
 

  

TESI DI BACHELOR DI 

ALICE PASETTI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

LE ISOLE DELLE PAROLE 

COME MIGLIORARE LE COMPETENZE ORTOGRAFICHE GRAZIE A 

UNO SFONDO MOTIVAZIONALE 

 

 

 

RELATORE 

SIMONE FORNARA 



 

  



 

  

 

Dopo quest’esperienza unica e arricchente, vorrei ringraziare coloro che mi hanno 

permesso di realizzarla. 

 

Prima di tutto, ci tengo a ringraziare di cuore la mia classe di terza e quarta 

elementare di Coldrerio che si è inoltrata con me in questo viaggio tra le isole delle 

parole, permettendomi di crescere a livello professionale e personale e offrendomi la 

possibilità di vivere questa esperienza. 

 

Ringrazio il mio docente accogliente Massimo Agustoni per la sua simpatia e 

disponibilità. 

 

Ringrazio il mio relatore Simone Fornara per la sua disponibilità, la sua pazienza e i 

suoi preziosi consigli. 

 

Ringrazio la mia famiglia, in particolare il mio pensiero va a mia mamma che mi ha 

sempre supportata dandomi consigli e la forza di affrontare questo percorso. 





 

 

Abstract 

 

Alice Pasetti 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Le isole delle parole: come migliorare le competenze ortografiche grazie a uno sfondo 
motivazionale 

Relatore: Simone Fornara 

 

L’ortografia è una parte della grammatica essenziale che non sempre viene accolta positivamente 

dagli allievi, in quanto il suo insegnamento è spesso fonte di noia e disinteresse. Il compito del 

docente è quindi quello di proporre un percorso che stimoli gli alunni ad apprezzare questa materia, 

al fine di sviluppare in modo efficace le competenze previste dal Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese.  

L’itinerario presentato ha l’obiettivo di suscitare interesse da parte della classe, grazie allo sfondo 

motivazionale “Le isole delle parole”, al fine di coinvolgere gli allievi offrendo loro un ruolo attivo 

e l’occasione di acquisire consapevolezza nel loro apprendimento, imparando a conoscere i propri 

punti di forza e di debolezza nei confronti dell’ortografia. La classe ha affrontato questo itinerario 

dimostrando curiosità e interesse, divertendosi. Il percorso ha permesso di evidenziare 

un’evoluzione della classe, attraverso il confronto fra la prova in entrata e quella in uscita: la 

quantità di errori commessi nei dettati è notevolmente diminuita. Questi risultati indicano un 

consolidamento ortografico grazie al percorso svolto, in particolare per ciò che concerne l’uso 

dell’h, l’accento e le doppie. 

 

Parole chiave: didattica dell’italiano, ortografia, laboratorio di ortografia, dettato, collaborazione. 
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1 Introduzione 

Quest’anno ho avuto la fortuna di occuparmi del programma di ortografia con la mia classe di 

pratica, la terza e quarta elementare di Coldrerio. Dopo aver proposto un dettato iniziale, mi sono 

accorta che in questa disciplina vi erano molte fragilità da una buona parte del gruppo. Infatti, 

secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), al termine del primo ciclo 

l’alunno dovrebbe aver acquisito la correttezza ortografica di base. Invece, entro la fine del secondo 

ciclo, gli allievi dovrebbero essere in grado di “consolidare la correttezza globale, risolvendo i 

dubbi ortografici in modo autonomo o con il ricorso del vocabolario”. Teoricamente, l’ortografia 

viene introdotta dunque nel primo ciclo per poi essere ripresa e approfondita per il resto della scuola 

elementare. Correggendo il dettato in entrata, mi sono accorta che ad alcuni alunni mancava proprio 

l’acquisizione della correttezza ortografica di base.  

Dopo varie riflessioni, ho deciso di focalizzare il mio lavoro di tesi su questa disciplina proprio per 

rispondere a un bisogno della classe, cercando di colmare alcune lacune e per risolvere i dubbi 

presenti. 

Un altro elemento che mi ha spinto a svolgere questo lavoro, consisteva in un certo interesse 

personale. Infatti, durante le mie esperienze passate sia come alunna che come tirocinante, ho 

sempre vissuto e percepito un rapporto negativo con questa disciplina sia da parte del docente che 

da parte degli allievi. L’insegnante ha sempre avuto un ruolo da protagonista all’interno delle 

lezioni frontali da lui proposte, mentre gli allievi mostravano noia nell’ascoltarlo senza seguirlo 

veramente. Ho iniziato quindi a riflettere per trovare la chiave che mi permettesse di presentare i 

temi di ortografia in una modalità che includesse sia il mio interesse e la mia motivazione che 

quella degli allievi. Ponendomi delle domande, ho cercato di identificare un metodo didattico che 

coinvolgesse in modo positivo non solo gli alunni, ma anche il docente. Durante la pratica mi sono 

veramente resa conto che la classe è motivata e interessata se le attività proposte sono accattivanti e 

se il docente è appassionato all’argomento di insegnamento. Infatti, se agli allievi non vengono 

trasmessi l’entusiasmo e la passione da parte dell’insegnante, non riusciranno a impegnarsi 

positivamente nella materia, come testimonia Mario Polito (2012): “i docenti non possono 

insegnare bene la loro disciplina senza essere prima motivati profondamente. Senza aver acceso 

l’entusiasmo per quello che insegnano. Senza aver arricchito di amore i contenuti delle loro lezioni” 

(p. 31). 
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Quello che volevo trovare era dunque un modo di insegnare l’ortografia che motivasse in primo 

luogo me, in maniera da riversare sulla classe il mio entusiasmo. Ogni insegnante ha il compito di 

mettere un pezzeto di sé all’interno di ogni lezione, al fine di scatenare la giusta curiosità e il vero 

interesse da parte della classe verso la lezione proposta. 

Questo mio desiderio mi ha spinta a cercare un percorso divertente che coinvolgesse i bambini 

accendendo interesse e curiosità, gli offrisse l’opportunità di avere un ruolo attivo nel loro 

apprendimento, sviluppasse la capacità di consapevolezza delle competenze possedute e 

dell’importanza di scrivere correttamente. Ho deciso quindi di creare uno sfondo motivazionale, 

ovvero “le isole delle parole”, per catturare l’attenzione degli alunni.  

La ricerca vuole indagare in quale misura proporre uno sfondo motivazionale che renda 

consapevole l’alunno delle proprie difficoltà ortografiche può aiutarlo a sviluppare le competenze in 

materia, favorendo l’apprendimendo e diminuendo il numero di errori ortografici. L’itinerario ha 

una struttura a spirale, in quanto è il medesimo per le varie difficoltà ortografiche: lettura di un testo 

con relativa riflessione sulla regola di ortografia, messa in comune delle scoperte, allenamenti con 

organizzazioni sociali differenti (individuali, a gruppo classe e tra pari), laboratorio di ortografia e 

dettato non preparato, il quale serviva a constatare se l’ambito ortografico trattato è stato compreso 

o meno dalla classe. Nel caso in cui l’obiettivo veniva raggiunto si passava all’argomento 

successivo, mentre se il problema sussisteva, veniva ripreso e approfondito a gruppo classe o 

solamente con gli alunni che mostravano difficoltà verso questo ambito. 

Tutto ciò è stato accompagnato da dei momenti differenziati in cui, ad esempio, veniva rispiegata la 

regola ad alcuni allievi, venivano proposte schede con vari livelli di difficoltà o veniva incentivato 

l’utilizzo di facilitatori per non dimenticare quanto appreso a gruppo classe. Questa scelta ha 

permesso di soddisfare i bisogni del singolo, poiché proporre lo stesso esercizio per l’intera classe 

non sarebbe stato così efficace, considerando anche che questo percorso è stato proposto a una 

pluriclasse. 
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2 Quadro teorico 

2.1 L’ortografia dell’italiano 

L’ortografia, parola composta da orthòs (“corretto”) e grapho (“scrivo”), è quella parte della 

grammatica che stabilisce l’uso dei grafemi, cioè delle lettere dell’alfabeto, e di tutti gli altri segni 

(es. accenti e apostrofi) che completano o precisano il significato. Questi ultimi si chiamano “segni 

paragrafematici” e sono tutti quei segni che si possono combinare con le lettere dell’alfabeto, ma 

che non corrispondono a un suono della lingua. A differenza di altre lingue, l’ortografia 

dell’italiano è detta “trasparente” poiché i suoni sono abbastanza fedeli ai grafemi. Anche in italiano 

però ci sono delle incongruenze tra la corrispondenza di suoni e grafemi. Infatti uno stesso grafema 

può essere usato per rappresentare più suoni (vagone – gioco, il grafema “g” rappresenta due suoni 

differenti), al medesimo suono possono corrispondere differenti grafemi (casa – quaderno, “c” e 

“q” rappresentano entrambe un suono duro) oppure ci sono dei suoni che si scrivono combinando 

due o più grafemi (scena – sciopero, “sc” e “sci” hanno lo stesso suono). Questi sono solo degli 

esempi per mostrare che la corrispondenza tra suoni e grafemi in italiano non è completamente 

trasparente, in quanto ci sono dei casi in cui uno stesso segno alfabetico è utilizzato per più suoni. 

L’ortografia, settore della lingua con regole piuttosto rigide (anche se in parte mutevoli nel corso 

del tempo), ci riguarda quotidianamente ed è una componente indispensabile dell’italiano e 

dell’opinione che si dà di sé alle altre persone. Scrivere un testo con errori ortografici dona 

un’immagine di una persona limitata e ignorante.  

Si possono commettere errori di ortografia per due motivi. Uno concerne gli errori di competenza, 

dovuti alla non conoscenza della regola o alla sua non ancora perfetta padronanza, l’altro gli errori 

di distrazione (lapsus), dovuti alla fretta o a un calo di attenzione. Quest’ultima tipologia di errore si 

riconosce poiché solitamente nello stesso testo compare sia la forma esatta che quella scorretta (ad 

esempio: po o pò che convivono con po’); per evitarla è importante revisionare attentamente il 

testo. Sia che si tratti di un errore di competenza che di distrazione, è pur sempre un errore. Quindi, 

nonostante la differenza tra le due tipologie, gli errori sono comunque esposti senza alcuna 

differenza alla censura sociale. Proprio per questo motivo bisogna cercare di evitarli (Cignetti, 

2016).  
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2.2 Insegnamento dell’ortografia nella scuola dell’obbligo ticinese 

Scrivere in maniera ortograficamente corretta è fondamentale nella vita di tutti i giorni, ma non è 

semplice poiché non si tratta di una dote innata e quindi è possibile solo se si svolgono 

costantemente esercizi continui per allenarsi. Lo studio dell’ortografia rappresenta per i bambini un 

percorso complesso, sia per le caratteristiche stesse dell’ortografia dell’italiano, sia perché non è 

scontato né immediato comprenderne la fondamentale importanza. Bisogna rendere consapevoli gli 

alunni di questo fatto, poiché tendenzialmente non viene da loro in modo spontaneo concepita 

l’importanza che l’ortografia possiede sia nella comunicazione che nel riconoscimento sociale. 

Il progetto DFA-Tiscrivo (Cignetti, Demartini & Fornara, 2016), che ha preso come campione di 

riferimento circa 2'000 testi scritti da alunni di terza e quinta elementare e di seconda e quarta 

media, ha permesso di conoscere la situazione attuale riguardante le competenze ortografiche 

possedute dagli allievi delle scuole elementari e delle scuole medie del Canton Ticino. 

Soffermandoci sulle scuole elementari, si può affermare che gli errori più comuni rientrano nelle 

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

parole e l’uso delle consonanti doppie. Confrontando questi studi con la mia classe di pratica, ho 

riscontrato gli stessi risultati. L’ortografia si presenta come uno dei nodi più critici dell’italiano di 

oggi e del suo insegnamento, nonostante sia una delle componenti fondamentali. 

Questi dati dimostrano che l’ortografia nella scuola ticinese presenta un problema perché, 

nonostante gli innumerevoli sforzi da parte del docente, la padronanza basilare di tale competenza 

“è un traguardo ancora lontano” (Fornara, 2016, p. 37). Ci sono dei casi in cui i docenti hanno 

tentato di intraprendere dei percorsi innovativi, cercando delle strategie didattiche motivanti ed 

efficaci per risolvere il problema legato alla competenza ortografica. Questi studi infatti hanno 

permesso di insegnare l’ortografia in modo maggiormente efficace a differenza del tradizionale 

metodo di insegnamento, basato sull’esercizio costante e ripetuto attraverso schede e dettati. I 

percorsi innovativi completano e aggiornano la didattica tradizionale, conservando ciò che è 

funzionale e modificando ciò che non lo è (Cignetti et al., 2016). Si basano soprattutto sulla 

riflessione, permettendo agli allievi di capire in modo più esaustivo le regole dell’ortografia. 

L’errore quindi non viene visto come qualcosa di pericoloso, ma come un’occasione per apprendere 

in modo divertente attraverso una dovuta riflessione. Grazie agli errori, che fungono come spunti, si 

possono intavolare delle discussioni con gli alunni, momenti preziosi e fondamentali per la 

costruzione condivisa del sapere e il rafforzamento degli apprendimenti del singolo allievo 

(Fornara, 2012). Per merito di queste discussioni, gli alunni hanno l’occasione di confrontarsi 

attraverso le metariflessioni ed esprimere il proprio punto di vista. Anche nel Piano di studio della 
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scuola dell’obbligo ticinese (2015), si afferma che nella didattica dell’italiano uno dei principi da 

considerare prioritario è il seguente: “la riflessione sull’errore come spunto al quale agganciare 

attività metalinguistiche per il miglioramento delle competenze degli allievi” (p. 106). 

Anche Rodari nella prefazione de Il libro degli errori proponeva già nel 1974 un approccio 

innovativo per insegnare l’ortografia: 

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

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

di filastroche e di favolette. Talune di quelle filastrocche, per l’appunto dedicate agli accenti sbagliati, 

ai “quori” malati, alle “zeta” abbandonate, sono state accolte […] perfino nelle grammatiche. Questo 

vuol dire, dopotutto, che l’idea di giocare con gli errori non era del tutto eretica (p. 7). 

Inoltre, come viene ancora sostenuto da Rodari, trattare l’ortografia riflettendo e imparando dagli 

errori permette di costruire grandi cose senza sprecare troppa energia inutile: 

 

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

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

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

Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio, la torre di Pisa (p. 8). 

2.3 L’ortografia secondo il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Per comprendere i doveri della scuola dell’obbligo nelle scuole elementari riguardanti 

l’insegnamento e l’apprendimento dell’ortografia, è necessario consultare il nuovo Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Esso inizia a parlare di ortografia nella parte introduttiva 

degli ambiti di competenza, riguardo all’abilità linguistica della scrittura: “il percorso di 

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

quale l’allievo deve anche raggiungere la padronanza per quanto possibile completa dell’ortografia” 

(p. 97). Successivamente, nel capitolo che definisce le risorse linguistiche, si affermano in modo 

maggiormente preciso le finalità generali relative all’acquisizione del codice e all’ortografia: 

“l’acquisizione del codice e la correttezza ortografica di base sono obiettivi da raggiungerre alla 

fine del 1° ciclo, onde evitare la fossilizzazione degli errori e i rischi connessi a una incerta 

alfabetizzazione. Il 2° ciclo deve consolidare l’apprendimento dell’ortografia, affrontando e 

risolvendo i casi più complessi e le incertezze residue, e sviluppando nell’allievo la capacità di 

risolvere autonomamente o con il ricorso a strumenti specifici (grammatiche e vocabolari) eventuali 

dubbi ortografici” (p.109). Quindi i due traguardi principali sono il raggiungimento della 
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correttezza ortografica e lo sviluppo di un’autonomia nel risolvere i dubbi a essa associati. Al 

termine del primo ciclo si fissa il traguardo della correttezza di base, mentre alla fine del secondo 

ciclo bisogna raggiungere la correttezza ortografica completa, che include anche i casi più 

complessi. Inoltre, gli alunni dovrebbero sviluppare anche una certa autonomia per risolvere i dubbi 

ortografici. 

È presente una certa distanza tra la situazione reale e i traguardi definiti dal Piano di studio. Proprio 

per questo motivo ritengo che si tratti di traguardi un po’ ambiziosi, poiché è molto difficile riuscire 

a raggiungerli entro la fine del secondo ciclo. Infatti a settembre, dopo aver proposto un dettato 

d’entrata per verificare le competenze ortografiche dei bambini, sono rimasta sorpresa dalle 

difficoltà presenti nella classe, dato che, secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, al termine del 1° ciclo gli alunni dovrebbero possedere le competenze ortografiche di base. 

Per questo motivo ho deciso di affrontare questi ostacoli affinché, al termine dell’anno scolastico, 

gli alunni potessero conoscere e sapessero utilizzare le regole ortografiche basilari. Per riuscire a 

raggiungere tale obiettivo, il docente deve trovare un metodo adeguato alla propria classe, 

stimolando gli allievi e aiutandoli ad arrivare al traguardo da noi prefissato. Solamente proponendo 

un percorso didattico innovativo possiamo colmare questa distanza! 
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3 Sfondo motivazionale 

3.1 “La città delle parole” 

Per creare lo sfondo motivazionale, mi sono ispirata all’itinerario di ortografia programmato dal 

docente ticinese Pascal Derigo (citato da Fornara, 2016, p. 49), il quale ha creato un percorso in cui 

i bambini hanno un coinvolgimento attivo e divertente. Nel suo percorso didattico, intitolato “La 

città delle parole”, sono state trattate le difficoltà ortografiche presenti in classe sia a livello 

collettivo che individuale, favorendo la consapevolezza negli allievi di tale competenza. Ho deciso 

di progettare un percorso del genere perché, durante i miei anni di formazione, ho assistito a lezioni 

di ortografia per la maggior parte frontali, in cui l’alunno non aveva un ruolo attivo e di 

conseguenza si poteva percepire un certo disinteresse e una mancata motivazione da parte della 

classe. 

3.2 “Le isole delle parole” 

A inizio anno abbiamo trattato la punteggiatura, la quale può essere vista sia come parte integrante 

dell’ortografia che come un settore della grammatica e della scrittura a parte, utilizzando come 

sfondo motivazionale la storia di un ragazzo di nome Tom che si trova su un’isola deserta1. Essendo 

stato accolto positivamente dalla classe, ho deciso di utilizzare questo tema per l’intero percorso di 

ortografia in cui ogni alunno si è identificato nel naufrago. Infatti il dettato in entrata presentava una 

forte e pericolosa tempesta che ha devastato molte isole; ogni isola rappresentava una tipologia di 

errore (apostrofo, uso dell’h, accento, maiuscole, doppie, scomposizione, inversione, scambio di 

grafema, omissione o aggiunta di lettere, c / q). Questo ha portato quindi alla distruzione di alcune 

isole ortografiche, mentre altre non avevano subito danni. Nel primo caso il naufrago, ovvero 

l’alunno in questione, doveva esercitarsi su tale competenza in modo da sistemare l’isola. Nel 

secondo caso invece voleva dire che la competenza era stata raggiunta e non si riscontravano 

particolari difficoltà. Per riuscire a sistemare l’isola, si sono svolte delle attività a gruppo classe, tra 

pari o individualmente. Ogni naufrago, lungo il viaggio ha tenuto il proprio diario di bordo, ovvero 

un lapbook costruito con le regole ortografiche trattate da aggiornare gradualmente, una mappa 

personale del proprio oceano ortografico e una mappa per il gruppo classe. In quest’ultima era 

                                                

1 Ho preso spunto dall’itinerario proposto da Fornara (2012). 
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presente il percorso effettuato dalla classe per sistemare le varie isole ortografiche. Alle isole su cui 

bisognava ancora lavorare veniva messo un post-it, il quale simboleggiava un cartello di lavori in 

corso. Poteva essere rimosso nel momento in cui l’allievo non commetteva più errori rientranti in 

quella tipologia e si sentiva più sicuro di fronte a quell’ambito ortografico. Invece, per quanto 

concerne la mappa di classe, era stato deciso di avere due tipi di post-it. Per ogni tipologia di errore, 

si metteva un post-it rosa se c’erano almeno dieci bambini all’interno della classe che 

commettevano errori in quell’ambito. Se invece il numero di allievi variava dai cinque ai nove, se 

ne posizionava uno giallo. Questo permetteva in modo rapido di avere una visione globale 

dell’andamento della classe, comprendendo i punti forti e quelli su cui ancora lavorare con l’intero 

gruppo. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Breve analisi del contesto classe 

Ho svolto la pratica in una terza-quarta elementare di Coldrerio composta da 18 allievi, 11 di terza e 

7 di quarta. La classe non presenta particolari problemi a livello comportamentale; solamente a 

inizio anno scolastico mostrava difficoltà nell’ascoltare sia me che il mio docente accogliente. Dopo 

aver ripreso le regole basilari, da dicembre la gestione è andata molto meglio. Si possono infatti 

proporre ogni genere di attività (lavori a gruppo, individuali, a coppie, ecc.) senza difficoltà nella 

gestione. 

Le competenze generali presenti nella classe si sono rilevate di livello molto differente. 

Considerando il gruppo intero, ho constatato che c’erano degli alunni che ortograficamente avevano 

bisogno solamente di riprendere alcune regole, mentre altri avevano delle lacune più marcate e 

quindi necessitavano di un maggior allenamento. Durante le lezioni, ho notato che i momenti di 

discussione erano fondamentali soprattutto per i bambini maggiormente in difficoltà. Infatti questi 

momenti permettevano loro di ascoltare dai propri compagni le regole e degli esempi per 

comprendere meglio. In caso di dubbio, potevano porre domande alla classe per avere dei 

chiarimenti o degli accertamenti. 

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da 18 allievi (11 maschi e 7 femmine) che frequentano la 

terza-quarta elementare, 11 di terza e 7 di quarta, nella sede di Coldrerio. 

4.3 Domanda di ricerca 

Il mio lavoro di diploma è stato pensato per rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

in quale misura proporre uno sfondo motivazionale che renda consapevole l’alunno delle proprie 

difficoltà ortografiche può aiutarlo a sviluppare le sue competenze in materia, favorendo 

l’apprendimento e diminuendo il numero di errori ortografici? 

La fase di sperimentazione è durata da gennaio ad aprile ed è stato proposto lo sfondo 

motivazionale delle isole delle parole. 
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4.4 Tipologia di ricerca 

La tipologia di ricerca utilizzata durante il mio lavoro è definita ricerca-azione, in quanto il suo 

obiettivo è quello di produrre conoscenza contestualizzata volta a migliorare una determinata 

pratica educativa in un contesto scolastico specifico. Quindi si definiscono uno o più piani di 

soluzione al problema cercando di trasformare e migliorare la realtà. La raccolta dati può essere sia 

qualitativa che quantitativa, sulla base del problema educativo in oggetto. Ovviamente una parte 

qualitativa è necessaria, in quanto la definizione di linee di azione efficaci dipende dalla conoscenza 

approfondita del contesto in cui l’azione deve manifestare i suoi effetti. Inoltre, è una ricerca 

prevalentemente longitudinale, in quanto avviene in un contesto spazio-temporale delimitato 

(Benini & Rocca, 2018). 

Il mio lavoro ha raccolto i dati soprattutto secondo il metodo quantitativo. Tale approccio raccoglie 

dati di carattere numerico e oggettivo atraverso l’utilizzo di check-list, tabelle e istogrammi, i quali 

permettono di ottenere una visione concreta del contesto preso in analisi. Il metodo qualitativo l’ho 

prediletto invece durante la fase introduttiva e lungo il percorso, attraverso l’osservazione 

utilizzando la modalità del diario, per comprendere l’apprendimento e il rapporto degli allievi di 

fronte alla difficoltà ortografica in questione. 

L’utilizzo dell’approccio sia quantitativo che qualitativo mi ha permesso di focalizzare l’attenzione 

sulle variabili contenute nelle ipotesi, prestando attenzione all’ambiente circostante. L’osservazione 

mi ha quindi permesso di comprendere la situazione reale, senza trascurare il contesto. Infatti, nella 

maggior parte della ricerca in educazione, si coinvolgono sia i processi di ragionamento induttivo 

che deduttivo.  

4.5 Strumenti di indagine utilizzati 

I principali strumenti utilizzati per la raccolta dati sono stati griglie, istogrammi e diario di bordo. 

Questi strumenti mi hanno permesso di osservare l’andamento specifico delle competenze 

ortografiche raggiunte sia da ogni singolo allievo che dall’intera classe durante il nostro percorso. 

- Griglie: inserimento dei dati raccolti nel corso delle lezioni. 

- Istogrammi: osservazione della quantità di allievi che commettevano quel determinato 

errore ortografico. 

- Diario di bordo: l’unico strumento qualitativo utilizzato durante la mia ricerca per 

l’annotazione di ciò che osservavo in classe.  
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I valori inseriti all’interno di questi strumenti provenivano dalle seguenti attività: 

- dettati “non preparati”: testi in cui erano presenti le difficoltà ortografiche trattate in classe. I 

dettati a inizio e fine percorso servivano per valutare l’evoluzione delle competenze dei 

bambini, prendendo in considerazione il numero di errori. Invece i dettati proposti durante 

l’itinerario venivano utilizzati per constatare i progressi degli allievi e per renderli 

consapevoli del loro andamento; 

- schede: allenamento della difficoltà ortografica in questione. Solitamente venivano 

estrapolate da Recupero in ortografia (2014) e successivamente modificate e differenziate; 

- testi liberi: momenti di scrittura spontanea che mi permettevano di osservare le competenze 

possedute dall’allievo in ortografia in un esercizio diverso rispetto al dettato o alla scheda di 

allenamento. 

4.6 Scelte metodologiche 

Prima di proporre lo sfondo motivazionale delle isole delle parole, ho dedicato del tempo 

all’osservazione. Questa fase mi ha permesso di decidere come strutturare il percorso, quale metodo 

adottare e quali strategie prediligere in modo da proporre un itinerario ideale per l’intera classe 

considerando i loro bisogni e le loro necessità. Ho preso in considerazione le competenze degli 

allievi e, insieme alle osservazioni svolte in classe, ho strutturato il mio itinerario scegliendo quali 

strategie adottare per andare incontro agli alunni in modo da favorire l’apprendimento. 

4.6.1 Metodo induttivo 

Il mio percorso si è basato su un metodo induttivo. Le lezioni infatti partivano dalle preconoscenze 

dell’allievo attraverso l’osservazione di parole, frasi, filastrocche e testi. In seguito c’era una fase di 

scoperta, essenziale per costruire la regola. Questa impostazione dedicava molto tempo alla fase di 

riflessione e di scoperta della regola. Tali momenti erano fondamentali per l’alunno, in quanto gli 

permettevano di comprendere la regola e di costruire il proprio sapere in modo attivo. In seguito 

alla fase di scoperta, avveniva una discussione collettiva per mettere in comune le proprie 

sperimentazioni. Dopo questa seconda fase di riflessione, avveniva un esercizio a gruppo classe per 

poi poi istituzionalizzare la regola. Infine, si svolgevano degli esercizi in organizzazioni sociali 

differenti per allenare quanto appreso.  

Le fasi più importanti erano essenzialmente due: la prima consisteva nella scoperta, dato che si dava 

la possibilità all’allievo di discutere e riflettere con i propri compagni per trovare una regola che 

potesse andare bene per la difficoltà ortografica trattata; la seconda fase invece riguardava la 
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discussione collettiva, la quale permetteva alla classe di confrontare le varie ipotesi trovate, 

correggere ciò che non andava bene e riflettere nuovamente sulla regola in questione. Questi due 

momenti erano essenziali per permettere all’allievo di capire e interiorizzare la regola e questo gli 

permetteva di utilizzare la regola con cognizione. Senza questi momenti, i bambini attuavano la 

regola senza esserne consapevoli e senza averla capita; ciò comportava la dimenticanza di essa 

dopo un breve periodo. 

4.6.2 Scopi del mio percorso 

Lo scopo principale del mio percorso era quello di riprendere le regole ortografiche. Quindi 

l’obiettivo principale era il seguente: 

- l’allievo commette un numero minore di errori nel dettato d’uscita di aprile rispetto a quelli 

commessi nel dettato d’entrata di gennaio. 

Tale obiettivo veniva raggiunto solamente quando il singolo migliorava le proprie competenze 

ortografiche. Infatti la raccolta dati prevedeva l’analisi dell’evoluzione dell’alunno, non dell’intera 

classe. Di conseguenza, ritenevo il traguardo raggiunto anche se l’allievo in questione, nonostante 

un miglioramento, non raggiungeva il livello del resto del gruppo. 

4.6.3 Organizzazione sociale 

Dato che il mio percorso ha offerto spesso delle occasioni di confronto e scambio di opinioni, è 

stato essenziale avere dei momenti in cui si lavorava tra pari. Inizialmente non era così semplice, in 

quanto gli allievi di quarta tendevano a mantenere la loro idea senza ascoltare i compagni di terza. 

Svolgendo molte attività di diverso tipo a gruppo o a coppie, anche nelle altre discipline, questo 

problema si è molto affievolito a tal punto che la collaborazione è diventata molto buona. A partire 

soprattutto da marzo, si sono notati i primi miglioramenti. Infatti, durante i lavori a gruppi, le 

distrazioni sono diminuite, si ascoltavano le idee dei compagni commentandole in modo positivo e 

le riflessioni tra pari erano molto significative ed emergevano degli spunti degni di un’accurata 

attenzione da riprendere a gruppo classe. 

4.7  Articolazione del progetto didattico 

Il percorso è stato introdotto attraverso le fasi descritte nella seguente tabella. Questa scelta mi ha 

permesso di creare lo sfondo motivazionale e di condividere il lavoro che saremmo andati ad 

affrontare, cioè quello di impegnarci sulle regole ortografiche. 
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“Le isole delle parole” 

Descrizione attività Tempi 

Dettato ortografico d’entrata “All’ospedale” 

Dopo aver svolto il dettato, ho corretto i lavori sottolineando le parole scritte in modo errato. 

1 UD 

Restituzione dei dettati 

Correzione dei vari errori individualmente e creazione di una legenda a gruppo classe delle 
tipologie degli errori. A ogni difficoltà ortografica è stato assegnato un colore. Ogni allievo, 
utilizzando il colore assegnato alla determinata tipologia ortografica, ha evidenziato gli errori 
con un puntino. 

1 UD 

Allestimento isole 

L’allievo ha posizionato un post-it sulle isole ortografiche danneggiate durante il dettato, 
ovvero sugli errori ortografici che erano stati commessi. Successivamente l’alunno mi 
mostrava il suo allestimento per constatare se le nostre opinioni erano simili. Nel caso in cui 
fossero contrastanti, ne discutevamo insieme e non per forza il suo allestimento doveva 
rispecchiare quello che avevo ideato. 

1 UD 

 

Dopo la fase introduttiva, la struttura del percorso è stata di tipo a spirale poiché è sempre la 

medesima. L’allestimento delle isole delle parole di classe ha sviluppato un senso di gruppo, in 

quanto ha creato nei bambini la consapevolezza che bisogna lavorare insieme per poter migliorare. 

Inoltre, è stato di aiuto per alcuni alunni perché si sono resi conto che anche i compagni avevano 

delle isole su cui lavorare e che quindi non erano gli unici ad avere delle difficoltà in questa 

materia. 

Per introdurre le varie difficoltà ortografiche, ho sempre dedicato del tempo alla riflessione a classe 

intera o a gruppi per poi svolgere la messa in comune. Questa fase di scoperta rappresentava un 

momento chiave per lo sviluppo cognitivo dell’allievo (Fornara, 2012). Infatti si sono rivelate utili 

per l’intera classe, sia per chi conosceva già la regola sia per chi non possedeva delle preconoscenze 

al riguardo. Inoltre, tenendo conto che uno dei principi ritenuti prioritari nella didattica dell’italiano 

è “la centralità del testo” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 106), ho deciso 

di partire sovente dalla lettura di un racconto per riflettere sulle varie difficoltà ortografiche. 

Partendo da un testo, si facilita la riflessione dell’alunno, arricchendola e rendendola più chiara. 
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“Le isole delle parole” 

Descrizione attività Tempi 

Le isole delle parole della classe 

Ho mostrato la mappa con le isole, ovvero con le tipologie degli errori presenti nella legenda, 
che corrisponde alla loro ma in versione più grande. Abbiamo deciso insieme come allestirla: 
post-it rosa se il totale dei bambini su tale difficoltà era maggiore o uguale a 10, post-it giallo 
se il numero variava da 5 a 9. 

1 UD 

Difficoltà ortografica 

Per affrontare una nuova difficoltà ortografica partivamo sempre da una storia o da una 
filastrocca. Dopo una breve riflessione su quanto letto, a dipendenza della organizzazione 
sociale da me scelta, avveniva la scoperta della regola e la successiva condivisione. Una volta 
scoperta la regola, si svolgeva un allenamento, solitamente a gruppo classe, per prendere 
confidenza con essa. Questo ci permetteva di istituzionalizzarla e quindi di aggiornare il 
lapbook con le regole ortografiche che abbiamo avviato a inizio anno scolastico. Infine 
venivano proposti degli allenamenti da svolgere individualmente su quanto trattato. 

3-4 UD 

Laboratorio di ortografia 

Durante questo momento l’alunno aveva la libertà di scegliere su quale argomento allenarsi, 
di creare un cartellone per rappresentare una regola ortografica o per chiedere delle 
spiegazioni e degli approfondimenti alla docente. 

1 UD 

Dettato ortografico 

Dopo aver svolto il dettato, ho corretto gli errori sottolineando la parola scritta in maniera 
errata. Una volta restituito il dettato, l’alunno aveva quattro compiti: fare un puntino accanto 
alla frase con almeno un errore consultando la legenda per segnare la tipologia di 
appartenenza di esso, scrivere la parola sbagliata in modo corretto, osservare e decidere se 
modificare le sue isole e condividere con me la mappa aggiornata. Successivamente 
affrontavamo una discussione a gruppo classe per constatare se c’erano stati dei 
miglioramenti e, in seguito, si modificava eventualmente anche il cartellone di classe. 

2 UD 

 

Il dettato a fine itinerario della difficoltà ortografica, in base agli errori commessi dalla classe, mi 

permetteva di decidere su quale argomento lavorare successivamente. La fine dell’ultima fase, 

ovvero l’allestimento delle isole delle parole di classe, è la medesima descritta nella prima fase. 

Questo infatti permette di notare la struttura a spirale accennata precedentemente. 
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5 Raccolta e analisi dei dati 

5.1 Premessa 

Il percorso di ricerca è durato da gennaio a fine aprile. Ho quindi deciso di analizzare solamente le 

difficoltà ortografiche trattate in questo periodo, ovvero l’uso dell’h, l’accento e le doppie. Ho 

raccolto i dati dell’intera classe in modo da poter osservare l’evoluzione globale. Grazie a una 

griglia che compilavo al termine di ogni dettato, inserendo la quantità e i vari tipi di errori per ogni 

allievo, mi è stato possibile costruire i vari grafici presentati in seguito. Ho deciso di utilizzare 

questa tipologia di strumento perché permette di avere una visione globale della situazione e di 

confrontare più dati in modo semplice e rapido.  

5.2 Analisi della prova d’entrata 

Per analizzare la prova d’entrata ho costruito due grafici: uno per considerare il numero di errori 

commessi da ogni singolo allievo e il secondo per osservare il numero di errori effettuati in ogni 

ambito ortografico. 
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Grazie a questo grafico, si ha una visione immediata del numero di errori commessi da ogni singolo 

alunno nel dettato “All’ospedale” di Tarter (2013), testo in cui rientravano più ostacoli ortografici. 

Si nota che a gennaio, mese in cui ho proposto la prova d’entrata, erano essenzialmente presenti tre 

livelli di capacità riguardanti ortografia: 

- verde: allievi che hanno commesso errori che variano da 0 a 9; 

- arancione: allievi che hanno commesso dagli 11 ai 19 errori; 

- rosso: allievi che hanno commesso più di 20 errori. 

Come mostra l’istogramma, a gennaio vi erano cinque allievi con particolari difficoltà ortografiche, 

due con richiesta di attenzione e undici con le competenze ritenute adeguate. Più precisamente, gli 

allievi che hanno commesso una quantità di errrori maggiore di 20 sono tutti di terza elementare. I 

due allievi che rientrano invece nella fascia arancione frequentano uno la terza (J.) e una la quarta 

elementare (N.). Di conseguenza, ci sono cinque alunni di terza e sei di quarta nella categoria verde. 

Entrando nello specifico, ho creato questo istogramma per constatare quali fossero gli ambiti 

ortografici che procuravano maggiori ostacoli alla classe in generale. 
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tipologia di errore non è nulla di nuovo nel canton Ticino, in quanto la pronuncia ticinese influenza 

negativamente l’uso delle doppie (Cignetti, 2016). Invece, con 33 errori, c’è l’uso dell’h, un altro 

ambito che ostacola molto la classe. Anche in questo caso non c’è nulla di particolarmente 

allarmante, in quanto questo ostacolo ortografico presenta delle difficoltà anche negli adulti. Come 

terzo ambito, con un notevole, ma leggermente più limitato, numero di errori è l’apostrofo, con 28. 

La maggior parte degli allievi ha omesso di aggiungere l’apostrofo. Invece, gli ambiti con il minor 

numero di errori sono ghi / ghe (0), le inversioni (1) e le fusioni delle parole (3). 

Dopo l’analisi del dettato d’entrata, ho deciso di trattare in quest’ordine durante il percorso di 

ricerca l’uso dell’h, l’accento e le doppie, poiché erano gli argomenti che ostacolavano 

maggiormente la classe. Anche consultandomi con il mio docente accogliente, il quale si occupa 

con la docente di sostegno della parte di scrittura, ha affermato che questi erano gli argomenti 

maggiormente fragili nella classe. 

5.3 Analisi prova d’uscita 

A metà aprile ho proposto la prova in uscita per valutare l’evoluzione della classe, utilizzando il 

dettato “La cameretta nuova” di Tarter (2013). Prima di consegnare il dettato, gli allievi potevano 

consultare i vari cartelloni presenti in classe, il lapbook aggiornato con le regole ortografiche 

affrontate e gli eventuali facilitatori per revisionare il loro testo. Ritengo che questa possibilità abbia 

aiutato la classe a migliorare. Infatti, inizialmente sia quando rileggevo l’intero dettato prima della 

consegna che quando lasciavo del tempo alla classe per consultare gli strumenti, gli allievi non 

mostravano né particolare attenzione e concentrazione nella lettura né l’interesse di consultare i 

cartelloni o il lapbook per confrontare eventuali dubbi. A partire da metà percorso, invece, gli 

alunni di quarta hanno iniziato a prestare maggiore attenzione nella fase di revisione, dedicando il 

tempo ritenuto necessario per loro. In questo modo i loro dettati sono migliorati e sono stati presi da 

esempio anche dal gruppo di terza. 

Come per la prova d’entrata, ho costruito due grafici. Uno contenente i nomi degli allievi e il 

secondo con le varie tipologie ortografiche trattate. Questo mi ha permesso di osservare eventuali 

progressi o mancati miglioramenti sia del singolo allievo che dei vari ambiti a livello globale. Ho 

optato di inserire in entrambi gli istogrammi i dati rilevati durante la prova d’entrata e quella 

d’uscita, in modo da facilitare e velocizzare la lettura, offrendo la possibilità di avere un confronto 

rapido e diretto. 
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Osservando il primo grafico, si può notare immediatamente il progresso degli allievi. Ci sono due 

casi in cui il numero di errori è rimasto costante, mentre in altri due si è commesso un errore in più 

nella prova d’uscita. Anche se hanno commesso lo stesso numero di errori o uno in più, sono 

comunque migliorati in quanto nei dettati proposti al termine di ogni attività ortografica gli errori 

erano sempre molto ridotti. 

Il resto della classe invece ha diminuito il numero di errori. Ci sono stati miglioramenti sia lievi che 

notevoli. Ad esempio, l’alunno Mat. aveva commesso il maggior numero di errori nella prova 

d’entrata (37) ma è stato uno di quelli che è migliorato maggiormente. Infatti il suo progresso 

consiste in una diminuzione di errori pari a 32. Sono contenta di questo miglioramento perché si è 

impegnato molto e, generalmente dopo ogni dettato proposto al termine dei vari percorsi, il numero 

di errori diminuiva sempre di più. Anche N. ha avuto un miglioramento davvero notevole, ovvero la 

differenza di errori tra la prova d’entrata e la prova d’uscita equivale a 11. A differenza di Mat., nei 

vari dettati proposti commetteva al massimo quattro errori. Invece nel caso di Mat., come già 

accennato, si è vista un’evoluzione positiva dettato dopo dettato. 

Nella seguente tabella, si può infatti osservare il differente progresso vissuto dai due alunni presi in 

considerazione. 
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          Tabella 1 Andamento di Mat.   Tabella 2 Andamento di N. 

 

Mat. 

Dettato N° di errori 

Uso dell’h 14 

Accento 10 

Doppie 16 

 

Mat. ha avuto un miglioramento tra il primo e il secondo dettato e un peggioramento nel terzo. Il 

numero così elevato di errori commessi nel terzo dettato è comprensibile considerando le difficoltà 

di questo allievo in italiano. Infatti, Mat. fa molta fatica nell’usare correttamente le doppie. Tenendo 

conto del fatto che nell’ultimo dettato vi era un gran numero di doppie, è accettabile questo 

aumento di errori. L’evoluzione di N. è differente da quella di Mat. Infatti, a differenza sua, la 

quantità di errori per dettato è costante. Osservando queste tabelle, potrebbe sembrare che non ci sia 

stato un vero miglioramento. Invece, in entrambi i casi è importante sottolineare che, anche se si 

tratta pur sempre di errori, Mat. e N. hanno avuto dei progressi nella maggior parte degli ambiti e 

molti di questi errori rientrano nella tipologia di omissione o aggiunta di lettere e fusione di parole. 

Quindi rientrano soprattuto nella tipologia di errori di distrazione. 

 

Considerando nuovamente la prova d’entrata, Mat. rientrava nella fascia rossa in quanto aveva 

commesso più di 20 errori. Invece N. rientrava in quella arancione, avendone commesso un numero 

compreso tra 11 e 19. È quindi interessante far presente che entrambi gli allievi rientrano ora nella 

categoria verde, in quanto ne hanno commessi una quantità compresa da 0 a 9. Osservando il 

grafico, si può constatare che non vi è nessun alunno che rientra nella fascia rossa, questo vuol dire 

che nessuno ha commesso un numero pari o maggiore di 20 errori. È un traguardo se si considera il 

fatto che nella prova d’entrata erano quattro gli alunni che rientravano in questa categoria. Gli 

allievi che rientrano nella fascia arancione, poiché hanno commesso dagli 11 ai 19 errori, sono tre. 

Sono coloro che inizialmente si situavano nella fascia rossa. Anche in questo caso si tratta di un 

traguardo dato che sono riusciti a diminuire il numero di errori a tal punto da rientrare in una 

categoria ritenuta migliore. In conclusione, vi sono quindici alunni che rientrano nella fascia verde, 

ovvero che hanno commesso da 0 a 9 errori. Anche in questo caso c’è stato un miglioramento 

poiché inizialmente erano solamente nove gli allievi compresi in questa categoria. È quindi 

veramente soddisfacente osservare che più della metà della classe si ritrova nel gruppo verde e 

solamente tre alunni in quello arancione. 

N. 

Dettato N° di errori 

Uso dell’h 3 

Accento 4 

Doppie 3 
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Ritornando nuovamente sul progresso effettuato da Mat. e N., è importante far presente che il primo 

alunno è di terza mentre la seconda allieva è di quarta. Anche se  il percorso era rivolto a entrambi i 

gruppi e differenziavo solamente a livello di facilitatori e di difficoltà delle schede, ho notato delle 

differenze interessanti tra le due classi che non pensavo ci fossero. In generale, il gruppo di quarta 

(Ga., MS., Mar., N., Se., Te. e Th) commetteva meno errori sin dall’inizio del percorso, come si può 

osservare dal grafico, e di conseguenza la differenza tra numero di errori commessi nella prova 

d’entrata e in quella d’uscita è maggiormente ridotta. Inoltre, il loro apprendimento, pur trattandosi 

di argomenti mai affrontati negli anni passati, era più rapido e i lavori più corretti a livello 

ortografico. Invece, per gli alunni di terza l’apprendimento avveniva più lentamente ma, nonostante 

ciò, gli esiti sono stati comunque positivi. Inoltre, un altro elemento che mi ha stupito nella 

differenza tra i due gruppi riguardava i momenti di scoperta della regola. In queste fasi, gli alunni di 

quarta erano maggiormente abili nello scoprire la regola e nel metterla in comune con il resto della 

classe, portando anche esempi per farla comprendere meglio ai propri compagni. Invece gli allievi 

di terza mostravano una difficoltà maggiore nell’esprimersi spiegando la regola, anche se l’avevano 

capita. Ritengo che questa abilità posseduta dal gruppo di quarta elementare sia legata 

all’esperienza. Infatti, questo gruppo aveva già trattato in modo molto rapido negli anni precedenti 

l’uso delle doppie e questo li portava quindi ad essere maggiormente preparati di fronte a tale 

argomento, dato che per loro non consisteva in una novità. L’accento e l’uso dell’h rappresentavano 

anche per loro una tematica mai trattata in classe. In questo caso, ritengo che le competenze 

sviluppate siano dovute alle esperienze svolte sia a livello scolastico che personale. Infatti non 

sempre si pone la giusta attenzione sul fatto che, essendo più grandi di un anno, gli allievi hanno 

letto più libri, scritto più testi e di conseguenza ne hanno revisionati un numero maggiore rispetto ai 

compagni di terza. Queste attività hanno sicuramente donato al gruppo di quarta delle 

preconoscenze che hanno dato la possibilità di conoscere in modo più dettagliato le tematiche 

trattate in ortografia, rendendoli più abili in materia. Inoltre, essendo scolasticamente un anno più 

avanti degli altri, hanno avuto un maggiore sviluppo cognitivo. Questo comporta una maggiore 

abilità di riflessione metalinguistica, momenti in cui si nota una significativa differenza tra i due 

gruppi. 
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Analizzando invece il grafico inerente i vari ambiti ortografici, vi è complessivamente un 

miglioramento nel numero di errori commessi nella prova d’uscita rispetto a quella d’entrata. 

Infatti, si è passati da un totale di 187 errori a 69, ovvero a 118 errori in meno. La percentuale di 

miglioramento, calcolando il rapporto tra la differenza degli errori e il totale del numero di errori 

commessi nella prova d’entrata, equivale circa al 63%. Questo significa che nella prova d’uscita 

sono stati commessi il 63% di errori in meno rispetto alla prova d’entrata. 

Osservando l’istogramma, si nota che nella prova d’uscita l’ostacolo ortografico in cui si sono 

commessi la maggior parte degli errori è, come per la prova d’entrata, l’uso delle doppie. La 

differenza consiste nel valore di errori commessi. Infatti sono stati effettuati 21 errori in meno. 

L’ambito ortografico in seconda posizione per il numero di errori, come per la prova d’entrata, è 

l’uso dell’h. Si nota comunque un progresso notevole in quanto si è passati da 33 errori a 13, cioè 

20 errori in meno tra i due dettati. Ritengo che ci sia stato un miglioramento considerevole nell’uso 

dell’h poiché è stato trattato precedentemente rispetto all’ostacolo ortografico delle doppie. Quindi 

gli allievi hanno avuto più tempo per allenarsi nell’uso dell’h. Il terzo posto non è l’apostrofo, come 

per la prova d’entrata, ma l’omissione o aggiunta di lettere. Infatti si è passati da 15 errori a 10. La 

diminuzione di solamente cinque errori tra i due dettati ci rende attenti sul fatto che la classe non ha 

subito un grande progresso in questo campo. Come affermato da Cignetti (2016), ci sono due 

tipologie di errori: errori di competenza e errori di distrazione. In questo caso, non ritengo che la 

classe abbia commesso degli errori relativi alla mancata padronanza della competenza in gioco, ma 

piuttosto si tratta di errori di distrazione. Probabilmente gli allievi, coscienti degli ostacoli 
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ortografici a cui prestare attenzione, non si sono concentrati adeguatamente sulle parole ritenute per 

loro semplici. Infatti, l’omissione o l’aggiunta di lettere è stata commessa in parole comuni, 

conosciute dagli allievi e che solitamente vengono scritte correttamente (particoari invece di 

particolari; ftratello invece di fratello). Anche se non c’è stato un progresso particolarmente 

notevole in questo ambito ortografico, non sono preoccupata dato che non si tratta di errori dovuti a 

una mancata conoscenza ma puramente di distrazione. Ovviamente bisognerà prestare attenzione 

anche a queste tipologie di errori, perché, come affermato da Cignetti (2016), gli errori ortografici 

espongono l’individuo alla censura sociale, indifferentemente dalla loro tipologia. 

Uno degli ambiti in cui si nota un notevole miglioramento consiste nelle maiuscole. Tale argomento 

non è mai stato affrontato con la classe, in quanto ho preferito prestare maggiore attenzione e dare 

la priorità ad altri ambiti (uso dell’h, accento e doppie). È quindi interessante notare che gli errori in 

questo campo sono migliorati automaticamente. Ritengo che questo progresso sia dovuto a due 

fattori. Il primo consiste nell’esperienza degli alunni, che in un anno scolastico hanno letto diverse 

storie e libri di lettura continuata. Questi esercizi, oltre ad allenare la lettura e la comprensione, 

hanno permesso agli allievi di osservare le parole scritte in modo corretto e di conseguenza di 

apprendere la lingua italiana. Il secondo fattore invece consiste nella correzione dei dettati. Infatti, 

prima di consegnare i vari lavori da revisionare, scrivevo alla lavagna delle parole o delle frasi 

contenenti degli errori degni di osservazione e riflessione, perché ritenuti gravi oppure perché si 

trattava di parole nuove. Gli errori che riportavo riguardavano più ambiti ortografici, ad esempio si 

riferivano a un’aggiunta o una mancata presenza dell’h, a un uso improprio dell’accento, a doppie 

utilizzate in modo scorretto e altre tipologie di errori. Inizialmente, scrivevo anche gli errori dovuti 

al mancato uso delle maiuscole, sia all’inizio di una frase che relativi a un nome proprio. Dopo aver 

scritto le frasi o le parole alla lavagna, ne analizzavamo una alla volta per riflettere sul tipo di errore 

commesso, trovare la versione corretta e, frequentemente, veniva rispiegata la regola. Tutta questa 

parte di correzione e spiegazione della regola veniva gestita dagli allievi, io avevo un ruolo 

soprattutto da mediatrice. Offrendo la possibilità alla classe di rispiegare la regola, l’alunno 

utilizzava le conoscenze possedute per spiegare ai compagni comprendendo se effettivamente era 

chiara anche per lui o no. D’altro canto, gli allievi avevano l’occasione di ascoltare la regola e, nel 

caso in cui non fosse chiara, potevano completarla aggiungendo le informazioni ritenute importanti. 

Anche per me era una discussione utile, dato che potevo constatare se la regola fosse chiara alla 

classe o se bisognava proprio riprenderla in modo più approfondito proponendo diversi allenamenti. 

Quindi, ritengo che sia soprattutto questo genere di lavoro che ha permesso agli allievi di 

migliorarsi in modo così positivo in questo ambito. Tale lavoro ha permesso di progredire anche per 

quanto concerne l’apostrofo. Seppur avendolo trattato a inizio anno, gli errori commessi in questo 
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campo nella prova d’entrata erano notevoli (28). La differenza di errori tra le due prove è di 23. 

Anche in questo caso, non svolgendo più esercizi per migliorare questo ambito, la semplice 

correzione in classe con un’adeguata riflessione ha permesso alla classe di evolvere, commettendo 

una quantità di errori ridotta. 

Osservando il grafico, l’unico ostacolo ortografico in cui si nota un peggioramento consiste nelle 

fusioni di più parole. Considerando invece le varie prove d’uscita, bisogna tener conto che sono 

solamente tre gli allievi che hanno commesso errori di questo tipo (V.: 3; P.: 3; T.: 1). Per questo 

motivo non mi preoccupa questo aumento di quantità di errori, dato che non si tratta di un problema 

che coinvolge l’intero gruppo, ma solamente un’esigua parte di esso. Inoltre, tale peggioramento è 

dovuto a una maggior concentrazione sulle altre isole ortografiche, come detto precedentemente per 

l’omissione o aggiunta di lettere, e quindi rientra in errori di distrazione, non di competenza. È 

comunque importante tenere in considerazione che V. e P. sono alunni che mostrano particolari 

difficoltà nell’italiano e quindi, essendo migliorati molto negli altri ambiti, riconfermo l’opinione 

spiegata precedentemente. 
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6 Bilancio del percorso proposto e riflessione rispetto 

all’evoluzione 

Sono molto soddisfatta del percorso proposto, in quanto sono riuscita a coinvolgere gli allievi grazie 

allo sfondo motivazionale trasmettendo entusiasmo, interesse e impegno. In questo modo l’alunno 

ha avuto un ruolo attivo e da protagonista nel suo apprendimento. Sono entusiasta di aver proposto 

questo percorso perché, per la prima volta nella mia formazione, l’ortografia è stata accolta molto 

positivamente dalla classe, creando divertimento e con un impegno veramente notevole. 

Al termine del mio percorso, posso rispondere alla domanda di ricerca, affermando che 

l’apprendimento dell’alunno viene favorito se si propone un itinerario con uno sfondo 

motivazionale che rende consapevole l’allievo sulle proprie competenze. Conoscendo i propri punti 

di forza e di debolezza, l’allievo si impegna al fine di migliorare in ortografia in modo da diminuire 

il numero di errori. Infatti si è notato un miglioramento complessivo della classe. 

Come ogni percorso, ho riscontrato sia punti positivi che da migliorare. 

Innanzitutto, ritengo fondamentali i momenti di scoperta e di riflessione proposti all’inizio delle 

varie tematiche trattate. In questo modo l’alunno aveva l’occasione di condividere le proprie 

opinioni con i compagni, sviluppando anche le competenze trasversali. Dopo questa prima fase, ne 

iniziava una più teorica per istituzionalizzare la regola appresa. Durante queste lezioni, venivano 

proposti dei giochi fonologici in modalità orale, per allenarsi in maniera ludica. Per il futuro, vorrei 

proporre più momenti in cui gli allievi possano apprendere attraverso attività ludiche. Questo 

permette all’alunno di imparare in modo divertente, coinvolgente e funzionale. Infatti mi sono resa 

conto che ho proposto molte schede e, anche durante la fase di laboratorio, la maggior parte delle 

attività proposte consisteva nello svolgimento di schede, anche se strutturate in maniera divertente. 

La possibilità di creare dei cartelloni con i compagni o di chiedere di rivedere una regola erano gli 

unici elementi in cui non si doveva compilare una scheda. Per il futuro ritengo utile proporre anche 

delle attività maggiormente ludiche. Sicuramente questo laboratorio ha degli aspetti funzionali, dato 

che l’allievo è libero di scegliere su quale argomento allenarsi e le schede proposte sono predisposte 

dal grado più semplice a quello più difficile. È essenziale differenziare, in quanto bisogna sempre 

ricordarsi che gli allievi hanno bisogni ed esigenze diverse. Durante il percorso di ortografia si 

differenziava sia a livello di schede che a livello di facilitatori. Infatti, questi ultimi venivano 

proposti solamente a chi presentava alcune difficoltà nell’ambito trattato. 
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Un altro elemento fondamentale del percorso consisteva nella mappa di classe dell’isola delle 

parole. Inizialmente, non credevo potesse essere uno strumento così utile come si è dimostrato. 

Infatti, grazie ad esso, si è creato uno spirito di gruppo veramente positivo, finalizzato a raggiungere 

un obiettivo comune: migliorare in ortografia diminuendo il numero di errori. Gli allievi 

maggiormente deboli in materia, sentendosi responsabili, si impegnavano molto per evitare di 

essere la causa dell’aggiunta di eventuali post-it. D’altro canto, gli allievi senza particolari difficoltà 

si sentivano responsabili e aiutavano nei momenti di laboratorio i compagni maggiormente deboli. 

Questo spirito di collaborazione ha assolutamente favorito l’apprendimento, rendendo tutto 

l’itinerario divertente e motivante. 

Uno strumento che ho ritenuto utile era la mia tabella in cui segnavo come avrei allestito la mappa 

se fossi stata al posto dell’allievo. Si è rivelato uno strumento funzionale dato che mi permetteva di 

consultarmi con l’alunno e di discutere sugli ambiti in cui era migliorato e su quelli invece ancora 

da trattare. È stato interessante osservare che questo percorso li ha aiutati a prendere più 

consapevolezza del loro andamento in ortografia. Infatti, inizialmente gli allievi, soprattutto quelli 

con particolari difficoltà, cercavano di mettere il minor numero di post-it possibile. A partire da 

metà percorso invece gli alunni sono riusciti a prendere un certo grado di consapevolezza, 

diventando addirittura maggiormente severi con sé stessi. 

Inoltre, la struttura dell’intero percorso si è dimostrata un aspetto positivo. Inizialmente pensavo che 

la struttura a spirale annoiasse la classe, in quanto venivano proposte le solite fasi. Invece, si è 

dimostrata per gli allievi una routine piacevole, che permetteva a essi di conoscere il susseguirsi 

delle fasi offrendo loro una certa sicurezza e autonomia. 

Infine, un aspetto che secondo me mancava nel percorso proposto consiste in una situazione 

concreta da realizzare in vista della quale era importante allenarsi in ortografia. In futuro, proporrò 

il medesimo percorso ma magari inserendo come scopo la creazione di un albo illustrato di classe. 

Questo aiuterà gli allievi ad avere un motivo valido per migliorare in ortografia. Seppur le isole 

delle parole rappresentassero per gli alunni uno sfondo motivazionale così forte da non annoiarli, 

ritengo che proporre un albo illustrato possa solamente migliorare e favorire maggiormente 

l’apprendimento. Infatti bisogna considerare che ho proposto le isole delle parole da gennaio ad 

aprile. Probabilmente, proporre per l’intero anno scolastico una situazione di questo tipo può far 

calare la motivazione, dato che non c’è una situazione problema a incentivare continuamente 

l’interesse e il coinvolgimento. Per questo motivo ho deciso di continuare il percorso di ortografia 

introducendo la creazione di un albo illustrato collegato con le emozioni, tema trattato ad ambiente.  
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Un aspetto limitante di cui tenere conto è stato il tempo che avevo a disposizione per questa 

disciplina. Infatti, iniziando il percorso a gennaio e avendo una o al massimo due unità didattiche a 

settimana, ho potuto affrontare con questa modalità solamente tre difficoltà ortografiche. Gran parte 

del tempo dell’itinerario è stato dedicato alle fasi di scoperta, di riflessione e di co-costruzione delle 

regole ortografiche. È essenziale dedicare il giusto tempo a queste fasi dato che rappresentano le 

basi per l’apprendimento, come già spiegato in precedenza. 

Un fattore che avrebbe sicuramente arricchito la ricerca è la disponibilità di una classe di controllo 

che trattasse le medesime difficoltà ortografiche ma con un metodo puramente tradizionale. In 

questo modo avrei potuto confrontare i risultati ottenuti osservando eventuali differenze. Tale 

confronto mi avrebbe permesso di constatare in modo maggiormente funzionale l’efficacia del mio 

percorso ortografico. 

In conclusione, posso affermare che sono soddisfatta del percorso proposto. Se lo riproporrò nei 

prossimi anni, e sono molto intenzionata a farlo, modificherò gli aspetti elencati precedentemente 

per rendere ancora più soddisfacente questa esperienza. Sono rimasta molto sorpresa dall’impegno 

mostrato dagli allievi, conoscevano le loro difficoltà e hanno lavorato duramente per colmare le 

proprie lacune. È stata sicuramente un’esperienza arricchente, in quanto mi ha permesso di scoprire 

come insegnare l’ortografia in modo divertente e coinvolgente, caratteristiche che pensavo non 

potessero andare d’accordo con la materia trattata. Inoltre sono rimasta stupita dal gruppo classe che 

si è formato partendo dalla mappa in comune, la quale ha aiutato a creare un clima favorevole 

all’apprendimento, e le dinamiche tra gli allievi erano solamente positive! 

È stata un’esperienza positiva che mi ha fatto crescere sia professionalmente che personalmente, 

incrementando sempre di più la passione, la motivazione e la curiosità verso l’insegnamento. Tali 

elementi sono fondamentali per l’insegnante e non possono mai mancare! L’ortografia è un settore 

dell’italiano complesso e spesso è fonte di noia e disinteresse da parte dagli allievi. Grazie a questa 

ricerca ho scoperto che in realtà, creando uno sfondo motivazionale e coinvolgendo i bambini 

cognitivamente e affettivamente, questa materia può essere accolta molto positivamente dagli 

allievi. 
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8 Allegati 

8.1 Mappa di classe “Le isole delle parole” 

Cartellone A3 appeso in aula, il quale veniva aggiornato dopo i dettati. 

 
Figura 1 Allestimento della mappa dopo la prova d'uscita 

 

8.2 Mappetta degli allievi 

Ogni allievo aveva la propria mappetta delle “isole delle parole” contenenti i seguenti fogli. 

   
Figura 2 Copertina, legenda degli errori e mappa delle “isole delle parole” di D. 
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8.3 Lapbook 

   
Figura 3 Lapbook contenente le regole imparate. 

8.4 Tabella dei post-it 

Dopo aver corretto i dettati, segnavo con una righetta in matita dove avrei messo il post-it al posto 

dell’allievo. Una volta allestita la loro mappa individualmente, venivano a consultarsi e 

discutevamo insieme. Se l’idea era in comune, ripassavo la righetta con un colore, se non se la 

sentiva no di aggiungere il post-it, la righetta restava in matita e se invece aggiungevano un post-it 

dove io non lo ritenevo necessario, facevo un segno più piccolo in colore. 

 
Figura 4 Tabella per facilitare il confronto con il singolo. 
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8.5 Esempio di tabella di due allievi in cui segnavo tutti gli errori commessi nei vari dettati.  

Tabella 3 Tabelle di V. e G. con i vari errori commessi in ogni dettato. 

  

 

8.6 Esempi di cartelloni preparati durante l’anno scolastico. 

 
Figura 5 Cartelloni sull'uso dell'H e sull'accento 
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8.7 Prova d’entrata e d’uscita di N. 
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8.8 Esempi di attività proposte durante l’anno scolastico. 

     

     

    



  Alice Pasetti 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Le isole delle parole, scritta da Alice Pasetti, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


