rispettivamente 8, 5 e 11. Il trigramma chi non ha posto nessuna difficoltà agli allievi, 

mentre vi sono stati 29 errori di altro tipo (maiuscole, omissione di lettere o fusione di due parole). 

Va specificato che due errori nella singola parola (ad esempio accento e trigramma) sono stati 

considerati come errore unico durante la correzione, ma risultano due errori nella presente analisi 

specifica. Per questo motivo potrebbe esserci un’incongruenza tra la somma totale (152) e la somma 

degli errori delle diverse categorie. 

Nel dettato preparato di Proserpina, gli errori sono nettamente diminuiti rispetto ai dettati precedenti. 

Complessivamente, su un totale di 35 errori, sono risultate 12 difficoltà legate alle doppie e 16 legate 
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agli accenti. Molto più ridotte sono state le difficoltà inerenti a digrammi e trigrammi: rispettivamente 

vi erano 2 errori per gn e per sce e 1 errore per il trigramma ghe. Nella categoria “altri errori” ne sono 

stati commessi solo 4. Anche in questo caso, l’incongruenza tra il totale degli errori e la somma degli 

errori per ogni categoria è dovuta al conteggio di due difficoltà nella stessa parola. 

6.5 Analisi dei risultati nella prova d’entrata e nella prova in uscita 

A maggio è stato riproposto ai bambini il dettato non preparato di Diana, che era stato già effettuato 

a inizio semestre14. Questa modalità aveva come obiettivo quello di ottenere una prova d’entrata e 

una prova in uscita identiche a inizio e fine percorso, con dati quantitativi e confrontabili. 

Le due tabelle in allegato15 illustrano per ogni allievo le categorie di difficoltà ortografiche e il 

numero di errori commessi in ognuna di esse. Inoltre, è indicato il totale degli errori per ogni bambino, 

il totale degli errori della classe e la media della classe. Gli errori totali sono inoltre stati suddivisi in 

una sottocategoria: gli errori considerati, ovvero quelli allenati durante le attività del percorso. Sono 

state tolte le colonne delle categorie non allenate (accenti, apostrofi, maiuscola, omissione o aggiunta 

di lettere); questa scelta perché, non essendo state oggetto principale di programmazione, vagliare 

l’assimilazione di questo elemento non servirebbe alle valutazioni relative alla domanda di ricerca. 

Gli accenti e gli apostrofi sono stati allenati in minima parte (ad esempio d’oro, d’argento, d’ora in 

poi, …), ma è stata fatta una selezione proprio per concentrarsi su determinate difficoltà.  

I risultati delle due tabelle sono riassunti nel grafico a istogrammi seguente, che mostra il totale degli 

errori commessi dalla classe intera, per ogni categoria di errori ortografici considerata. In blu 

troviamo i risultati della prova d’entrata svolta in febbraio 2018, mentre in rosso i risultati della prova 

in uscita svolta in maggio 2018. 

                                                
14 V. allegato 9.9: testo della prova d’entrata e prova in uscita. 
15 V. allegato 9.10: tabella con le difficoltà ortografici  iniziali e finali 
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Figura 1. Totale errori commessi dalla classe per ogni categoria di errore ortografico considerato, 

nella prova d’entrata e nella prova in uscita. 

Dal confronto tra la prova affrontata in febbraio e quella di maggio si possono notare dei 

miglioramenti generali a livello della classe. Le categorie di errore mostrano al loro interno delle 

differenze piuttosto marcate. I risultati della prova d’entrata di febbraio mostravano già delle 

difficoltà lievi per quanto riguarda il digramma gn e i trigrammi gli, chi/che e sci/sce. Si può notare 

un miglioramento in ognuna di queste categorie, ma risulta poco significativo (si parla di una 

differenza di 1-2 errori), tranne nel caso più evidente del trigramma gli, dove gli errori sono calati da 

11 a 0. Per quanto riguarda le doppie, questa categoria mostra un’importante diminuzione degli errori, 

i quali ammontavano a 80 a inizio percorso e risultano invece 36 a fine percorso. Allo stesso modo, 

il grafema h era una fonte di errore più marcata nella prova d’entrata con 20 errori totali, mentre a 

febbraio l’omissione della lettera h è stata effettuata solo in 7 casi. Va ricordato, in generale, che gli 

errori commessi sono da considerare in proporzione alla frequenza della categoria nel dettato: il 

grafema h era sicuramente meno frequente rispetto alle doppie, in entrambi i dettati. 

Se consideriamo la tabella che fornisce il dettaglio degli errori per ogni singolo bambino (vedi 

allegato 9.10), possiamo effettuare un’analisi più precisa. Si può notare innanzitutto come vi sia stato 

un miglioramento in tutti i bambini. In effetti, il totale degli errori considerati e degli errori 

complessivi del dettato indica per ogni allievo un miglioramento. L’unica eccezione è L., il quale 

presenta un miglioramento generale, ma effettua un errore dimenticando il grafema h; si tratta però 

di un singolo errore poco significativo. Allo stesso modo, B. e K. effettuano un errore in più nel 

trigramma sci/sce e Gi. nel digramma gn. Osservando il totale degli errori considerati e complessivi, 

si può notare come quattro bambini in particolare abbiano visto diminuire i propri errori in modo 
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esponenziale. Due di essi, Ga. e D., sono gli allievi per i quali ho proposto i dettati semplificati e 

alcuni aiuti durante le altre attività; questi allievi sono passati rispettivamente da 8 a 1 errore e da 11 

a 4 errori considerati. Queste cifre sono da considerare in modo proporzionale al numero ridotto di 

caselle da riempire nel testo bucato, rispetto agli altri allievi; effettuando una valutazione individuale 

però, risulta chiaro il loro percorso personale di miglioramento. Allo stesso modo, So. e B., due allieve 

con numerose difficoltà ortografiche, hanno ridotto le proprie difficoltà considerate, rispettivamente 

da 17 a 4 e da 10 a 4 errori. Infine, il totale degli errori della classe considerati è calato da 122 nella 

prova d’entrata a 49 nella prova in uscita e la media degli errori per allievo è scesa da 6.77 a 2.72. In 

conclusione, quindi, i bambini sembrano affrontare gli aspetti ortografici trattati in maniera più sicura 

e consapevole.                                                                                                                 

Tuttavia, D., Ga., B. e So. riscontrano ancora delle difficoltà marcate in ambito ortografico, 

considerando la classe che frequentano; il miglioramento è stato positivo a livello individuale, ma 

questi allievi si mostrano ancora insicuri e molto fragili. Sarà essenziale continuare il lavoro 

differenziato proposto fino ad ora, in modo che essi possano rinforzare le loro debolezze e proseguire 

con i miglioramenti intrapresi fino ad ora. 

6.6 Attività sul testo letterario  

Durante il percorso intrapreso per questo lavoro di tesi, il racconto proposto ai bambini è stato 

sfruttato non solo per rinforzare le difficoltà ortografiche degli allievi ma anche, come obiettivo 

parallelo, per affrontare il testo letterario. Sfruttando l’occasione di dare un senso alle attività 

proposte, sono state effettuate attività di redazione (inventare il finale di Proserpina), di riscrittura di 

un testo descrittivo (descrizione di sé stessi a partire da quella di Ermes) e attività di riconoscimento 

delle parti del discorso implicate nella frase minima (articolo, aggettivo, nome, pronome, 

preposizione, verbo) e di rinforzo della terminologia grammaticale. Queste attività hanno sicuramente 

un altro traguardo di competenza rispetto a quello prefissato nella tesi, ma tra gli obiettivi sono state 

ricorrenti anche le difficoltà ortografiche (vedi allegato 9.11: alcune attività svolte).  
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7. Conclusioni   

Il lavoro di ricerca qui esposto si poneva come obiettivo di indagare se e in che modo sia possibile 

sfruttare la lettura e la comprensione del testo per permettere il recupero di usi ortografici corretti; la 

seconda domanda di ricerca verteva sul quesito se integrare il lavoro di consolidamento ortografico 

in un percorso letterario contribuisca a trasmettere un senso al lavoro dei bambini. Dal percorso svolto 

e dalle analisi dei dati ottenuti sono emersi diversi aspetti interessanti che hanno permesso di 

ricostruire un quadro generale. I risultati ottenuti nella prova d’entrata e nella prova in uscita hanno 

evidenziato un miglioramento, riguardante tutta la classe, e ciò sembra indicare un consolidamento 

ortografico conseguito attraverso il percorso svolto. Malgrado ciò, per rispondere alle domande di 

ricerca, ritengo sia necessaria una visione d’insieme dei prodotti delle singole attività proposte e non 

unicamente delle prove d’entrata e in uscita. 

Dalle osservazioni svolte durante i momenti di lettura e nella fase di riassunto orale, gli allievi hanno 

dimostrato una partecipazione attiva e una trepidante attesa di conoscere il seguito delle storie o il 

personaggio successivo. Lo sfondo offerto dal volume Storie di bambini molto antichi, che ci ha 

accompagnati durante tutto il semestre, ha permesso di affrontare il testo letterario e nel contempo di 

consolidare le difficoltà ortografiche. 

Per permettere una miglior comprensione e assimilazione delle regole ortografiche, la riflessione sulla 

lingua è stata essenziale, come dimostrano le analisi qualitative delle attività sul verbo avere e sul 

verbo essere. Come visto in precedenza, nel Piano di studio (DECS, 2015 p.99) si sottolinea in che 

modo essa porti l’allievo a utilizzare gradualmente la lingua più consapevolmente e a conoscere 

esplicitamente le sue regole. L’osservazione degli allievi ha mostrato l’organizzazione delle loro 

conoscenze, la riflessione su di esse e l’utilizzo di diversi processi cognitivi, quali l’analisi e la 

deduzione. Le attività sui verbi e quelle sul testo letterario, esterne al lavoro di tesi ma inerenti al 

racconto, sono state accolte dai bambini con grande entusiasmo e partecipazione; la regolazione 

effettuata, che ha visto l’aggiunta di alcune frasi sui personaggi inventate dai bambini, ha dimostrato 

quanto il lavoro fosse carico di senso per gli allievi.  

La lettura e la comprensione del testo erano parte degli obiettivi dell’itinerario proposto; la verifica 

della comprensione della storia, unita al lavoro sull’ortografia è stata possibile in modo particolare 

durante le attività ludiche. I bambini hanno dimostrato un’adeguata comprensione, in molte occasioni 

indispensabile per completare la scheda, oltre che la capacità di connettere tra loro le conoscenze 

acquisite. Le schede corrette, che però presentano evidenti segni di cancellatura, indicano una presa 
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di coscienza delle incongruenze tra le soluzioni fornite e le caselle proposte. È interessante notare 

che, nei giochi di discriminazione tra due parole (ad esempio laggiù e la giù), pochi abbiano sbagliato, 

mentre nel dettato non preparato, trovandosi a dover scrivere la parola senza nessun tipo di aiuto, 

l’errore sia stato molto più diffuso. Gli aiuti forniti ai bambini sembrano dunque essere stati un 

supporto valido e utile alla riflessione e all’autocorrezione. 

Le analisi degli interventi sui dettati preparati hanno messo in evidenza, tra gli errori ortografici più 

significativi, le doppie e il grafema h. Inoltre, tra gli errori non considerati, sono risultati diffusi anche 

gli apostrofi e gli accenti e, secondariamente, altri errori (maiuscole, omissione di lettere o fusione di 

due parole). Le doppie e il grafema h sono però anche tra gli errori ortografici che sono stati 

protagonisti del miglioramento più marcato nel dettato finale. Come afferma Elisa Farina (2014, in 

Simone Fornara16), il dettato, per essere efficace, deve essere proposto in una modalità carica di senso 

e deve essere inserito nell’apprendimento della lingua scritta. Nella presente ricerca si è cercato di 

perseguire questo obiettivo in modo coinvolgente, evitando di attenersi solo al senso tradizionale. 

Tenendo in considerazione queste attività, emerge come la valutazione degli allievi e la risposta alle 

domande di ricerca siano possibili non solo basandosi sulla prova in uscita ma anche, in gran parte, 

sul lavoro effettuato durante l’anno. Esso comprende i tre dettati di esercitazione, la costatazione del 

miglioramento delle espressioni orali dei bambini, o le osservazioni corrette da parte degli allievi in 

altre discipline. Per la valutazione, è stato preso in considerazione il concetto di valutazione per 

competenze: perché il bambino possa affrontare situazioni-problema in un contesto “complesso” e 

nuovo (in questo caso la prova in uscita) è necessario che egli sia stato preparato con situazioni 

analoghe nelle quali possa apprendere degli atteggiamenti (DECS, 2015, p. 24). Le attività svolte in 

questa ricerca - i giochi, la tabella con le difficoltà e i tre dettati - sono stati utili proprio in qualità di 

situazioni di apprendimento.  

Anche la differenziazione è stata un aspetto essenziale per portare gli alunni a sviluppare le 

competenze prefissate. Essa è risultata complessa da attuare, in un contesto eterogeneo come quello 

delle classi alle quali siamo sempre più spesso confrontati. Per due allievi sono state proposte versioni 

semplificate dei dettati preparati e alcuni aiuti durante il lavoro. Ritengo sia fondamentale riflettere 

sui percorsi svolti e determinare costantemente a che punto sia l’apprendimento di ogni allievo, 

cercando sempre nuove soluzioni. Il miglioramento dei bambini in difficoltà è stato positivo a livello 

individuale, ma sono evidenti ancora molte insicurezze e debolezze a livello ortografico in questi 

allievi. Sarà essenziale, perciò, proporre loro una contunuità nel lavoro differenziato.  

                                                
16 In S. Fornara http://www.simonefornara.com/?p=482   consultato il 3.3.18  
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Facendo riferimento alle domande di ricerca, in generale ritengo che il lavoro svolto abbia offerto 

una cornice di senso ai bambini e che sia stato possibile sfruttare la lettura e la comprensione del testo 

in modo soddisfacente, per permettere il recupero di usi ortografici corretti. Questo è stato possibile 

per due motivi principalmente; sono stati sempre evidenti la motivazione degli allievi e l’entusiasmo, 

osservato invece durante esercizi ortografici più generali e anonimi; inoltre, il testo letterario sugli 

dèi bambini ci ha permesso di lavorare in modo approfondito sugli errori ortografici in cui ancora 

possono incorrere allievi di una classe di 4a elementare, senza però tediare i bambini. Le reazioni 

degli alunni e i risultati ottenuti a fine percorso sembrano suggerire che l’integrazione del lavoro di 

consolidamento ortografico in un percorso di fruizione del testo narrativo variato e stimolante 

contribuisca a trasmettere un senso al lavoro degli alunni. 

Infine, per quanto concerne i limiti di questa ricerca, globalmente mi ritengo soddisfatta del lavoro 

svolto in classe e sono rimasta stupita in modo positivo della reazione dei bambini alle attività 

proposte e dalla loro partecipazione. Sono però consapevole del tempo ridotto di cui ho potuto 

disporre: sarebbe stato interessante svolgere le prove d’entrata a inizio anno, in modo da considerare 

le competenze a quel punto e avere così dei dati meno parziali. In effetti, mi sono resa conto dei 

miglioramenti della classe rispetto al mese di settembre, ma nel corso delle molteplici attività 

proposte durante questo percorso di ricerca ho notato un più marcato miglioramento. La differenza 

tra il lavoro svolto nel primo e nel secondo semestre, però, non è comparabile in modo oggettivo.  

Inoltre, credo che per costruire e utilizzare determinate competenze sia necessario parecchio tempo, 

affinché siano visibili cambiamenti tangibili nei bambini. Pensando ai dati ottenuti dalla ricerca, 

immagino che sarebbe stato interessante avere un paragone tra i risultati riscontrati in questa classe e 

quelli di un’altra nella quale fosse stato svolto un percorso più tradizionale, che prevedesse 

l’allenamento degli aspetti ortografici tramite schede ed esercizi. 
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9. Allegati 

Allegato 9.1. attività sul verbo essere e avere per Ermes, Perseo e Proserpina 

Ermes  
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Perseo 

 

Medusa 
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Proserpina 
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Allegato 9.2: i giochi di Ermes, Perseo e Proserpina 

I giochi di Ermes 
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I giochi di Perseo 
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I giochi di Proserpina  
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Allegato 9.3: giochi di Ermes, incertezze e aiuto dei riquadri 

    

Allegato 9.4: giochi di Perseo e Proserpina, incertezze e aiuto dei riquadri 

 

       

N.B. In questi esercizi sono visibili le cancellature effettuate dai bambini, che lasciano intravedere il tentativo 

precedente, poi corretto. 
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Allegato 9.5: aiuto semantico delle immagini 

I giochi di Ermes (con aiuto semantico) 

 

 

I giochi di Proserpina (senza aiuto semantico) 
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Allegato 9.6: testi dei tre dettati 

Testo dettato: Ermes 
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Testo dettato: Perseo  
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Testo dettato: Proserpina  
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Allegato 9.7: scheda delle difficoltà ortografiche e aiuto della correzione 

collettiva 
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Allegato 9.8: dettato con testo bucato, versione integrale e differenziata. 

Dettato: Ermes  
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Dettato: Ermes con testo differenziato 
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Dettato: Perseo  
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Dettato: Perseo con testo differenziato 
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Dettato: Proserpina  
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Dettato: Proserpina con testo differenziato 
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Allegato 9.9: prova d’entrata e prova in uscita, versione integrale e differenziata 

Prova d’entrata  
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Prova d’entrata differenziata 
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Prova in uscita 
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Prova in uscita differenziata  
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Allegato 9.10: tabella delle difficoltà ortografiche  

  

Doppie 

 

H 

 

Gn 

 

Gli 

 

Chi/

che 

 

Sci/ 

sce 

 

Tot. errori 

considerati 

 

Tot errori 

J. 3      3 4 

C. 1 1  1   3 6 

M. 1 2     3 5 

L.       0 3 

G. 6 2     8 12 

So. 11 2 1 2  1 17 26 

Ga. 4 2 1 1   8 11 

D. 8 2  1   11 16 

B. 7 2  1   10 17 

A. 6  1    7 11 

Als. 3 2 1   1 7 9 

Se. 2      2 4 

Ge. 4      4 8 

Sa. 1   1   2 4 

K. 6 1 2 1   10 14 

Gi. 4 2  1  1 8 13 

R. 5 2  1 2  10 14 

Alm. 8   1   9 15 

TOTALE 80 20 6 11 2 3 122 192 

MEDIA        6.77 10.66 

Figura 1. Mappatura delle difficoltà ortografiche alla prova d’entrata (dettato non preparato). Il totale degli 

errori tiene conto anche delle difficoltà sulle quali non abbiamo lavorato in modo specifico, ovvero: accenti, 

apostrofi, lettere dimenticate o aggiunte, maiuscole e minuscole. Questi errori non sono stati inseriti nel 

conteggio della colonna precedente, la quale indica gli errori considerati in questo lavoro.   
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Doppie 

 

H 

 

Gn 

 

Gli 

 

Chi/

che 

 

Sci/ 

sce 

 

Tot. Errori 

considerati 

 

Tot errori* 

J. 0      0 1 

C. 0 0  0   0 3 

M. 1 0     1 1 

L. 0 1     1 1 

G. 3 1     4 5 

So. 4 0 0 0  0 4 8 

Ga. 1 0 0 0   1 3 

D. 4 0  0   4 6 

B. 1 2  0  1 4 8 

A. 4  0    4 5 

Als. 1 0 0   0 1 4 

Se. 0      0 0 

Ge. 3      3 5 

Sa. 0   0   0 0 

K. 3 1 2 0  1 7 10 

Gi.  4 2 2 0     8  8 

R. 2  0  0   0   2 5 

Alm. 5   0   5 6 

TOTALE 36 7 4 0 0 2 49 79 

MEDIA       2.72 4.38 

Figura 2. Mappatura delle difficoltà ortografiche alla prova in uscita (dettato non preparato). In verde sono 

segnate le categorie di errore che hanno subìto dei miglioramenti, confrontando la prova d’entrata con la prova 

in uscita. Le caselle in rosso indicano le categorie di errore nelle quali il bambino è peggiorato, mentre le 

caselle non colorate sono quelle che sono rimaste invariate. 

Il totale degli errori tiene conto anche delle difficoltà sulle quali non abbiamo lavorato in modo specifico, 

ovvero: accenti, apostrofi, lettere dimenticate o aggiunte, maiuscole e minuscole. Questi errori non sono stati 

inseriti nel conteggio della colonna precedente, la quale indica gli errori considerati in questo lavoro.   
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Allegato 9.11: alcune attività sul testo letterario 
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