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Abstract 

 

Volendo orientare il mio lavoro di diploma nell’ambito della lingua italiana e avendo ricevuto come 

classe di tirocinio una quinta elementare, ho riflettuto in merito agli strumenti di cui i ragazzi 

avrebbero avuto più bisogno non tanto nell’attuale ciclo di studi, quanto piuttosto in quello 

successivo, caratterizzato da delle pretese linguistiche maggiormente elevate. La possibilità di 

correggere autonomamente alcuni errori prima di consegnare il compito al docente è stata una delle 

prime risposte a cui ho pensato, motivo per cui ho dedicato il mio lavoro di diploma alla revisione 

testuale, più in particolare alla rilettura e alla conseguente correzione che ne deriva. Per rendere tale 

processo maggiormente attrattivo per gli allievi ho pensato di utilizzare uno sfondo metaforico, 

basandomi su un testo di Stefano Benni. Ho quindi realizzato un processo di revisione testuale a 

distanza, tra allievi di pari livello di competenze, elaborando la seguente domanda di ricerca: “Come 

affrontare la revisione del testo in un periodo di didattica a distanza?”. 

 

La revisione, assumendo una connotazione ludica, potrebbe risultare più stimolante, inducendo gli 

allievi a compierla in maniera più attenta e approfondita. La volontà di rendere tale processo più 

attrattivo, di voler trasformare l’allievo nel vero protagonista di tale operazione e di renderlo il più 

autonomo possibile in funzione del suo futuro percorso scolastico, mi hanno spinta a voler lavorare 

in questa direzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole chiave: revisione testuale, correzione rilevativa, correzione classificatoria, sfondo 

metaforico. 
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1. Introduzione 

Simone Fornara (2009), in un articolo redatto per la rivista Scuola ticinese, descrive una situazione 

molto nota ai docenti: nel momento in cui l’allievo consegna al maestro il testo appena scritto per la 

correzione, alla fatidica domanda “Hai riletto?”, risponde di averlo fatto o confessa candidamente di 

non aver compiuto questa importante procedura. Il docente allora, invita l’allievo a rileggere quanto 

scritto, ottenendo però dei risultati poco soddisfacenti: il bambino, nella maggior parte dei casi, si 

siede al suo posto, rilegge il testo quasi controvoglia e lo consegna nuovamente al maestro pochi 

minuti dopo. Questa situazione era molto frequente all’interno della 5a B: spesso io e il docente 

accogliente compivamo una veloce lettura dei testi scritti dagli allievi prima di ritirarli per la 

correzione definitiva e indicavamo loro alcuni errori che avrebbero potuto evitare se avessero riletto 

con maggior attenzione il proprio elaborato. La rilettura, se compiuta con attenzione e nella giusta 

modalità, permette infatti di correggere alcuni errori e di apportare migliorie di varia natura al proprio 

elaborato, aumentandone di conseguenza la qualità e la fruibilità a vantaggio dello scrittore.     

La correzione, altro componente proprio della revisione, è un elemento altrettanto importante e, 

nell’ambito del mio progetto, seguirà una connotazione di tipo rilevativo e classificatorio.  

Secondo Corrà & Paschetto (2011) l’utilizzo di una correzione classificatoria necessita di un lavoro 

di costruzione di senso da compiere insieme agli allievi, ma risulta più efficace nell’attivare 

cognitivamente gli studenti una volta introdotta, poiché consente di coinvolgerli in prima persona 

nella correzione del testo grazie a degli aiuti puntuali forniti dal docente (o da un pari) che permettono 

loro di rimediare ai propri errori. Tale metodologia conferisce quindi un ruolo centrale al bambino, 

risultando in linea con i principi del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.  

Per cercare di rendere questo processo maggiormente stimolante per i ragazzi ho introdotto uno 

sfondo metaforico: i biblioanimali, dei dispettosi personaggi frutto della fantasia dell’autore Stefano 

Benni (Allegato 1) il quale imputa a loro la responsabilità degli errori presenti nei testi che si 

incontrano quotidianamente.  

La revisione testuale diventa così una caccia ai biblioanimali e trasforma gli allievi in “cacciatori 

armati di penna” che, attraverso una correzione di tipo rilevativa-classificatoria, si addentrano nel 

campo di battaglia, rappresentato dallo scritto di un compagno, per scovare i danni provocati da questi 

personaggi. Durante la battaglia, gli allievi saranno quindi chiamati a segnalare gli attacchi dei 

biblioanimali e a compiere autonomamente una prima correzione del testo, che verrà in seguito 

inviato alla docente per il controllo finale. 
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1.1 Analisi del contesto educativo  

La classe in cui ho svolto il mio ultimo Modulo Professionale è la 5a B della scuola elementare Ai 

Saleggi di Locarno. Gli allievi erano in totale 21, i livelli di capacità, per la disciplina dell’italiano, 

risultavano estremamente eterogenei: 7 allievi hanno costantemente dimostrato un grado di 

applicazione e profitto molto elevati. I testi da loro prodotti erano articolati, coesi e coerenti e l’uso 

della punteggiatura (compresi i due punti e il punto e virgola) si è sempre rivelato appropriato. Gli 

sporadici errori ortografici erano riconducibili soprattutto alla fusione e alla separazione illegale di 

parole e all’elisione.  

Cinque allievi usufruivano del servizio di sostegno pedagogico per due unità didattiche a settimana. 

Le difficoltà più rilevanti si riscontravano soprattutto nella produzione e nella comprensione scritta: 

spesso i loro testi presentavano numerosi errori di natura sintattica e ortografica, alcuni relativi a delle 

competenze che avrebbero dovuto aver acquisito alla fine del primo ciclo. Talvolta si evinceva una 

scarsa comprensione del testo da analizzare o della consegna scritta ed erano presenti criticità a livello 

di coesione o coerenza. I testi prodotti, soprattutto nel caso di redazioni di storie, presentavano spesso 

le caratteristiche tipiche di quelli a flusso. 

Altri quattro allievi invece, presentavano purtroppo alcune importanti difficoltà nei loro 

apprendimenti: tre di essi proseguiranno il proprio percorso di studi in una classe speciale. La 5a B 

beneficiava infine della presenza di una OPI, che forniva un prezioso supporto a tutti coloro che ne 

avevano bisogno.  

 

1.2 Motivazione e scopo della ricerca 

Lo scopo della mia ricerca è quello di verificare se, in un’ottica di didattica a distanza, l’uso di uno 

sfondo metaforico possa rappresentare un sostituto della prima lettura del docente e rendere più 

attrattiva, per l’allievo, la fase di revisione del testo. 

La scelta di far scambiare le redazioni tra alunni di pari livello di capacità è stata dettata da numerosi 

fattori: dovendo analizzare il testo scritto da un compagno, l’allievo dovrà compiere una lettura più 

accurata dello stesso poiché non è a conoscenza del contenuto. Secondo Cignetti & Fornara (2016), 

l’analizzare un testo altrui porterebbe lo studente a compiere un’analisi maggiormente oggettiva e 

attenta poiché slegato da qualsiasi implicazione diretta con lo stesso. L’autore inoltre, potrebbe non 

riconoscere alcuni degli errori commessi per ragioni legate alla distrazione o per una mancata 
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conoscenza della regola, il compagno che se ne occuperà, potrebbe invece ricordare tale norma, ciò 

permetterebbe di individuare sicuramente lo sbaglio. 

Il livello di competizione tra allievi, soprattutto nel caso della quantità di errori commessi, è piuttosto 

elevato, motivo per cui escludo che possano compiere errori di proposito. Lo scambio dei testi ne 

impedirà inoltre la commissione volontaria, con lo scopo di individuare più facilmente i 

biblioanimali. A favore della mia supposizione vi è inoltre la maturità personale di ciascuno di loro e 

il profondo rispetto delle regole che la classe ha sempre manifestato, in ogni circostanza. La mia 

ipotesi è infine sostenuta anche da delle ragioni riconducibili al contratto didattico: gli allievi hanno 

sempre avuto una concezione negativa dell’errore e un cambio di prospettiva così radicale, alla fine 

della quinta elementare, è pertanto da escludere. 

La revisione del testo altrui, compiuta alla fine della scuola elementare, rappresenta un valido 

allenamento per una buona pratica da mettere in atto, sul proprio testo, nel corso delle scuole medie. 

Auspico quindi che lo sfondo motivazionale continui ad essere apprezzato nel tempo e che i ragazzi 

svolgano di loro spontanea volontà una caccia ai biblioanimali, prima di consegnare il proprio scritto 

al docente per la correzione. 
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2. Tematizzazione  

2.1 Quadro teorico 

2.1.1 Definizione di ortografia 

Cignetti & Demartini (2016) definiscono l’ortografia come “la parte della grammatica che stabilisce 

l’uso corretto delle lettere dell’alfabeto e degli altri segni usati nella scrittura” (p. 9). L’ortografia, in 

particolare, regola quindi il corretto uso dei grafemi e dei segni paragrafematici che hanno la funzione 

di completare o precisare il loro significato. L’ortografia ha un proprio sistema di regole ben precise, 

dove vi è, nella quasi totalità dei casi, poca possibilità di “evasione”: esiste quindi sempre una forma 

corretta e una errata. Durante i secoli, la nostra lingua ha subìto dei mutamenti e delle evoluzioni 

anche a livello grammaticale: alcune forme considerate corrette in passato oggi non lo sono più e 

viceversa. Tale peculiarità non permette tuttavia di considerare come esempio corretto, alcune 

espressioni che nel passato erano accettate e che oggi non lo sono più (ibid.). 

2.1.2 Gli errori che verranno presi in analisi 

Per il mio lavoro di diploma prenderò in considerazione tutti gli errori appartenenti alla categoria di 

quelli fonologici, di quelli fonetici, di accenti e di doppie e quelli di tipo non fonologico secondo la 

classificazione elaborata da Tressoldi, Cornoldi & Re (2013). Saranno infine rilevati anche quelli 

relativi alla sintassi e alle maiuscole, non compresi all’interno della classificazione dei tre autori, ma 

che corrispondono però ai danni procurati da due biblioanimali.  

2.1.3 La classificazione degli errori ortografici secondo Tressoldi, Cornoldi, Re 

Vio, Tretti & Chessa, (2016) in un articolo intitolato “Il trattamento della disortografia con il software 

Dal Suono al Segno in soggetti con Dislessia Evolutiva”, affermano che esistano numerosi gruppi di 

ricerca che si sono occupati della classificazione degli errori ortografici commessi dagli studenti. Per 

il mio lavoro di diploma prenderò in considerazione quella di Ferraboschi & Meini (1995), ripresa e 

approfondita da Tressoldi, Cornoldi & Re (2013), i quali li suddividono in tre macro-categorie:  
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a) errori fonologici 

Sono tutti quegli errori ove non è rispettato il rapporto tra suoni e lettere. Si manifestano in differenti 

modalità: 

- scrivere “bresto” al posto di “presto” oppure “velpa” al posto di “felpa”; 

- aggiungere od omettere lettere o sillabe (“coloe” in luogo di “colore” oppure “bambabola” al 

posto di “bambola”); 

- invertire i grafemi (“il” al posto di “li”); 

- scrivere in maniera errata o semplificata alcuni nessi consonantici difficili (“agi” al posto di 

“aghi”); 

 

b) errori non fonologici  

Implicano la mancata applicazione di una regola che non riguarda la codifica di un suono “ma la sua 

convenzionalità” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 19). Gli errori di questa tipologia implicano quindi 

una scorretta rappresentazione ortografica delle parole, coinvolgendo unicamente la componente 

visiva: 

- scrivere “squola” al posto di “scuola” (omofonia dei grafemi);  

- eseguire separazioni o fusioni illegali (“in tanto” / “adesempio”); 

- inserire od omettere apostrofi (“d’orato” / “unamica”); 

- inserire od omettere la lettera “h” nel caso il bambino debba decidere se si tratti del verbo avere 

o di una preposizione o congiunzione (“andare ha scuola” / “Vuoi pizza ho pasta?”); 

 

c) errori fonetici, di accenti e di doppie 

In quest’ultima sezione vengono inseriti gli errori “legati all’intensità e alla durata dei suoni” (Cignetti 

& Demartini, 2016, p. 19), sono quindi relativi all’omissione o all’aggiunta: 

- delle consonanti doppie (“alontanare” al posto di “allontanare” / “vizzio” in luogo di “vizio”); 

- degli accenti (“perche” incece di “perché” / “trè” al posto di “tre”). 

2.1.4 Errori estranei alla classificazione Tressoldi, Cornoldi, Re 

Gli errori relativi all’uso delle maiuscole non sono compresi all’interno della classificazione dei tre 

autori, tuttavia Tarter & Tait (2016), nel testo “Il libro dei dettati”, hanno incluso questa tipologia di 

errore all’interno della catagoria di quelli non fonologici, ricollegandosi a “scopi puramente didattici” 
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(p. 23). Ho quindi scelto anch’io di includerli all’interno della mia ricerca e nella stessa categoria 

citata dalle due autrici, mossa dal medesimo scopo.  

Benché non rientri nella classificazione che voglio utilizzare, ho deciso di inserire all’interno del mio 

lavoro di diploma anche la sintassi, per la presenza di un biblioanimale che la danneggia e per ragioni 

legate a una competenza che, alla fine del secondo ciclo di formazione scolastica, dovrebbe risultare 

acquisita. La competenza a cui faccio riferimento è tratta dal Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015, p. 104): “Scrivere in modo autonomo testi dalla struttura sintattica ordinata, gestendo 

la paratassi con il ricorso a formule di coordinazione diversificate, e utilizzando in modo corretto le 

principali subordinate”. 

2.1.5 La sintassi 

La sintassi, secondo Simone (2011) riguarda le modalità in cui le parole si abbinano tra di loro, è 

quindi una branca della grammatica che regola l’ordine dei lemmi all’interno di una frase.  Devoto & 

Oli (1979) definiscono inoltre la sintassi come “lo studio delle funzioni proprie della struttura della 

frase, che si completa con la morfologia” (p. 1101).  

2.1.6 Le competenze ortografiche nel piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese 

Il modello di competenza della disciplina dell’italiano si compone di quattro ambiti: due riguardano 

le capacità ricettive (ascolto e lettura), due quelle produttive (scrivere e parlare). La padronanza del 

codice scritto e dell’orografia appartengono all’ambito della scrittura. Le abilità prima citate sono 

interconnesse e concorrono allo sviluppo della competenza linguistica globale dell’allievo. Queste 

capacità dovrebbero essere consolidate, nella misura del possibile, entro la fine del primo ciclo di 

formazione scolastica e all’interno di contesti di apprendimento motivanti e vicini alla realtà del 

bambino. L’acquisizione del codice scritto e delle sue principali regole di funzionamento 

rappresentano la base di partenza su cui costruire ulteriori competenze di scrittura più avanzate, 

motivo per cui sarà fondamentale che tali basi siano il più solide e complete possibile. 

 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) la competenza linguistica 

riveste un ruolo fondamentale nella vita dell’allievo poiché rappresenta il principale strumento di 

relazione con la realtà che lo circonda e perché gli consente di accedere al patrimonio culturale della 

società in cui è inserito, arricchendo di conseguenza il suo bagaglio di conoscenze e consentendogli 

di integrarsi al meglio all’interno di quest’ultima. Più questa competenza è sviluppata e più l’allievo 
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sarà in grado non solo di comprendere testi scritti e orali, ma anche di produrre e di comunicare, nella 

maniera più efficace possibile, il proprio pensiero.  

Tra i processi chiave utilizzati dall’allievo nell’ambito della scrittura, rientra anche quello della 

revisione che si manifesta, a livello di ricezione, nella capacità di rivedere un testo e di saperlo 

valutare con un atteggiamento critico in funzione delle sue attese e opinioni. A livello di produzione 

invece, consiste nella capacità di saperne giudicare l’adeguatezza e di “intervenire di conseguenza 

per migliorarne eventualmente l’efficacia” (p. 99).  

2.1.7 Il processo di revisione del testo 

Secondo Cignetti & Demartini (2016), per facilitare il processo di acquisizione delle regole 

ortografiche “la didattica dovrebbe essere meno mnemonica possibile, a vantaggio di attività 

articolate e stimolanti” (p. 19). Tale affermazione è in linea con le indicazioni insite all’interno del 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e si può riscontrare sia nel paragrafo dedicato alle 

abilità di scrittura sia in quello relativo alla lettura. In essi si invitano i docenti a proporre contesti di 

apprendimento motivanti. La revisione, se affrontata all’interno di un contesto stimolante per 

l’allievo, può quindi rivestire un ruolo centrale e diventare una preziosa occasione per svolgere 

attività di riflessione sulla lingua e, di conseguenza, consentire l’acquisizione o il consolidamento 

delle regole ortografiche, usando come base di partenza gli errori commessi dalla classe. 

Simone Fornara (2018), in un articolo pubblicato sulla rivista Scuola ticinese, descrive la revisione 

come “un’attività decisamente noiosa e poco gratificante, che spesso si risolve in una semplice, 

frettolosa e superficiale rilettura finalizzata all’individuazione dei soli errori ortografici.” (p. 51) e 

ribadisce l’importanza rivestita dalla revisione rifacendosi ai processi chiave insiti all’interno del 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese; come affermato in precedenza, uno di questi è di 

fatti il rivedere. 

L’importanza della revisione è sostenuta, sempre da Fornara, anche in altri testi scritti in precedenza. 

Nel libro “Il piacere di scrivere” (2014), Cignetti & Fornara indicano la revisione come “l’unica via 

per giungere a un prodotto finale soddisfacente” (p. 275) ed effettuano un calzante parallelismo tra 

questo processo e una partita di calcio: in entrambe le situazioni si effettuano delle regolazioni e tali 

aggiustamenti avvengono sia in itinere sia in un secondo momento, a testo (o partita) già conclusi. La 

revisione può infine riguardare singoli elementi (parole o frasi) o il testo nella sua interezza. Nel 

primo caso si tratta di un tipo di revisione definita “parziale”, nel secondo si tratta di una revisione 

“globale”. 
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2.1.8 Il processo CDO (Confronta, Diagnostica, Opera) 

Il processo CDO, descritto da Bereiter & Scardamalia (1995), e ripreso da Cignetti & Fornara (2014) 

individua tre fasi del processo di revisione di un testo: 

 

- CONFRONTA: attraverso la rilettura si rilevano i primi problemi; 

- DIAGNOSTICA: attraverso la riflessione si individuano le cause dei problemi; 

- OPERA: si esegue un intervento risolutivo attraverso la correzione.  

Tale processo si manifesta sia in caso di revisione in itinere sia a testo già concluso e può riguardare 

sia la revisione parziale sia quella globale. Le conoscenze da mettere in gioco sono numerose e 

complesse e lo scrittore, per intervenire efficacemente, deve necessariamente “padroneggiare il 

sistema linguistico in tutta la sua complessità, dal piano più superficiale (l’ortografia) a quello più 

profondo (morfologia e sintassi)” (p. 278). 

2.1.8.1 Il confronto (rilettura) 

La prima operazione che dovranno compiere gli allievi è rappresentata dalla rilettura del proprio testo. 

Cignetti & Fornara (2014) sostengono però che il semplice invito da parte del docente non basti a 

produrre un risultato soddisfacente e che sia necessario utilizzare, in primis, alcune strategie di 

rilettura e, in secondo luogo, l’uso di alcuni facilitatori, volti ad aiutare il bambino a eseguire la 

revisione nella maniera più efficace possibile. L’uso dei facilitatori, come strumenti necessari a 

eseguire un efficace processo di revisione, hanno alla base numerose ricerche, tra cui figurano anche 

quelle di Bereiter & Scardamalia (1995). Sempre Cignetti & Fornara (2014) segnalano, all’interno 

del testo “Il piacere di scrivere”, le tre seguenti strategie di rilettura che gli allievi possono sfruttare 

durante la fase del confronto (suggerendo, poi, alcune tipologie di facilitatori da impiegare durante 

tale processo): 
 

a) la rilettura a “freddo” 

Consiste nel frapporre un ragionevole lasso di tempo tra la redazione e la rilettura. Tale procedura 

consentirà all’allievo di distaccarsi emotivamente dai contenuti scritti e di rilevare, con maggior 

facilità, gli errori commessi. Ciò accade poiché, secondo gli autori, in fase di stesura lo scrivente è 

maggiormente concentrato sui contenuti e sul significato da comunicare, piuttosto che sulla forma.  
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b) la rilettura altrui 

Una volta concluso il proprio testo, l’allievo lo sottopone alla lettura da parte di un compagno più 

esperto, non implicato a livello emotivo, che fornirà quindi un giudizio oggettivo e distaccato del 

testo analizzato. La rilettura altrui e quella a “freddo” possono combinarsi tra di loro. 

 

c) la rilettura al contrario 

Questa strategia non necessita né dell’aiuto da parte di terzi né di far trascorrere del tempo tra l’atto 

dello scrivere e quello del rileggere; può quindi essere compiuta dall’autore stesso subito dopo averlo 

scritto. Se l’autore sceglie di procedere in tal senso, dovrà iniziare a leggere a partire dal fondo del 

testo, per poi risalire verso il titolo. La rilettura al contrario presenta sia dei vantaggi che degli 

svantaggi poiché consente di rilevare unicamente gli errori di natura ortografica, ma permette di farlo 

in maniera piuttosto approfondita: “leggendo al contrario non possiamo cogliere il senso delle frasi, 

ma solo quello delle sue singole componenti, cioè le parole. Per questo possiamo notare con più 

facilità eventuali problemi ortografici” (p. 279) chiosano Cignetti & Fornara (2014).  

2.1.8.2 La diagnosi (riflessione) con l’ausilio dei facilitatori 

Il passaggio successivo riguarda la diagnosi, ovvero la riflessione: l’allievo sfrutta le sue conoscenze 

pregresse per rilevare gli errori. In questa fase subentra l’uso dei facilitatori, ossia “degli strumenti 

che rendono più facile un processo, fornendo una guida alla quale il (ri)lettore può aggrapparsi per 

orientare meglio il suo percorso di revisione.” (Cignetti & Fornara, 2014, p. 280). Per far sì che i 

facilitatori rappresentino un aiuto concreto per l’allievo sarà fondamentale che questi siano costruiti 

sulla base delle sue difficoltà e che presentino un suggerimento su come agire per correggere l’errore. 

Gli autori indicano due tipologie di facilitatori, da realizzare insieme agli allievi e da fornire a ognuno 

di loro: 

 

- domande guida: in essa vengono riportate delle domande volte a rendere attento l’allievo circa le 

principali difficoltà in cui potrebbe incappare durante la stesura del testo. Le domande guida 

possono riguardare una specifica branca dell’ortografia (maiuscole, accenti, doppie ...) o 

coinvolgere più aspetti. 

- check list: la loro funzione è la stessa di quella delle domande guida, l’unica differenza è data dalla 

componente visiva: l’elenco delle operazioni da compiere appare più snello. 
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2.1.8.3 L’operazione (la correzione) 

Una volta riletto il testo e rilevati gli errori con l’ausilio dei facilitatori, l’allievo potrà apporre le 

relative correzioni prima di consegnare il proprio scritto al docente per il controllo finale.   

2.1.9 La correzione rilevativa e classificatoria 

Secondo Corrà & Paschetto (2011), che citano Serafini (1985), con la correzione rilevativa, il docente 

segnala all’allievo la presenza di un errore e sovente indica, in maniera però piuttosto vaga, la natura 

del problema, rendendo però difficoltosa la correzione autonoma da parte dello studente. 

La correzione classificatoria invece, consiste nell’indicare, di norma al margine della pagina, a quale 

tipologia appartenga l’errore commesso dall’allievo, con lo scopo di fornirgli la giusta indicazione 

per effettuarne la correzione autonomamente. La segnalazione può riguardare una specifica branca 

della grammatica, come ad esempio l’ortografia, oppure la grammatica nella sua interezza includendo 

quindi anche altri ambiti (sintassi, morfologia ...). Solitamente ci si concentra nel classificare gli errori 

più frequenti all’interno della classe, motivo per cui la scelta delle categorie dovrebbe essere svolta 

insieme agli allievi.   

2.1.10 La didattica a distanza 

A causa dell’emergenza relativa alla pandemia da Coronavirus, il Consiglio di Stato ha decretato la 

chiusura delle scuole in data 13 marzo. Le operazioni per avviare la formazione a distanza sono partite 

la settimana successiva.  

Daniel R. Sanford (2020) definisce la formazione a distanza come “un processo di didattica in uno 

spazio online virtuale o interconnesso nel quale docenti e discenti partecipano da posizioni fisiche 

separate” (p. 151, tradotto dall’inglese). Esistono però differenti approcci in tal senso, alcuni risalenti 

a un periodo precedente la creazione di internet. Trentin (2001), che cita Nipper (1989), illustra tre 

modalità differenti per compiere la didattica a distanza e che si basano sul medium utilizzato: 

 

- formazione per corrispondenza: propria dei primi anni del secolo scorso, dove l’unico medium era 

composto dal materiale stampato e l’interazione tra il docente e l’allievo era tutt’altro che 

immediata, ma circoscritta a un semplice scambio di elaborati, come ad esempio questionari di 

valutazione, e incontri piuttosto sporadici. 

- uso integrato di più canali: come prodotti stampati, trasmissioni televisive, registrazioni sonore e 

software specifici, nato negli anni ’60. Il livello di interazione tra il docente e l’allievo è 

paragonabile a quello della situazione precedente, ma include ulteriori possibilità di 
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comunicazione come “l’assistenza telefonica, le attività tutoriali in presenza e più recentemente i 

collegamenti via fax e posta elettronica”. (2001, p. 16) 

- l’utilizzo delle reti telematiche: non tanto come un mero strumento di trasmissione, quanto 

piuttosto come un luogo in cui dare forma a dei processi di apprendimento attraverso la 

collaborazione. Il sapere, in questo caso, viene costruito attraverso la cooperazione attiva del 

docente con i propri allievi.  

Per la componente applicativa relativa al mio lavoro di diploma ho optato per un tipologia di didattica 

a distanza del secondo tipo: ho utilizzato più canali di comunicazione alternando e-mail, materiali 

cartacei da ritirare presso l’istituto scolastico e videomessaggi scaricabili attraverso appositi siti web. 

Il motivo della mia scelta è riconducibile al fatto che non tutti i ragazzi dispongono della 

strumentazione necessaria allo svolgimento di lezioni online, che implicherebbero il vantaggio della 

co-costruzione del sapere e una partecipazione più attiva degli allievi, ma che necessitano inoltre della 

presenza e del supporto costanti di un adulto competente, operazione comunque non possibile per 

tutti coloro che sono muniti di tali supporti. 

2.1.10.1 La didattica a distanza è meno valida rispetto a quella tradizionale? 

Secondo Calvani & Rotta (2000), la didattica a distanza viene considerata perlopiù come un sussidio 

a quella in presenza, ma viene giudicata come una pratica di qualità inferiore, soprattutto all’interno 

di un contesto accademico.  

I due autori però sostengono che la formazione a distanza non possa essere paragonata a priori a un 

prodotto di minor qualità rispetto a quella tradizionale, poiché il valore di una lezione non dipende 

dalla presenza fisica, ma dall’accuratezza della sua progettazione.  

Trentin (2001) sostiene inoltre che la formazione a distanza non debba essere considerata come 

un’antagonista di quella in presenza quanto piuttosto una sua valida alternativa, da praticare laddove 

non sia possibile svolgerne una di tipo tradizionale.  

2.1.11 Lo sfondo metaforico 

Come già noto, lo sfondo metaforico è rappresentato dalla caccia ai biblioanimali. Ogni personaggio 

è responsabile di un differente tipo di errore. Alcuni di essi svolgono dei compiti differenti rispetto a 

quelli indicati nel testo dell’autore (Allegato 1), i loro ruoli sono stati modificati in funzione degli 

errori su cui gli allievi si concentreranno.  
 

Di seguito sono riportati i loro nomi, gli errori di cui sono responsabili secondo le definizioni degli 

allievi e la loro contestualizzazione all’interno della classificazione utilizzata: 
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- cimice maiofaga: si mangia le maiuscole, errori non fonologici (esterno alla classificazione) 

- pulce astronauta: attacca o separa le parole, errori non fonologici 

- termite di Dublino: si mangia gli apostrofi, errori non fonologici 

- farfalo: si mangia le doppie, errori fonetici, di accenti e di doppie 

- moscerino apocòpio: si mangia gli accenti, errori fonetici, di accenti e di doppie 

- ragno letterino: cambia le lettere con altre lettere, errori fonologici 

- verme disicio: sposta le parole nelle frasi, errori di sintassi (esterno alla classificazione) 

2.2 Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto dall’intera classe, per un totale di 21 allievi.  

2.2.1 Domanda di ricerca 

La domanda alla base della ricerca è la seguente: 

 

- Come affrontare la revisione del testo in un periodo di didattica a distanza? 

2.2.2 Ipotesi di ricerca 

Ritengo che la revisione del testo, se proposta in chiave ludica, possa essere considerata un processo 

più semplice da compiere da parte degli allievi, motivo per cui presumo che questa metodologia possa 

rappresentare un efficace strumento di revisione da svolgere autonomamente. Ipotizzo infine che tale 

progetto rimanga impresso nella memoria dei ragazzi, cosicché venga sfruttato anche nei successivi 

anni di formazione scolastica e che ciò possa trasformarsi in una positiva quanto utile abitudine. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

Gli interventi di seguito descritti, ad eccezione del dettato “Gli astronauti”, sono stati realizzati a 

partire dalla prima settimana di rientro in classe degli allievi in seguito alle vacanze di Natale. 

3.1.1 Fase 1: introduzione dell’itinerario  

Nel il mese di gennaio, ho inserito volontariamente un errore di natura ortografica all’interno di una 

scheda, con lo scopo di introdurre il percorso e, più in particolare, il primo dei sette biblioanimali: il 

farfalo. I ragazzi si sono dimostrati estremamente incuriositi da tale personaggio e hanno iniziato a 

essere molto più attenti circa i possibili attacchi degli altri suoi simili, che non hanno tardato a 

manifestarsi. Pochi giorni dopo infatti, hanno conosciuto la cimice maiofaga. Fortuna volle che, la 

settimana successiva, un allievo trovasse un refuso all’interno di un fumetto, ciò mi consentì in 

maniera piuttosto improvvisata, ma contestualizzata, di inserire un nuovo personaggio: il ragno 

letterino. 

Dopo aver fatto leva per alcuni giorni sulla genuina curiosità dei ragazzi, ho presentato loro i restanti 

biblioanimali attraverso un’attività d’indagine: li ho divisi in gruppi e ho distribuito a ciascuno di essi 

un testo riportante la descrizione di ognuno dei quattro biblioanimali rimanenti (Allegato 2). Ogni 

testo conteneva un errore riconducibile al personaggio descritto, i gruppi lo hanno quindi analizzato, 

individuandone la “dieta”, ossia l’errore provocato dal personaggio, e infine mi hanno dettato le loro 

conclusioni alla lavagna (Allegato 3). 

3.1.2 Fase 2: creazione degli identikit  

Una volta introdotti tutti i personaggi, e constatato di essere “sotto attacco” da parte loro, abbiamo 

deciso di agire, stabilendo insieme che il primo passaggio che avremmo dovuto compiere sarebbe 

stato quello di conoscere in maniera approfondita il nostro nemico. Ciò ci ha portati alla realizzazione 

degli identikit dei biblioanimali e alla successiva creazione di un facilitatore: il “prontuario del 

cacciatore” che ne descrivesse l’aspetto, la dieta e alcuni esempi dei loro attacchi (Allegato 4).  
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3.1.3 Fase 3: trasformare gli allievi in cacciatori armati di penna 

In seguito alla realizzazione degli identikit è stata decretata la chiusura delle scuole. Ho quindi 

preparato un videomessaggio per la classe ponendo loro una domanda: “Siamo sicuri di aver cacciato 

dappertutto i biblioanimali?”. Dopo aver chiesto di mettere in pausa il video e di scrivere su un 

biglietto la risposta, ho fornito loro la soluzione: “Non li abbiamo ancora cercati nei vostri testi”. 

Nella parte centrale e conclusiva del video ho poi spiegato la procedura da adottare per svolgere la 

revisione. 

3.1.4 Fase 4: che la battaglia abbia inizio! 

Ogni allievo ha ricevuto via mail una prima consegna di scrittura (Allegato 5), dopo averla completata 

mi ha inviato l’immagine della sua redazione, denominata “campo di battaglia”. Una volta ricevute 

le copie dei 21 campi ho inviato a ogni allievo, tramite posta elettronica, quello in cui avrebbe svolto 

la sua caccia. Gli allievi hanno quindi ricevuto lo scritto di un compagno e hanno compiuto un “giro 

di perlustrazione”, vale a dire, una lettura del testo. Tra le tipologie di rilettura indicate da Cignetti & 

Fornara (2016) i ragazzi hanno quindi svolto quella altrui, le coppie però erano caratterizzate dal 

medesimo livello di competenza linguistica.  

Una volta completato il giro di perlustrazione, i ragazzi hanno avviato la caccia ai biblioanimali, ossia 

la ricerca degli errori. Tale operazione è stata svolta con l’ausilio del facilitatore, il prontuario del 

cacciatore, che conteneva gli identikit realizzati dagli allievi durante la fase due.  

3.1.5 Fase 5: il bilancio dopo la battaglia 

Una volta conclusa l’attività, ogni allievo ha ricevuto indietro l’immagine del proprio testo e ha 

provveduto a correggere gli errori segnalati da me e dal cacciatore. 

Durante gli interventi ho preferito che ogni allievo si occupasse unicamente del testo di un compagno 

dal livello di competenze linguistiche simile al suo, per questioni legate all’autostima dei ragazzi più 

fragili.  

 

La caccia ai biblioanimali ha permesso di rendere gli allievi attivi all’interno di questa 

importantissima ma spesso eccessivamente trascurata fase e di applicare alcune pratiche proprie delle 

teorie sociocostruttiviste, le quali sostengono l’importanza del confronto tra pari per l’accrescimento 

delle conoscenze dell’apprendente.
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3.2 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.2.1 Strumenti  

Dettato “Gli astronauti” (Allegato 6): secondo quanto sostenuto da Corrà & Paschetto (2011), che 

citano Serafini (1985), se si vuole introdurre una correzione classificatoria è importante concentrarsi 

sugli errori più frequenti commessi dagli allievi. Il dettato, proposto nel mese di novembre, mi ha 

permesso di rilevare e di selezionare quelli menzionati dai due autori, con lo scopo di associarli ai 

vari personaggi (Per i risultati vedere Allegato 7). Una parola è stata modificata per motivi di natura 

geografica; la nazionalità italiana degli astronauti è stata sostituita da quella svizzera. 

Alcuni errori sono stati inclusi in due o più categorie: “al insu”, ad esempio, è stato considerato sia 

un errore fonologico (omissione di un grafema) sia non fonologico (omissione di apostrofo).  

La sintassi (associata al verme disicio) non è stata considerata all’interno della raccolta e dell’analisi 

dei dati poiché le frasi, facendo parte di un dettato, presentavano già una struttura corretta. Avendo 

inoltre deciso di includere anche questo ambito solamente nella prima settimana di febbraio, non ho 

avuto purtroppo occasione né di svolgere una raccolta dati “ufficiale” né di lavorare in maniera mirata 

su questo aspetto a causa dell’improvvisa chiusura delle scuole. 

Prontuario del cacciatore: ogni allievo ha ricevuto un facilitatore: un prontuario in formato A5 

(Allegato 4) contenente gli identikit dei sette personaggi. In ogni pagina era presente l’illustrazione 

del biblioanimale, il suo nome, la sua dieta, alcuni esempi di attacco e uno spazio per aggiungere 

delle note. Quest’ultima voce avrebbe dovuto contenere un consiglio sotto forma di frase che avrebbe 

aiutato l’allievo a riconoscere l’errore in caso di dubbio. Il consiglio sarebbe dovuto essere stato 

formulato in seguito ad una discussione a grande gruppo, ma ciò non è stato possibile a causa della 

chiusura delle scuole. Non ritenendo particolarmente utile stabilirne una io senza poterne discutere 

prima con i ragazzi ho preferito far occupare lo spazio in questione agli “attacchi speciali” dei 

biblioanimali, costituiti dagli errori correlati a quelli imputati a ogni personaggio e che verranno 

argomentati nella sezione 3.3.1  

Lettera ai genitori: a causa della chiusura delle scuole non sono riuscita a stabilire con la classe la 

procedura per cacciare i biblioanimali. Ho tuttavia scritto una lettera indirizzata ai genitori (Allegato 

8) per spiegare loro il sistema da me elaborato e per aiutare i figli in caso di perplessità nello 

svolgimento delle varie operazioni. 
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Videomessaggio: non essendo stato possibile introdurre in classe la modalità di revisione che avevo 

progettato, ho preparato un videomessaggio per gli allievi, visualizzabile attraverso un link riportato 

nella lettera destinata ai genitori. 

 

Prima redazione degli allievi: nel mese di marzo gli allievi hanno ricevuto la prima consegna di 

scrittura: la redazione di un testo espositivo (Allegato 5). A ognuno è stato specificato di svolgere la 

redazione e di ricercare gli errori senza l’ausilio di nessuno. I genitori sono stati informati di tale 

richiesta tramite la lettera precedentemente descritta. 

 

Seconda redazione degli allievi: la seconda consegna di scrittura (Allegato 9) è un testo narrativo, ed 

è stata svolta anch’essa a distanza e secondo le modalità della prima.  

 

Questionario: il documento (Allegato 10) è stato consegnato agli allievi in seguito allo svolgimento 

delle redazioni. Tale strumento mi ha consentito di verificare il livello di gradimento della revisione 

svolta a distanza e mi ha permesso di capire se i ragazzi avrebbero voluto sfruttare questa modalità 

anche in futuro. 

3.2.2 Raccolta dati 

La raccolta dei dati è stata svolta attraverso il dettato, le due consegne di scrittura e il questionario 

di gradimento. 

 

Tutti i materiali sono stati distribuiti unicamente agli allievi. La lettera ai genitori è stata letta, si 

presume, unicamente da questi ultimi. Alcuni materiali potrebbero però essere stati visionati anche 

dai genitori, tra questi figurano il videomessaggio, il prontuario e le due schede di redazione.  

 

Il dettato e il prontuario sono stati realizzati in classe, l’analisi degli errori relativi al dettato è stata 

redatta da me e visionata dal docente accogliente, così come il prontuario. 
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3.3 Analisi dei dati 

3.3.1 Analisi della prima redazione degli allievi 

 

Una volta ricevuti i testi corretti dai ragazzi, ho provveduto a eseguire il conteggio globale degli 

errori. Ho denominato attacchi rintracciabili gli errori che sarebbero potuti essere stati rilevati dagli 

allievi unicamente con le conoscenze possedute fino a quel momento. Gli errori collegati a dei 

processi inversi e all’aggiunta, all’omissione o all’uso improprio di lettere o parole mi hanno portata 

a individuare un’altra tipologia di errori: gli attacchi speciali, che i ragazzi avrebbero potuto 

ricollegare ai biblioanimali solo tramite l’intuito. Non avendoli scoperti insieme in aula ho ritenuto 

giusto conteggiarli, ma non considerarli all’interno della prima analisi dei dati. La classificazione 

utilizzata è pertanto la seguente: 

 

- Attacchi rintracciabili e biblioanimali a essi associati:   

- omissione di lettera maiuscola – cimice maiofaga; 

- omissione di lettera doppia – farfalo; 

- omissione di accento – moscerino apocòpio; 

- omissione di apostrofi – termite di Dublino; 

- fusione o separazione illegale di parole – pulce astronauta; 

- inversione di grafemi – ragno letterino; 

- errato ordine delle parole all’interno di una frase – verme disicio; 

 

- Attacchi speciali e biblioanimali ad essi associati:  

- uso di lettera maiuscola dove non necessario – cimice maiofaga; 

- uso di lettera doppia dove non necessario – farfalo; 

- uso di accento dove non necessario – moscerino apocòpio; 

- uso di apostrofo dove non necessario – termite di Dublino;  

- aggiunta o omissione non corretta di grafemi (“tantissiemo” invece che “tantissimo” / 

“facco” in luogo di “faccio”) – ragno letterino; 

- aggiunta, omissione o utilizzo non corretto di parole (“se riesco in tempo a fare”, al posto di 

“se riesco a fare” / “siamo in farmacia” con omissione del participio “andati” / “dei scacchi” 

invece che “degli scacchi”) – verme disicio; 

- attacco di una parola da parte di più biblioanimali. 
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Il conteggio ha riportato un totale di 15 errori rintracciabili e di 78 riconducibili agli attacchi speciali. 

Globalmente, sono stati commessi 93 errori (le tabelle con i dati esaustivi sono consultabili 

all’allegato 11), i ragazzi hanno individuato 7 errori rintracciabili e 40 attacchi speciali. Un’allieva è 

stata esonerata per motivi personali, ha però partecipato alla seconda caccia. 

 

In una mail inviata alla classe per fornire la seconda scheda di redazione (Allegato 9), ho presentato 

i vari attacchi speciali e ho precisato che alcune parole potessero essere attaccate anche da più di un 

personaggio.  

 

3.3.2 Analisi della seconda redazione degli allievi 

In questa redazione gli attacchi speciali sono stati considerati come attacchi rintracciabili, pertanto 

non è stata fatta la distinzione della raccolta dati precedente.  

In questa occasione i ragazzi hanno redatto un testo narrativo, che ha richiesto un maggiore sforzo 

cognitivo da parte loro e ha implicato un superiore numero di parole rispetto al primo esercizio.  

Gli errori riscontrati sono in totale 169, i ragazzi ne hanno individuati 65 (le tabelle con i dati esaustivi 

sono consultabili all’Allegato 12). 

 

3.3.3 Analisi del questionario 

In data 24 aprile i ragazzi hanno ricevuto un questionario (Allegato 10) per esprimere le loro opinioni 

in merito all’itinerario. Dato il coinvolgimento affettivo nei miei confronti, che avrebbe potuto 

influenzare a mio vantaggio le risposte, ho attribuito la paternità del documento al “Quartier 

generale”, un edificio che ha coordinato le due cacce ai biblioanimali e che ho provveduto a nominare 

spesso durante i diversi scambi con la classe, avvenuti tramite e-mail. 

 

Le domande erano in totale otto, di cui sette chiuse e una aperta. Anche in questo caso i ragazzi hanno 

compilato il questionario a casa e lo hanno riportato a scuola insieme ai compiti assegnati loro per il 

mese di aprile.  
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4. Risultati 

I risultati presi in analisi derivano dalle risposte al questionario inviato ai ragazzi. Gli esiti delle prime 

due domande sono espressi in medie, mentre le risposte alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta e 

alla settima domanda sono riportate in percentuali. Per ragioni di praticità, non ho inserito nella Figura 

1 (che riporta i risultati ottenuti) tutte le risposte possibili, ma unicamente quelle che sono state scelte 

da almeno uno dei 21 allievi.  

Le prime due domande riportavano una modalità di valutazione cui la classe era già avvezza: in 

seguito alla visione di un film o di uno spettacolo teatrale, veniva consegnata loro una scheda per 

esprimere il voto a quanto appena visto. Il layout utilizzato nel questionario era il medesimo delle 

schede di valutazione dei film o degli spettacoli. 

 

Le risposte alle domande tre, sei e sette implicavano la possibilità di selezionare entrambe le risposte. 

Ho scelto di includere questa condizione poiché ho ritenuto plausibile che gli allievi abbiano potuto 

infondere lo stesso livello di impegno nelle attività descritte nelle due domande.  

Non ho inserito un’opzione per esprimere una mancata decisione (per esempio: “Non so/Preferisco 

non rispondere”) per poter avere dei dati inequivocabili da analizzare. 

I risultati ottenuti, ad esclusione della domanda numero otto, sono illustrati nella Figura 1, nella 

pagina successiva. La domanda numero otto, essendo aperta, riportava dei dati che poco si prestavano 

a una conversione numerica, pertanto sono stati interpretati da me e verranno argomentati nel capitolo 

successivo.  

 

Il totale delle risposte fornite dai ragazzi sono consultabili all’Allegato 13. 

 

 

 

 



_________________________ 

1 Il termine “spedirlo” veniva usato in classe in occasione della consegna dei testi per la correzione del docente. 

 

Figura 1 – Risultati del questionario 

 

DOMANDE 
 

ESITI 

Domanda 1: Quanto ti è piaciuto conoscere i biblioanimali da 1 a 10? 
 

8,04 

Domanda 2: Quanto ti è piaciuto cacciare i biblioanimali da 1 a 10? 
 

8,52 

Domanda 3: Ti è sembrato di esserti concentrato di più durante il giro di 
perlustrazione o quando rileggevi un testo in classe prima di spedirlo1? 

Durante il giro di 
perlustrazione 
23,8% 
 

Quando rileggevo il 
testo in classe 
28,5% 

In entrambi i casi mi 
sono concentrato nello 
stesso modo 
47,6% 

Domanda 4: Cacceresti ancora i biblioanimali alle scuole medie per 
aiutarti a sistemare un testo appena scritto? 
 

Sì  
80,9% 

No  
19% 

 

Domanda 5: Cacciare i biblioanimali ti è sembrato un metodo efficace 
per cercare gli errori da solo? 
 

Sì  
61,9% 

Più sì che no 33,3% Né sì né no  
4,7% 

Domanda 6: Pensi di esserti concentrato di più durante la caccia ai 
biblioanimali o quando in classe ricercavi gli errori in un testo prima di 
spedirlo1? 

Durante la caccia ai 
biblioanimali 
33,3% 

Quando in classe 
ricercavo gli errori in un 
testo prima di spedirlo1 

9,5% 
 

In entrambi i casi mi 
sono concentrato nello 
stesso modo 
57,1% 
 

Domanda 7: Ti è sembrato più semplice cacciare i biblioanimali o 
ricercare gli errori in un testo appena scritto in classe prima di 
spedirlo1? 

Cacciare i 
biblioanimali 
66,6% 

Ricercarli in classe 
28,5% 

In tutti e due i casi mi è 
sembrato semplice 
4,7% 



 

5. Discussione  

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca  

 
Sulla base dei dati emersi dal questionario, posso affermare che la classe abbia notevolmente 

apprezzato lo sfondo metaforico: la conoscenza e la valutazione globale del progetto (corrispondenti 

alle domande uno e due) hanno di fatti ottenuto delle valutazioni molto più elevate della sufficienza, 

ottenendo entrambe un punteggio superiore agli otto punti su un massimo di dieci. Solo due allievi 

su 21 hanno valutato l’incontro con i biblioanimali con un giudizio insufficiente, mentre solo uno non 

ha apprezzato nemmeno il cacciarli, valutando insufficiente anche tale aspetto. 

La rilettura e la correzione degli errori in classe, rispetto a quella del testo di un compagno e alla 

caccia ai biblioanimali all’interno dello stesso, svolte a casa, hanno dimostrato un livello di 

concentrazione applicato in egual misura nelle due situazioni. Solo una minima parte degli allievi ha 

invece dichiarato di essersi concentrata di più in presenza dello sfondo metaforico. Ipotizzo che tale 

risultato possa essere riconducibile al sempre elevato livello di impegno profuso dai ragazzi di fronte 

alle richieste di noi docenti.  

Le domande che ritenevo maggiormente importanti per la mia ricerca erano rispettivamente la 

numero quattro, la numero cinque e la numero sette poiché riguardavano un’eventuale iterazione, il 

livello di efficacia e quello di semplicità di applicazione dello sfondo metaforico. In una prospettiva 

futura, l’80,9% della classe riutilizzerebbe tale tecnica alle scuole medie, più della metà di loro (il 

61,9%) ha reputato efficace tale metodo, mentre il 33,3% lo ha comunque considerato più efficace 

che inefficace. Il 66,6% infine, ha ritenuto maggiormente semplice compiere una revisione testuale 

associata allo sfondo metaforico.  

Le risposte alla domanda numero otto hanno riportato perlopiù degli aggettivi che hanno illustrato il 

progetto come un qualcosa di “bello”, “semplice” e “divertente”, ma sono state inserite anche delle 

riflessioni che reputo estremamente efficaci. Tra le più interessanti figurano sicuramente quelle degli 

allievi 10 e 17 che hanno descritto le missioni con le seguenti frasi: “Rileggere, attenzione e ricerca” 

e “Grazie ai biblioanimali ho imparato a scrivere più correttamente del solito”.  

 

Un particolare plauso va all’Allievo 3, che ha descritto l’itinerario con le seguenti parole: “Osservare, 

capire e fare”. Definizione che, a mio avviso, racchiude perfettamente l’essenza dell’intero processo 

CDO di Bereiter & Scardamalia. 
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5.1.1 Esiti degli allievi dal livello di competenze linguistiche più avanzate. 

Sulla base degli esiti del questionario, posso affermare che i sette allievi più avanzati non abbiano 

apprezzato particolarmente il progetto. Alla base della mia dichiarazione vi sono delle valutazioni 

inferiori alla media sia della scoperta sia della caccia ai personaggi, che hanno ottenuto 

rispettivamente dei punteggi di 7,28 e 7,71. In riferimento alle tre domande cardine della mia ricerca 

solamente il 57,1% di loro continuerebbe a cacciare i biblioanimali anche alle scuole medie. In merito 

al quesito relativo all’efficacia, il 57,1% lo ha ritenuto più efficace che inefficace, il 28,5% lo ha 

ritenuto efficace mentre il 14,2% non lo ha ritenuto né efficace né inefficace.  

La caccia ai biblioanimali è stata infine considerata un processo più semplice, rispetto a quello 

tradizionale, per il 71,4% dei ragazzi, mentre il 28,5% non ha riscontrato differenze significative.  

 

La figura 2 illustra le risposte alle domande esaminate in questo paragrafo da parte del campione in 

oggetto. 

 

Figura 2 – Esiti delle risposte dei sette allievi dal livello di competenze linguistiche più avanzato. 
 

Allievo 
 

Domanda 1 Domanda 2 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 7 

Allievo 1 8 9 Sì Più sì che no Cacciare 
Allievo 2 8 10 Sì Sì Cacciare 
Allievo 7 10 9 Sì  Più sì che no Cacciare 
Allievo 9 6 6 No Né sì né no Entrambi 
Allievo 10 8 7 No Più sì che no Cacciare 
Allievo 17 7 9 Sì Più sì che no Cacciare 
Allievo 21 4 4 No Sì Entrambi 

 

5.1.2 Esiti degli allievi dal livello di competenze linguistiche meno avanzate. 

Molto differenti invece, sono stati i risultati prodotti dai ragazzi con il livello di competenza 

linguistica meno avanzato. Le valutazioni della conoscenza e della caccia ai biblioanimali hanno 

conseguito dei risultati superiori alla media: la loro conoscenza è stata valutata con un punteggio di 

8,28 mentre il progetto, a livello globale, ha ottenuto un giudizio di 8,85.  

Anche le risposte alle tre domande cardine del mio lavoro hanno ottenuto dei risultati più che 

incoraggianti: il 100% utilizzerebbe il metodo anche alle scuole medie, l’85,7% ha ritenuto la caccia 

ai biblioanimali un metodo efficace per svolgere la revisione in autonomia mentre il 14,2% lo ha 

reputato più efficace che inefficace. Infine, il 71,4% del gruppo ha reputato la ricerca degli errori, 
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contestualizzata all’interno dello sfondo metaforico, più semplice rispetto a quella tradizionale, 

mentre il 28,5% ha affermato invece di reputare più semplice la ricerca degli errori in classe. La figura 

3 illustra le risposte alle domande esaminate in questo paragrafo da parte del campione in oggetto. 

 
 
Figura 3 – Esiti delle risposte dei sette allievi dal livello di competenze linguistiche meno avanzato. 
 
 
Allievo Domanda 1 Domanda 2 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 7 

 
Allievo 3 10 10 Sì Più sì che no Cacciare 
Allievo 4 7 8 Sì Sì Cacciare 
Allievo 12 10 10 Sì Sì In classe 
Allievo 13 4 6 Sì Sì Cacciare 
Allievo 16 9 10 Sì Sì Cacciare 
Allievo 15 9 10 Sì Sì Cacciare 
Allievo 19 9 8 Sì Sì In classe 

 
 

Durante lo svolgimento dell’itinerario ho notato con piacere che i ragazzi si siano sinceramente 

interessati ai vari personaggi: spesso in classe mi chiamavano per farmi notare dei presunti attacchi 

all’interno di varie tipologie di testi (libri, computer, fumetti ...) e, durante l’esecuzione a distanza del 

progetto, tutti hanno rispettato le tempistiche espresse nelle consegne e diversi mi hanno contattata 

per avere dei chiarimenti o per segnalarmi la presenza di attacchi anomali o dubbi. 

 

Globalmente, il progetto è stato apprezzato dalla classe, la maggior parte di loro ha affermato che lo 

riutilizzerebbe alle scuole medie e lo ha ritenuto di semplice utilizzo. In risposta all’interrogativo di 

ricerca, posso quindi affermare che una delle metodologie per affrontare il processo di revisione 

testuale a distanza potrebbe essere rappresentato dalla caccia ai biblioanimali. 
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5.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi  

5.2.1 Limiti  

In riferimento alla domanda di ricerca ho espresso la mia risposta utilizzando il modo condizionale 

dell’indicativo presente poiché mi sono avvalsa di un campione di riferimento estremamente ridotto; 

una generalizzazione dei dati, allo stato attuale, non è pertanto ancora possibile. Inoltre, un periodo 

di tempo più esteso mi avrebbe consentito di compiere ulteriori cacce ai biblioanimali, con lo scopo 

di verificare se questo metodo possa effettivamente rivelarsi un efficace strumento per compiere la 

revisione testuale autonoma da parte degli allievi. Del tempo supplementare mi avrebbe poi permesso 

di compiere delle attività di consolidamento ad essi relative, ciò avrebbe consentito ai ragazzi di 

memorizzare i nomi e i danni provocati da questi personaggi, permettendo una revisione più rapida, 

mirata ed efficace.  

5.2.2 Potenzialità 

Visti i risultati riportati dalla 5a B, la caccia ai biblioanimali potrebbe essere considerata un valido 

strumento di differenziazione da sfruttare unicamente con gli allievi meno avanzati in fase di 

revisione del testo, con lo scopo di rendere tale processo maggiormente attrattivo e più accessibile 

proprio a coloro che ne hanno più bisogno. Da questa ipotesi potrebbe emergere perciò un nuovo 

interrogativo di ricerca, ad esempio: “In quale misura l’utilizzo di uno sfondo metaforico può favorire 

una più attenta revisione del testo in allievi con scarse competenze linguistiche?”.  

5.2.3 Possibili sviluppi 

La caccia ai biblioanimali potrebbe essere applicata a ulteriori discipline, ad esempio la matematica. 

Si potrebbero quindi creare nuovi personaggi in caso il progetto si voglia portare avanti in parallelo 

con l’italiano o sfruttare quelli preesistenti e associarli unicamente alle principali difficoltà che gli 

allievi incontrano in tale disciplina. Così facendo si potrebbero rivedere i personaggi sotto un’altra 

luce: il ragno letterino potrebbe diventare il ragno numerino, che inverte la posizione delle cifre. La 

pulce dello spazio potrebbe trasformarsi nella pulce del prestito, il farfalo potrebbe diventare il 

“riportolo” e così via. 

Un ulteriore possibile sviluppo potrebbe riguardare l’inserimento di ulteriori personaggi che si 

occupano di alcuni ambiti non inclusi nel progetto svolto, come ad esempio la punteggiatura. 
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6. Conclusioni personali  

Il Modulo Professionale 3 ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per le mie competenze 

personali e professionali; se nei due anni precedenti il contatto con la classe si manifestava soprattutto 

attraverso delle giornate di osservazione, alternate a dei blocchi di conduzioni piene, quest’ultimo 

periodo mi ha senz’altro permesso di sperimentare e di far evolvere concretamente i miei strumenti 

professionali e di verificare se io abbia o meno le competenze e le caratteristiche adatte a svolgere 

questa complessa, ma altrettanto incantevole professione.  

L’itinerario relativo al mio lavoro di diploma ha senz’altro contribuito allo sviluppo di alcune mie 

competenze personali e professionali, di seguito esporrò le principali.  

6.1 Regolazioni 

Il primo luogo, ho imparato a convivere con la necessità di dover apportare costanti modifiche e 

regolazioni agli itinerari progettati, con lo scopo di incentrare concretamente le attività sugli interessi 

e i bisogni dei bambini, mantenendo però invariato l’obiettivo degli itinerari proposti e i traguardi 

prefissati. Reputo però che le suddette operazioni non siano testimoni di una scarsa attenzione o di 

incompetenza da parte mia, ma che rappresentino piuttosto una costante di questa professione: 

essendo gli allievi tutti diversi l’uno dall’altro ne consegue che sia le esigenze sia le modalità di 

apprendimento siano differenti, pertanto ritengo che l’“elasticità” rappresenti una caratteristica 

intrinseca del mestiere, soprattutto durante i primi anni della professione.  

6.2 L’importanza della differenziazione 

Grazie all’itinerario svolto e, più in generale, alla conduzione a metà tempo, ho dedicato 

un’attenzione nettamente superiore all’ambito della differenziazione, a partire dalla formazione dei 

gruppi di lavoro: se in passato mi limitavo a proporre la medesima attività per tutta la classe, 

premurandomi di inserire un allievo avanzato all’interno di ogni gruppo con il rischio però di delegare 

a lui gran parte dello svolgimento del compito, grazie all’itinerario proposto ho imparato a creare 

gruppi di pari livello di competenza e ad affidare loro lo svolgimento di attività dalla difficoltà 

calibrata secondo le esigenze specifiche di ogni allievo. Tale sistema è stato poi esteso anche a lavori 

di gruppo relativi ad altre discipline, ottenendo come risultato dei prodotti finali realizzati con il 

massimo impegno profuso a seconda delle specifiche capacità di ciascun allievo. Anche lo 

svolgimento di attività individuali ha previsto una differenziazione sia nelle consegne sia negli aiuti 
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forniti: se in passato ero solita accompagnare gli allievi più fragili nell’esecuzione del compito, 

durante questo anno di formazione ho preferito invece fornire a ciascun allievo gli strumenti necessari 

per poter terminare l’attività in autonomia. Tale differenziazione, eseguita “a monte”, ha spesso 

permesso a tutti di poter risolvere quanto richiesto senza aver bisogno della mia presenza fisica. Gli 

allievi più avanzati hanno spesso ricevuto dei compiti supplementari da svolgere quando 

concludevano in anticipo l’attività. Le suddette consegne, dal livello di complessità lievemente 

superiore alle capacità di chi le riceveva, hanno permesso di far compiere degli approfondimenti in 

merito ai vari argomenti trattati in classe, che sono stati sfruttati nei momenti opportuni per 

valorizzare il lavoro svolto. Mi sono infine resa conto di come le attività dal livello di complessità di 

poco superiore alle capacità dell’allievo siano estremamente importanti poiché consentono di lavorare 

all’interno della zona di sviluppo prossimale, con lo scopo di poter attivare concretamente l’allievo a 

livello cognitivo e di produrre, di conseguenza, degli apprendimenti solidi. 

6.3 Un ottimo esempio da seguire 

La relazione con gli allievi e la gestione della classe sono sempre stati due punti forti della mia figura 

professionale, tuttavia ritengo di aver compiuto un’evoluzione anche sotto questo aspetto: nelle 

precedenti conduzioni tendevo ad assumere un atteggiamento eccessivamente ludico e amichevole, 

rischiando di annientare l’autorevolezza che un docente deve necessariamente mantenere agli occhi 

degli allievi. L’osservazione e lo scambio in merito con il docente accogliente mi hanno senz’altro 

permesso di costruire un corretto modello da seguire, efficace e conforme alla mia indole. Ciò mi ha 

consentito di mantenere inalterata l’ottima relazione costruita con i ragazzi e di gestire la classe senza 

incutere terrore, ma sfruttando il rispetto nei miei confronti costruito grazie ai preziosi consigli del 

docente e all’osservazione del suo stile d’insegnamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero totale di battute: 56'575. 
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Allegati  

Allegato 1: testo de “Il verme disicio” di Stefano Benni, tratto da “Il bar sotto il mare”, Milano, 
Feltrinelli, 1987. 
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Allegato 2: descrizione dei quattro biblioanimali rimanenti. 
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Allegato 3: la “dieta” di ogni biblioanimale.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

Allegato 4: prontuario in formato A5, esempio di una pagina. 
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Allegato 5: prima consegna di scrittura. 
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Allegato 6: G. Tarter e M. Tait, (2016), dettato “Gli astronauti”, tratto da “Il libro dei dettati”, 

Erickson, Trento. 

 
 

 



_________________________ 

1 Le cifre si riferiscono unicamente a tre parole: Terra, svizzeri e assenza di maiuscola in seguito al punto fermo. 

 

Allegato 7: Tabella di raccolta dati per rilevare gli errori più frequenti tra quelli totali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 8: lettera ai genitori con spiegazioni dettagliate relative al mio progetto di tesi.  
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Allegato 9: seconda consegna di scrittura. 
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Allegato 10: questionario consegnato agli allievi in seguito alle due redazioni. 
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Allegato 11: tabella riportante gli errori rintracciabili e gli attacchi speciali individuati dagli allievi. 
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Allegato 12: tabella riportante gli errori individuati dagli allievi. 
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Allegato 13: risposte fornite dai ragazzi al questionario. 

 

Allievo 
 

Domanda 
1 

Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6 Domanda 7 Domanda 8 

Allievo 1 8 9 In classe Sì Più sì che 
no 

Entrambi Caccia Semplice, divertente e 
bello. 

Allievo 2 8 10 Entrambi Sì Sì Entrambi Caccia Interessante, difficile e 
profonda. 

Allievo 3 10 10 Classe Sì Più sì che 
no 

Caccia Caccia Osservare, capire e fare. 

Allievo 4 7 8 Perlustrazione Sì Sì Caccia Caccia Complicato ma bello 
Allievo 5 9 10 Entrambi Sì Sì Entrambi Entrambi  Divertente, bello, 

entusiasmante. 
Allievo 6 6 7 Entrambi No Più sì che 

no 
Entrambi Entrambi Carino, lavorativo, 

creativo 
Allievo 7 10 9 Perlustrazione Sì  Più sì che 

no 
Caccia Caccia Molto divertente, 

costruttivo. 
Allievo 8 10 10 Entrambi Sì Sì Entrambi Entrambi Erano tutte semplici 
Allievo 9 6 6 Entrambi No Né sì né no Entrambi Entrambi Semplici, utili, intriganti 
Allievo 10 8 7 Perlustrazione No Più sì che 

no 
Entrambi Caccia Rileggere, attenzione e 

ricerca 
Allievo 11 8 10 Perlustrazione Sì Sì Caccia Caccia Creative, interessanti e 

facili 
Allievo 12 10 10 In classe Sì Sì Entrambi Classe È abbastanza facile. 
Allievo 13 4 6 In classe Sì Sì Caccia Caccia Divertente, simpatico, 

bello. 
Allievo 14 8 9 Entrambi Sì Sì Entrambi Entrambi È stato divertente. 
Allievo 15 9 10 In classe Sì Sì In classe Caccia Divertente, bello e 

semplice. 
Allievo 16 9 10 In classe Sì Sì Entrambi Caccia Belle, divertenti e 

passatempo. 
Allievo 17 7 9 Entrambi Sì Più sì che 

no 
Entrambi Caccia Grazie ai biblioanimali ho 

imparato a scrivere più 
correttamente del solito. 

Allievo18 10 7 Entrambi Sì Più sì che 
no 

Entrambi Caccia Semplice, veloce e 
interessante. 

Allievo 19 9 8 Entrambi Sì Sì Caccia Classe Belle, misteriose e serie. 
Allievo 20 9 10 Entrambi Sì Sì In classe Caccia Correggere e mandare 
Allievo 21 4 4 Perlustrazione No Sì Caccia Entrambi Noioso, bello, carino. 


