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Abstract 

Alessia Casarella 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Imparare con motivazione: sviluppare le competenze ortografiche attraverso uno sfondo 

metaforico in seconda elementare 

Relatrice: Silvia Demartini 

 

Un obiettivo da raggiungere al termine del I ciclo secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015) riguarda l’acquisizione della correttezza ortografica di base. Le modalità per 

permettere agli allievi di sviluppare le proprie competenze ortografiche sono molte e la presente 

ricerca ne prende in esame due: una più tradizionale, basata sull’allenamento su scheda, e l’altra più 

innovativa, che, attraverso l’uso dello sfondo metaforico del “Bosco incantato della Valle 

dell’ortografia”, oltre alle attività su scheda, propone attività laboratoriali e ludiche. 

Per la ricerca sono state messe a confronto due classi di seconda elementare nelle quali sono state 

differenziate le modalità di insegnamento dell’ortografia, con l’obiettivo di indagare se l’utilizzo di 

un percorso incentrato su uno sfondo metaforico e su attività ludiche e laboratoriali possa risultare 

didatticamente più efficace rispetto a un percorso che presenta modalità più tradizionali, o se le due 

modalità portano a risultati simili. 

I dati ricavati dalla comparazione dei risultati ottenuti dagli allievi delle due classi nel dettato in 

entrata e in uscita hanno permesso di stabilire che entrambe le modalità utilizzate sono efficaci dal 

punto di vista del rendimento. Infatti, il numero di errori commessi dagli allievi di entrambe le classi 

è diminuito. Un’intervista individuale ha permesso, però, di affermare che la modalità più innovativa 

permette agli allievi di imparare con maggiore motivazione. 

 

Parole chiave: sfondo metaforico, didattica dell’italiano, ortografia, competenze ortografiche, 

motivazione, modalità di insegnamento. 
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1. Introduzione 

Quest’anno ho avuto il piacere di affrontare la mia pratica professionale in una seconda elementare e 

mi è stata data l’occasione di occuparmi dell’insegnamento dell’ortografia. Ho avuto il compito di 

riprendere le difficoltà ortografiche che erano state trattate in classe l’anno scorso e di introdurne di 

nuove, sviluppando un percorso che permettesse agli allievi di acquisire la correttezza ortografica di 

base, traguardo che secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) l’allievo 

dovrebbe raggiungere al termine del primo ciclo. 

Durante le prime settimane di scuola ho proposto diverse attività di ortografia e mi sono accorta che, 

oltre ad esserci una grande eterogeneità nei livelli di competenza degli allievi, la motivazione 

all’interno della classe non era altissima. Ho da subito capito che avrei dovuto trovare un approccio 

che mi permettesse sia di soddisfare le aspettative del Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015) sia di coinvolgere gli allievi, alimentando la loro motivazione verso l’apprendimento 

dell’ortografia. 

Il fatto che l’acquisizione della correttezza ortografica sia un traguardo ambizioso, che richiede molti 

sforzi per essere raggiunto e che non susciti particolare interesse da parte dei bambini, è noto ed è 

stato evidenziato in diversi studi e ricerche. Al riguardo, Gianni Rodari (2011), ha scritto: 

 

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

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

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

(p. 9) 

 

Questa citazione mi è stata d’ispirazione, motivandomi a rendere l’apprendimento dell’ortografia più 

divertente agli occhi dei miei allievi, arricchendo maggiormente le mie proposte didattiche. Ho 

cercato dunque metodi alternativi per affrontare il tema e ho creato un percorso basato su uno sfondo 

motivazionale, prendendo spunto dall’idea del maestro Pascal Derigo (citato da Cignetti et al., 2016, 

p. 49). 

Durante l’anno ho avuto modo di partecipare agli incontri settimanali in cui le docenti delle tre 

seconde presenti in sede si ritrovano per programmare le attività da proporre in classe. A fine 

settembre, durante uno di questi incontri, ho esposto la mia idea di creare lo sfondo motivazionale 



  Alessia Casarella 

 3 

del “Bosco incantato della Valle dell’ortografia” e avviare un percorso sull’ortografia che 

coinvolgesse maggiormente gli allievi, rendendoli motivati, attivi e consapevoli delle proprie 

competenze e difficoltà. La mia idea è piaciuta a una delle due docenti, mentre l’altra si è mostrata 

contraria. 

Durante i miei anni di formazione ho sentito parlare molto degli sfondi motivazionali e mi sono 

convita che essi possano essere un valore aggiunto per le attività e che possano davvero fare la 

differenza in termini di motivazione e di conseguenza anche di rendimento da parte degli allievi. 

Dopo aver riflettuto sulle varie metodologie d’insegnamento e sulla loro efficacia, soprattutto a 

seguito della reazione avuta dalla docente che ha rifiutato l’idea dello sfondo motivazionale, ho 

pensato di indagare proprio questo aspetto, chiedendole di poter mettere a confronto le due 

metodologie (quella che avrei adottato io, con lo sfondo motivazionale, e la sua, senza) e avere la 

possibilità di osservare l’evoluzione delle competenze e la motivazione degli allievi delle due classi. 

La ricerca, dunque, pur coinvolgendo un campione numericamente limitato di allievi, seguirà un 

approccio quasi-sperimentale: verrà presa in considerazione una classe come campione di 

riferimento, che affronterà un percorso basato su uno sfondo motivazionale, e l’altra classe come 

gruppo di controllo, che affronterà un percorso più “tradizionale”. Oltre allo sfondo metaforico e a 

un personaggio “motivatore”, nella classe del campione di riferimento sarà proposto un laboratorio 

differenziato, che, oltre a presentare schede di allenamento che affronteranno anche gli allievi 

dell’altra classe, includerà attività ludiche. 

Con questo progetto si è inteso quindi osservare se l’impiego di sfondi metaforici e la proposta di 

attività ludiche e innovative possano influenzare positivamente lo sviluppo delle competenze 

ortografiche degli allievi e la loro motivazione.
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2. Quadro teorico 

2.1. L’ortografia 

L’ortografia, come si può leggere in Cignetti e Demartini (2016), “è la parte della grammatica che 

stabilisce l’uso corretto delle lettere dell’alfabeto e degli altri segni usati nella scrittura” (p. 9). Al 

giorno d’oggi la società gode di molti strumenti informativi e comunicativi, in gran parte legati alla 

scrittura; le occasioni per scrivere sono dunque molte ed è difficile non avere a che fare con 

l’ortografia. 

L’ortografia è uno degli elementi che costituiscono la competenza comunicativa e fa parte della 

correttezza formale, ovvero del rispetto delle regole grammaticali (Balboni, 2017). Nonostante ci sia 

una vasta gamma di parametri che stabiliscono il livello della competenza comunicativa di una 

persona, “l’ortografia vanta un singolare primato […] che difficilmente potrà essere conteso: nessun 

errore per la comune sensibilità linguistica è sintomo di ignoranza al pari di quello ortografico” 

(scrivono Cignetti e Demartini, 2016, p. 7, riprendendo l’idea di «sanzione sociale» dell’errore 

ortografico espressa in Serianni e Benedetti, 2009, p. 66). È utile però ricordare che gli errori 

ortografici non sono sempre autentici errori di competenza, ma possono essere anche dovuti a una 

distrazione e in questo caso vengono definiti lapsus: “si possono dunque fare errori di ortografia per 

due motivi: perché si ignora la regola […] o perché la si trascura” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 

16). 

Ad ogni modo, per quanto al giorno d’oggi resista la cosiddetta “censura sociale” rispetto agli errori 

ortografici, legata all’opinione che chi commette errori di questo tipo non sia in grado di scrivere, il 

rispetto della norma ortografica non è più considerato indicatore prioritario se non unico di 

competenza di scrittura. È infatti ormai diffusa un’idea di educazione linguistica orientata 

all’acquisizione della competenza comunicativa che, come detto in precedenza e come ricorda 

Balboni (2017), non comprende solo elementi formali, ma anche, ad esempio, l’appropriatezza al 

contesto e l’efficacia rispetto agli scopi comunicativi. 

Se la si confronta con quella di altre lingue, come ad esempio l’inglese, che è poco regolare nella 

corrispondenza fonema/grafema e per questo è detta “opaca”, l’ortografia dell’italiano è più semplice 

ed è detta “trasparente”. Nonostante ciò, anche in italiano la corrispondenza uno a uno tra suoni e 

grafemi non è perfetta, poiché esiste una quantità maggiore di suoni rispetto al numero di segni 

alfabetici per veicolarli (Castoldi & Chicco, 2019; questa caratteristica è testimoniata anche dalla 

storia dell’ortografia dell’italiano, su cui Maraschio, 1994; Demartini, 2011). 
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Infine, diversi studi hanno dimostrato che le competenze di lettura e di scrittura (dunque anche quelle 

di ortografia) sono strettamente legate alle competenze di ascolto e di parlato. Infatti, come si legge 

ancora in Cignetti e Demartini (2016), un bambino “in condizioni normali di evoluzione della letto-

scrittura” (p. 17) che presenta fragilità a livello fonologico e metafonologico più probabilmente 

mostrerà delle difficoltà nel raggiungere la fase ortografica di concettualizzazione della lingua 

scritta1. 

2.2. L’ortografia nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

 

l’insegnamento linguistico costituisce un elemento centrale nella formazione di ogni allieva e di 

ogni allievo della scuola dell’obbligo e, di conseguenza, di ogni cittadino, in quanto il pieno 

sviluppo del linguaggio è la premessa all’inserimento dell’individuo in un preciso contesto 

sociale, storico e culturale. (Divisione della scuola, in pubblicazione2)  

 

Analizzando il Piano di studio si ricava che “il percorso di apprendimento del codice scritto deve 

compiersi entro il primo ciclo di studio, periodo entro il quale l’allievo deve anche raggiungere la 

padronanza per quanto possibile completa delle regole basilari dell’ortografia” (Divisione della 

scuola, in pubblicazione). L’acquisizione del codice scritto rappresenta dunque il primo passo verso 

la formazione di una solida competenza di scrittura: se si raggiungono gli obiettivi di acquisizione 

del codice scritto e di correttezza ortografica entro il primo ciclo di scolarizzazione si possono “evitare 

la fossilizzazione degli errori e i rischi connessi a una incerta alfabetizzazione” (Divisione della 

scuola, in pubblicazione). 

L’acquisizione del codice scritto e la correttezza ortografica possono essere raggiunte dagli allievi 

non solo tramite attività specifiche di allenamento, ma anche grazie ad attività di riflessione sulla 

lingua, ovvero attività in cui è molto presente la componente metacognitiva e di riflessione sulle 

regole linguistiche. Una delle capacità che la riflessione sulla lingua permette agli allievi di 

sviluppare, infatti, è quella di giungere alla definizione di regole attraverso la scoperta, il 

 

 

1 Vedi allegato 1: Approfondimento: L’ortografia nello sviluppo della lingua scritta 

2 L’edizione di base del Piano di studio della scuola dell’obbligo è stata pubblicata nel 2015 (www.pianodistudio.ch) ed 
è attualmente in fase di aggiornamento. 
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riconoscimento e la classificazione di elementi costanti. Al termine del primo ciclo, l’allievo 

dovrebbe acquisire la seguente competenza a livello di riflessione: “formula ipotesi sulla lingua, sia 

spontaneamente, sia in situazioni didattiche predisposte dal docente […] per individuare e acquisire 

le principali regolarità ortografiche” (Divisione della scuola, in pubblicazione). In questo senso, la 

riflessione sulla lingua assume una grande importanza anche per quanto riguarda lo sviluppo delle 

competenze ortografiche. 

Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo presenta, inoltre, attraverso una tabella 3 , la 

progressione delle finalità, delle risorse e delle manifestazioni di competenza nei primi tre cicli di 

scolarizzazione. Per quanto riguarda il primo ciclo, l’insegnamento dell’ortografia dovrebbe avere 

solide basi nella padronanza delle principali componenti fonologiche del linguaggio (scuola 

dell’infanzia), per poi passare alle regole di corrispondenza fonografica, cioè suono-segno, (prima 

elementare) e proseguire in seconda elementare con 

 

tutte le regole di corrispondenza fonografica, in particolare quelle più complesse a livello di 

trascrizione fonologica (es.: doppie, nessi mp mb); regole di segmentazione e separazione delle 

parole (es.: la radio/laradio, l’armadio/larmadio); regole di base dell’ortografia, in particolare 

associate a elementi di distintività (es.: papa/papà; capello/cappello; lago/l'ago) e a parole-icona 

(es.: scuola, acqua). (Divisione della scuola, in pubblicazione) 

 

Le competenze esplicitate per la seconda elementare verrebbero manifestate attraverso la “produzione 

autonoma di parole e frasi corrette dal punto di vista ortografico, limitatamente alle regole di base" 

(Divisione della scuola, in pubblicazione). 

Partendo da questi spunti, risulta particolarmente significativo e utile svolgere ricerche in contesto 

didattico che aiutino a capire ancora meglio, sulla base di dati, qual è la gradualità di acquisizione 

delle regole, e quali sono realmente le regole “di base”. 

Il Piano di studio assegna inoltre un ruolo importante alla fase di revisione del testo: al termine del 

primo ciclo, infatti, l’allievo dovrebbe essere in grado di “individuare nei propri scritti errori di 

ortografia su regole conosciute” (Divisione della scuola, in pubblicazione). 

 

 

3 Vedi allegato 2: Tabella risorse linguistiche 
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2.3. L’ortografia nella realtà scolastica 

In Ticino, tra il 2011 e il 2014, con il progetto “DFA-TIscrivo” (Cignetti et al., 2016), sono stati 

raccolti e analizzati 1735 testi scritti da allievi di terza e quinta elementare e di seconda e quarta 

media, con l’obiettivo di esaminarne le caratteristiche e di suggerire pratiche didattiche innovative. 

Attraverso questa ricerca è stato possibile individuare anche quali sono gli errori ortografici più 

frequenti e comuni nelle classi esaminate, che sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: uso 

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

doppie. Dai risultati ottenuti, gli studiosi hanno potuto confermare una complessiva difficoltà nel 

raggiungere la padronanza delle regole ortografiche da parte di allieve e allievi della scuola 

dell’obbligo. 

Secondo quanto rilevato, esistono però delle realtà in cui la competenza ortografica “si concretizza 

con poche incertezze residue: si tratta di classi i cui docenti hanno intrapreso vie didattiche alternative, 

hanno sperimentato, hanno osato andare oltre o rinnovare ciò che ci arriva da una tradizione didattica 

di lunga data” (p. 38). Alla base di ciò, una delle idee per rendere più interessante l’apprendimento 

dell’ortografia ‒ ambito che solitamente crea sconforto negli allievi ‒ è quella di “rovesciare 

l’immagine tradizionale che la scuola trasmette dell’errore, visto come qualcosa di grave da 

sanzionare più o meno pesantemente, trasformandolo in un’occasione di apprendimento” (p. 42). 

Questa proposta è stata avanzata per primo da Gianni Rodari (1993), che vedeva gli errori come una 

risorsa e come spunti di riflessione. Le discussioni sugli errori possono risultare più efficaci rispetto 

a momenti in cui le norme ortografiche vengono imposte, poiché permettono agli allievi di riflettere 

in modo attivo sulle regole. Anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) vede 

l’errore come una risorsa e propone “la riflessione sull’errore come spunto al quale agganciare attività 

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

Esistono diverse altre pratiche didattiche che propongono vie alternative per insegnare l’ortografia, 

senza però dimenticare del tutto ciò che deriva dalla via più tradizionale. Alcuni esempi di pratiche 

didattiche innovative rivedono il ruolo del dettato, proponendo attività sul dettato molto varie, come 

il dettato fonologico per i gruppi difficili, il gioco dell’oca, la tombola dei gruppi difficili (o delle 

parole), la tombola delle onomatopee, il dettato di corsa, il gioco dei dadi, il testo “bucato”, il dettato 

preparato ecc. (Cignetti et al., 2016; Özden, 2018/2019). Diverse pratiche didattiche innovative 

inoltre fanno affidamento su sfondi metaforici per motivare e coinvolgere maggiormente gli allievi, 

e sostituiscono o alternano le schede di allenamento con dei momenti ludici e delle situazioni più 

aperte, che permettono di esercitarsi e consolidare le proprie competenze in modo divertente ed 
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esplorativo. Queste pratiche didattiche potrebbero avere successo, in quanto potrebbero incidere 

innanzitutto sulla motivazione all’apprendimento degli allievi. 

2.4. La motivazione 

Come affermano De Beni e Moè (2000) “etimologicamente la parola “motivazione”, in latino motus, 

indica un movimento, una spinta che suggerisce una direzione del soggetto verso un oggetto” (p. 36). 

Tale concetto può essere spiegato come “una configurazione organizzata di esperienze soggettive che 

consente di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto a 

uno scopo” (De Beni & Moè, 2000, p. 37). Le due autrici evidenziano infatti come l’esistenza di uno 

scopo da raggiungere sia un elemento fondamentale che caratterizza il concetto di motivazione. A 

volte esso risiede proprio nell’attività che si sta svolgendo, mentre altre volte è qualcosa di esterno 

all’attività, come un guadagno, un rinforzo o un complimento (Moè, 2010). 

Altri due elementi importanti che caratterizzano questo concetto sono le convinzioni e i bisogni. 

Questi ultimi “rivestono un ruolo fondamentale, poiché premono per essere soddisfatti generando una 

importante e imprescindibile motivazione” (Moè, 2010, p. 140) e fanno riferimento in particolare alla 

relazione, alla competenza e all’autonomia. Inoltre, anche i “valori” (quello che riteniamo importante 

e il motivo della sua importanza) incidono in modo diverso per ciascuno. Solitamente le persone 

gradiscono di più attività alle quali danno importanza, ma il solo concetto di valore può non bastare 

a motivare una persona nelle sue azioni. A tal proposito è stata proposta la teoria del controllo-valore 

(Pekrun, 2006, citato da Moè, 2010), che oltre a dare importanza al valore prende in considerazione 

anche la percezione di controllo che una persona ha nell’esecuzione di un compito o nel 

raggiungimento di un obiettivo. La combinazione tra il dare valore a un’attività e il sentirsi in grado 

di affrontarla genera dunque motivazione (Moè, 2010). 

Da tutto ciò si evince che per incrementare la motivazione nello svolgere un compito occorre 

aumentare il suo valore e diminuire il costo (ovvero la fatica) nello svolgerlo, in quanto il considerare 

inutile oppure costoso un qualsiasi compito può rivelarsi un forte ostacolo alla motivazione (Moè, 

2010). Questi concetti sono stati espressi in modo generale e fanno riferimento a qualsiasi tipo di 

attività di apprendimento: si ipotizza dunque che valgano anche per la didattica della scrittura e per 

il lavoro sulle competenze linguistiche (nello specifico ortografiche). 
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2.5. La motivazione intrinseca e l’interesse 

Comunemente, vi è una distinzione tra motivazione intrinseca (che nasce da stimoli interni, come la 

curiosità, l’interesse e il successo) e motivazione estrinseca (che nasce da stimoli esterni, come i 

premi, l’approvazione sociale e i complimenti) (De Beni & Moè, 2000). 

Secondo Moè (2010), però, negli anni è stata superata questa distinzione e ad oggi è possibile 

immaginare un processo interamente intrinseco, in quanto scopi esterni come premi o lodi soddisfano 

dei bisogni interiori e quindi di natura intrinseca. 

De Beni e Moè (2000) affermano che 

 

all’interno del filone della motivazione intrinseca esistono, infatti, diversi costrutti quali la 

curiosità epistemica, la motivazione di effectance, l’autodeterminazione, l’esperienza di flusso e 

l’interesse. La prima si riferisce al bisogno di conoscere, la seconda a quello di sentirsi 

competenti. L’autodeterminazione consiste nella libera scelta di affrontare un certo compito o 

lavorare con determinati materiali, che implica interesse e spontaneità e produce gratificazione 

proprio perché si ha il desiderio di intraprendere quell’attività e il piacere di svolgerla e portarla 

a termine. Nell’esperienza di flusso, la concentrazione su ciò che si sta facendo è tale che viene 

addirittura alterata la percezione del tempo. Infine, vi è l’interesse. (p. 51) 

 

La teoria della curiosità epistemica pone l’accento sul ruolo dell’ambiente e sugli stimoli che possono 

suscitare curiosità nella persona che svolge un determinato compito. De Beni e Moè (2000) affermano 

infatti che le situazioni in cui sono presenti delle incongruenze oppure vi sono delle novità accendono 

la curiosità e il conflitto cognitivo nelle persone e danno origine a una motivazione ad apprendere. 

Un’altra teoria importante legata alla motivazione è quella dell’autodeterminazione, che si fonda sulla 

credenza che “se il soggetto vive una situazione di libera scelta, mantiene o accresce la motivazione 

per il compito” (De Beni & Moè, 2000, p. 59). Secondo Moè (2010) i passi per favorire 

l’autodeterminazione sono i seguenti: 

 

a) instaurare un clima valorizzante e rispettoso, che trasmette la percezione “credo in te”; b) 

proporre attività e compiti affrontabili e chiari (definiti, strutturati, con espliciti risultati attesi e 

obiettivi); c) offrire la possibilità di cogliere in essi significati e valori e d) ove possibile, 

consentire di scegliere e comunque spiegare il senso e l’utilità di quanto proposto o incoraggiare 

a scoprirlo attraverso esercizi e attività. (p. 143) 
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L’autodeterminazione è inoltre influenzata dall’ambiente, che è in grado di favorirla se consente di 

soddisfare la competenza, l’autonomia e la relazione: tre bisogni psicologici innati (De Beni & Moè, 

2000). In base a questi elementi, è possibile ipotizzare che se per le attività di ortografia venisse creato 

un ambiente in cui vengono soddisfatti questi tre bisogni, potrebbe essere favorito lo sviluppo 

dell’autodeterminazione degli allievi. 

L’interesse è uno dei fattori determinanti della motivazione ed è un concetto piuttosto complesso, in 

quanto comprende sia aspetti individuali sia aspetti ambientali e sociali. Esso influisce sulla 

motivazione a livello cognitivo, influenzando l’impegno, le aspettative, la persistenza nell’affrontare 

un compito e la sua scelta, e a livello emotivo-affettivo, influenzando il piacere e la soddisfazione 

nella realizzazione del compito (De Beni & Moè, 2000). Per quanto riguarda l’insegnamento vi sono 

alcune caratteristiche che possono rendere le attività più interessanti, come la novità, che permette di 

suscitare la curiosità verso i materiali o verso la situazione stessa, e la chiarezza, che rende il compito 

maggiormente comprensibile e affrontabile (De Beni & Moè, 2000). L’interesse è quindi un elemento 

fondamentale che influisce sui processi della motivazione e il mantenimento di quest’ultima “si 

verifica soprattutto per quegli argomenti che hanno valenza personale e per quelle situazioni che 

consentono di provare emozioni quali la soddisfazione e l’orgoglio” (De Beni & Moè, 2000, p. 161).  

Queste osservazioni generali possono essere prese in considerazione quando si progetta qualsiasi 

attività scolastica. Creando dunque situazioni interessanti, in cui è possibile sperimentare dei momenti 

di riuscita, è possibile motivare gli allievi anche all’apprendimento dell’ortografia. 

2.6. La motivazione nell’apprendimento della scrittura 

Secondo Castoldi e Chicco (2019) la motivazione risiede al centro di molte attività e il bambino aspira 

in modo naturale a imparare qualcosa di nuovo. Questo traguardo personale è dunque fonte di 

motivazione. Vi è inoltre l’idea che “l’allievo impara nella misura in cui è attivamente coinvolto nei 

processi di apprendimento, li sa gestire, controllare, regolare” (Boscolo, 1997, citato da Castoldi & 

Chicco, 2019, p. 141). 

Anche il contesto gioca un ruolo fondamentale sulla motivazione all’apprendimento e, secondo 

Castoldi e Chicco (2019), esso “è motivante se nelle esperienze d’apprendimento il piacere 

dell’esperienza non viene contrapposto con l’impegno personale” (p. 268). Questi due autori, che 

mettono in relazione la fatica e il piacere nello svolgere delle attività di apprendimento, evidenziano 

anche l’importanza dell’interazione fra pari. Infatti, affermano che “è veramente difficile pensare ad 

un contesto motivante per l’apprendimento della lettura e della scrittura senza una forte connotazione 
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sociale del processo di apprendimento” (Castoldi & Chicco, 2019, p. 269). In questo caso si fa 

riferimento all’apprendimento della lettura e della scrittura in modo generico, ma questa affermazione 

può essere estesa ai diversi ambiti di apprendimento della lingua italiana e non solo. 

Inoltre, sono diversi gli autori che hanno ripreso l’idea di Vygotskij secondo la quale “si impara 

attraverso l’interazione con gli altri e con gli oggetti della cultura” (Castoldi & Chicco, 2019, p. 269). 

Come afferma Cisotto (2019), gli interventi di insegnamento più efficaci si basano sull’approccio 

metacognitivo. L’attitudine dell’insegnante – volta a stimolare riflessioni sul funzionamento del 

codice, sugli obiettivi raggiunti dai singoli bambini e sui processi attivati durante lo svolgimento di 

un compito – permette agli allievi di assumere consapevolezza riguardante le criticità, a seguito della 

quale solitamente si manifestano la motivazione e l’impegno per migliorare. 

Quest’idea è sostenuta anche da Castoldi e Chicco (2019), che affermano come in un contesto 

motivante non possa mancare la dimensione riflessiva su ciò che si sta facendo, evidenziando così 

l’importanza di riflettere sull’apprendimento. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Domanda di ricerca  

L’intento che ha guidato la ricerca è stato quello di osservare l’evoluzione delle competenze 

ortografiche e della motivazione degli allievi di due classi parallele, che hanno affrontato il tema 

dell’ortografia attraverso modalità diverse, una più “tradizionale” e l’altra più “innovativa”, che 

presenta uno sfondo motivazionale. 

Attraverso questo lavoro di tesi si vuole quindi cercare di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

- Uno sfondo metaforico, unito alla presenza di attività ludiche e laboratoriali, può favorire lo 

sviluppo delle competenze ortografiche di bambini di seconda elementare? 

- Uno sfondo metaforico, unito alla presenza di attività ludiche e laboratoriali, può favorire la 

motivazione di bambini di seconda elementare verso l’apprendimento dell’ortografia? 

3.2. Tipo di ricerca  

Il lavoro di tesi presentato appartiene al tipo di ricerca con intervento. Si tratta in particolare di una 

ricerca-azione, in quanto, dopo aver individuato un problema, è stato introdotto un cambiamento per 

risolvere la situazione problematica. Lo scopo è dunque quello di verificare l’effetto del cambiamento 

introdotto in un contesto specifico attraverso l’intervento (Coggi & Ricchiardi, 2005, citato da Benini 

et al., 2019-2020). 

Alcuni dei dati che verranno considerati nel lavoro saranno direttamente rilevabili, come ad esempio 

il numero di errori commessi dagli allievi nelle prove oppure la percentuale di errori commessi dagli 

allievi in una determinata categoria d’errore. Altri concetti invece non saranno direttamente rilevabili, 

come ad esempio la motivazione all’apprendimento, che verrà dunque ricavata interpretando dati 

direttamente rilevabili, come ad esempio delle opinioni esprimibili e raggruppabili in categorie. 

I dati analizzati saranno principalmente di tipo quantitativo e di carattere numerico, raccolti e mostrati 

attraverso l’uso di tabelle, istogrammi e grafici a torta. Altri dati saranno invece di tipo qualitativo, 

come ad esempio degli estratti di interviste. Siccome sarà effettuata su un campione di sole due classi, 

la ricerca avrà valore qualitativo. Inoltre, sarà di tipo longitudinale e la rilevazione avverrà in più 

momenti (Benini et al., 2019-2020). 
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3.3. Campione di riferimento (CR) 

Il campione di riferimento (che d’ora in poi indicherò con la sigla CR) preso in esame è rappresentato 

dagli allievi della classe in cui svolgo la mia pratica professionale4, che attualmente frequentano la 

seconda elementare. Si tratta di un gruppo multiculturale5 composto da 17 allievi (11 maschi e 6 

femmine) che hanno tra i 7 e gli 8 anni. A questa classe verrà proposto il percorso che presenta uno 

sfondo motivazionale e delle attività laboratoriali e ludiche. 

3.4. Gruppo di controllo (GC) 

Il gruppo di controllo (che d’ora in poi indicherò con la sigla GC) è composto da 15 allievi (9 maschi 

e 6 femmine) di seconda elementare, che frequentano la stessa scuola del CR e sono dunque in una 

classe parallela. Come per il CR, anche il GC è multiculturale6 e i soggetti hanno tra i 7 e gli 8 anni. 

A questa classe verrà proposto il percorso più “tradizionale”, basato principalmente sull’allenamento 

su scheda. 

3.5. Sfondo motivazionale  

Come detto in precedenza, è stato creato uno sfondo motivazionale ispirato all’esempio realizzato da 

Pascal Derigo (citato da Fornara, 2016, p. 49). Il percorso creato da questo docente di scuola 

elementare ha suscitato particolare interesse in quanto permetteva agli allievi di essere attivi nella 

costruzione delle proprie conoscenze e consapevoli delle proprie difficoltà e competenze. 

La prima settimana di ottobre, entrando in classe, gli allievi del CR hanno trovato un cartellone 

rappresentante un bosco danneggiato7 e una lettera8, “scritta” dal Platano presente nel cortile della 

scuola, lo stesso che verrà studiato durante l’anno per la disciplina “ambiente”. Questo albero, di 

nome Platanus, ha raccontato agli allievi che un tempo il famoso Bosco incantato della Valle 

dell’ortografia era bellissimo e composto da splendidi alberi maestosi, ognuno dei quali prendeva il 

nome di una difficoltà ortografica o di una famiglia di difficoltà ortografiche. Un giorno, però, i 

 

 

4 Vedi allegato 3: Descrizione del contesto classe 

5 Vedi allegato 4: Informazioni linguistiche e culturali del campione di riferimento 

6 Vedi allegato 5: Informazioni linguistiche e culturali del gruppo di controllo 

7 Vedi allegato 6: Cartellone del bosco iniziale 

8 Vedi allegato 7: Prima lettera di Platanus 
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folletti falegnami ebbero l’idea di disboscare questo bel bosco per poter costruire il loro villaggio e 

tutti gli animali, restando senza casa, scapparono dal bosco, lasciandolo privo di vita. Tramite la prima 

lettera inviata alla classe, Platanus ha chiesto ai bambini di aiutarlo a ridonare vita al bosco, 

allenandosi con le difficoltà ortografiche e facendo così crescere nuovi alberi. Inoltre, ha spiegato che 

il cartellone che ha appeso in classe mostra la situazione del bosco in tempo reale, di modo che gli 

allievi possano monitorare la situazione e capire quali sono le difficoltà ortografiche che devono 

allenare maggiormente a livello collettivo. In questa prima lettera è stato anche spiegato agli allievi 

che ogni volta che affrontano una nuova difficoltà ortografica viene piantato il seme di quella 

difficoltà e più si allenano e diventano bravi a scrivere le parole che la contengono, più il suo albero 

crescerà. La crescita degli alberi non sarà improvvisa, ma progressiva, e seguirà l’evoluzione delle 

competenze degli allievi rispetto alle varie difficoltà. Infatti, sul cartellone potranno esserci dei semi, 

dei germogli, degli alberi piccoli e degli alberi grandi, a seconda del livello raggiunto dagli allievi. 

3.6. Descrizione degli interventi pedagogico-didattici 

Il percorso didattico, nella classe del CR, ha avuto inizio con l’introduzione dello sfondo 

motivazionale e quindi con la lettura della prima lettera di Platanus, l’osservazione del cartellone 

presente in classe, la comprensione della richiesta e la sua accoglienza da parte degli allievi. 

A fine ottobre, quando è stato avviato il percorso, gli allievi di entrambe le classi sono stati sottoposti 

alla prova in entrata9, ovvero un dettato di frasi contenente le varie difficoltà ortografiche già trattate 

durante il primo anno di scolarizzazione e da trattare nel secondo. I dati raccolti attraverso questa 

prova hanno permesso di osservare quali fossero le difficoltà ortografiche sulle quali entrambe le 

classi avrebbero dovuto lavorare maggiormente e di progettare di conseguenza la scansione delle 

attività e degli argomenti da affrontare. 

La seguente tabella permette di osservare la progettazione complessiva del percorso intrapreso in 

parallelo dalle due classi e i momenti dedicati a ciascuna delle difficoltà sulle quali si è lavorato da 

ottobre a marzo, periodo nel quale è stata svolta la ricerca. Le uniche attività presentate solamente 

alla classe del CR sono evidenziate in giallo nella tabella. 

 

 

9 Vedi allegato 8: Dettato di frasi (prova in entrata e in uscita) 
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Tabella 1 – Progettazione complessiva del percorso 

Periodo Argomento – attività10 

ottobre 
26 
 

29 

Introduzione dello sfondo metaforico 
 
Prova in entrata 

novembre / 
dicembre 23 – 4  

DOPPIE  
• ripresa 
• allenamento 
• verifica formativa  

dicembre 7 – 23  

CU – QU  
• introduzione 
• allenamento 

 
Intervista individuale 

gennaio 7 – 22  

CQU 
• introduzione  
• allenamento 
• verifica formativa cu – qu – cqu  

 
Inizio costruzione lapbook 

gennaio / 
febbraio 25 – 26  Lavoro sul nome e sugli articoli per poter affrontare l’apostrofo. 

marzo 

 
1 – 12 

 
 
 
 
 

15 – 26 
 
 

29 
 

APOSTROFO  
• introduzione 
• allenamento 
• verifica formativa 

 
Ripresa GN e GLI (risultata necessaria in quanto in entrambe le classi si sono riscontrate 
delle difficoltà nel capire quando bisogna mettere la “i” e quando no). 
 
Prova in uscita 

 

In entrambe le classi le varie difficoltà ortografiche sono state trattate seguendo il modello a spirale 

(Figura 1) proposto da Antonini, Bocchi e Zanoli (2019): 

 

 

10 Vedi allegato 9: Esempi di attività svolte con il campione di riferimento 
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Figura 1 – Curriculum a spirale (alternanza tra situazioni problema e attività specifiche) (Antonini, Bocchi & Zanoli, 

2019, p. 26) 

Entrambe le docenti hanno seguito il dispositivo didattico in cui si alternano situazioni problema, 

ovvero “situazioni relativamente aperte, volte a stimolare le strategie di esplorazione, di ricerca e di 

risoluzione di problemi nonché l’espressione personale” (p. 26), e attività specifiche, che 

“promuovono l’acquisizione e il consolidamento da parte dell’allievo di saperi e abilità stimolati da 

compiti relativamente chiusi” (p. 26). 

Sia il CR sia il GC hanno quindi affrontato le varie difficoltà ortografiche partendo da una fase di 

scoperta della regola, per poi passare a una fase di allenamento e infine a un momento di verifica 

formativa, che serviva agli allievi per prendere consapevolezza dei propri progressi e delle proprie 

difficoltà e alle docenti per monitorare l’evoluzione delle competenze degli allievi e adattare di 

conseguenza il percorso. 

Prendendo in considerazione ciò che è scritto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015) e in particolare l’importanza che viene data alla centralità del testo, descritto come uno dei 

punti cardine nella didattica dell’italiano, le fasi di scoperta sono state quasi sempre proposte alle due 

classi partendo da un testo e riflettendo sulle difficoltà ortografiche attraverso questo strumento. 

Per le fasi di scoperta nelle due classi sono state proposte le stesse attività, ma in modo diverso, in 

quanto nel CR l’introduzione di una nuova difficoltà ortografica è avvenuta spesso con la lettura di 

lettere mandate dal personaggio “motivatore”. Le fasi di allenamento e dunque le attività specifiche 

sono state maggiormente differenziate. Infatti, il GC ha affrontato momenti di allenamento su scheda, 

mentre il CR, oltre ad aver svolto delle schede di allenamento, ha svolto delle attività ludiche. A 

questo proposito, a novembre, nella classe del CR è stato introdotto dal personaggio “motivatore” il 
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laboratorio di ortografia11. Inizialmente il laboratorio prevedeva solamente un lavoro differenziato su 

schede di esercitazione, mentre tra dicembre e febbraio sono stati introdotti anche diversi giochi 

ortografici. È importante sottolineare che, durante i periodi dedicati a determinate difficoltà 

ortografiche, gli allievi del CR hanno allenato anche altre difficoltà ortografiche durante il laboratorio 

di ortografia, dato che questo è stato progettato per permettere un lavoro differenziato in base alle 

necessità del singolo. 

Un’altra differenza che ha caratterizzato il percorso delle due classi è rappresentata dai supporti a 

disposizione. Entrambe le classi, durante le fasi di allenamento e di verifica formativa, potevano fare 

affidamento sui cartelloni appesi in classe 12  e sulle regole scritte sul quaderno. Un supporto 

supplementare che è stato introdotto nella classe del CR a gennaio e che è stato costruito 

progressivamente, in base alle difficoltà ortografiche trattate, è il Lapbook13: questo strumento, oltre 

a rappresentare un supporto, è stato molto importante per istituzionalizzare le regole apprese. 

Le varie verifiche formative sono state proposte in modo identico alle due classi, per monitorare 

l’evoluzione delle competenze di tutti gli allievi presi in considerazione per la ricerca. 

3.7. Strumenti 

Per valutare l’efficacia dello sfondo metaforico e delle attività innovative sulle competenze degli 

allievi si è fatto affidamento principalmente sui dati raccolti attraverso la prova iniziale e quella finale, 

mettendo a confronto i risultati ottenuti dagli allievi delle due classi. Le due prove consistevano 

nell’affrontare lo stesso dettato di frasi, questo per permettere di osservare l’evoluzione delle 

competenze degli allievi in un’ottica di standardizzazione. All’interno del dettato di frasi sono state 

inserite tutte le difficoltà affrontate dalle due classi in prima elementare e da affrontare idealmente in 

seconda elementare14. 

Per valutare l’efficacia dello sfondo metaforico sulla motivazione degli allievi, invece, sia il GC che 

il CR sono stati sottoposti a un’intervista individuale, composta da 6 item 15  e finalizzata a 

 

 

11 Vedi allegato 10: Descrizione del laboratorio di ortografia 

12 Vedi allegato 11: Esempi di cartelloni appesi in classe 

13 Vedi allegato 12: Lapbook di ortografia 

14 Vedi allegato 13: Analisi del dettato di frasi 

15 Vedi allegato 14: Domande intervista individuale 
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comprendere quali opinioni e quale rapporto hanno gli allievi con l’ortografia e con il tipo di attività 

ortografiche proposte nelle due classi. 

3.8. Raccolta e analisi dei dati  

Gli allievi di entrambe le classi hanno svolto la prova in entrata il 29 ottobre. Per la somministrazione 

di questo strumento sono stati dunque coinvolti gli allievi del CR, quelli del GC e le due docenti. 

Queste ultime si sono impegnate a non dare istruzioni ai bambini mentre dettavano, in quanto sia le 

indicazioni esplicite sia quelle implicite (come, ad esempio, il prolungamento dei suoni in presenza 

delle doppie o la sillabazione delle parole), fornite dai docenti per ridurre le difficoltà degli allievi, 

“sono aiuti solo apparenti, in quanto non fanno che annullare l’utilità del dettato per i fini che i docenti 

dichiarano di perseguire utilizzandolo” (Farina, 2014, citato da Cignetti et al., 2016, p. 46). 

I dati raccolti in questo primo momento hanno permesso di osservare le competenze e le difficoltà 

delle singole classi e di metterle a confronto, per osservare eventuali similitudini o differenze. Per il 

dettato in entrata sono state stilate due tabelle per ogni classe: una è servita per individuare il numero 

di errori commessi dai singoli allievi16 e l’altra per individuare la percentuale di errori commessi per 

ogni categoria (difficoltà ortografica o gruppo di difficoltà ortografiche) nelle due classi17. I dati 

raccolti nelle due tabelle sono stati comparati e sono serviti per individuare le differenze di partenza 

delle due classi e le difficoltà ortografiche sulle quali lavorare con entrambi i gruppi durante il 

percorso. 

Il 29 marzo, i bambini del CR e del GC sono stati sottoposti alla prova in uscita e le modalità sono 

state identiche a quelle presentate per la prova in entrata. 

I dati raccolti hanno permesso di osservare le competenze e le difficoltà di entrambe le classi al 

termine del percorso di ricerca. Anche in questo caso sono state stilate due tabelle per ogni classe: la 

prima 18  contiene il numero di errori commesso dai singoli allievi e la seconda 19  contiene la 

percentuale di errori commessi per ogni categoria di entrambe le classi. 

Grazie ai dati inseriti in queste otto tabelle è stato possibile realizzare degli istogrammi: 

 

 

16 Vedi allegato 15: Tabelle con il numero di errori individuali commessi nelle due classi (entrata) 

17 Vedi allegato 16: Tabelle con la percentuale di errore per ogni categoria nelle due classi (entrata) 

18 Vedi allegato 17: Tabelle con il numero di errori individuali commessi nelle due classi (uscita) 

19 Vedi allegato 18: Tabelle con la percentuale di errore per ogni categoria nelle due classi (uscita) 
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- I dati riportati nelle prime due tabelle15 sono stati messi a confronto con i dati riportati nelle 

tabelle riguardanti il numero di errori individuali in uscita17. Da questo paragone si è potuta 

osservare l’evoluzione generale delle competenze dei singoli allievi. 

- I dati riportati nelle tabelle con la percentuale di errore per ogni categoria in entrata16 sono 

stati confrontati coi dati raccolti nelle tabelle con la percentuale di errore per ogni categoria 

in uscita18. Grazie alla comparazione di questi dati è stato possibile osservare l’evoluzione 

globale avvenuta nelle due classi e dimostrare l’efficacia delle modalità proposte dalle due 

docenti sulle competenze degli allievi. 

Inoltre, a inizio dicembre, quando entrambe le classi avevano terminato il lavoro sull’argomento 

“doppie” e avevano appena introdotto le difficoltà ortografiche “cu” e “qu”, tutti gli allievi sono stati 

sottoposti all’intervista individuale. Per la somministrazione di questo strumento l’unica docente 

coinvolta sono stata io e ho intervistato ogni bambino fuori dalle aule, in un ambiente tranquillo. 

L’intervista è durata in media 6 minuti per ogni bambino. Ho scelto di proporre un’intervista e non 

un questionario in quanto questa modalità, a mio avviso, avrebbe permesso di comprendere al meglio 

le risposte degli allievi, potendo chiedere loro direttamente approfondimenti o chiarimenti, cosa che 

durante la lettura delle risposte in un questionario risulta più complicata. I dati raccolti attraverso 

questa intervista hanno permesso di comparare e di comprendere le impressioni degli allievi delle due 

classi nei confronti dell’ortografia e delle attività svolte in classe, la motivazione all’apprendimento 

dell’ortografia degli allievi e la loro consapevolezza riguardo alle proprie difficoltà. Grazie ai dati 

raccolti è stato possibile realizzare dei grafici a torta e degli istogrammi, che hanno permesso di 

mettere a confronto le risposte dei bambini delle due classi per ricavare elementi rispetto all’efficacia 

delle modalità proposte dalle due docenti sulla motivazione degli allievi.
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4. Risultati 

4.1. Introduzione 

Il lavoro sulle difficoltà ortografiche in entrambe le classi si svolgerà fino al termine dell’anno 

scolastico e dunque è proseguito oltre il 29 marzo, quando è stata fatta la prova in uscita e il percorso 

di ricerca è terminato. Nei grafici che seguono sono rappresentate tutte le difficoltà ortografiche 

presenti nelle prove, che comprendono quelle affrontate dagli allievi in prima elementare e quelle 

introdotte in seconda elementare durante il percorso di ricerca. La classificazione degli errori20 

utilizzata per analizzare la prova in entrata e in uscita è stata creata prendendo spunto dalla 

classificazione degli errori ortografici proposta da Cignetti e Demartini (2016), alla quale sono stati 

aggiunti e combinati dei gruppi di grafemi, per facilitarne l’analisi e seguire le prassi di insegnamento.  

4.2. Prova in entrata 

 

Figura 2 – Grafico percentuale di errori per categoria nel dettato in entrata 

Il grafico presentato (Figura 2) permette di osservare la percentuale di errori commessi nella prova in 

entrata dal CR (colonne blu) e dal GC (colonne arancioni) nelle varie categorie. 

 

 

20 Vedi allegato 19: Classificazione degli errori 
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In questo grafico, così come nelle tabelle in allegato (16) che hanno permesso di generarlo, non sono 

presenti le percentuali di errore riguardanti le categorie “scomposizione”, “omissione”, “scambio”, 

“aggiunta” e “inversione” di grafemi, in quanto non è stato possibile quantificare il numero di volte 

in cui sarebbe stato possibile commettere un errore di questi nell’intero dettato di frasi. 

Osservando il grafico è possibile notare che gli errori maggiormente commessi da entrambe le classi, 

all’inizio del percorso, riguardavano le categorie “cu – qu – cqu”, “doppie”, “apostrofo” e “accento”, 

argomenti che entrambe le classi non avevano ancora affrontato. Nonostante ci siano alcune 

differenze, si possono inoltre osservare delle somiglianze nei profili delle due classi all’inizio del 

percorso. 

 

Figura 3 – Grafico numero di errori individuali CR 

 

Figura 4 – Grafico numero di errori individuali GC

Il secondo grafico (Figura 3) e il terzo (Figura 4) permettono di evidenziare le prestazioni individuali 

degli allievi durante la prova in entrata e in particolare il numero di errori commessi. Da questi due 

grafici è possibile osservare la forte eterogeneità nei livelli di competenza che caratterizza entrambe 

le classi. 

4.3. Intervista individuale 

Di seguito si riportano le domande dell’intervista e i grafici generati con i dati raccolti attraverso 

questo strumento, al quale sono stati sottoposti gli allievi di entrambe le classi in dicembre, ovvero 

dopo circa un mese che è stato introdotto lo sfondo motivazionale nella classe del CR. Quando è stata 

svolta l’intervista, il CR aveva da poco iniziato il lavoro sull’ortografia con l’approccio più 

“innovativo”, mentre il GC era abituato a lavorare attraverso un approccio più “tradizionale” già dal 

primo anno di scolarizzazione. 

 

0

10

20

30

40

50

60

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C
1
0

C
1
1

C
1
2

C
1
3

C
1
4

C
1
5

C
1
6

C
1
7

Errori	individuali

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

B
1
0

B
1
1

B
1
2

B
1
3

B
1
4

B
1
5

Errori	individuali



Imparare con motivazione.  

 22 

Domanda 1: Come ti senti quando svolgi delle attività di ortografia?

 

Figura 5 – Grafico risposte alla domanda nr. 1, CR 

 

Figura 6 – Grafico risposte alla domanda nr. 1, GC 

Nel grafico di sinistra (Figura 5) si nota che tutti gli allievi del CR (17 bambini) hanno espresso 

sentimenti positivi. In particolare, dieci bambini hanno risposto con “bene”, uno con “tranquillo”, 

uno con “molto felice”, tre con “felice”, uno con “molto bene” e uno con “emozionato”. 

Nel grafico di destra (Figura 6) invece si evince che il 53% degli allievi del GC (8 bambini) ha 

espresso sentimenti positivi. Quattro bambini hanno risposto con “bene”, uno con “sicuro”, uno con 

“felice” e due con “abbastanza bene”. In questo caso ci sono stati anche degli allievi che hanno 

espresso dei sentimenti sia positivi sia negativi, come “così così” e “bene e male” (risposta data da 

due allievi). Inoltre, il 27% degli allievi (4 bambini) ha espresso dei sentimenti negativi, come “un 

po’ annoiata”, “preoccupato”, “più o meno male” e “agitata”. 

 

Domanda 2: Ti piace fare le attività di ortografia? 

 

Figura 7 – Grafico risposte alla domanda nr. 2, CR 

 

Figura 8 – Grafico risposte alla domanda nr. 2, GC 

Il grafico relativo al CR (Figura 7) mostra che il 94% degli allievi (16 bambini) hanno risposto alla 

domanda in modo affermativo, il 6% (1 bambino) ha espresso un parere sia positivo che negativo e 

nessun bambino ha risposto in modo totalmente negativo. 
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Il grafico relativo al GC (Figura 8) mostra che il 60% degli allievi (9 bambini) hanno risposto 

positivamente, il 27% (4 bambini) ha espresso un parere sia positivo che negativo e il 13% (2 

bambini) ha risposto in modo negativo. 

Attraverso l’osservazione di questi due grafici si può notare una differenza rispetto al piacere di 

svolgere attività di ortografia nelle due classi.

Domanda 3: Cosa ti piace e cosa non ti piace? 

 

Figura 9 – Tabella risposte alla domanda nr. 3, CR  

Figura 10 – Tabella risposte alla domanda nr. 3, GC

Nelle due tabelle in cui sono state riportate le risposte degli allievi alla domanda “Cosa ti piace e cosa 

non ti piace?”, si può osservare che sia nel CR (Figura 9) sia nel GC (Figura 10) è presente un maggior 

numero di elementi nella colonna relativa al “Mi piace” rispetto a quella del “Non mi piace”. Mentre 

diversi allievi del GC hanno riportato qualcosa che a loro non piace, nel CR solamente due bambini 

hanno espresso qualcosa di negativo. Ad esempio, per il GC, si può osservare che i dettati sono stati 

citati da 6 bambini. Inoltre, si può osservare che diversi bambini del CR hanno menzionato Platanus 

o elementi dello sfondo motivazionale negli aspetti che a loro piacciono. 
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Domanda 4: Su una scala da 1 a 6, quanto è importante per te scrivere in modo ortograficamente 

corretto? 

 

Figura 11 – Grafico risposta alla domanda nr. 4, CR e GC

Nel grafico appena presentato (Figura 11) è possibile notare che la maggior parte dei bambini, su una 

scala da 1 a 6, valuta con un 6 l’importanza di scrivere in modo ortograficamente corretto, sia per 

quanto riguarda il CR (11 bambini) che il GC (10 bambini). I bambini che hanno valutato 

l’importanza della correttezza ortografica con un 5.5 sono solamente 3 (1 del CR e 2 del GC). Alcuni 

bambini hanno inoltre dato all’importanza della correttezza ortografica un 5 (5 bambini per il CR e 2 

per il GC). Inoltre, il valore più basso che è stato attribuito all’importanza di scrivere correttamente è 

stato un 4.5 ed è stato assegnato da un bambino del GC. 

Generalmente si può osservare che per i bambini la correttezza ortografica è di grande importanza. 

 

Domanda 5: Hai voglia di imparare a scrivere in modo ortograficamente corretto? 

A questa domanda gli allievi di entrambe le classi hanno risposto “Sì”, dando le motivazioni presenti 

nelle tabelle sottostanti.

 

Figura 12 – Tabella risposte alla domanda nr. 5, CR 

 

Figura 13 – Tabella risposte alla domanda nr. 5, GC 
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Dalle due tabelle è possibile osservare che gli allievi di entrambe le classi hanno espresso motivazioni 

di diverso tipo, che spaziano dall’utilità di scrivere correttamente, al soddisfacimento di bisogni 

personali o di altre persone, come parenti, amici o docenti. Nella tabella riguardante il CR (Figura 

12) si può notare che diversi bambini hanno menzionato Platanus o il bosco della Valle dell’ortografia 

nelle loro motivazioni. Invece, nella tabella riguardante il GC (Figura 13) è possibile osservare che 

diversi bambini hanno motivato la loro risposta pensando al futuro. 

 

Domanda 6: Quali sono le tue principali difficoltà quando scrivi? 

Nel grafico seguente (Figura 14) è possibile osservare che le difficoltà percepite dagli allievi sono 

diverse e che per la maggior parte dei bambini (12 per il CR e 13 per il GC) le doppie rappresentano 

una difficoltà. Attraverso il primo grafico relativo alla prova in entrata (Figura 2) era possibile 

osservare che gli allievi di entrambe le classi hanno commesso diversi errori riguardanti le doppie e 

la presenza di questa categoria nella risposta degli allievi alla domanda “Quali sono le tue principali 

difficoltà quando scrivi” conferma questa difficoltà e mostra la loro consapevolezza. 

 

Figura 14 – Grafico risposte alla domanda nr. 6, CR e GC
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4.4. Prova in uscita 

 

Figura 15 – Grafico percentuale di errori per categoria delle due classi a confronto 

Il grafico presentato (Figura 15) permette di osservare la percentuale di errori commessi nella prova 

in uscita dal CR (colonne azzurre) e dal GC (colonne arancioni) nelle varie categorie. È possibile 

notare che il CR non ha commesso nessun errore riguardante la categoria “ci-ce” e, come per la prova 

in entrata, neanche per la categoria “sc”, mentre il GC non ha commesso nessun errore riguardante le 

categorie “ci-ce”, “gi-ge” e “maiuscola”. Inoltre, è possibile osservare che le percentuali d’errore per 

entrambe le classi sono diminuite rispetto a quelle presentate nel grafico relativo alla prova in entrata 

(Figura 2). Vi è ancora una forte presenza di errori, soprattutto per il CR, nella categoria “accento”, 

non trattata nelle due classi durante il periodo di ricerca.  

0

10

20

30

40

50

60

70

ci
	-
	c
e

ch
i	-
	c
h
e

gi
	-
	g
e

gh
i	-
	g
h
e sc gn gl

i

m
p
	-
	m
b

cu
	-
	q
u	
-	c
qu

d
op
pi
e

ap
os
tr
of
o

ac
ce
n
to

m
ai
u
sc
ol
a

Campione	di	riferimento	(%)	-	argomenti	trattati Gruppo	di	controllo	(%)	-	argomenti	trattati

Campione	di	riferimento	(%)	-	argomenti	non	trattati Gruppo	di	controllo	(%)	-	argomenti	non	trattati



  Alessia Casarella 

 27 

 

Figura 16 – Grafico percentuale di errori per categoria CR 

Confrontando i dati raccolti attraverso le due prove è stato possibile generare dei grafici in cui sono 

comparate le percentuali di errori commessi nelle varie categorie in entrata e in uscita dalle due classi. 

Il grafico presentato sopra (Figura 16) mostra l’evoluzione del CR. Attraverso questo grafico è 

possibile osservare che, tranne per le categorie “chi-che” e “maiuscola”, in ogni categoria si è 

presentato un miglioramento. I miglioramenti più significativi si sono verificati nelle categorie 

affrontate durante il periodo di ricerca, ovvero “doppie”, “cu – qu – cqu”, “apostrofo”, “gn” e “gli”. 

Inoltre, nonostante l’argomento “accento” non sia stato ancora trattato in classe, c’è stato un leggero 

miglioramento anche in questa categoria.  

 

Figura 17 – Grafico percentuale di errori per categoria GC 
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Il grafico presentato (Figura 17) mostra invece l’evoluzione del GC. In questo caso possiamo notare 

che c’è stato un miglioramento in tutte le categorie. È possibile osservare che le percentuali d’errore 

sono diminuite di molto anche nelle categorie che non sono state affrontate durante il periodo di 

ricerca, come ad esempio le categorie “chi-che”, “gi-ge”, “ghi-ghe” e “maiuscola”. Anche per il GC 

si notano miglioramenti significativi nelle categorie affrontate per la ricerca e si nota un 

miglioramento anche nella categoria “accento”. 

 

Figura 18 – Grafico numero di errori individuali CR 

 

Figura 19 – Grafico numero di errori individuali GC 

I grafici 18 e 19 mettono a confronto il numero di errori commessi dai singoli allievi in entrata e in 

uscita. Attraverso il grafico riguardante il CR (Figura 18) e quello riguardante il GC (Figura 19) è 

possibile osservare che tutti gli allievi hanno commesso meno errori in uscita rispetto a quelli 

commessi in entrata, ad eccezione di un’allieva del GC (B1), che ha commesso lo stesso numero di 

errori in entrata e in uscita. Vi sono inoltre un allievo del CR (C11) e due allievi del GC (B2 e B3) 

che in uscita non hanno fatto errori. Purtroppo, un allievo del CR (C14) era assente quando è stata 

effettuata la prova in uscita e dunque non è stato possibile osservare il suo miglioramento (nella figura 

18 è stato riportato il simbolo * per segnalare la mancanza dei dati in uscita di questo allievo)21. È 

interessante osservare come l’eterogeneità presente in entrata è ancora marcata in uscita, ma in alcuni 

casi è stata stravolta. Ad esempio, l’allievo C10, che all’inizio presentava un livello di competenza 

minore rispetto ai compagni, ha avuto un’evoluzione significativa ed è stato uno di quelli che ha 

commesso meno errori in uscita. La stessa osservazione può essere fatta per B3 e B15.

 

 

21 Vedi allegato 20: Commento al percorso dell’allievo C14 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1. Discussione  

Dall’analisi dei dati ottenuti attraverso l’intervista individuale è possibile osservare che, nonostante 

gli allievi di entrambe le classi diano una grande importanza alla correttezza ortografica e dicano di 

aver voglia di imparare a scrivere in modo ortograficamente corretto, il CR risulta più motivato 

all’apprendimento dell’ortografia rispetto al GC. Quest’affermazione è sostenuta dalla forte 

differenza tra le risposte delle due classi alle domande “Come ti senti quando svolgi delle attività di 

ortografia?” e “Ti piace fare le attività di ortografia?” rappresentata dai grafici a torta riportati nel 

capitolo 4.3 (Figure 5, 6, 7 e 8). La differenza di motivazione può essere causata dalla presenza dello 

sfondo metaforico nella classe del CR, in quanto gli allievi nelle proprie risposte spesso lo citano o 

menzionano attività ed elementi legati a esso. Attraverso lo sfondo metaforico si è cercato di 

aumentare il valore del compito diminuendo la fatica nell’affrontarlo e di far vivere agli allievi delle 

situazioni di libera scelta, cercando di soddisfare la competenza, l’autonomia e la relazione, per 

favorire l’autodeterminazione e di conseguenza la motivazione. Lo sfondo metaforico proposto ha 

permesso agli allievi di provare sensazioni positive ed emozioni quali la soddisfazione e l’orgoglio 

(ad esempio nel vedere crescere un albero sul cartellone22), ed essendo una situazione potenzialmente 

interessante ha reso piacevole l’apprendimento dell’ortografia. 

Alcuni degli elementi che accomunano le esperienze fatte dalle due classi e che hanno probabilmente 

influito sulla motivazione degli allievi sono la presenza di novità, il coinvolgimento attivo nei 

processi di apprendimento e la presenza della dimensione riflessiva. Sebbene per il CR una grande 

novità si sia presentata con l’introduzione dello sfondo metaforico, mentre per il GC questa novità 

non si è presentata, in entrambe le classi si presentavano delle novità al momento in cui veniva 

introdotta una nuova difficoltà ortografica da affrontare e questo aspetto ha probabilmente acceso la 

curiosità di tutti gli allievi. Inoltre, gli allievi di entrambe le classi sono stati coinvolti in modo attivo 

e hanno affrontato dei momenti di tipo metacognitivo. È possibile che questi due aspetti siano stati 

curati maggiormente attraverso lo sfondo metaforico in quanto sono stati favoriti dalla modalità 

laboratoriale, che ha permesso agli allievi di monitorare costantemente la propria situazione. 

 

 

22 Vedi allegato 21: Evoluzione del bosco sul cartellone in classe 
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Per quanto riguarda gli apprendimenti, i dati ottenuti attraverso le due prove hanno mostrato dei 

notevoli miglioramenti in entrambe le classi. 

Analizzando la situazione finale delle due classi è possibile affermare che generalmente il GC ha 

commesso meno errori in media e presenta un livello di competenza maggiore rispetto al CR in 

diverse categorie (“chi-che”, “gi-ge”, “ghi-ghe”, “gli”, “mp-mb”, “doppie”, “accento” e 

“maiuscola”). Per quanto riguarda le categorie affrontate durante la ricerca, nella categoria “gli” il 

livello di competenza delle due classi è molto simile, nonostante il GC abbia commesso meno errori 

in percentuale (3,3% rispetto a 6,2% del CR). Per quanto riguarda le “doppie” invece, il CR ha più 

che dimezzato la percentuale d’errore rispetto alla prova in entrata e la percentuale di errori in uscita 

del GC è meno di un quarto di quella in entrata. Nonostante ciò, nella maggior parte delle categorie 

affrontate per la ricerca, ovvero “gn”, “cu-qu-cqu” e “apostrofo”, il CR ha commesso meno errori in 

percentuale nella prova in uscita rispetto al GC. 

Si evince che le modalità utilizzate dalla docente del GC sono molto efficaci per sviluppare le 

competenze ortografiche degli allievi in modo generale, mentre le modalità laboratoriali e ludiche, 

utilizzate attraverso lo sfondo metaforico, si sono dimostrate più efficaci per sviluppare le competenze 

ortografiche relative a categorie mirate. Probabilmente le esperienze fatte dagli allievi del GC hanno 

permesso loro di lavorare globalmente sulle proprie competenze ortografiche, mentre quelle fatte dal 

CR hanno permesso di focalizzare maggiorente l’attenzione sulle categorie affrontate durante il 

periodo di ricerca. Una possibile spiegazione a questo risultato può essere data dal fatto che gli allievi 

del GC hanno avuto più occasioni per scrivere o per essere confrontati con l’ortografia, in quanto 

hanno svolto regolarmente attività di scrittura nei vari giorni della settimana. Invece, il CR ha svolto 

attività di scrittura o legate all’apprendimento dell’ortografia solamente il lunedì e il giovedì. 

5.2. Bilancio finale  

Considerando che tutti gli allievi sono diversi, e che vi sono molti fattori che influiscono sul 

rendimento e sulla motivazione, è difficile stabilire quale dei due metodi sia stato quello 

effettivamente più efficace. In base ai dati raccolti però è possibile stabilire che entrambi i metodi 

hanno permesso agli allievi di migliorare le proprie prestazioni e sviluppare le proprie competenze 

ortografiche. 

Grazie ai risultati ottenuti è possibile rispondere ai due interrogativi posti all’inizio della ricerca. 

Analizzando i dati raccolti, si può affermare che uno sfondo metaforico, unito alla presenza di attività 
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ludiche e laboratoriali, può favorire lo sviluppo delle competenze ortografiche di bambini di seconda 

elementare e, allo stesso tempo, la loro motivazione verso l’apprendimento dell’ortografia. 

Per quanto riguarda le possibili implicazioni pedagogico-didattiche, le modalità utilizzate con il GC 

si sono dimostrate efficaci per lo sviluppo delle competenze ortografiche, mentre quelle utilizzate con 

il CR, oltre a questo, hanno permesso agli allievi di imparare con maggiore entusiasmo e motivazione. 

L’aspetto della motivazione ha dunque conferito al percorso svolto con il CR un valore aggiunto. 

Probabilmente il successo avuto attraverso il percorso più innovativo sullo sviluppo delle competenze 

ortografiche degli allievi è dovuto dal fatto che per la sua realizzazione si è tenuto molto conto 

dell’importanza della consapevolezza degli allievi, aspetto che ha anche rafforzato la motivazione ad 

apprendere. Infatti, Lucangeli (2011) sostiene che “se gli alunni devono trovare motivazione 

intrinseca nell’apprendere, essi devono […] poter gestire più autonomamente le proprie risorse, 

divenendo consapevoli dei propri limiti e delle proprie competenze” (p. 245). 

Vi sono diverse ricerche che attestano l’importanza delle emozioni nell’apprendimento e l’influenza 

che esse hanno sullo stesso. Attraverso un percorso in cui è presente uno sfondo metaforico è stato 

possibile fare provare agli allievi sentimenti positivi ed esperienze di successo, che hanno permesso 

una forte motivazione e uno sviluppo delle competenze più solido. 

5.3. Limiti e potenzialità 

Uno dei principali limiti di questa ricerca è dovuto al fatto di essere stata realizzata su due campioni 

piccoli, per cui non è possibile generalizzarne i risultati. Inoltre, i possibili fattori che hanno influito 

sui risultati sono molti e non è stato possibile prenderli in considerazione tutti. Oltre alla diversità 

degli allievi, bisogna ad esempio considerare che anche le docenti che hanno intrapreso i due percorsi 

di ortografia sono diverse, soprattutto a livello di esperienza. 

Durante il periodo di ricerca sono sempre stata informata dalla docente del GC su quello che stavano 

facendo in classe e tra di noi ci sono stati diversi scambi. Nonostante ciò, sarebbe stato molto 

interessante e utile poter vedere quello che veniva effettivamente fatto in classe. A tal proposito, il 

monitoraggio sul CR è stato più diretto, concreto e costante rispetto a quello che ho potuto effettuare 

sul GC, che è stato possibile solamente attraverso i dati raccolti dalle due prove, dalle verifiche 

formative, dall’intervista e dal confronto con l’altra docente. 

Nonostante i limiti prima evidenziati, è però comunque possibile affermare che una delle potenzialità 

di questa ricerca è stata la presenza di un GC, che ha permesso un confronto con i risultati del CR. 

Un’ulteriore potenzialità è stata anche la flessibilità dell’articolazione operativa del percorso, che è 
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stato adattato a entrambe le classi, in base all’esigenza di approfondire il lavoro su alcune categorie 

piuttosto che su altre. 
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6. Conclusioni personali 

Sono soddisfatta della ricerca svolta e soprattutto del riscontro positivo avuto dagli allievi. Il percorso 

presentato al CR è piaciuto molto e gli allievi si sono sempre mostrati interessati, partecipi ed 

entusiasti. Inizialmente pensavo che alla lunga questo sfondo metaforico potesse annoiarli e che 

potessero perdere la motivazione, ma è stato sorprendente vedere come il loro entusiasmo sia 

perdurato. Nonostante siano passati diversi mesi dall’introduzione dello sfondo metaforico, ancora 

adesso quando entrano in classe la prima cosa che i bambini fanno è guardare se nel cartellone del 

bosco ci sono stati dei cambiamenti. Sono soddisfatta anche delle modalità e delle attività proposte: 

ho impiegato molto tempo per l’ideazione del percorso e per la realizzazione dei materiali, e sono 

felice che il mio impegno sia stato ripagato con il progresso e con il divertimento dei bambini. Penso 

che il percorso abbia avuto successo perché curava diversi aspetti legati alla differenziazione, 

all’autocoscienza delle proprie difficoltà e dei propri punti di forza, alla presenza costante di un 

monitoraggio da parte mia e da parte degli allievi stessi, alla libertà di scelta e al ruolo attivo dei 

bambini. 

Sono molto felice di poter dire che l’apprendimento dell’ortografia, solitamente percepito come 

noioso o difficoltoso da parte degli allievi, possa essere reso meno pesante e più divertente attraverso 

l’utilizzo di uno sfondo metaforico e la proposta di attività ludiche e laboratoriali. Questo lavoro ha 

infatti dimostrato che vi sono diverse vie, efficaci a livello di apprendimento, che possono essere 

intraprese per sviluppare le competenze ortografiche. Nonostante le due modalità proposte siano 

entrambe valide, in futuro penso che proporrò ancora dei percorsi basati su sfondi metaforici e attività 

innovative perché, oltre a permettere agli allievi di sviluppare competenze, permettono loro di farlo 

con maggiore motivazione. 

Oltre a rendere l’apprendimento dell’ortografia più piacevole per gli allievi, il percorso proposto per 

il CR ha reso l’insegnamento più piacevole a me, che gioivo insieme alla classe per ogni piccola 

conquista. Vedere gli allievi divertirsi durante le attività e constatare infine che ci sono stati dei 

miglioramenti mi ha reso molto soddisfatta, e penso che anche loro siano felici di aver imparato 

divertendosi e con motivazione. 

 

 

Autocertificazione (spazi inclusi; allegati, indice, note a pié di pagina e bibliografia esclusi): 63'826 battute.
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8. Allegati 

Allegato 1: Approfondimento 

 

L’ortografia nello sviluppo della lingua scritta 

Come detto nel capitolo 2.1, l’acquisizione delle competenze di scrittura è legata allo sviluppo di 

competenze di ascolto e produzione orale ed è proprio attraverso l’attivazione di competenze orali che 

i bambini intraprendono anche il percorso di sviluppo verso la correttezza ortografica. Infatti, 

 

per prima cosa, il bambino deve staccarsi dalla dimensione concreta delle parole (che dapprima, 

intorno ai 3 – 4 anni, intende come strettamente legate alle cose) e cominciare a pensarle come 

sequenze delimitate di suoni autonomi dal reale, che possono essere mescolati e ricomposti in 

tanti modi. Dopo di che […] potrà addentrarsi nella codifica procedendo dal semplice 

(riconoscimento di sillabe, corrispondenze suoni-lettere) al complesso (conoscenza di regole ed 

eccezioni: uso dell’h, digrammi e trigrammi e così via). Pian piano, […] ogni volta che dovrà 

scrivere una parola attiverà automaticamente uno di questi processi: o la recupererà dal proprio 

“magazzino lessicale” […] o la ricostruirà fonologicamente, convertendo i suoni in segni. 

(Cignetti & Demartini, 2016, p. 18) 

 

Simili competenze maturano lungo il percorso di scolarità, ma bisogna riconoscere che già il bambino 

che entra alla scuola dell’infanzia non è privo di conoscenze e di idee rispetto alla scrittura e sulla 

lingua in generale (lo hanno mostrato molti lavori sulla scia di Ferreiro e Teberosky, 1985). Come 

afferma Balboni (2017), a tre anni, un bambino “sa già che se vuole raggiungere uno scopo la lingua 

può essere lo strumento giusto […], che la comunicazione avviene per turni di parola […], che le parole 

hanno forme diverse e che si legano in gruppi, […] che esistono testi codificati […]” (p. 14). 

Secondo Castoldi e Chicco (2019), il processo di alfabetizzazione non inizia con l’insegnamento 

formale del codice, in quanto ogni bambino è messo a contatto con la lingua scritta, anche se in misura 

diversa, ben prima dell’ingresso a scuola. Inoltre, “nei contesti sociali attuali, sono molte le situazioni 

che giocano a favore dell’emergere precoce di conoscenze e pratiche alfabetizzate” (p. 28). 

Il percorso verso la lingua scritta che svolge il bambino spontaneamente prima di entrare a scuola è 

chiamato alfabetizzazione emergente. Secondo Pinto (2003) con quest’espressione 
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si intende designare un processo cui concorrono varie modalità, tra loro distinte anche se 

interdipendenti: da un lato infatti il bambino, immerso in un universo pervaso dal codice scritto, 

nel quale vede persone per lui significative impegnate in comportamenti alfabetizzati, procede 

spontaneamente alla riflessione e alla formulazione di ipotesi sulle convenzioni del linguaggio 

scritto e sulle regole per decodificare segni scritti in rappresentazioni significative; dall’altro, 

dall’esterno, gli giungono sollecitazioni ad avviare alcune attività che, come il disegno o il “far 

finta” di leggere o scrivere, si fondano sul principio della simbolizzazione per cui “qualcosa” 

sta al posto di “qualcos’altro” ed è in grado di evocarlo. (p. 33) 

 

Sono dunque le esperienze precoci, fatte al di fuori del quadro istituzionale formale, che influiscono 

sullo sviluppo della lettura e della scrittura e avviano il bambino verso l’alfabetizzazione (Tolchinsky, 

2006, citato da Cisotto, 2019). L’alfabetizzazione emergente si distingue quindi dall’alfabetizzazione 

formalizzata, con cui si fa riferimento all’apprendimento della lettura e della scrittura convenzionale 

di testi, a seguito di specifici interventi di istruzione scolastica (Pinto, 2003). 

In questo quadro, per osservare meglio lo sviluppo delle competenze ortografiche lungo il percorso di 

evoluzione della scrittura è utile riprendere le fasi di concettualizzazione della lingua scritta che 

Ferreiro e Teberosky, negli anni Ottanta, hanno individuato nell’evoluzione della scrittura nei bambini 

(Ferreiro & Teberosky, 1985, citate in Antonini & Bocchi, 2019-2020). Secondo le autrici, nella prima 

tappa, detta “fase pre-convenzionale”, il bambino differenzia il disegno dal testo, successivamente 

considera le proprietà grafiche dei segni e appaiono le lettere dell’alfabeto, che sono utilizzate in modo 

non convenzionale. Nella seconda tappa, detta “fase sillabica pre-convenzionale”, il bambino scopre 

il rapporto tra oralità e scrittura e cerca una corrispondenza tra suono e segno. Inizia qui la fase della 

fonetizzazione della scrittura. Nella terza fase, detta “sillabico convenzionale”, il bambino associa ad 

ogni sillaba pronunciata un segno convenzionale. Nella quarta fase, detta “alfabetica”, il bambino 

scopre il principio alfabetico e associa ad ogni fonema un grafema. Solamente dopo aver consolidato 

il principio alfabetico si presenta la fase “ortografica”, momento in cui negli scritti si presentano pian 

piano anche le regole ortografiche. Antonini e Bocchi (2019-2020) hanno sintetizzato le fasi di 

concettualizzazione della lingua scritta di Ferreiro e Teberosky, mostrando la loro progressione anche 

in relazione alla lettura. 
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Sintesi delle fasi di concettualizzazione della lingua scritta (Antonini & Bocchi, lez. 3, slide 37, 2019-2020)  

Pur non essendo compartimenti stagni, è possibile dire che la fase ortografica (non rappresentata in 

figura) compare, per gradi, solo dopo quella alfabetica, solitamente nei primi anni di scolarità 

formalizzata. Altri studiosi affermano inoltre che, fra gli 8 e i 10 anni, i bambini 

 

sono in grado di accedere all’ortografia secondo tre piste cognitive, che si attivano a seconda 

delle caratteristiche della parola: la pista fonologica (applicare le regole di trascrizione), la pista 

iconica (memorizzare e riprodurre grafie atipiche) e la pista linguistica distintiva (ricordare e 

attivare nel giusto contesto alcune regole “non trasparenti”, come saper mettere la h o la i quando 

servono). (Corno & Janner, 2009, citati da Cignetti & Demartini, 2016, p. 19) 

 

Così come per la lettura, esistono dunque diverse vie che permettono di scrivere le parole in modo 

ortograficamente corretto, che vengono attivate a seconda delle particolarità delle parole che si devono 

scrivere. 
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Allegato 2: Tabella risorse linguistiche 
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Allegato 3: Descrizione del contesto classe 

Quest’anno svolgo la pratica professionale in una seconda elementare di Pregassona (Probello) 

composta da 17 bambini, tra cui 11 maschi e 6 femmine. Si tratta di una classe inclusiva e 

multiculturale: inclusiva perché è presente un allievo con un deficit dello spettro autistico e 

multiculturale perché vi sono diverse culture e alcuni bambini parlano a casa anche altre lingue oltre 

all’italiano, come il portoghese, il croato, il bosniaco, il vietnamita, il tedesco, lo spagnolo e l’arabo. 

In generale la classe è motivata e molto eterogenea sia per quanto riguarda il livello di competenza 

nelle varie discipline sia per la partecipazione.  

Alcuni allievi faticano a rispettare il turno di parola e intervengono spesso sovrapponendosi ai 

compagni e anche alla docente. Durante le varie attività che si propongono alla classe bisogna quindi 

cercare di far rispettare agli allievi il turno di parola, aspetto sul quale la classe sta lavorando dall’anno 

scorso, permettendo a tutti quanti di partecipare. Ci sono invece altri allievi che faticano ad intervenire 

e non partecipano molto. È dunque importante cercare di coinvolgere anche coloro che spesso 

approfittano del fatto che i compagni più partecipativi intervengono al posto loro. 

In questi primi mesi di scuola ho potuto notare un’attitudine al lavoro migliore durante le attività 

individuali. Infatti, durante i lavori a gruppi gli allievi faticano a collaborare, a rispettare le idee altrui 

e a mantenere un tono di voce adeguato. Risulta dunque importante favorire dei momenti di lavoro a 

gruppi per permettere agli allievi di sviluppare maggiormente la competenza della collaborazione. È 

inoltre importante dedicare del tempo a momenti di riflessione sul rispetto reciproco, sull’importanza 

di avere un tono adeguato alle varie situazioni per svolgere al meglio le attività e sul rispetto dei turni 

di parola (questo soprattutto per quanto riguarda le discussioni collettive). 

Per passare dal generale ad aspetti maggiormente legati al singolo allievo, di seguito riporto delle 

caratteristiche e degli aspetti che penso sia opportuno sapere per conoscere al meglio la classe. 

L’allievo con deficit dello spettro autistico (C14) è seguito da una OPI quattro ore alla settimana. Egli 

mostra delle discrete competenze in italiano, mentre presenta maggiori difficoltà in matematica. Gli 

aspetti sui quali bisognerà lavorare molto con lui sono quello del rispetto del turno di parola e quello 

dell’autonomia. Infatti, C14 parla spesso sopra agli altri e richiede costantemente l’approvazione della 

docente durante lo svolgimento delle attività, anche quando capisce bene cosa fare e potrebbe 

facilmente svolgerle dall’inizio alla fine in autonomia. Una particolarità di questo allievo è il fatto 

che si distrae molto facilmente e tende spesso a non ascoltare, soprattutto quando si parla rivolgendosi 

all’intero gruppo classe e non direttamente a lui. Specialmente durante la formulazione delle 
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consegne, è importante che la docente si assicuri che lui stia ascoltando e soprattutto che lui capisca 

quello che viene spiegato. 

In classe sono presenti alcuni bambini che a volte presentano dei comportamenti difficili da gestire 

(come, ad esempio, fare versi mentre la docente parla, fare rumore con il materiale presente sul banco, 

ecc.), che a volte appaiono inconsci e involontari, ma spesso sembrano volontari e sfidanti. In 

particolare, C13 è un bambino che vorrebbe l’attenzione esclusiva della docente e farebbe di tutto per 

ottenerla. Nella maggior parte dei casi purtroppo cerca di ottenerla comportandosi in modo 

inadeguato. Quando qualcuno gli fa un torto o quando si trova in situazioni poco piacevoli per lui, 

C13 ha delle crisi isteriche e può diventare aggressivo nei confronti dei compagni. Inoltre, è molto 

competitivo, soprattutto con i maschi, quando non riesce in qualcosa si demoralizza molto ed ha una 

grande necessità di movimento, infatti fatica a stare seduto composto sulla sedia.  

Anche C2 presenta spesso dei comportamenti inadeguati e ha la tendenza di commentare qualsiasi 

cosa venga detta sia dai compagni che dalle docenti. Inoltre, anche lui ha un estremo bisogno di 

movimento e fatica a stare seduto composto sulla sedia. 

Per questi motivi, è necessario trovare delle strategie che mi permettano di affrontare con sicurezza 

le varie situazioni in cui ci sono degli allievi che presentano dei comportamenti inadeguati per 

consentire un clima sereno e favorevole all’apprendimento.  

Per quanto riguarda l’italiano e in particolare l’ortografia, posso affermare che esiste una grande 

eterogeneità tra i livelli di competenza degli allievi. Alcuni, infatti, hanno interiorizzato velocemente 

le difficoltà ortografiche trattate l’anno scorso e quest’anno e commettono pochi errori ortografici 

quando scrivono, mentre altri presentano ancora diverse difficoltà.  

In particolare, C10 è un allievo che all’inizio dell’anno presentava grandi difficoltà nella scrittura e 

commetteva svariati errori ortografici, che spesso ostacolavano la comprensione dei suoi scritti. Con 

il passare del tempo, attraverso il laboratorio di ortografia e le varie attività legate al tema proposte 

in classe, C10 è migliorato molto nella scrittura, nonostante commetta ancora diversi errori.  

Durante le attività legate alla scrittura e all’ortografia ho potuto notare che, soprattutto gli allievi più 

competenti, faticano ad individuare le proprie difficoltà e ad essere auto-critici nei confronti del 

proprio lavoro. Per questo motivo, è importante proporre agli allievi delle attività in cui sono presenti 

momenti di riflessione, individuali o collettivi, che favoriscano il pensiero riflessivo e critico. 

L’attività di riflessione non è importante solo per questi bambini, ma lo è per tutta la classe, in quanto 

permette a tutti gli allievi di acquisire sempre maggiore consapevolezza riguardo alle proprie capacità 

e necessità, rendendoli man mano più autonomi. Inoltre, lo sviluppo della consapevolezza personale 
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potrebbe anche favorire la motivazione degli allievi, che conoscendo i propri limiti e bisogni 

potrebbero attivarsi maggiormente nel superamento dei propri ostacoli. Al contrario, se un bambino 

dovesse riconoscere di avere diverse difficoltà potrebbe abbattersi e perdere la motivazione nei 

confronti dell’apprendimento dell’ortografia. Per questo motivo, oltre a proporre attività di 

riflessione, è molto importante curare i momenti di riuscita per tutti i bambini e soprattutto per coloro 

che sperimentano raramente delle situazioni di successo.
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Allegato 4: Informazioni linguistiche e culturali del CR 

Nome in 
codice Nazionalità Lingua madre Seconda lingua 

C1  Svizzera italiano  

C2 Svizzera croato italiano 

C3 Svizzera italiano  

C4 Italia italiano  

C5 Svizzera italiano  

C6 Svizzera vietnamita italiano 

C7 Svizzera arabo italiano 

C8 Svizzera italiano  

C9 Svizzera italiano  

C10 Svizzera italiano  

C11 Italia italiano  

C12 Svizzera italiano tedesco 

C13 Portogallo italiano portoghese 

C14 Svizzera italiano spagnolo 

C15 Italia italiano  

C16 Italia italiano portoghese 

C17 Svizzera italiano bosniaco 
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Allegato 5: Informazioni linguistiche e culturali del GC 

Nome in 
codice Nazionalità Lingua madre Seconda lingua 

B1  Svizzera italiano  

B2 Svizzera italiano inglese 

B3 Italia italiano  

B4 Portogallo portoghese italiano 

B5 Italia italiano  

B6 Svizzera italiano  

B7 Italia italiano  

B8 Svizzera italiano aramaico 

B9 Svizzera italiano  

B10 Italia italiano  

B11 Italia giapponese italiano 

B12 Svizzera italiano inglese 

B13 Italia italiano  

B14 Svizzera italiano albanese 

B15 Svizzera italiano  
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Allegato 6: Cartellone del bosco iniziale 
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Allegato 7: Prima lettera di Platanus 

 

 

Ciao bambini! 

Vi starete chiedendo da chi arriva questa lettera… 

Sono io, il vostro nuovo amico albero!  

Dopo aver passato molto tempo da solo durante l’estate, in queste settimane di scuola 

sono stato molto contento di vedervi così spesso e sono felice di sapere che quest’anno 

volete studiarmi. 

Dato che siamo diventati amici, vorrei chiedervi un grande favore: il bosco incantato 

della Valle dell’ortografia è stato disboscato dai folletti falegnami che hanno rubato tutta 

la legna per costruire il loro villaggio. 

Purtroppo, con questo gesto, hanno distrutto tutte le case degli animali, che sono dovuti 

scappare, e la vita del bosco sta pian piano sparendo. 

Per fortuna c’è un modo per porre rimedio a questa catastrofe! 

Per donare nuovamente la vita al bosco, dovrete piantare i semi delle difficoltà ortografiche 

e far ricrescere gran parte degli alberi.  

A ogni nuovo suono difficile che affronterete verrà piantato un seme e più diventerete 

bravi a scriverlo correttamente, più l’albero crescerà. 

Fatemi sapere se volete aiutarmi… intanto vi ho lasciato un cartellone che vi mostra la 

situazione del bosco in ogni momento. 

                                                                    Cari saluti e a presto,  

Il vostro nuovo amico Platanus 

 

 



  Alessia Casarella 

 47 

Allegato 8: Dettato di frasi (prova in entrata e in uscita) 

Dettato di frasi  

1. Al ghiro piace mangiare le bacche e le nocciole. 

2. Quando vado in piscina o in spiaggia sto sotto l’ombrellone. 

3. Il coniglio e il cinghiale bevono l’acqua dallo stagno.  

4. Michele è il mio compagno gentile con il maglione celeste a quadretti. 

5. Chi è stato a mettere l’ombrello bagnato sul cuscino a righe? 

6. Chiara dice che quando corre il suo cuore batte forte. 
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Allegato 9: Esempi di attività svolte con il CR 

1. ATTIVITÀ DI SCOPERTA DELLA REGOLA (CU-QU) 

Per l’introduzione di nuove difficoltà ortografiche, spesso la classe ha ricevuto delle lettere da 

Platanus. Altre volte, come ad esempio per la difficoltà ortografica “cu-qu-cqu”, è stata necessaria la 

semplice introduzione del cartello di questa famiglia di fianco a un ceppo (sul cartellone del bosco) 

per permettere agli allievi di comprendere che stavano per affrontare un nuovo suono difficile. 

Alla comparsa del cartello di “cu-qu-cqu”, è stata fatta un’attività collettiva di ricerca di parole 

contenenti “cu” e “qu” (tralasciando per un primo momento “cqu”) e di scrittura individuale di tre 

frasi con tre delle parole trovate. In seguito, attraverso l’osservazione delle parole scritte alla lavagna, 

gli allievi hanno provato a ipotizzare quale fosse la regola per l’utilizzo della “c” o della “q” in 

presenza di questo suono.  
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2. ATTIVITÀ DI RIPRESA DELLA REGOLA E SCOPERTA DELLE ECCEZIONI 

La settimana dopo, la classe ha ricevuto la seguente lettera da Platanus: 

 

Ciao bambini! 

Giovedì scorso avete trovato il cartello dei suoni difficili cu, qu e cqu e avete trovato 

diverse parole che le contengono. Siccome vi siete già un po’ allenati ed avete anche 

parlato della regola, è apparso un seme sul cartellone. 

Come avete già visto, quando dopo la u c’è una vocale ci vuole la q, ma ci sono delle 

eccezioni.  

Per permettervi di imparare a memoria queste eccezioni, che vengono spesso chiamate 

“parole capricciose”, vi ho lasciato una simpatica filastrocca. 

Buon divertimento e mi raccomando, imparate a memoria come si scrivono le parole 

capricciose! 

                                                                           A presto, 

Il vostro amico Platanus 
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3. ATTIVITÀ DI SCOPERTA DELLA REGOLA (CQU) 

Un mese dopo, al rientro dalle vacanze di Natale, è stato letto il testo “Aiuto!” di Gianni Rodari per 

scoprire che la parola acqua e le parole che derivano da essa presentano la difficoltà ortografica “cqu”. 
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Al termine della lettura è stata fatta una discussione e sono state ricercate collettivamente alcune delle 

parole della “famiglia acqua”. 

 

Come detto in precedenza, le due classi hanno affrontato le stesse attività di scoperta, con l’unica 

differenza che nella classe del CR le richieste venivano fatte da Platanus o erano guidate dallo sfondo 

motivazionale.  

 

4. ATTIVTÀ DI ALLENAMENTO 

Dopo la fase di scoperta il CR è passato alla fase di allenamento affrontando il laboratorio di 

ortografia e lavorando sia su scheda che attraverso giochi ortografici, come ad esempio il memory, il 

gioco delle casette, il domino, la sfida ortografica, il gioco dell’oca e il mercato dell’ortografia (che 

viene svolto collettivamente in momenti diversi da quelli dedicati al laboratorio). Nel GC invece la 

fase di allenamento è stata svolta attraverso l’esercizio su schede. 
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Allegato 10: Descrizione del laboratorio di ortografia 

Il laboratorio di ortografia ha come obiettivo principale il consolidamento della correttezza 

ortografica. Attraverso la modalità laboratoriale si cercano di favorire diversi aspetti molto importanti 

come l’autonomia e la consapevolezza delle proprie competenze e difficoltà.  

Dopo l’arrivo in classe della prima lettera di Platanus, in cui questo personaggio “motivatore” 

racconta la triste storia del Bosco incantato della Valle dell’ortografia, per diverse settimane sono 

state svolte attività induttive di introduzione, poi di esercitazione e infine verifiche formative per 

diverse difficoltà ortografiche. Dopo aver ripreso diversi suoni difficili che sono stati trattati dalla 

classe l’anno scorso e dopo averne affrontati alcuni nuovi, è stato introdotto il laboratorio di ortografia 

(sempre da Platanus). Inizialmente il laboratorio prevedeva solamente l’allenamento su schede di 

esercitazione e un lavoro differenziato in base alle necessità e ai livelli di competenza degli allievi. A 

dicembre Platanus ha inviato alla classe diversi giochi ortografici, per rendere più accattivante e meno 

pesante il lavoro sulla correttezza ortografica. Il laboratorio di ortografia, quindi, ora comprende sia 

attività ludiche sia schede di esercitazione e, nei momenti in cui viene proposto, ogni allievo ha la 

possibilità di consolidare le proprie competenze attraverso questi due tipi di attività. 

L’arrivo dei giochi ortografici in classe ha riscosso molto successo da parte degli allievi, che sono 

sempre più motivati ad aiutare Platanus a fare ricrescere gli alberi del Bosco incantato della Valle 

dell’ortografia.  

L’attività laboratoriale proposta alla classe è strutturata in tre fasi: 

• introduzione: fase in cui vengono riprese le regole del laboratorio e vengono spiegate le 

modalità di svolgimento; 

• fase d’apprendimento: momento dedicato allo svolgimento del laboratorio. A turni, gli allievi 

giocano ai giochi ortografici oppure svolgono le schede scelte individualmente; 

• conclusione: momento conclusivo in cui si riflette sul lavoro svolto e sulle necessità dei 

singoli allievi. 

Durante il laboratorio ci sono alcuni momenti collettivi e il lavoro principale di allenamento sulle 

difficoltà ortografiche viene svolto sia individualmente (schede), sia a gruppi o a coppie (giochi). 

Per quanto riguarda il lavoro individuale su scheda, gli allievi hanno la possibilità di scegliere quale 

difficoltà ortografica e quale scheda affrontare. In questo modo il lavoro viene differenziato in base 

alle necessità del singolo allievo. Per le attività ludiche invece, dopo aver analizzato i singoli casi 

attraverso le tabelle di valutazione che compilo regolarmente, sono io a scegliere il primo gioco che 
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affronterà ogni bambino. Una volta finito il gioco assegnato da me, i bambini possono scegliere a 

quale altro gioco giocare. Le varie coppie e i vari gruppi vengono creati da me in base alle difficoltà 

ortografiche sulle quali gli allievi dovrebbero lavorare maggiormente e anche in base al livello di 

competenza. In questo modo i gruppi e le coppie sono omogenei e il lavoro attraverso i giochi 

potrebbe essere più efficace. 

Ogni bambino possiede una mappetta arancione con al suo interno i seguenti documenti: 

1. scheda con le regole del laboratorio; 

 

REGOLE DEL LABORATORIO DI ORTOGRAFIA  
 

1) Scegliere su quale suono difficile si vuole lavorare. 

2) Prendere una scheda dalla mappetta del suono difficile scelto. 

3) Completare la scheda.  

4) Consegnare la scheda nella mappetta rossa, ma solo se è finita! 

5) Colorare nella tabella delle schede la casella che corrisponde alla 

scheda fatta. 

ATTENZIONE: 

Mantenere l’ordine nelle mappette 

e affrontare una scheda per volta.
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2. il “bosco personale”, ovvero una scheda in cui sono presenti gli alberi delle difficoltà ortografiche, 

che possono essere colorati dagli allievi in base ai loro progressi; 
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3. tabella in cui gli allievi annotano le schede svolte, che sono numerate; 

 

 

4. eventuali schede da finire o da correggere. 
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Gli allievi che affrontano le schede sono dunque invitati a correggere o finire eventuali lavori che 

hanno nella mappetta arancione prima di scegliere la prossima scheda da affrontare. Le schede che si 

possono affrontare durante il laboratorio sono posizionate sul “tavolo del disegno” e divise per 

difficoltà ortografiche. Per aiutarsi a scegliere su quale suono difficile lavorare gli allievi possono 

guardare il proprio bosco personale o pensare agli errori che commettono solitamente quando 

scrivono. 

I giochi ortografici proposti sono i seguenti: 

1. memory:  

- versione 1: trovare le coppie formate da un’immagine e la parola che corrisponde 

all’immagine. 

Es:  

 

 

- versione 2: trovare le coppie formate da un’immagine e il suono difficile contenuto 

nella parola che corrisponde all’immagine. 

Es: 

 

 

 

2. domino: 

- versione 1: collegare le immagini alle parole corrispondenti, che contengono le 

difficoltà ortografiche mp o mb. 

Es:  

 

 

- versione 2: collegare le immagini alle parole corrispondenti, che contengono le 

difficoltà ortografiche cu, qu o cqu. 

montagne 
 

 

 
ghiro 

 

 

gn 
 

 

 
ghi 

 

 

zampa  
 ciambella 
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Es:  

 

 

 

3. gioco delle casette:  

Sono presenti le casette di diverse difficoltà ortografiche e delle immagini. Gli allievi devono capire 

quale difficoltà ortografica contengono le parole rappresentate dalle immagini e attaccarle nella giusta 

casetta.  

Per questo gioco è presente una scheda di autocorrezione, che favorisce l’autonomia degli allievi. 

Es: 

   

    
  

      

 

 

 

 

 

subacqueo  
 cuoco 

 



Imparare con motivazione.  

 58 

 

4. gioco dell’oca:  

A turno, gli allievi lanciano il dado e avanzano sulle caselle del tabellone in base al numero che esce. 

Ad ogni turno, il bambino che lancia il dado deve pescare una carta in cui è presente un suono difficile. 

L’allievo legge il suono difficile e deve scrivere una parola che lo contiene. Gli avversari controllano 

che la parola scritta sia corretta. In caso affermativo, il bambino può restare sulla casella raggiunta 

con il lancio, mentre se la parola dovesse essere scritta nel modo sbagliato deve indietreggiare fino 

alla casella in cui si trovava prima del suo turno. 

Es: 

 

 

gn sc gli mp mb doppie 

cu qu cqu gi ghi ci 

 

5. sfida ortografica: 

È presente un tabellone con due strade che portano all’arrivo: una con le caselle verdi e l’altra con le 

caselle rosse. A turno, gli allievi pescano un’immagine e scrivono su un foglio la parola 

corrispondente. L’avversario controlla che la parola sia scritta correttamente. In caso affermativo il 

bambino avanza lungo la strada verde, mentre in caso contrario indietreggia lungo la strada rossa. 

Vince il bambino che raggiunge l’arrivo percorrendo la strada verde. 
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Es: 

 

 

      

      
 

Il mercato dell’ortografia 

Al rientro dalle vacanze di carnevale, Platanus ha mandato una lettera alla classe, nella quale ha 

introdotto il mercato dell’ortografia. Si tratta di un’attività ludica che permette agli allievi di 

guadagnare delle pepite per ottenere dei fertilizzanti, che aiuteranno gli alberi del bosco della Valle 

incantata dell’ortografia a crescere. 

Il gioco inizia con l’assegnazione dei ruoli e la scelta delle categorie sulle quali lavorare (per gli 

acquirenti) e si svolge seguendo i punti presentati nella descrizione dei ruoli, mostrata di seguito. 

 

 

 

 



Imparare con motivazione.  

 60 

 

ruoli 

acquirente mercante 

1. Prende un’immagine dalla scatola della 

categoria che ha scelto. 

2. Scrive sul quaderno la parola 

corrispondente all’immagine. 

3. Va al mercato con la tabella 

dell’acquirente 23 , l’immagine e il 

quaderno. Mostra al mercante l’immagine e 

la parola scritta, per accertarsi che sia 

corretta.  

4. Se ha ricevuto una pepita perché ha scritto 

correttamente la parola, va a metterla nel 

bicchiere corrispondente alla categoria 

dell’immagine. 

5. Quando torna al posto, l’acquirente scrive 

una frase con la parola scritta in 

precedenza, correggendola nel caso fosse 

stata scritta nel modo sbagliato. 

6. Sceglie la prossima immagine, ripetendo la 

sequenza di azioni (quando ha lavorato su 

tre immagini appartenenti alla prima 

categoria scelta, può cambiare categoria). 

1. Quando arriva un acquirente, guarda come 

è stata scritta la parola ed esprime un parere 

personale sulla sua correttezza. In seguito, 

valuta la sua correttezza controllando come 

si scrive nella lista delle parole corrette 19.  

N.B. Ad ogni immagine sono associati un 

suono difficile e un numero.  

2. Prende la tabella dell’acquirente. Se la 

parola è stata scritta correttamente, fa un 

segno nella colonna “Parole corrette” e dà 

una pepita all’acquirente, mentre se la 

parola è stata scritta nel modo sbagliato, fa 

un segno nella colonna “Parole sbagliate”.  

3. Prende la tabella del mercante 19. Se il 

mercante inizialmente aveva valutato nel 

modo giusto la correttezza della parola 

prima di verificarla attraverso la lista delle 

parole corrette, fa un segno sulla colonna 

“Parole valutate correttamente”. Se invece 

aveva valutato la correttezza della parola 

nel modo sbagliato, fa un segno sulla 

colonna “Parole valutate nel modo 

sbagliato” e scrive la parola corretta sul suo 

quaderno. 

La tabella dell’acquirente e la tabella del mercante sono degli strumenti che permettono agli allievi 

di tenere traccia del proprio lavoro e favoriscono la riflessione finale. Infatti, ogni allievo al termine 

 

 

23 Gli strumenti del mercato dell’ortografia sono visibili nel prossimo capitolo, nominato “Strumenti del mercato 
dell’ortografia”. 
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del gioco può osservare la propria tabella, in cui si vede a colpo d’occhio il numero di parole scritte 

o valutate in totale, il numero di parole scritte o valutate correttamente e il numero di parole scritte o 

valutate nel modo sbagliato. 

Al termine di una giornata al mercato, vengono contate le pepite accumulate per ogni categoria e 

viene scritto il numero su un cartellone. Ogni 20 pepite ottenute in una categoria si riceve un 

fertilizzante, che aiuterà l’albero del suono difficile in questione a crescere. 

In seguito, gli acquirenti e i mercanti compilano le proprie autovalutazioni 19 e riflettono sulle proprie 

difficoltà.  

 

Strumenti del mercato dell’ortografia 
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lista delle parole corrette 

gn – ni sc gli – li 
1. cigno 1. ascia 1. aglio 
2. lavagna 2. biscia 2. maglione 
3. spugna 3. scimmia 3. biglie 
4. prugna 4. sciarpa 4. germoglio 
5. legna 5. cuscino 5. medaglia 
6. pigna 6. strisce 6. quadrifoglio 
7. gnomo 7. pesce 7. olio 
8. castagne 8. ruscello 8. alieno 
9. lasagne 9. sceriffo 9. cavaliere 
10. agnello 10. scivolo 10. Italia 
11.  ragno 11.  sci 11.  spalliera 
12. macedonia 12. asciugamano 12. saliera 
13.  panino 13.  ascensore 13.  foglio 
14. cerniera 14. scienziato 14. coniglio 
15.  genio  15.  maniglia 
16.  giardiniere  16.  ciliegia 
17. miniera  17. veliero 
18.  segnalibro  18. conchiglia 

 

gi – ge / ghi – ghe ci – ce / chi – che mb - mp 
1. gessi 1. cipolla 1. ombrello 
2. gelato 2. cintura 2. ombra 
3. ciliegia 3. forbici 3. ciambella 
4. giochi 4. cerotti 4. lampada 
5. girasole 5. cesto 5. temperino 
6. giraffa 6. cervo 6. timbro 
7. giostre 7. occhi 7. campana 
8. giornale 8. panchina 8. imbuto 
9. gemma 9. macchina 9. gambero 
10. ghianda 10. zucche 10. tamburo 
11.  funghi 11.  tricheco 11.  bomba 
12. ghiaccio 12. mucche 12. lampione 
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13.  ghepardo 13.  circo 13.  campo 
14. spaghetti 14. rinoceronte 14. lampo 
15.  tartarughe  15.  bicicletta 15.  zampa 
16.  cinghiale 16.  granchio  
17. margherite 17. chitarra  
18.  draghi  18.  barche   

 

doppie - / cu – qu – cqu  
1. biscotti 1. cuccia 
2. castello 2. scuola 
3. pappagallo 3. cuore 
4. letto 4. cuoco 
5. frutta 5. cuscino 
6. bottone 6. culla 
7. palloncini 7. cuffia 
8. farfalla 8. cubo 
9. succo 9. quadro 

10. coppa 10.  quaderno 
11.  pennelli 11.  aquilone  
12. cammello 12.  quattro 
13.  gatto 13.  quadrifoglio 
14.  cassa 14.  squadra 
15.  mucca 15.  squalo 
16.  carota 16.  aquila 
17.  libri 17.  acqua 
18.  topo 18.  acquerelli 
19.  fagioli 19.  acquario 
20.  alieno 20.  subacqueo 
21.  panino 21.  acquazzone 

 22.  acquaio 
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  Alessia Casarella 

   65 

Allegato 11: Esempi di cartelloni appesi in classe 
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Allegato 12: Lapbook di ortografia 
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Allegato 13: Analisi del dettato di frasi 

Dettato di frasi  

1. Al ghiro piace mangiare le bacche e le nocciole. 

2. Quando vado in piscina o in spiaggia sto sotto l’ombrellone. 

3. Il coniglio e il cinghiale bevono l’acqua dallo stagno.  

4. Michele è il mio compagno gentile con il maglione celeste a quadretti. 

5. Chi è stato a mettere l’ombrello bagnato sul cuscino a righe? 

6. Chiara dice che quando corre il suo cuore batte forte. 

Legenda: 
 

mp – mb 
ci – ce  
chi – che  
 

gn 
ghi – ghe  
gi – ge  

doppie 
sc 
gli 
 

cu – cqu – qu  
maiuscola 
apostrofo 
accento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Alessia Casarella 

   69 

Allegato 14: Domande intervista individuale 

DOMANDE INTERVISTA INDIVIDUALE 

• Come ti senti quando svolgi delle attività di ortografia? Perché? 

• Ti piace fare le attività di ortografia?  

• Cosa ti piace e cosa non ti piace? 

• Su una scala da 1 a 6, quanto è importante per te scrivere in modo 

ortograficamente corretto? 

• Hai voglia di imparare a scrivere in modo ortograficamente corretto? 

• Quali sono le tue principali difficoltà quando scrivi? 
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Allegato 15: Tabelle con il numero di errori individuali commessi nelle due classi (entrata) 

numero di errori individuali DETTATO IN ENTRATA – campione di riferimento 

 

 

NUMERO DI ERRORI INDIVIDUALI DETTATO IN ENTRATA – gruppo di controllo 
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Allegato 16: Tabelle con la percentuale di errore per ogni categoria nelle due classi (entrata) 

PERCENTUALE DI ERRORE PER CATEGORIA DETTATO IN ENTRATA – campione di riferimento 

 

 

PERCENTUALE DI ERRORE PER CATEGORIA DETTATO IN ENTRATA – Gruppo di controllo 
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Allegato 17: Tabelle con il numero di errori individuali commessi nelle due classi (uscita) 

numero di errori individuali DETTATO IN uscita – campione DI RIFERIMENTO 

 

 

numero di errori individuali DETTATO IN uscita – Gruppo di controllo 
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Allegato 18: Tabelle con la percentuale di errore per ogni categoria nelle due classi (uscita) 

PERCENTUALE DI ERRORE PER CATEGORIA DETTATO IN uscita – campione DI RIFERIMENTO 

 

 

PERCENTUALE DI ERRORE PER CATEGORIA DETTATO IN uscita – Gruppo di controllo 

 

 

 

 

 

 



Imparare con motivazione.  

 74 

Allegato 19: Classificazione degli errori (adattato da Cignetti e Demartini, 2016) 

Errori fonologici     

scambio di grafemi  *brimo per primo   

omissione di grafemi  *taolo per tavolo   

aggiunta di grafemi  *tavolvo per tavolo   

inversione di grafemi   *banibmo per bambino   

Errori non fonologici     

scomposizione  *dir lo per dirlo *èvero per è vero  

scambio di grafema 

omofono 

cu – qu – cqu  *qucina per cucina *aqua per acqua  

 mp – mb  *lanpada per lampada *tinbro per timbro  

altri errori     

errori nelle doppie  *capucino per 

cappuccino 

*doppo per dopo  

errori negli accenti  *Mario e felice per 

Mario è felice 

*prendo la matita è la 

gomma per prendo la 

matita e la gomma 

 

errori negli apostrofi  *lombrello per 

l’ombrello 

*l’ucertola per 

lucertola 

 

errori nella forma  *maria per Maria *vado al Lago per 

vado al lago 

lettera minuscola 

all’inizio di una 

frase 

errori nei gruppi di 

grafemi 

sc *scieriffo per sceriffo *scenza per scienza *scare per sciare 

 gli *alio per aglio *oglio per olio *coniglo per 

coniglio 

 gn *gniomo per gnomo *gnente per niente *ranio per ragno 

 ci – ce  *chima per cima *chena per cena *ciena per cena 

 chi – che  *ciosco per chiosco *cele per chele  
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 gi – ge  *ghiostra per giostra *ghelato per gelato *gielato per 

gelato 

 ghi – ghe  *giro per ghiro *gepardo per 

ghepardo 
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Allegato 20: Commento al percorso dell’allievo C14 

L’allievo C14 era assente il giorno in cui è stata effettuata la prova in uscita e per diversi motivi non 

è stato possibile fargliela recuperare. Nonostante non si abbiano i dati relativi alla prova finale e non 

possa essere fatta dunque una comparazione tra inizio e fine del percorso, è possibile commentare la 

sua evoluzione facendo riferimento alle osservazioni fatte e alle verifiche formative svolte durante il 

periodo di ricerca.  

Se all’inizio dell’anno era molto difficile trovare negli scritti di questo allievo la presenza di doppie, 

il lavoro svolto a novembre ha permesso al bambino di sviluppare maggiormente le sue competenze 

e di essere attento anche a questa categoria d’errore. A inizio dicembre gli allievi sono stati sottoposti 

ad un autodettato (verifica formativa) che presentava sia parole con le doppie che senza e gli errori 

commessi da C14 sono stati 4, come si può osservare nella scheda presentata sotto. 

   

Se nel dettato in entrata l’allievo ha commesso errori di doppie 11 volte su 11 parole contenenti questa 

difficoltà ortografica, nell’autodettato ha commesso 4 errori di doppie su 10 parole che le 

contenevano. È possibile quindi osservare un miglioramento in questa categoria, che attraverso i dati 

raccolti nella prova in entrata risultava essere quella in cui l’allievo presentava maggiori difficoltà. 

Per quanto riguarda le altre categorie, durante il percorso è stata notata un’evoluzione generale delle 

competenze di C14, che si è dimostrato sempre più consapevole delle sue capacità e difficoltà. Questo 

aspetto ritengo che sia molto importante, soprattutto in quanto C14 è l’allievo con deficit dello spettro 

autistico presente in classe, con il quale è stato ed è ancora molto importante lavorare sull’autonomia. 

Questo allievo necessita di essere spesso stimolato e guidato e richiede frequentemente delle 

conferme da parte della docente. Attraverso il percorso realizzato dal CR e la modalità laboratoriale, 
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C14 ha sviluppato anche l’autonomia e soprattutto l’autocoscienza. Infatti, se durante le varie attività 

svolte a scuola C14 va spesso dalla docente a mostrate il suo lavoro o a porre domande, durante le 

attività proposte per lo sviluppo delle competenze ortografiche questi comportamenti si sono 

verificati meno frequentemente. Inoltre, all’inizio del percorso era necessario guidare l’allievo 

maggiormente, indicandogli ad esempio le categorie da affrontare durante il laboratorio, mentre con 

il passare del tempo non è stato più necessario farlo, poiché l’allievo era in grado di identificare da 

solo i propri bisogni. 

Per quanto riguarda la motivazione, posso dire che C14 è un allievo che si mostra sempre felice e 

motivato nelle varie attività proposte a scuola e che sembra aver mantenuto, se non addirittura 

rafforzato, la sua motivazione verso l’apprendimento dell’ortografia durante l’intero percorso. 

Penso che il percorso di C14 possa testimoniare l’efficacia dell’itinerario proposto nel CR, che ha 

permesso agli allievi non solo di sviluppare le proprie competenze ortografiche con maggiore 

motivazione, ma ha anche permesso loro di sviluppare l’autonomia e l’autocoscienza. 
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Allegato 21: Evoluzione del bosco sul cartellone in classe 

 

novembre      dicembre 

   

gennaio       febbraio 

 

marzo 
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