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Se voglio, ce la faccio! Il rapporto fra disortografia e senso d’autoefficacia. 

Relatore: Pier Carlo Bocchi 

 

L’obiettivo di questa ricerca-azione che si basa su uno studio di caso è d’individuare se tra i fattori 

che portano un allievo ad avere una bassa autoefficacia siano da considerare anche gli insuccessi 

dovuti al suo disturbo specifico dell’apprendimento (DSA): la disortografia. Sintomi quali la 

frustrazione, la scarsa autostima e la poca motivazione, potrebbero avere ripercussioni sul piano 

della produzione testuale.  

A questo scopo è stato proposto un percorso didattico che coinvolge tutti gli allievi in una 

situazione comunicativa stimolante e sensata: una corrispondenza epistolare con la classe di un’altra 

sede. Fra l’alternarsi di situazioni problema e attività specifiche in cui si ambisce alla costruzione di 

strumenti compensativi, si punta allo sviluppo delle competenze di produzione testuale e in 

particolare di quelle ortografiche.   

L’itinerario spazia da momenti collettivi ad altri individuali, in cui l’allievo in questione, anche se 

in sede separata, svolge delle attività ortografiche di potenziamento come i suoi compagni, per poi 

apportare le sue utili conoscenze alla classe. Si dà così avvio a una modalità di lavoro che cerca di 

contenere le disuguaglianze presenti in classe, migliorando le competenze di scrittura. 

Parallelamente, questo percorso può alimentare la percezione d’autoefficacia del bambino. 
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Introduzione  

La ricerca ha luogo in una quarta elementare in cui sto svolgendo la mia ultima pratica 

professionale. La classe è costituita da quattordici allievi, nove ragazze e sei ragazzi. Questo 

contenuto numero di alunni permette al gruppo di poter lavorare in un clima favorevole, accogliente 

e sereno, in modalità sia individuale sia a gruppi.          

Fra questi allievi, due frequentano il sostegno pedagogico regolarmente e tra questi ultimi 

ritroviamo il bambino che questo progetto intende aiutare.  Per questioni ovvie lo chiamerò con un 

altro nome: Elia, che abbrevierò con E.  

L’alunno dimostra in generale un discreto interesse per l’apprendimento, preferendo soprattutto 

materie artistiche come l’educazione visiva per la quale manifesta una grande passione. Si 

coinvolge particolarmente nei momenti di ambiente in cui volentieri racconta delle sue esperienze 

personali, contribuendo allo sviluppo degli argomenti trattati e partecipando attivamente a tutte le 

discussioni che emergono. A matematica, inoltre, ottiene buoni risultati. È nell’ambito della lingua 

italiana che egli presenta diverse difficoltà.   

Di recente, e in seguito a un lungo periodo di valutazioni di primo e secondo livello, gli è stato 

diagnosticato un disturbo dell’apprendimento specifico (DSA), la disortografia, riconoscendo così 

un’origine neurobiologica della sua difficoltà di scrittura. In E. la disortografia si manifesta in 

comorbilità
1
 con la dislessia, disturbo dell’apprendimento che colpisce la lettura. Egli, infatti, 

presenta delle difficoltà durante i momenti di lettura. Tuttavia, se si prepara a casa, lasciandogli una 

quantità di tempo sufficiente, egli riesce a decifrare in modo più fluente. Nelle letture “a prima 

vista”, egli normalmente insiste per poter essere il primo a cominciare a leggere, probabilmente per 

timore di perdersi nella lettura. 

Tuttavia, gli ostacoli maggiori Elia gli riscontra nella scrittura. Quando giunge il momento in cui i 

bambini si ritrovano a dover redigere un testo di qualsiasi tipologia, egli dimostra di avere 

moltissime idee interessanti, ma la crisi si presenta al momento della revisione. In seguito alla 

correzione da parte del docente, normalmente i bambini vengono chiamati individualmente affinché 

si possa dare a ciascuno un feedback individualizzato. Quando giunge il suo momento, lui prende il 

suo quaderno e con una frase secca come ad esempio “Lo so che faccio schifo”,  non vuole ascoltare 

i suggerimenti. La sua difficoltà più grande risiede proprio in quest’aspetto. 

                                                 
1
 Sovrapposizione e influenza reciproca di patologie fisiche o psichiche in un soggetto (Savella & Stella, 2011). 
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Il motivo che mi ha spinto a prediligere questo progetto piuttosto che altri, è perché ritengo 

importante che un allievo possa recarsi a scuola sentendosi in un luogo sicuro, dove è libero di 

sbagliare, correggersi e imparare (Bocchi, 2019)
2
 e dove le frustrazioni non abitino la sua mente.  

Purtroppo non è sempre così nel caso di E.  

Come già anticipato sopra, il suo atteggiamento verso la composizione di un testo è piuttosto 

sfavorevole. Durante la revisione egli reagisce con grande emotività: inizia a sbuffare, a grattarsi gli 

occhi e il volto, appoggia il viso sul banco, si demoralizza con espressioni “faccio schifo con le 

doppie, non ci capisco niente, …” e tende a non riflettere sul tipo d’errore, anche quando non 

riguarda l’ortografia. Episodi simili a questi si presentano quando arriva il momento del sostegno. 

Appena la docente entra in classe e lui deve uscire, inizia a lamentarsi, a chiedere perché ogni volta 

deve andare via con lei. Talvolta tende a nascondersi sotto il banco. Questi sintomi, insieme a 

frequenti mal di pancia improvvisi, sono chiari segnali di una forte frustrazione, e forse anche 

vergogna. Ritengo quindi sia compito del docente aiutarlo affinché possa sostituire queste emozioni 

così negative con altre più positive. Aggiungo che questi pensieri sono sfavorevoli anche perché 

non gli permettono di concentrarsi sul compito come dovrebbe e lo demotivano fortemente.  

L’obiettivo principale è perciò sviluppare una modalità di lavoro che non comprometta il suo senso 

d’autoefficacia, ma che al contrario gli faccia provare emozioni positive verso i compiti di scrittura 

e, più in generale, verso la scuola, senza farlo sentire a un livello inferiore rispetto agli altri.  

Con questo progetto intendo fornire all’allievo degli strumenti compensativi da utilizzare in classe 

in maniera autonoma e individuale allo scopo di contribuire a promuovere una maggior correttezza 

nella produzione dei testi scritti.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Slides corso Scienze dell’educazione VII: processi d’insegnamento e difficoltà d’apprendimento (Bocchi, 2019). 
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1. Quadro teorico 

Il progetto che ho deciso di attuare mira principalmente ad analizzare l’influenza che un disturbo 

dell’apprendimento come la disortografia può avere sull’autoefficacia di un allievo, in generale e 

rispetto ai compiti di scrittura, attraverso un percorso didattico che permetta di migliorare le sue 

competenze in ortografia. 

1.1 L’autoefficacia 

La percezione della propria efficacia riguarda le convinzioni delle persone sulle loro capacità di 

produrre specifici risultati (Bandura, 2016). Con autoefficacia, quindi, s’intende la convinzione che 

una persona ha di raggiungere o meno i propri obiettivi.            

È stato studiato da molti ricercatori il collegamento fra questa convinzione rispetto alla capacità di 

avere successo e di come essa sia il motore per ottenere un successivo successo o fallimento. La 

ragione di questo legame fra convinzione e successo è che l’autoefficacia “dirige” la motivazione, il 

benessere e i traguardi personali in ogni ambito. Le convinzioni di autoefficacia, influenzano il 

modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazioni personali e agiscono 

(ibidem). 

Coloro che presentano un basso livello di autoefficacia, per paura di sbagliare, prediligono la strada 

delle attività in cui si sentono competenti ed evitano quelle in cui non lo sono. Ciò si verifica anche 

nell’ambito scolastico. Chi dubita della propria efficacia visualizza immagini di fallimento e 

immagina tutto quello che potrà andare storto e soprattutto sarà più vulnerabile ad acquisire ansia 

(Bandura, 2016). Al contrario, chi confida in sé stesso, riesce a proiettarsi un’immagine di successo, 

permettendo di impegnarsi molto e di persistere anche qualora si ritrovassero di fronte a delle 

difficoltà. Un alto senso d’autoefficacia, infatti, non è sinonimo di successo, ma di capacità di  

perseverare anche di fronte al fallimento (Shunk, 1990). 

L’autoefficacia si acquisisce a partire da quattro fonti
3
:  

- Esperienze personali:  ci si riferisce a una domanda che chiunque di noi si è già posto più volte “In 

passato ci sono riuscito?”. Un allievo che ad esempio ottiene regolarmente dei buoni risultati nei 

compiti di ortografia, affronterà la verifica d’italiano con molta più confidenza, serenità e 

convinzione nelle proprie capacità.   

                                                 
3
 Slides corso Scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione educativa (Antognazza, 2019). 
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- Esperienze vicarie: sono quelle che si vivono osservando gli altri portare a termine dei compiti. 

L’esperienza vicaria si riferisce a quella frase che spesso tendiamo a ripeterci nella nostra mente“Se 

lui/lei ci è riuscito/a, allora anch’io ci riuscirò!”.                           

- Persuasione e influenze sociali:  “Careful the things you say. Children will listen” (Sondheim, 

citato da Pajares,2006, p. 348). L’autoefficacia è quindi profondamente influenzata dai messaggi 

verbali e dalla persuasione sociale da parte di terzi. Da un lato questi possono essere positivi 

persuadendo l’altro che il successo sia raggiungibile. Tuttavia, non si deve confondere questo tipo 

d’elogio con un rinforzo “insensato”, il quale potrebbe essere disonesto e pericoloso. Si può 

elogiare qualcuno quando ci si può basare su qualcosa di concreto, ben visibile e quando è davvero 

meritato, cioè quando un compito è stato svolto bene, con un buono sforzo e grande impegno.        

- Stati fisiologici e affettivi: come l’ansia, lo stress e l’umore. Esperienze che sono state 

demoralizzanti per il soggetto, rischiano di portarlo a credere che non riuscirà più a ottenere 

successo in un compito nonostante non sia così, generando nuovamente dell’ansia e facendo 

ripartire il circolo della bassa autoefficacia. L’ansia viene generata anche perché i soggetti si auto - 

impongono traguardi troppo alti e non riescono a raggiungerli.  

Bandura (2016) propone sei possibili indicatori per riconoscere se una persona presenta un basso 

livello d’autoefficacia:  

1. Evita le attività difficili e predilige quelle che già conosce e che sa di poter fare. 

2. Ha basse aspirazioni e investe poco impegno. 

3. Rinuncia facilmente. 

4. Se sperimenta successi, fatica a riacquistare il proprio senso d’autoefficacia e ne attribuisce 

le cause a fattori esterni (come per esempio alla fortuna o alla facilità del compito). 

5. Attribuisce i suoi fallimenti unicamente a cause interne (mancanza di abilità). 

6. Mostra segni di ansia, stress e depressione. 

Seguendo questi indicatori e osservando Elia, posso affermare che egli adempie gli indicatori 2, 4, 5 

e soprattutto 6. 

1.2 Le competenze della lingua scritta  

La seguente tabella elaborata da Bocchi (2016), e da me adattata, mostra quali sono le competenze, 

insieme a quella ortografica, da raggiungere per una buona produzione di un testo. 
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Come si può osservare dalla tabella, tutte queste componenti permettono allo scrittore di redigere un 

buon testo.  

 

 

La prima componente si riferisce soprattutto alla sintassi, quindi alla costruzione di frasi e alla loro 

articolazione. Le frasi devono essere cariche di senso e articolate fra loro attraverso opportuni 

organizzatori di coesione. Ciò significa impegnare gli allievi nella produzione di testi in modo che 

siano confrontati con la necessità di collegare frasi l’una con l’altra, promuovendo la coesione e la 

coerenza testuale.                 

La struttura del testo costituisce una seconda componente che deve essere sviluppata: i bambini, 

analizzano e scoprono diverse tipologie testuali. Nel momento della scrittura, quindi devono riuscire 

a situarsi nel genere adatto alla situazione presentata.             

Un’altra componente a questo livello, toccata in modo minore ma comunque presente, è 

rappresentata dalla componente semantica, ovvero dalla capacità di estrarre senso dai testi.  

L’ortografia, invece, si può definire come il modo corretto di scrivere, utilizzando correttamente i 

segni grafici e d’interpunzione in una determinata lingua. È una parte essenziale per la 

comunicazione, senza la quale risulterebbe difficile riuscire a farsi capire bene dagli altri.   

La competenza metacognitiva riguarda la capacità di comprendere gli scopi per cui si scrive a e di 

adeguarsi al contesto comunicativo, considerando il destinatario a cui indirizzare il proprio testo. 

In questo senso, quindi, bisogna riflettere in anticipo su come impostare ciò che si vuole dire in base 

a chi riceve il testo. Nella stessa categoria rientra anche l’autoregolazione; il che significa porsi 

delle domande rispetto al processo di scrittura e riuscire a trovare delle risposte in autonomia, 

 
 
Dimensione testuale  

Componente morfosintattica (lessico, coesione) 
Organizzazione e struttura dei testi  
- proprietà dei generi di testo (narrativo, informativo, descrittivo, …) 
- organizzatori testuali che assicurano la coerenza 
Componente semantica (contenuto tematico, senso) 

Dimensione tecnica Componente ortografica 
- unità morfografiche e regolarità ortografiche  

 
 
Dimensione metacognitiva  

Componente pragmatica 
- scopi della lingua scritta 
- adattamento al contesto comunicativo 
Autoregolazione  
- controllo e pianificazione dei processi linguistici 
- uso di strumenti di supporto  

Tabella 1.1: Le competenze in lingua 

scritta 
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adoperando gli strumenti che si hanno a disposizione. Come precisa Bocchi (2018)
4
 la scrittura è un 

atto che scaturisce dall’interazione tra domande relative al contenuto (cosa dico?) e alla forma 

(come lo dico?), nell’ambito di processo di revisione continua che deve essere supportato da 

adeguati strumenti (testi antecedenti, quaderno d’ortografia, cartelloni, dizionario). 

1.3 La produzione di testi 

La scrittura è di vitale importanza per esprimere i propri pensieri. Il nostro sistema di scrittura 

alfabetico si basa su un sistema di segni, le lettere o grafemi, con le quali si possono formare molte 

combinazioni, utili per convertire i suoni, cioè i fonemi, in una forma scritta.        

Sebbene al giorno d’oggi la tecnologia abbia fatto passi da gigante promuovendo sistemi sempre più 

convenienti per la comunicazione scritta, la scuola gioca un ruolo fondamentale nell’istruire le 

abilità di scrittura.  

Come indica Cornoldi (2016), ciò di cui si occupa principalmente la scuola, è di guidare l’allievo 

verso l’acquisizione di tre competenze fondamentali per la produzione scritta: 

 competenza dell’espressione scritta: con essa si intende raggiungere una capacità di 

organizzazione delle idee in una struttura coerente; 

 competenza ortografica: vale a dire convertire i fonemi nei grafemi corrispondenti e 

recuperare la forma ortografica corretta della parola; 

 competenza grafo-motoria: questa concerne tutte le capacità di mettere in atto la motricità 

utile a una scrittura comprensibile.  

Fra gli autori che più si sono occupati dell’evoluzione delle abilità di scrittura, troviamo Bereiter e 

Scardamalia (1999). Essi distinguono lo scritto “inesperto”, che utilizza la strategia del dire “tutto 

quello che sa” da quello “esperto” che, invece, utilizza la strategia della “trasformazione delle 

conoscenze”. Il primo, di fronte ad un argomento su cui scrivere, ricerca i contenuti e le idee in 

memoria e li scrive. Il secondo, seleziona le sue idee e le adatta agli obiettivi della produzione 

scritta. 

 

 

                                                 
4
 Slides corso Italiano III: l’entrata nella lingua scritta (Bocchi, 2018). 
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Il docente non mira a educare una classe di scrittori, ma a insegnare agli allievi come e quali fasi 

seguire per ottenere un buon lavoro scritto. Le fasi sono le seguenti: 

 Pianificazione: il soggetto usa le informazioni relative al compito, ricava delle informazioni 

dalla memoria e prepara un progetto. 

 Trascrizione: successivamente il soggetto traduce in parole e frasi le informazioni che ha 

ricavato nello stadio precedente.  

 Revisione: infine, occorre controllare il testo tenendo conto degli obiettivi e delle funzioni, 

del lettore e della struttura testuale.  

Un altro aspetto di cui un docente dovrebbe tener conto per il compito di scrittura, è quello di 

proporre una situazione stimolante, e sufficientemente complessa (Bocchi, 2015) che incoraggi a 

scrivere i bambini e soprattutto coloro che sono oggetto di un disturbo dell’apprendimento, come 

nel caso di E.  Diversamente dalla classica situazione in cui si redige un testo il cui unico 

destinatario è l’insegnante, la corrispondenza con altri bambini, costituendo una situazione 

motivante, potrebbe alimentare in tutti i bambini una maggior attenzione nel compito. 

1.4 Ortografia 

L’evoluzione di E. sul piano delle diverse componenti della lingua scritta corrisponde alle 

aspettative. Fa eccezione la componente ortografica.  

Nonostante egli durante un lavoro di composizione scritta, tenda a costruire un testo coerente 

rispetto alla consegna ricevuta e riesca a individuare una buona quantità d’idee da esporre 

utilizzando un lessico variato, commette un gran numero di errori ortografici.  

La figura 1.1 qui sotto presenta un dettato realizzato nel corso del mese di dicembre prima che fosse 

diagnosticata una disortografia: 
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Figura 1.1  Dettato iniziale 
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Per analizzare il dettato è utile far riferimento alla tabella
5
 sottostante:  

 

Come si può ben notare, errori più ricorrenti nel dettato di E. sono di tipo fonetico e riguardano gli 

accenti e le doppie. In particolare:  

 sono omessi oppure aggiunti nel punto sbagliato diversi accenti (nella figura cerchiati in 

giallo). Sono stati compiuti errori nei monosillabi la cui correttezza ortografica richiede la 

memorizzazione e l’applicazione della regola, alquanto difficile non solo per lui, ma anche 

per i compagni e sono stati tralasciati altri accenti facilmente percepibili come quelli relativi 

ai verbi al passato o alle parole famigliari come “già”, “perché”… 

 l’intensità data dalle doppie non è stata percepita: si notano diversi vocaboli (nel testo 

cerchiati in rosso) le cui doppie non sono state correttamente identificate. 

Inoltre si possono osservare errori nella rappresentazione (cerchi arancioni). In particolare: 

 fusione impropria: due vocaboli che andrebbero separati da un apostrofo, sono stati annotati 

come un’unica parola.  

                                                 
5
 
5
 Slides corso Italiano III: l’entrata nella lingua scritta (Bocchi, 2018). 

 

Figura 1.2 Tipologia degli errori (Bocchi, 2018, adattato da Tressoldi & Cornoldi,1991)  
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 separazione impropria: al contrario del caso sopra, una parola unica come ad esempio 

“intorno” è stata separata in “in” e “torno”. 

È anche presente un solo errore dell’uso della lettera “H”, sbaglio dovuto alla sonorità uguale di due 

grafemi diversi, la cui regola ortografica prestabilisce quale utilizzare nella scrittura.  

Infine, nei riquadri verdi si notano due errori rispetto al suono ortografico “che”. Ad esempio, 

anziché “c’era” l’allievo ha scritto “chera” e al posto di “mosche”, “mosce”. Questa tipologia di 

errori appartiene alle difficoltà ortografiche che vengono imparate nei primi anni di scolarizzazione, 

accanto ai suoni “gn”, “sci”, “sce”, “ghi”, “ghe”. E. conosce queste regole ortografiche, tuttavia non 

è in grado di riuscire ad applicarle durante la stesura di un testo a causa della disortografia.   

1.5 Disortografia  

La disortografia è un disturbo specifico dell’apprendimento che si manifesta attraverso un disordine 

nella codifica del testo scritto (Stella, 2011). Può oscillare da lieve a grave. Il grado lieve è quando 

avviene un’omissione, vengono confusi gli articoli, i plurali, gli accenti o mancanza di conoscenza 

grammaticale. Si considera grave, invece quando esistono difficoltà dovute alla corrispondenza 

fonema-grafema, vengono scambiate delle lettere o delle sillabe (Mite, 2013). 

Le cause di questi errori che portano gravi deficit nel controllo ortografico possono essere rimandati 

a vari fattori. Neira & Ontaneda (2013) sostengono che ciò può essere dovuto a una mancanza di 

capacità intellettuale, a un deficit neurologico, a una scorretta pronuncia dei suoni, a mancanza 

d’interesse nel correggere il proprio scritto e non da ultimo a un metodo d’insegnamento poco 

adeguato. Nel caso di E. queste difficoltà sono invece principalmente riconducibili a una 

disortografia. 

La diagnosi di E. ha avuto luogo effettuando dei test per ottenere il suo QI e proponendo dei test 

standardizzati che potessero indicare se la sua prestazione deviasse dalla media dei proprio coetanei. 

Per considerare una difficoltà come disturbo, infatti, è necessario soddisfare le seguenti condizioni: 

accertare che vi sia una discrepanza significativa tra abilità di lettura e/o scrittura e l’intelligenza 

generale e un’intelligenza nella norma (Stella e Savelli, 2011). 
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1.6 Articolazione collettiva e individuale 

L’itinerario che svolgerò per questo progetto prevede di offrire agli allievi una situazione condivisa 

e collettiva, in cui tutti siano implicati nella realizzazione, ma durante la quale si potrà differenziare 

nello specifico per E.  

Infatti, la corrispondenza epistolare coinvolge tutta la classe, la quale si troverà confrontata in un 

momento di condivisione delle idee su cosa scrivere e in che ordine. Successivamente, tutti gli 

alunni procederanno con la stesura della propria lettera che poi verrà revisionata da me. Nel 

momento di restituzione, ci prenderemo del tempo per una riflessione metacognitiva sui tipi di 

errori e su quali strumenti potrebbero esserci utili durante la scrittura. Da questo momento, avranno 

luogo delle attività specifiche ortografiche di potenziamento per tutti. In classe gli allievi 

lavoreranno a gruppi differenziati sulle loro principali difficoltà, mentre io lavorerò con E. durante 

le sue ore di sostegno.  

Lavorando con questa metodologia si considera la classe come un’istanza unica e come un gruppo 

eterogeneo in cui gli alunni hanno le proprie caratteristiche e bisogni specifici.  

Gli allievi che lavoreranno in un luogo diverso rispetto a quello della classe si cimenteranno nello 

stesso identico compito, per poi ritornare in aula a diffondere le conoscenze apprese. La continuità 

dell’apprendimento viene così mantenuta, al contrario di ciò che spesso purtroppo avviene.  

Spesso, infatti, è stato osservato come dividere il lavoro, soprattutto nelle ore di sostegno, può 

provocare un effetto di discontinuità nell’apprendimento. (Bocchi & Toullec-Théry, 2019). Agendo 

in questo modo si dovrebbe pervenire a una migliore gestione dell’eterogeneità.  

1.6 Modello a spirale 

L’intero percorso rispetta le tappe del modello a spirale qui sotto rappresentato:  

 

 

 

 

 

  

Figura 1.3 Modello a spirale (Bocchi, 2016) 
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Questo curriculum a spirale, come mostra lo schema, è composto da situazioni problema, a cui 

seguono delle attività specifiche, ritornando successivamente a un’altra situazione problema, e così 

via. Le situazioni problema tendono a promuovere nell’allievo determinate competenze della 

scrittura attraverso situazioni relativamente aperte, volte a stimolare le strategie di esplorazione. Le 

attività specifiche, invece, promuovono il consolidamento da parte dell’allievo di saperi e abilità 

stimolati da compiti relativamente chiusi. Le prime sono contestualizzate nella vita reale e si 

avvicinano alle pratiche socioculturali valorizzate nelle situazioni extrascolastiche (Bocchi, 2016). 

La motivazione è quindi fortemente alimentata e gli allievi comprendono il senso del lavoro. Le 

seconde, a loro volta, permettono di lavorare in maniera mirata su oggetti di sapere specifici senza 

essere necessariamente legati a contesti extrascolastici. 

2. Approccio metodologico  

2.1 Metodologia e strumenti  

La mia ricerca è di tipo qualitativo e concerne uno studio di caso. Gli strumenti adottati sono 

prevalentemente l’osservazione dei comportamenti del soggetto in questione, attraverso un diario 

osservativo, accompagnato da un questionario allo scopo di monitorare lo sviluppo della sua 

autoefficacia e dall’analisi di alcune produzioni scritte per valutare l’impatto del percorso didattico.  

a. Diario osservativo 

“In ambito educativo non è sempre possibile applicare il metodo sperimentale e i ricercatori devono 

avvalersi di strategie di ricerca alternative: oltre ai quasi - esperimenti, i ricercatori possono 

ricorrere ai cosiddetti metodi descrittivi” (Pastori, 2017, p.304).   

Per questo progetto, infatti, la raccolta dati avrà luogo adoperando soprattutto lo strumento del 

diario, sul quale descriverò i comportamenti, le attitudini, i commenti e più in generale tutto quello 

che concerne la predisposizione dell’allievo rispetto al compito. Per ricavare informazioni sul suo 

livello d’autoefficacia, invece, somministrerò un questionario prima e dopo il percorso.   

Il diario é un “contenitore entro cui tener traccia di ciò che si sta svolgendo, delle osservazioni 

rispetto a quanto accade e anche di sensazioni, riflessioni, interpretazioni, ipotesi rispetto agli 

accadimenti nel corso del tempo” (Pastori, 2017, p. 301) ed è il principale strumento che ho deciso 

di sfruttare per l’osservazione. Sul diario indicherò i commenti più importanti riguardanti  
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principalmente gli atteggiamenti e le attitudini di E. rispetto al primo compito di scrittura, al suo 

modo di porsi durante la “costruzione” del sostegno didattico, a eventuali affermazioni  durante il 

momento di valorizzazione collettiva e prima del secondo compito di scrittura in cui avrà a 

disposizione il supporto.  Questo è, a parer mio, un buono strumento poiché permette di coniugare 

tre esigenze del docente: descrivere ciò che accade, apportare delle osservazioni e delle riflessioni al 

riguardo. L’osservatore, infatti “da un lato descrive interazioni, comportamenti, azioni svolte, anche 

testi di scambi verbali avvenuti e, dall’altro, resoconti introspettivi sulle proprie sensazioni, 

emozioni, riflessioni in corso, realizzando una documentazione al contempo osservativa - 

descrittiva e riflessiva sui propri vissuti e sul proprio modo di interpretare la realtà “ (Thomas, 1992, 

citato da Pastori, 2017, p. 304). Per raccogliere dati con questo strumento, durante ogni momento 

annoterò unicamente parole chiavi che poi svilupperò in un secondo momento in maniera 

individuale. 

b. Questionario 

Per estrapolare informazioni rispetto al senso d’autoefficacia dell’allievo, quindi per verificare che 

ci sia o meno un incremento di essa grazie all’attuazione di questo percorso, ho fatto capo a un 

questionario. Questo strumento è costituito da sette domande, cinque chiuse e altre due semi aperte, 

in cui viene data l’opportunità di spiegare la propria risposta. Esso viene ovviamente auto-compilato 

ed è somministrato in entrata e in uscita.              

Le domande sono state poste secondo una sequenza logica: partendo da una concezione di sé 

globale nell’ambito dell’italiano, giungendo a una specifica visione di sé rispetto alla scrittura e 

all’ortografia. 

c. Produzioni scritte  

Non mancheranno descrizioni rispetto ai compiti di scrittura, per evidenziare se si può notare uno 

sviluppo delle competenze ortografiche. 

2.2 Raccolta dati 

Il questionario viene somministrato in maniera cartacea a tutta la classe e ogni allievo lo compila 

individualmente. Nonostante il campione di riferimento sia solo un allievo, ho deciso di 

somministrarlo in questo modo affinché egli non si sentisse stigmatizzato da questo fatto. È anche 
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per questo stesso motivo che l’intero percorso verrà svolto con l’intera classe, come ho descritto nel 

quadro teorico. 

Prima di consegnarlo viene loro esplicitato il suo scopo. Indicherò che il documento mi serve come 

oggetto per una mia riflessione personale su come adattare l’insegnamento della scrittura. 

Osservando le loro risposte potrò trarre delle conclusioni su come loro si percepiscono rispetto alle 

competenze linguistiche grazie alle quali adattare la mia pratica d’insegnamento. Inoltre permetto ai 

bambini di avvalersi della facoltà di non partecipare a questa ricerca o di restare nell’anonimato, 

rispettando così l’art. 19 presentato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

dall’Organizzazione delle nazioni unite (ONU): “Tout individu a droit à la liberté d’opinion et 

d’expression, ce qui implique le droit et ne pas être inquiété pour ses opinion de chercher, de 

recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque 

moyen d’expression que ce soit” (1984, p.5). 

2.3 Procedimento d’analisi   

I dati, raccolti per mezzo di strumenti diversi, verranno raccolti in momenti altrettanto diversi. 

 Osservazione: 

o generale avrà luogo durante la giornata come normalmente avviene nella vita pratica 

di un docente; 

o mirata in particolare verso i comportamenti di E. di fronte ai compiti di scrittura, 

rispetto all’uso dei supporti, al suo coinvolgimento e riguardanti suoi commenti.  

 Questionario dell’autoefficacia: 

o in entrata, per identificare il suo livello d’autoefficacia prima di cominciare il 

percorso qui presentato; 

o in uscita, per esaminare la sua percezione rispetto alla produzione di testi scritti e per 

poter valutare l’impatto del percorso didattico.  

 Analisi produzioni. Oltre alle sue attitudini, vengono analizzate le sue produzioni scritte, per 

reperire informazioni rispetto a un miglioramento attribuibile al percorso effettuato mirato 

alle sue difficoltà. Le analisi verranno effettuate osservando i tipi di errori presenti nei testi. 

o Stesura uno: prima risposta alla lettera; 

o Stesura due: risposta alla seconda lettera. 
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2.4 Interrogativo di ricerca 

Il progetto in questione ha lo scopo di trovare un riscontro a diversi interrogativi, il cui principale è:  

Come promuovere le competenze di scrittura di un bambino disortografico, tenendo conto 

della necessità d’incrementare il senso d’autoefficacia?  

Per promuovere le sue competenze della scrittura, e soprattutto dell’ortografia, intendo sviluppare 

un percorso di corrispondenza epistolare che spinga gli allievi ed E., in particolare, a ragionare 

sull’importanza della correttezza linguistica la quale può essere agevolata dall’uso di vari supporti 

durante la revisione e la trascrizione. Grazie a questo itinerario didattico desidero osservare se un 

miglioramento in quest’ambito può portare a un progressivo miglioramento della sua autoefficacia.  

Ad accompagnare l’interrogativo centrale, ve ne sono altri tre secondari: 

 Coinvolgere i bambini in una situazione comunicativa può rappresentare una premessa per 

sviluppare le competenze di produzione testuali e le competenze ortografiche?  

Si studierà se il percorso presentato, in cui gli allievi si ritrovano confrontati con compiti di 

scrittura accanto ad attività specifiche alimentano le competenze ortografiche. 

 Proporre attività specifiche può costituire una misura a favore delle competenze 

ortografiche? Seguendo l’onda dell’interrogativo precedente, s’intende osservare quali siano 

le attività specifiche che contribuiscono allo sviluppo delle competenze ortografiche. 

 La riflessione metacognitiva può essere un fattore che contribuisce allo sviluppo di queste 

competenze?   

Durante la riflessione metacognitiva, gli allievi possono rendersi conto delle strategie da 

utilizzare e in particolare della possibilità di usare supporti che hanno a loro disposizione su 

cui fare affidamento in autonomia per raggiungere un livello di correttezza maggiore.  

3. Itinerario didattico 

Come ho menzionato più volte in questo lavoro, l’obiettivo del progetto è di incrementare le 

competenze di produzione testuali, con un’attenzione particolare alla componente ortografica di 

Elia, promuovendo allo stesso tempo (e come conseguenza) la sua autoefficacia.  

Come già precisato, ho deciso di effettuare l’itinerario con la classe intera per evitare che E. potesse 

sentirsi discriminato di fronte ai compagni. Lancerò a tutti la medesima situazione problema e 

approfondirò tramite attività specifiche e in gruppi differenziati svariati aspetti ortografici. Elia 

lavorerà maggiormente su quest’ambito costruendo con me e durante le ore di sostegno pedagogico 
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determinate consapevolezze e grazie anche ai supporti che gli saranno offerti. Proponendogli una 

situazione ricca di senso in cui occorre comunicare qualcosa a un destinatario dovrebbe essere più 

facile per lui riconoscere e accettare le proprie difficoltà, impegnandosi per superarle.  

Il percorso avrà inizio con la ricezione di una lettera da parte della terza elementare di un altro 

istituto a seguito di un nostro sondaggio effettuato in tutto il Cantone, che mirava a evidenziare se ci 

fossero delle classi disponibili a effettuare questa esperienza didattica. Una terza elementare di 

questo istituto ha menzionato il desiderio di stabilire una corrispondenza con noi con lo scopo di 

conoscersi meglio. Grazie a questa prima sollecitazione scritta saremo invitati a comprenderne il 

messaggio comunicativo e potremo sfruttare l’occasione per poterci presentare. 

Successivamente, rifletteremo collettivamente su cosa esattamente si potrebbe scrivere, cioè su 

quali elementi sono da prendere in considerazione per presentarsi ad altri bambini. Pianificheremo 

insieme quali elementi e quali informazioni produrre.             

Seguirà un ulteriore momento durante il quale riprenderemo la scaletta creata precedentemente e 

procederemo con la produzione scritta.             

La prima lettera verrà corretta da me. Prima di restituirla, effettuerò una riflessione metacognitiva 

con tutta la classe. In questo momento rifletteremo su quali siano stati gli errori ortografici più 

frequenti e decreteremo insieme quali supporti i bambini hanno a loro disposizione durante la 

produzione scritta. Lo scopo è appunto quello di rendere il bambino meno dipendente dall’adulto e 

di permettergli di costruire un repertorio di strategie.              

Inoltre, rispetto alla tipologia di errori che emergerà, avranno luogo delle attività specifiche 

organizzate in funzione ai bisogni diversi degli allievi. Esse saranno quindi differenziate e avranno 

luogo durante le ore di sostegno con Elia e in classe, dove anch’io in certi momenti mi ritaglierò 

degli spazi di lavoro con lui. Questo comporta che tutti, allo stesso tempo, svolgeranno delle attività 

specifiche sull’ortografia.               

In seguito avrà luogo un’altra situazione problema: gli alunni riceveranno una risposta dai nuovi 

amici di penna e dovranno progettare individualmente come rispondere, facendo uso dei supporti a 

loro disposizione durante la revisione. E. potrà far uso in particolare dei cartellini con le 

particolarità ortografiche creati insieme e delle mappe/scalette come guida per la scrittura.  

Prima di inviare di nuovo le nostre lettere, procederemo con una revisione fra pari.    

Con questo progetto s’intende proporre degli interventi che alternino fra situazioni problema e 

attività specifiche, durante le quali si possono approfondire e allenare le difficoltà ortografiche di 

ognuno, mettendo a disposizione alcuni strumenti compensativi possibili, rendendo gli allievi 

autonomi e alimentando la propria percezione d’autoefficacia.  
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INTERVENTI 

 
DESCRIZIONE 

 
MATERIALI 

 
MODALITÀ 

 
TEMPI 

Situazione 
problema 

Ricezione della lettera. Presa di conoscenza della richiesta: “Cosa ci domandano di fare? Ognuno 
di noi potrebbe scrivere qualcosa per presentarsi”. 

Lettera. Lavoro collettivo. 30’ 

 
Scaletta 

“Che cosa scriviamo? “ 
Viene effettuata una scaletta con tutti gli elementi che possono essere presi in considerazione per 
la presentazione dei bambini.  

 
 

Lavoro collettivo. 30’ 

Produzione 
testuale 

Viene richiamata la scaletta precedentemente creata e si dà inizio alla scrittura. Scaletta, fogli per la 
stesura. 

Lavoro individuale. 1 UD 

 
Metariflessione  
 

Momento dedicato a una riflessione metacognitiva che segue una mia prima correzione: 
- “Quale tipo di errori abbiamo fatto più frequentemente?” 
- “Quali supporti abbiamo a nostra disposizione per controllare se scriviamo in maniera corretta?” 

Lettere scritte dai 
bambini 

Lavoro collettivo 30’ 

 
Scrittura 
a bella 

Ogni allievo riceve la propria lettera corretta da parte mia, insieme a un commento 
individualizzato. 
Si procede con la scrittura in bella copia. 

Lettere in brutta copia, 
fogli per la bella copia. 

Lavoro individuale. 1UD 

Attività specifiche A partire dalle correzioni, sono stabiliti gruppi differenziati in base agli aspetti ortografici da 
migliorare (doppie, apostrofi, …). 

Esercizi rispetto agli 
errori emersi.  

Lavoro in gruppi 
differenziati.  

3 UD 

Creazione 
supporto 

Contemporaneamente alla fase sopra, con E. verrà prodotto un supporto con i digrammi e 
trigrammi complessi, che verrà poi valorizzato poiché verrà messo a disposizione anche dei suoi 
compagni. 

Immagini suoni difficili 
(SCI, GN, CHE, CE,…), 
fogli, forbici e colla. 

Lavoro 
individualizzato.  

3 UD 

Ricezione 
risposta 

Gli allievi ricevono una risposta da parte dei loro nuovi amici di penna e si attivano a rispondere 
individualmente. Si evidenzierà l’importanza di utilizzare i supporti a disposizione affinché possano 
scrivere un testo corretto.  

Lettere. Lavoro individuale.  1 o 2 UD 

Revisione fra pari In seguito alla prima stesura, i bambini si scambieranno i propri testi affinché li possano 
revisionare fra pari.  

Lettere prima copia.  Lavoro a coppie.  1 UD 

Revisione da 
parte del docente 
e scrittura in bella 
copia 

Dopo una mia revisione e un commento generale per la classe, seguirà il momento di scrittura in 
bella copia.  

Lettere revisionate, fogli. Lavoro individuale. 1 o 2 UD 

Continuazione 
corrispondenza e 
incontro fra le 
classi 

La corrispondenza continuerà fino alla fine dell’anno.  
A maggio, inoltre, ci sarà un  giorno in cui le due classi potranno incontrarsi e quindi conoscersi di 
persona. 

   

Tabella 3.1 Interventi pedagogico-didattici 
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4. Analisi e discussione 

4.1 Diario osservativo 

I momenti salienti che ho cercato di osservare riguardano principalmente la stesura della prima 

lettera in brutta copia, della metariflessione, dei lavori di creazione del supporto con E. e l’ultima 

stesura della lettera. 

Per ognuno di questi ho allestito una tabella in cui ho annotato i comportamenti osservati e una mia 

interpretazione dei dati. 

 

C
rea
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e
 

stesu
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p

rim
a
 

lettera
 

 
Durante questo momento ogni allievo ha potuto elencare qualcosa da poter inserire in una lettera di 
presentazione. Elia, da parte sua, ha consigliato di descrivere lo sport preferito. 
Dopo aver consegnato la scaletta stampata a tutti (affinché E. non faticasse ad alzare e abbassare lo 
sguardo dalla lavagna), è iniziata la stesura a brutta copia. L’allievo, al contrario di altre volte in cui si 
blocca di fronte al compito di scrittura mostrando una certa resistenza, in quest’occasione ha iniziato subito 
a seguire la scaletta e a procedere con la stesura. 
I commenti emersi da parte sua durante il momento di scrittura, miravano per lo più a ottenere informazioni 
rispetto al destinatario: 
“Giada ma tu sai a chi arriva la nostra lettera? Sai come sono quei bambini? Tu li hai già visti?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elia sembra sentirsi coinvolto nel compito, tant’è che partecipa alla creazione della scaletta 

indicando qualcosa cui lui tiene molto, lo sport. Inoltre interpreto le sue domande relative al 

destinatario, come una presa di coscienza del fatto che la sua produzione scritta non è indirizzata, 

come accade normalmente, all’insegnante, ma a qualcuno che leggerà la sua lettera e per cui deve 

impegnarsi al meglio.  

Tabella 4.1 Risultati 1/6 
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In seguito alla mia correzione, ho proposto un momento metacognitivo durante il quale è stato richiesto ai 
bambini di riflettere sul perché è importante scrivere in maniera corretta e su come potersi autoregolare e auto-
correggere quando si produce un test (vedi allegato 9). 
Gli allievi hanno suggerito di: controllare la scrittura delle parole sul dizionario, osservare i cartelloni appesi in 
classe, leggere al contrario (parola per parola, dalla fine del testo all’inizio), rileggere e valutare fra pari.  Una 
soluzione proposta da E., invece, è stata: 
“Se usiamo il computer, il correttore ci corregge in automatico gli errori”. 
Poi, sono stati restituiti i testi con i miei accorgimenti. 
Abituato sin da sempre a ricevere testi in cui fossero segnalati tanti errori, nel notare che questa volta ne aveva 
compiuti pochi, ha esclamato: 
“Ma ho fatto così pochi errori?!”. 

Dalla risposta di E. durante il momento metacognitivo può apparire una sorta di rassegnazione da 

parte sua. In seguito alla diagnosi del suo DSA, la logopedista ha parlato chiaramente con lui, 

indicandogli quali sarebbero state in seguito le misure compensative che le scuole gli avrebbero 

fornito, fra cui appunto l’uso del computer. Conoscendo quindi quest’opportunità, si è 

probabilmente soffermato su quest’idea senza considerarne altre.  

Tuttavia, la discussione l’ha portato a osservare come ci siano altri modi per ottenere un testo 

corretto. Una misura compensativa che quindi si può reputare funzionale è quella della creazione 

della scaletta, da seguire nel momento di produzione. La scaletta può averlo aiutato a organizzare le 

sue idee liberando energie per altri aspetti linguistici.  

Inoltre, si potrebbe affermare che un altro motivo che ha reso il suo testo più corretto sia l’aver 

deciso d’indirizzare queste lettere a un destinatario vero e proprio, cioè a qualcuno che la sua lettera 

l’avrebbe poi letta.  

 

Tabella 4.2 Risultati 2/6. 
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  In seguito alla discussione in cui sono emersi i possibili supporti utilizzabili, con E. abbiamo concordato di 
produrne uno anche per noi (vedi allegati 13-19). 
L’esercizio prevedeva di incollare delle immagini date sotto il suono corrispondente. 
L’allievo ha tagliato con precisione le immagini ed è riuscito a inserirle sotto la giusta categoria. Inoltre, anche se 
non previsto, egli stesso ha richiesto di poter aggiungere altre parole alla lista. 
Durante il compito, inoltre, ha dimostrato di essere in grado di auto-correggersi. Ad esempio, pescata l’immagine 
di un cervo, stava per attaccarla sotto la categoria del suono “CHE”. Tuttavia, osservando le altre immagini che 
aveva già posto sotto questo trigramma, ha pronunciato nuovamente la parola e si è auto-corretto ponendola 
sotto il gruppo digramma “CE”. 
A un certo punto Elia, tornando in classe per prendere una nuova colla, ha potuto vedere con i propri occhi i suoi 
compagni svolgere delle attività specifiche sull’ortografia e ha commentato: “Anche loro dentro stanno facendo 
esercizi di ortografia… praticamente stanno facendo la nostra stessa cosa.” 

Volendo tagliare alla perfezione le immagini e sapendo che il supporto sarebbe stato messo a 

disposizione anche per il resto della classe, egli sembra dimostrare un grande interesse e 

motivazione nel voler offrire ai compagni un prodotto che sia di qualità e nel creare un supporto 

che possa essere utile per la scrittura. 

Quest’attività, poi, ha dimostrato che E. è in grado di porre le immagini di oggetti nella categoria 

corretta. Tuttavia, sarà opportuno verificare se certe attenzioni vengono attivate anche durante la 

produzione testuale. 

Infine, ma non da ultimo, un’attenzione sull’articolazione collettiva/individuale. Da quanto 

osservato, sembra più efficace differenziare svolgendo lo stesso tipo di attività, seppur in due 

luoghi diversi. Ciò permette al bambino di capire che tutti si attivano su compiti analoghi e che 

anche lui può apportare le proprie conoscenze appena acquisite in classe. Difatti volendo verificare 

cosa stessero facendo i compagni, è sembrato sollevato nell’osservare che anch’essi stessero 

svolgendo lo stesso tipo di attività.  

 

 

 

Tabella 4.3 Risultati 3/6. 
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Come la volta precedente, E. ha preparato dei cartellini con delle difficoltà ortografiche: dapprima sul suono “SCI” 
e poi sul suono “GN”. 
Oltre ad incollare le immagini già stampate da me, anche durante questo momento ha voluto elencare altre 
parole appartenenti alle categorie dei due suoni. 
Siccome l’ultima volta ha espresso il piacere di tagliare alla perfezione con lo scopo di ottenere un buon supporto 
che anche i compagni avrebbero potuto adoperare, gli ho chiesto: 
“Stai tagliando alla perfezione così i tuoi compagni possono usare anche loro il tuo lavoro?” . Dopo 
questa domanda è seguito un breve dialogo: 
E.: “No, taglio bene perché così perdo più tempo”. 
I.: “Perché vuoi perdere tempo? “ 
E. : “Perché a me non piace farlo.” 
I: “Perché no?”. 
E: “Perché no.” 
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La terza tappa di creazione del supporto prevedeva un allenamento sui digrammi e trigrammi “ghe”, “ge”, “ghi” e “gi”. 
Come per le volte precedenti, egli ha elencato altre parole diverse da quelle da me fornite, si è impegnato a tagliare 
perfettamente le immagini e si è autocorretto quando opportuno. Dopo una mezz’ora, egli mi ha chiesto: 
“Quanto manca?” 
Io, pensando alla sua demotivazione della settimana precedente, gli ho chiesto: 
“Perché me lo chiedi? Ti annoi? Non ti piace fare questo lavoro?” 
“ Sì, mi piace ma non mi piace incollare”. Mi ha risposto. 
“Dai, pensa che poi lo potrai utilizzare quando scriverai per aiutarti a correggere, no?” . 
“Eh non lo so , poi mi dimentico di usarlo, io non ho una memoria come gli altri”. 

Durante questo secondo momento con E., l’allievo mi è sembrato particolarmente demotivato a eseguire il 

compito. Nonostante l’utilità di questo lavoro sia stata chiaramente annunciata, Elia sembra non 

condividerne il senso. Sembra rassegnato. Le sue risposte suggeriscono che non è interessato a questo 

compito e che forse manca la convinzione di poter migliorare. 

Rispetto alla volta precedente, ho potuto notare da parte sua una motivazione maggiore. Il suo 

coinvolgimento e la sua motivazione si potrebbero ritenere piuttosto altalenanti. Inoltre, 

comunicandomi che la sua memoria “non è come quella degli altri”, egli riconosce di avere qualcosa 

che lo differenzia rispetto ai compagni (base neurologica DSA), però ancora una volta sembra 

rassegnarsi a non voler trovare e ricevere un aiuto per migliorare.  

Tabella 4.4 Risultati 4/6 

Tabella 4.5 Risultati 5/6 
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I bambini hanno finalmente ricevuto una risposta dai loro amici di penna. Prima di leggerle, abbiamo riflettuto 
nuovamente su come avremmo potuto scrivere correttamente. In seguito, hanno potuto godersi la lettura. E., mi ha 
domandato aiuto poiché non riusciva a decifrare il corsivo, poiché ora i bambini della mia classe scrivono unicamente 
in stampatello. 
Ogni allievo ha prima pianificato quello che avrebbe voluto scrivere, preparando così una sorta di scaletta e poi 
hanno potuto cominciare con la stesura. Io mi sono recata da E. per chiedergli se avesse voluto sfruttare il supporto 
creato insieme ma lui mi ha risposto: 
“No, attaccalo alla lavagna così lo possono usare anche gli altri”. 
Di conseguenza, l’ho attaccato alla lavagna, comunicando che un compagno aveva prodotto questo lavoro con tanto 
impegno e che sarebbe potuto essere utile a tutti. Gli altri bambini hanno iniziato a porsi domande:  “Ma che 
bello!Chi lo ha fatto?”. In questi frangenti E. alzava lo sguardo senza mai menzionare di essere lui l’autore di questo 
supporto. 
A fine redazione, M. e Z. sono andati di persona a vedere da vicino alla lavagna per osservare il supporto da vicino: 
“Ma chi l’ha fatto? E. l’hai fatto tu per allenarti?”. Anche E. si è alzato e si è recato dai due compagni e ha 
confermato di essere stato lui. “Che bravo!”, gli hanno detto. Tuttavia, non ha espresso alcuna gratitudine rispetto ai 
complimenti. 
In seguito, ha avuto luogo una revisione fra compagni, in cui il loro compito era esclusivamente quello di segnalare la 
riga in cui fosse presente un errore, senza indicare con esattezza quale. 
E., che ha rivisto il testo con Z., si è trovato in difficoltà nel capire cosa ci fosse di sbagliato nelle righe segnalate dal 
compagno. Gli ho consigliato di adoperare il supporto e controllare come fossero scritte alcune parole e ad esempio è 
riuscito a correggere autonomamente la parola “piache”, modificandola con “piace”. 

Interpreto il suo silenzio di fronte alle domande dei propri compagni come una sorta di “vergogna” 

nell’affermare di essere lui l’autore del supporto, forse perché fatica ad ammettere di fronte agli altri 

di avere difficoltà in quest’ambito. Questa interpretazione scaturisce da due fatti: primo, E. non ha 

voluto adoperare il supporto durante la fase di trascrizione, probabilmente per non mostrarsi 

“diverso” di fronte agli altri; secondariamente per confermare ai suoi amici M. e Z. che l’ha creato 

lui, si è alzato e recato alla lavagna rispondendo loro a bassa voce. Tuttavia, si può pensare che egli 

abbia voluto rendere il supporto disponibile per tutti proprio perché l’idea iniziale era questa. Per la 

revisione, E. ha scelto di collaborare con Z. , il quale è a conoscenza delle sue difficoltà e di 

conseguenza non l’ha “giudicato” , ma sostenuto segnalandoli gli errori. I due si sono recati al tavolo 

in fondo all’aula e, dopo aver consigliato di sfruttare il supporto per la revisione, Elia ha acconsentito 

probabilmente perché non era seduto di fronte ai suoi compagni. Da ciò si può dedurre che l’allievo 

sia consapevole del suo DSA e che allo stesso tempo fatichi ad accettare il fatto che egli abbia questa 

differenza neurobiologica che i suoi compagni non hanno.  

Tabella 4.6 Risultati 6/6 
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4.2 Questionario dell’autoefficacia 

Per ottenere una visione rispetto alla percezione d’efficacia dell’allievo, ho somministrato un 

questionario in entrata e uno in uscita. Qui sotto riporto i risultati di entrambi i test: 

 

 

 

Come si nota dalla colonna di sinistra, l’autoefficacia generale di E. (domanda 1), si trova a un 

livello piuttosto alto. Tuttavia, riconosce le sue difficoltà nella scrittura e soprattutto riesce a 

spiegare quali sono gli errori ortografici che commette maggiormente. Un suo grande ostacolo, 

infatti, è proprio il riconoscimento della presenza di doppie nelle parole. Inoltre, egli non sembra 

valutare la possibilità di sfruttare diversi supporti presenti in classe per auto-correggersi (domanda 

6). Anche dal test in uscita, emerge immediatamente come egli non abbia considerato il supporto 

creato insieme come qualcosa a cui poter fare riferimento per controllare la correttezza linguistica, 

nonostante nel progetto svolto gli sia stata menzionata più volte la possibile funzionalità di 

quest’oggetto. 

Dal confronto fra le due colonne sopra, si osserva come non appaiano grandi differenze fra le 

risposte. L’unica risposta positivamente interessante, è il cambiamento da “discretamente” ad 

“abbastanza buono” per quello che concerne la sua percezione rispetto all’italiano. È difficile 

interpretare questo risultato. Da un lato lo si potrebbe attribuire al fatto di aver accettato di  

 

 IN ENTRATA IN USCITA 

1. Mi piace quasi tutto di me: quasi sempre. quasi sempre. 

2. Riesco a risolvere problemi difficili:  qualche volta. qualche volta. 

3. In italiano me la cavo: discretamente. abbastanza bene. 

4. Scrivere dei testi per me è: difficile. abbastanza difficile. 

5. Quando scrivo controllo che le parole scritte siano 
corrette: 

qualche volta. qualche volta. 

6. Controllo le parole difficili, 
sul vocabolario, 
sul quaderno, 
sui cartelloni appesi. 
 
Faccio riferimento ad altri materiali? Se sì, a quali? 

 
qualche volta, 
quasi mai, 
quasi mai. 

 
quasi mai, 
quasi sempre, 
quasi mai. 
 
Niente. 

7. Ci sono errori ortografici che faccio abbastanza speso? 
Se sì, quali? Prova a spiegare perché. 

Le doppie perché non le 
sento nelle parole. Gli 
accenti qualche volta 
perché faccio fatica a 
sentirli. 

Le doppie perché non 
sono molto concentrato. 

Tabella 4.7 Questionario in entrata e in uscita 
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possedere questa specifica difficoltà che riguarda l’ortografia, mentre per il resto sa di riuscire 

abbastanza bene. Dall’altro, questo risultato potrebbe essere collegato con l’esperienza realizzata, 

dove ha avuto la possibilità di confrontarsi con alcune occasioni di successo, portandolo così ad 

aumentare la sua autoefficacia. 

4.3 Produzioni 

Per analizzare eventuali miglioramenti di E. in seguito al percorso proposto, ho pure fatto 

riferimento alle sue produzioni, e in maniera particolare, alla prima e alla seconda stesura in brutta 

copia delle lettere: 

 Prima stesura della lettera: questa ha avuto luogo dopo aver preparato collettivamente una 

scaletta (vedi allegati 3-5)  su quello che si sarebbe potuto dire per presentarsi e per 

rispondere alle varie domande poste dagli amici di penna. Il prodotto (vedi allegati 6-8), è 

risultato essere ordinato, comprensibile e completo, seguendo i tre punti principali scelti 

insieme: presentazione personale, risposta agli interrogativi degli allievi dell’altra scuola e 

infine un elenco di domande per il destinatario. Le prime due parti non presentano grandi 

errori, probabilmente proprio perché erano ben costruite e strutturate. La terza, in cui 

autonomamente l’allievo selezionava domande da porre, contiene qualche errore in più, 

come ad esempio alcune “h” omesse, alcune doppie mancanti e delle confusioni fra i 

digrammi/trigrammi “che” e “ce”. 

Com’è stato esplicitato già nel quadro teorico, la lettera “h” è un suono muto e di 

conseguenza, per il nostro udito, la parola, con o senza “h”, rimane invariata. In questi casi, 

noi impariamo una certa regola ortografica, la assimiliamo e siamo così in grado di 

applicarla. Per Elia, è complicato memorizzare una regola di questo tipo e soprattutto 

riuscire a metterla in atto in un compito di scrittura. 

Le altre tipologie di errori, invece, modificano il significato dei vocaboli anche dal punto di 

vista fonetico. 

In generale, però, si può affermare che questo risultato dimostra come sia efficace per un 

allievo disortografico fornire una misura compensativa come la costruzione di una scaletta. 

In questo modo, infatti, l’allievo può focalizzare la sua attenzione maggiormente sulla 

correttezza linguistica, senza dover riflettere in maniera approfondita sulla costruzione della 

frase e l’ordine dei punti da toccare.  
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 Seconda stesura della lettera: anche in questo caso si osserva l’efficacia dell’utilizzo di una 

scaletta/pianificazione. Adoperandola, E. è riuscito a costruire un testo che seguisse una 

logica e che fosse ordinato (vedi allegati 21-22). Procedendo in questo modo, quindi, sembra 

più facile per lui focalizzare la sua attenzione sull’aspetto ortografico. Chiaramente, avendo 

un disturbo dell’apprendimento che colpisce proprio quest’aspetto, non è possibile scrivere 

completamente corretto. Dal testo emergono però relativamente pochi errori e questi 

riguardano soprattutto gli errori di rappresentazione, ad esempio: squola anziché scuola, ai 

anziché hai, ecc. Prima di procedere con la revisione, un altro errore commesso riguardava 

la scrittura della parola piace che lui aveva marcato come piache. Sotto mio suggerimento, 

ha utilizzato il suo supporto per verificarne la correttezza delle parole presenti nella riga 

segnalata e in maniera autonoma è stato in grado di correggersi. Questa fase potrebbe inoltre 

essergli stata d’aiuto per rendersi conto lui stesso dell’utilità dello strumento. 

4.4 Risposta agli interrogativi di ricerca 

a. Come promuovere le competenze di scrittura di un bambino disortografico, tenendo conto 

della necessità d’incrementare il senso d’autoefficacia? 

Dal progetto svolto, mi sono resa conto di come ci siano svariati modi per permettere che un allievo 

disortografico possa sviluppare le proprie competenze di scrittura. Fra queste, ho trovato ottimale 

basarmi su misure compensative come ad esempio la stesura grazie a una scaletta. Inoltre, l’utilizzo 

di un supporto rappresentante le difficoltà ortografiche può rivestire anche un buono strumento. Il 

rischio è che possa non venir sfruttato da chi ha un livello d’autoefficacia piuttosto basso, che non 

accetta completamente le proprie difficoltà e in particolare non di fronte ai compagni. Rendere 

pubbliche le fragilità di E. poteva costituire un elemento che andava a peggiorare il suo senso 

d’autoefficacia, alimentando la discrepanza fra lui e i compagni.   

Tuttavia, posso affermare che in questo caso specifico è stato utile svolgere un itinerario di questo 

tipo collettivamente: allenarci tutti, seppur in sede separata, sulle proprie difficoltà ortografiche e 

pianificare, collettivamente, la scrittura attraverso la produzione di scalette, ha evitato di 

promuovere una differenziazione che alimentasse le differenze fra gli alunni.  

b. Coinvolgere i bambini in una situazione comunicativa può rappresentare una premessa per 

sviluppare le competenze di produzione testuali e le competenze ortografiche? 

L’itinerario ha permesso di sviluppare la competenza testuale poiché gli alunni, incluso E., si sono 

cimentati nella produzione dei testi mediante l’uso di una scaletta che indicasse loro un ordine 
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logico. Lo sviluppo delle competenze ortografiche nell’ambito di produzioni testuali per alunni 

come Elia non è un traguardo facilmente perseguibile. Non è stato sempre in grado di autoregolarsi 

e nemmeno evidente ricordargli determinate regole ortografiche al momento delle redazioni dei testi. 

In ogni caso la presenza di un contesto comunicativo ha incoraggiato, anche e non in modo costante, 

la motivazione dell’allievo, che in alcune occasioni ha mostrato di sapersi autoregolare e correggere.   

c. Proporre attività specifiche può costituire una misura a favore delle competenze 

ortografiche? 

Durante questo itinerario ho proposto attività specifiche ortografiche d’allenamento, con lo scopo di 

riuscire a gestire nel modo più corretto possibile la stesura dei testi. Le attività proposte, quindi, 

avevano come obiettivo quello di rendere gli allievi autonomi nella redazione di testi. In diversi casi 

però è emerso da un lato una certa facilità nell’effettuare i compiti prettamente ortografici, dall’altro 

una difficoltà nel ricordare le stesse regole durante il processo di scrittura. 

d. La riflessione metacognitiva può essere un fattore che contribuisce allo sviluppo di queste 

competenze? 

Una situazione comunicativa come la corrispondenza epistolare proposta, coinvolge fortemente gli 

allievi e li motiva ad apprendere, ad allenare e sviluppare le competenze di scrittura, fra cui anche 

quella ortografica. Infatti, in seguito e grazie a delle riflessioni metacognitive, essi si rendono 

maggiormente conto che ci sarà qualcuno che leggerà il loro testo e per cui vale la pena, come 

hanno detto loro stessi, “evitare di fare figuracce o che non capiscano”.  Di conseguenza sono 

consapevoli dell’importanza rivestita: i) dalle attività ortografiche specifiche; ii) dalla scaletta per 

selezionare idee e pianificare una redazione; iii) dall’autoregolazione. Quest’ultima permette di  

riuscire a trovare delle risposte in autonomia adoperando gli strumenti che si hanno a disposizione 

(dizionario, quaderno d’ortografia, altri supporti). 

Conclusioni personali 

Nonostante i risultati di questo progetto non abbiano raggiunto completamente le aspettative 

evocate prima dell’avvio dell’itinerario, mi considero soddisfatta di quanto svolto soprattutto dal 

punto di vista della mia crescita professionale e in particolare per essere riuscita a interrogarmi 

sull’adeguatezza della mia pratica d’insegnamento. 

Molto spesso, infatti, si tende ad attribuire le cause di un insuccesso scolastico a fattori interni al 

bambino o fattori legati all’ambito socio-familiare. Nel mio caso, avrei semplicemente potuto 
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responsabilizzare l’allievo disortografico per le sue difficoltà, giustificandole con il suo DSA, e 

senza apportare alcuna modifica alle mie pratiche d’insegnamento. 

L’insegnante sufficientemente buono, invece, dovrebbe costantemente cercare delle possibili 

soluzioni, e, nel caso queste non dovessero funzionare, ricorrere ad alternative. Così ho cercato di 

agire anch’io. Ho offerto a E. delle misure compensative che potessero essergli utili per sviluppare 

le sue competenze di scrittura, tenendo conto della necessità di coinvolgerlo in un lavoro collettivo. 

Nonostante lui sia riuscito a produrre dei testi ordinati dal punto di vista strutturale, grazie alla 

messa a fuoco dello scopo della situazione comunicativa e alla pianificazione strutturata degli 

argomenti, ho osservato comunque una certa ostilità nel bambino ad adoperare il supporto specifico 

per l’ortografia. Come accennato, interpreto quest’atteggiamento come un tentativo di tutelarsi per 

non  mostrarsi più “vulnerabile” di fronte ai suoi compagni. 

I dati ottenuti mi portano così a pormi ulteriori interrogativi. In partenza, avevo supposto che il suo 

scarso senso di autoefficacia soprattutto sul piano delle competenze in ortografia, poteva essere 

considerato in un rapporto direttamente proporzionale: incrementando le sue abilità ortografiche 

doveva migliorare anche la sua autostima. Ciò invece non si è prodotto. Infatti, come si può notare 

dal questionario, le risposte non sono cambiate molto dall’inizio alla fine del percorso. Di 

conseguenza si deve desumere che, nonostante un miglioramento delle sue competenze di 

produzione testuale, il suo livello d’autoefficacia non sia aumentato, perlomeno nell’immediato. Ciò 

non significa che il percorso non sia stato efficace. Per avere delle ripercussioni sul piano 

dell’autostima, immagino che ci vorrà più tempo. Per alimentare maggiormente la sua convinzione 

di sé, si dovrebbe continuare a porre l’allievo in situazioni di successo, come é avvenuto nelle prime 

due lettere, continuando quindi nella prospettiva tracciata.  

Ciononostante, per quello che riguarda l’ambito disciplinare, la situazione proposta è risultata 

motivante sia per E. sia per l’intera classe. Redigere dei testi ordinati e il più possibile corretti, 

grazie al fatto di dover ragionare sul destinatario del messaggio, di pianificare le idee, di doversi 

autoregolare sfruttando i supporti a propria disposizione, ha rappresentato per tutti un’occasione di 

apprendimento importante. Per buona parte, quindi, il progetto ha avuto successo. 

Chiaramente, essendo questa ricerca uno studio di caso, vale a dire uno studio compiuto su un 

singolo individuo con delle proprie caratteristiche, non si possono generalizzare i risultati ad altri 

contesti. Tuttavia, ha messo in evidenza alcuni elementi che possono costituire dei riferimenti utili 

per progettare dei percorsi didattici volti a creare le condizioni adeguate per sostenere allievi con 

DSA, identificando anche gli opportuni strumenti compensativi.  
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Nella mia pratica tento sempre di essere il più reattiva possibile nel recepire i segnali da parte dei 

bambini. Anche in questo caso, ho colto subito la frustrazione emotiva di E. Nonostante venga 

indicata l’impossibilità di “guarire” dai DSA, non ho voluto abbattermi. Anzi, grazie alla letteratura 

presente su questi argomenti e alle varie conoscenze degli operatori nel campo del sostegno 

pedagogico, è stato possibile individuare delle strategie didattiche che coinvolgessero tutta la classe 

in una situazione motivante e carica di senso. Queste, affiancate alla costruzione di strumenti 

compensativi, hanno comunque portato i loro benefici.  

Concludo la mia riflessione ponendomi un interrogativo: se differenziare è importante, come e con 

quali modalità si può fare?                   

Benché una risposta esaustiva a questo quesito non sia possibile evidenziarla, tengo comunque 

precisare che visti i risultati di un percorso che considera sia la dimensione collettiva sia quella 

individuale (nel senso di Bocchi & Toullec-Thery, 2019) , mi sembra possa costituire una cornice di 

riferimento entro cui operare una differenziazione più equa ed efficace.  

Lo sviluppo di pratiche di differenziazione efficace deve essere costantemente oggetto d’attenzione 

da parte del docente.   
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