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I tornei di spelling: una proposta per sviluppare le competenze ortografiche 

Simone Fornara  

 

 

L’apprendimento dell’ortografia, con tutte le sue norme ed eccezioni, risulta essere complesso 

durante le scuole elementari. Per cui, è fondamentale riflettere sulle modalità didattiche che si intende 

proporre, al fine di rendere gli allievi consapevoli e motivati rispetto a quanto si sta affrontando. Con 

la presente ricerca si vuole verificare se lo sviluppo di un itinerario didattico, che comprende la pratica 

dei tornei di spelling in forma scritta, possa incrementare le competenze ortografiche di una quinta 

elementare. Le prove d’entrata sottoposte agli allievi (auto-dettato e dettato di parole) hanno rilevato 

delle difficoltà principalmente nell’uso della i, di cu-qu-cqu e di gli-li. Da qui, ha preso forma 

l’itinerario, che ha seguito una struttura iterativa: per ogni difficoltà emersa, sono state proposte delle 

attività di scoperta e di allenamento della regola ortografica. Prima di passare alla fase successiva, è 

sempre stato svolto un torneo di spelling a squadre, relativo alla difficoltà trattata. Dal confronto fra 

le prove d’entrata e d’uscita è stato possibile evidenziare un’evoluzione generale delle competenze 

ortografiche. Gli errori commessi sono diminuiti, soprattutto per quanto riguarda l’uso della i. Dalle 

testimonianze dei bambini, l’aspetto ludico e competitivo dei tornei ha favorito la loro partecipazione 

e motivazione.  

 

Parole chiave: didattica dell’italiano, ortografia, tornei di spelling, regole ortografiche, gioco. 
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1. Introduzione  

Questa tesi presenta una ricerca nell’ambito della lingua italiana, in particolare sull’approccio 

adottato per sviluppare le competenze relative all’ortografia.  

In quest’anno scolastico ho avuto la possibilità di sviluppare il programma di ortografia di una quinta 

elementare. Dopo aver proposto dei primi esercizi di scrittura, è parso evidente che vi erano ancora 

delle difficoltà in questo campo. Sicuramente, anche a causa della pandemia Covid-19, gli allievi 

sono ritornati a settembre con delle competenze meno sviluppate rispetto al solito, dato che per alcuni 

mesi hanno seguito le attività didattiche a distanza. Per rispondere a tale necessità, ho iniziato a 

riflettere su quali strategie attuare per favorire l’apprendimento dell’ortografia in relazione al contesto 

scolastico in cui mi trovavo. Nello specifico, volevo trovare delle soluzioni che potessero rendere la 

proposta didattica efficace e anche entusiasmante per gli allievi, con lo scopo di raggiugere, o per lo 

meno avvicinarsi, ai traguardi di competenza descritti nel Piano di Studio (2015).  

Un fattore che mi ha spinto ancora di più a riflettere in questo senso, è l’importanza di possedere una 

buona competenza ortografica, le cui basi si instaurano alla scuola elementare. Infatti, è risaputo che 

al giorno d’oggi, chi non la domina rischia di venire esposto a una forte censura sociale. In effetti, 

qualora un testo ben strutturato e coerente contenga anche pochi errori ortografici, questo viene subito 

sminuito, perdendo attendibilità (Cignetti & Demartini, 2016). Dopo tutte queste riflessioni, mi sono 

resa conto che questi aspetti, devono venir approfonditi anche con i bambini.  

A partire da un mio interesse personale, ho quindi deciso di ispirarmi alle competizioni americane di 

spelling (spelling bees) per progettare il percorso didattico. Un aspetto che mi ha incuriosito 

particolarmente è il fatto che negli Stati Uniti viene data molta importanza e prestigio a queste 

competizioni. I partecipanti sembrano molto motivati nella riuscita e si impegnano duramente per 

riuscire ad accedere alla competizione nazionale. La ricerca sperimenta dunque un itinerario di 

diverse attività, caratterizzato da competizioni simili, svolte all’interno della classe. Si vogliono 

considerare gli errori riscontrati come un’occasione di apprendimento, dai quali riflettere e iniziare 

un percorso, che unisce delle pratiche più tradizionali a qualcosa di più moderno e ludico, come i 

tornei di spelling.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Che cos’è l’ortografia? 

L’ortografia è una parola composta di origini greche, che deriva dalle voci orthòs (“corretto”) e 

gràpho (“scrivo”). Si tratta della parte della grammatica che si occupa dell’uso corretto delle lettere 

alfabetiche e degli altri segni usati nella scrittura. Nello specifico, il suo compito è quello di regolare 

l’impiego dei grafemi (unità grafiche) per riprodurre i suoni di una lingua, e dei segni paragrafematici 

(come gli accenti, gli apostrofi e i segni di punteggiatura) che completano e precisano il significato. 

L’ortografia della lingua italiana è detta “trasparente”, in quanto rappresenta i suoni in modo 

abbastanza fedele a differenza di altre lingue come il francese e l’inglese (dette lingue “opache” o 

“irregolari”). Esistono ugualmente delle incongruenze tra la pronuncia e la scrittura, che dimostrano 

che anche in italiano la corrispondenza tra suoni e grafemi non è perfetta (Cignetti & Demartini, 2016, 

p. 9). Ecco degli esempi: 

- a un medesimo suono possono corrispondere dei grafemi diversi (come nel caso del suono 

/k/, che nella parola casa è reso con la lettera c e nella parola quaderno con la q; 

- altre volte, il medesimo grafema può rappresentare più suoni (come nel caso della lettera g 

che può sia corrispondere al suono interno della parola vagone sia a quello iniziale della parola 

gioco); 

- esistono poi suoni che possono essere scritti con due o più grafemi in combinazione (ad 

esempio il caso iniziale di scena, con sc, o quello di sciopero, reso con sci).  

L’ortografia è un ambito della lingua con regole precise e rigide, “dove la dialettica norma-errore 

concede poche zone d’ombra, risolvendosi quasi sempre con un verdetto netto e preciso: tra 

innocenza e *innocienza o tra cospicuo e *cospiquo, per fare due esempi, la prima forma è sempre 

corretta e la seconda è sempre sbagliata.” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 12). Le norme ortografiche 

devono anche considerare le caratteristiche dell’italiano moderno che evolve nel tempo, 

comprendendo anche le scritture digitali.  

2.2 L’ortografia nel Piano di studio e la realtà ticinese  

Per capire come procedere a livello didattico, occorre considerare gli obiettivi in merito 

all’apprendimento dell’ortografia nella scuola elementare. Si tiene quindi conto dei parametri fissati 

dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Questi indicano che al termine del primo 
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ciclo si dovrebbe raggiungere l’acquisizione del codice e la correttezza ortografica di base, per evitare 

la fossilizzazione degli errori e i rischi connessi ad una incerta alfabetizzazione. Alla fine del secondo 

ciclo, invece, bisogna consolidare l’apprendimento dell’ortografia (correttezza completa), risolvendo 

le situazioni più complesse e i dubbi restanti dal primo ciclo. Tutto ciò porta al terzo ciclo, dove sarà 

necessario sviluppare una maggiore autonomia nella risoluzione di incertezze ortografiche nei diversi 

contesti comunicativi (Piano di studio, 2015, p. 109). 

Attualmente il Piano di Studio è in fase di revisione, la nuova versione conterrà indicazioni più precise 

sulla progressione delle competenze nelle varie discipline. Per quanto riguarda l’ortografia, tenendo 

presente che i materiali di riferimento sono ora allo stato di bozze non definitive, viene indicato che 

al termine del secondo ciclo l’allievo deve saper scrivere in autonomia dei testi coesi e globalmente 

corretti a livello ortografico. Ciò comporta aver trattato “tutte le regole ortografiche (separazione 

delle parole, doppie, accento, apostrofo, maiuscole e minuscole), comprese quelle associate agli errori 

di distintività morfologica (es.: a/ha, o/ho, da/dà) e compresi i casi particolari più rilevanti (es. i dopo 

i grafemi c e g e dopo il digramma sc; i morfologica nei plurali in -cia e -gia; i etimologica in parole 

come specie; i nessi gn, gl, sc)” (Tabella estesa Acquisizione del codice – ortografia, bozza 2021). 

Nell’ambito “Riflessione sulla lingua”, viene anche specificato che per consolidare la padronanza 

delle regole ortografiche, l’allievo deve poter aggiornare le sue rappresentazioni mentali attraverso 

attività di scoperta (Piano di studio, bozza 2021). 

Tuttavia, le reali competenze ortografiche degli studenti della scuola dell’obbligo del Canton Ticino 

si discostano non poco dai traguardi espressi nel Piano di studio. Questo è dimostrato dai risultati 

dello studio DFA-TIscrivo (Cignetti, Demartini & Fornara, 2016), che ha raccolto circa 2000 testi 

scritti da allievi di terza e quinta elementare e di seconda e quarta media di scuole ticinesi. In effetti, 

il numero e la varietà di errori emersi dal campione testimoniano che “l’ortografia, nella scuola 

ticinese degli inizi del terzo millennio, è un problema non ancora risolto” (Fornara, 2016, p. 37). 

Frequenti sono gli errori che riguardano l’uso dell’accento e dell’apostrofo, l’uso dell’h, l’errata 

segmentazione delle parole e l’uso delle consonanti doppie. Il Piano di studio stabilisce quindi degli 

obiettivi ambiziosi, che potrebbero portare i docenti a pensare che questi siano irrealizzabili. Solo in 

alcuni casi, grazie a vie didattiche innovative che vanno oltre, o rinnovano ciò che deriva dalla 

tradizione didattica, si è riusciti a concretizzare questa competenza con poche incertezze residue. 

Queste vie alternative non eliminano del tutto quello che deriva dalla via tradizionale, ma ne 

recuperano alcune pratiche e strategie, aggiornandole (Fornara, 2016). 
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2.3 L’apprendimento dell’ortografia dei bambini 

Scrivere in maniera ortograficamente corretta e consapevole è fondamentale, in quanto alcuni errori 

in questo campo possono provocare addirittura una modifica della funzione grammaticale della 

parola, che cambia il significato e compromette la comprensione del testo (ad esempio se si sostituisce 

la parola c’entra con centra, oppure c’è con ce). Tuttavia, questo processo non è per nulla semplice 

in quanto leggere e scrivere non sono attività che avvengono spontaneamente, ma vanno apprese con 

costante esercizio. Per scoprire cosa avviene nel cervello quando trasponiamo la lingua in forma 

scritta, occorre prestare attenzione alla dimensione dell’oralità, che è la prima alla quale i parlanti 

sono immersi. “Come mostrano molti studi, infatti, c’è una stretta correlazione fra le capacità 

linguistiche di ascolto e di produzione orale e le successive abilità di lettura e scrittura, a loro volta 

collegate tra di loro.” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 17). Essenzialmente, se un bambino fatica a 

riconoscere e gestire i singoli suoni e le sillabe della sua lingua, avrà difficoltà a sviluppare la capacità 

di scriverli. Non bisogna poi tralasciare il fatto che la competenza ortografica favorisce l’accesso ad 

altre abilità linguistiche più complesse ed è indispensabile per affrontare fasi molto importanti del 

processo di scrittura, come la revisione testuale (Cignetti & Demartini, 2016). 

Dalle ricerche di Corno e Janner (2009), viene confermato che i bambini fra gli 8 e i 10 anni accedono 

all’ortografia in base alle caratteristiche della parola. In particolare, le piste cognitive da loro seguite 

sono tre: 

− la pista fonologica: applicazione delle regole di trascrizione; 

− la pista iconica: memorizzazione e riproduzione di grafie atipiche; 

− la pista distintiva: ricordo e attivazione di certe regole “non trasparenti” nel contesto idoneo, 

come l’uso dell’h o della i durante la scrittura.  

Il percorso d’apprendimento è ostacolato dalla mancata corrispondenza univoca fra sistema di suoni 

e sistema di segni. Oltre a ciò, al codice della lingua scritta appartengono anche altri segni come 

accenti, apostrofi e interpunzioni, che il bambino deve riuscire in ugual modo a padroneggiare. Come 

docenti è quindi fondamentale proporre attività articolate e stimolanti, ricorrendo anche a strategie 

complementari (Cignetti & Demartini, 2016, p. 19). 

2.3.1 Le attività ludiche 

Per allenare le competenze ortografiche, c’è la possibilità di proporre dei giochi linguistici che 

consentono di diminuire il peso dell’apprendimento tramite il divertimento. Perciò, proporre un gioco 

linguistico è una scelta ottimale perché si presta a catturare l’attenzione dei bambini. Queste attività 
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possono essere inserite in uno sfondo metaforico, ovvero una sorta di cornice narrativa motivante, 

che unisce il coinvolgimento attivo degli allievi al rigore dell’insegnamento. Grazie a questo tipo di 

impostazione, si possono rendere più accattivanti persino le schede di esercizio tradizionali, poiché 

sono inserite in un contesto ludico e più significativo per gli allievi (Fornara, 2016, pp. 49-53). 

2.4 I tornei di spelling 

Con il termine spelling si designa la compitazione di una parola, pronunciando lentamente ogni 

singola lettera con il suo nome alfabetico. Lo scopo di questa azione è indicare la corretta grafia di 

una parola (Treccani, 2019). Ad esempio, per compitare il sostantivo Roma si dice “erre, o, emme, 

a”. Il ricorso a questa compitazione è frequente nelle lingue dove il divario tra ortografia e pronuncia 

fa emergere non pochi problemi di comprensione. Nella lingua italiana è comune compitare al 

telefono una parola, associandola a un nome di una città. Da precisare che in inglese la parola spelling 

ha doppio significato: indica sia la compitazione sia l’ortografia di una parola.  

Negli Stati Uniti sono molto noti e seguiti i tornei di spelling, chiamati spelling bees. Si tratta di vere 

e proprie competizioni, nelle quali diverse persone a turno si sfidano a compitare in maniera corretta 

una parola. In queste sfide, solitamente un giudice pronuncia una parola che il partecipante deve 

riuscire a compitare correttamente entro due minuti. Prima di dare la sua risposta, il concorrente ha 

la possibilità di sentire la pronuncia della parola assegnata un’ulteriore volta, di conoscerne il 

significato, la lingua di origine e anche di sentirla all’interno di una frase (Scripps National Spelling 

Bee, 2019).  

Nella cultura americana le gare di spelling rappresentano un metodo di apprendimento e sono anche 

diventate una sorta di metafora dell’identità popolare: il duro lavoro porta al successo materiale. I 

partecipanti hanno la possibilità di guadagnare notorietà e anche di vincere premi sostanziosi. 

L’obiettivo di queste sfide è quello di aiutare i giovani a migliorare l’ortografia e arricchire il loro 

vocabolario, sviluppando un uso corretto della lingua che li aiuterà per il resto della vita. La storia 

dei tornei di spelling non è recente: già nel 1800 vi sono testimonianze di alcune scuole americane 

che praticavano questa competizione per sviluppare la lettura e la scrittura. I partecipanti si 

esercitavano in questo campo, spinti principalmente dal desiderio di vittoria. I tornei divennero più 

strutturati e ufficializzati nell’attuale forma di Scripps National Spelling Bee solo a partire dal 

ventesimo secolo. Nel 1925 il Courier-Journal di Louisville, nel Kentucky, organizzò la prima gara 
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nazionale di spelling nella capitale Washintong D. C., coinvolgendo altri giornali statunitensi e media 

radiotelevisivi (Rachel Mcarthur, 2011).  

Con le ricerche di Sekarini (2013), Yusuf, Mustafa & Alquinda (2017), ci si era prefissati di verificare 

se delle attività di spelling game, condotte in classi di studenti tra gli 11 e i 13 anni, potessero 

incrementare motivazione e consapevolezza dell’uso di un’ortografia corretta nella scrittura 

dell’inglese come seconda lingua. Tra le attività di una ricerca vi erano giochi di parole come 

L’impiccato o Scrabble, che risultano compresi tra gli spelling bee game secondo la pagina ufficiale 

di Spelling Bee Game (E. W. Scripps Company). Gli esiti hanno dimostrato che questo tipo di giochi 

è efficace per lavorare in questa direzione. Gli allievi hanno risposto in maniera positiva: stimolati 

dalla competizione si sono dimostrati molto più attenti nella struttura della parola (pronuncia e 

ortografia), arricchendo anche il loro bagaglio lessicale. 
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3. Metodologia 

3.1 Il contesto classe 

Il percorso è stato proposto alla classe di quinta elementare di Bioggio, composta da 11 femmine e 

10 maschi. Il gruppo si conosce molto bene in quanto si è formato dalla prima elementare. Dopo la 

pandemia, gli allievi hanno iniziato l’anno scolastico con molto entusiasmo e fermento, riprendendo 

pian piano le abitudini e i ritmi richiesti. In generale, ho osservato che gli allievi sono propensi al 

lavoro, anche se per il momento alcuni devono ancora sforzarsi a mantenere la concentrazione, 

soprattutto nei lavori di gruppo. Per superare questo ostacolo, rifletto spesso con la classe su quali 

comportamenti attuare, individuando quelli adeguati e i relativi benefici. Un altro aspetto che ho 

notato è che la classe apprezza in modo particolare il gioco, in tutte le sue forme. Infatti, quando si 

tratta di fare delle sfide o delle gare si dimostrano incentivati e competitivi. 

Per quanto concerne le competenze nella disciplina di italiano, la classe presenta livelli piuttosto vari. 

A livello ortografico ci sono ancora degli aspetti che nello scritto creano incertezza. Durante i 

momenti di condivisione, buona parte degli allievi riesce a ricostruire certe regole, portando degli 

esempi validi. Tutto questo favorisce una migliore comprensione e permette di chiarire i dubbi 

ortografici. Nel complesso, risulta però necessario continuare a riprendere e allenare le diverse 

difficoltà ortografiche, al fine di rendere il più possibile autonomi i bambini nel risolvere le loro 

incertezze. 

Tengo a precisare che sette allievi sono seguiti dalla docente di sostegno per alcune difficoltà nella 

lettura e comprensione di un testo. Tra di essi, vi è anche un’allieva disortografica che, in accordo 

con la famiglia, persegue dei traguardi personalizzati.  

3.2 Domanda di ricerca e ipotesi 

La mia domanda di ricerca intende verificare se delle competizioni di spelling, impostate con risposte 

scritte e inserite in uno sfondo motivazionale, possano migliorare le competenze ortografiche degli 

allievi di una quinta elementare.  

Personalmente ritengo che sia possibile: se gli allievi sono immersi in un contesto ideato su misura 

per loro che li motivi, tali momenti di sfida/gioco dovrebbero spronare di più a esercitare e sviluppare 

la consapevolezza ortografica.  
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3.3 Tipologia di ricerca 

Questa tesi presenta una ricerca in ambito educativo, che considera un’unità di analisi ridotta, ovvero 

un gruppo di 21 bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 anni. Nello specifico, si tratta di una ricerca 

sperimentale che si fonda sulla spiegazione e valutazione di un dato intervento didattico, all’interno 

di un contesto scolastico circoscritto. L’intervento, in questo caso i tornei di spelling, è stato 

riproposto in più occasioni agli stessi soggetti. Così facendo, è stato possibile raccogliere e osservare 

le informazioni su categorie ortografiche distinte e fare dei confronti. Le prove d’entrata e d’uscita, 

invece, hanno permesso di valutare l’evoluzione delle competenze ortografiche più globali degli 

allievi. I dati emersi da queste procedure, raccolti con tecniche statistiche, sono di carattere numerico 

e si basano sulle conoscenze e abilità degli allievi.  

3.4 Metodo di ricerca 

L’approccio della mia ricerca è principalmente di tipo quantitativo, poiché permette di valutare in 

maniera concreta e oggettiva la portata di un fenomeno in relazione a uno specifico contesto. Tuttavia, 

alcune fasi del percorso seguono un approccio induttivo. Difatti, i momenti di scoperta delle regole 

ortografiche che precedono i tornei di spelling si sviluppano a partire dalle preconoscenze degli 

allievi, dove di fronte all’analisi di testi o singole parole, elaborano in modo attivo delle congetture 

per costruire la regola ricercata. Questa procedura implica delle fasi di riflessione individuale e tra 

pari, ma anche collettive per validare le ipotesi e istituzionalizzare quanto scoperto. A tutto ciò, segue 

sempre una fase di allenamento con esercizi vari, per consolidare quanto è stato appreso.  

3.5 Strumenti di ricerca 

Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati sono i seguenti: griglie, istogrammi e tabelle di 

osservazione con specifici indicatori. Tali strumenti consentono di esaminare l’andamento delle 

competenze ortografiche, sviluppate sia dal singolo alunno sia dall’intera classe nel corso di tutto il 

percorso. 
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Griglie Per meglio registrare e organizzare i dati raccolti. 

Istogrammi 

Per avere una visione a colpo d’occhio dei seguenti aspetti: 

- quantità e tipologia degli errori ortografici commessi dai singoli; 

- quantità dei punti guadagnati dalle squadre durante lo svolgimento dei tornei di 

spelling. 

Tabelle di 

osservazione 
Per monitorare particolari aspetti come la partecipazione e la motivazione degli allievi.  

Tab. 3.1 – Strumenti 

3.6 Articolazione operativa 

Il percorso didattico si articola in tre fasi principali, ovvero le prove d’entrata, i tornei di spelling e 

le prove d’uscita. Ognuna di esse è presentata in dettaglio nella tabella che segue, mentre i materiali 

utilizzati sono riportati negli Allegati. 

PROVE D’ENTRATA 

Per far emergere gli errori che gli allievi commettono con più frequenza e valutare così le loro competenze all’inizio 

del percorso, è stato sottoposto a ognuno un dettato di parole e un auto-dettato. Le due prove sono state svolte a 

distanza di qualche giorno, così da favorire la concentrazione. In entrambi i casi sono state proposte le stesse 

difficoltà ortografiche, cioè l’accento, le doppie, la i e i gruppi cu-qu-cqu, gn-ni e gli-li. Questa scelta si è basata 

osservando i principali errori commessi dai bambini nel corso del primo semestre e seguendo i criteri già 

sperimentati nel volume Il piacere di scrivere di Cignetti e Fornara, (2014, citato da Cignetti e Demartini, 2016). Al 

termine delle prove, sono stati riportati nelle tabelle gli errori commessi. 

UD Attività 

1 Dettato di parole 

La docente ha dettato una ventina di parole, mentre gli alunni hanno cercato di scriverle correttamente 

nell’apposita tabella. Tra le parole dettate ne erano presenti tre per ciascuna categoria ortografica. Sono 

state inserite anche tre parole straniere, usate frequentemente dagli allievi.  

1 Auto-dettato 

Gli alunni hanno completato dei testi “bucati”, scrivendo le parole richieste aiutandosi con delle apposite 

immagini. Trattandosi di testi più articolati, gli alunni hanno potuto risalire alla parola intuendola 

attraverso il senso della frase. Anche in questo caso, erano presenti tre parole per ogni difficoltà 

ortografica citata in precedenza. 
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TORNEI DI SPELLING 

Una volta individuate le principali difficoltà ortografiche della classe, si è dato avvio ai tornei di spelling; delle 

vere e proprie competizioni a squadre in modalità scritta e non orale come solitamente avviene. In totale, vi 

sono stati tre tornei che vertevano sulle difficoltà ortografiche più comuni della classe, senza tralasciare 

particolari eccezioni. Prima di iniziare ogni gara, è stato ripreso insieme a più riprese la regola ortografica in 

questione. In questo senso, sono state proposte delle situazioni di apprendimento mirate, dove attraverso la 

proposta di particolari stimoli, gli allievi hanno potuto riflettere e scoprire come individuare la corretta scrittura 

della parola. A tutto ciò, sono seguite delle fasi di allenamento per consolidare quanto emerso. 

 

Per i tornei, sono state formate cinque squadre stabilite dalla docente, raggruppando allievi di competenze 

diverse, al fine di renderle equilibrate. A turno è stato chiamato un rappresentante di ogni squadra, che doveva 

scrivere in autonomia quattro parole pronunciate dalla docente. Dopo aver scritto le prime quattro parole, ne 

sono state dettate altre quattro, cambiando ogni volta i giocatori, fino a che tutti hanno potuto partecipare 

almeno una volta. In questo modo, tutti sono stati coinvolti come protagonisti diretti nelle gare. Agli sfidanti è 

stato sempre consegnato un foglio, dove scrivere le parole dettate. Per ciascuna parola erano presenti delle 

caselle con il numero di lettere che la formano; è spettato quindi all’allievo completarle correttamente nel 

minor tempo possibile. Una volta scritta la risposta non era più possibile cambiarla. Il rappresentante che con 

una campanella si prenotava per primo e rispondeva senza commettere errori faceva guadagnare un punto 

alla propria squadra. Alla fine di ogni torneo, i punteggi sono stati riportati su un cartellone esposto in classe, 

così da permettere agli allievi di avere sott’occhio la classifica aggiornata. 

UD Attività 

1 Condivisione di senso 

È stato introdotto il tema del percorso alla classe, chiedendo se avessero già sentito parlare dei 

tornei di spelling. Dopo aver ascoltato alcuni interventi degli allievi, la docente ha mostrato dei 

brevi filmati, dove si vedeva come si svolge questa particolare competizione negli Stati Uniti. 

Dopodiché, si è comunicato alla classe che nelle prossime settimane si sarebbe svolto un torneo 

simile a squadre, per incrementare le competenze ortografiche. Si è mostrato il cartellone dove si 

sarebbero riportati i punti guadagnati e si sono date ulteriori indicazioni, raccogliendo anche le 

prime impressioni degli allievi.  
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1 

Difficoltà ortografica 1: cu-qu-cqu  

Fase di scoperta: collettivamente è stata letta la storia La torre pendente di G. Rodari (Il libro 

degli errori), al termine della quale si è discusso insieme sul contenuto del racconto e si è iniziato 

a pensare su quando si scrivono delle parole con cu, qu oppure cqu. Per scoprire la risposta di 

quest’ultimo quesito, è stata proposta l’attività Il gioco dei dadi che si è svolta nel seguente modo: 

- c’erano tre dadi, aventi delle facce con scritto qu, cu oppure cqu; 

- la lavagna è stata suddivisa in tre parti: una per ogni gruppo di lettere; 

- contemporaneamente tre bambini lanciavano un dado e scrivevano alla lavagna una 

parola contenete il gruppo di lettere uscito dal lancio del dado; 

- una volta che tutti i bambini hanno partecipato al gioco, a gruppi hanno controllato sul 

vocabolario la correttezza ortografica delle parole che hanno creato dei dubbi. Insieme si 

è riflettuto sulla regola, osservando anche che ci sono delle eccezioni (le scoperte sono 

state istituzionalizzate poi sul quaderno di italiano). 

Fase di allenamento: svolgimento in varie modalità (es. a coppie, a gruppi, individualmente) di 

schede di esercizio, cruciverba, crucipuzzle svolti anche a casa. 

Fase di torneo: a turno ogni allievo “ha giocato” quattro parole rappresentanti la difficoltà 

ortografica allenata.  

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

Difficoltà ortografica 2: plurale nelle parole -cia e -gia 

Fase di scoperta: a coppie gli allievi hanno ricevuto una quindicina di cartellini con scritte delle 

parole al plurale, terminanti in -ce, -cie, -ge oppure -gie. Insieme hanno dovuto dividere le parole 

in due famiglie, mettendo da una parte quelle che secondo loro si scrivono in un modo e dall’altra 

quelle che si scrivono in un altro. Poi, si sono condivise a grande gruppo le categorizzazioni 

proposte dagli allievi e attraverso delle domande guida si è scoperta la regola ortografica 

(quest’ultima anche istituzionalizzata in seguito sul quaderno di italiano). 

Fase di allenamento: svolgimento in varie modalità (es. a coppie, a gruppi, individualmente) di 

schede di esercizio, dettati di parole, crucipuzzle svolti anche a casa. 

Fase di torneo: a turno ogni allievo “ha giocato” quattro parole rappresentanti la difficoltà 

ortografica allenata. 
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1 

Difficoltà ortografica 3: gli-li 

Fase di scoperta: collettivamente è stata letta la storia L’insalata sbagliata di G. Rodari (Il libro 

degli errori), al termine della quale si è discusso insieme sul contenuto del racconto e si è iniziato 

a pensare su quando si scrivono delle parole con gli oppure li. Per scoprire la risposta di 

quest’ultimo dubbio ortografico, è stata riproposta l’attività Il gioco dei dadi che si è svolta in questo 

modo: 

- sono stati creati dei gruppi di quattro persone; 

- ogni gruppo aveva a disposizione un dado e giocava per conto proprio; 

- un bambino a turno lanciava il dado. Con l’uscita di un numero pari, doveva scrivere su 

un foglio una parola contenente il gruppo di lettere li, altrimenti una con il gruppo gli. In 

caso di dubbio, c’era la possibilità di controllare sul vocabolario. Dopo una ventina di 

minuti, tutti i gruppi hanno proposto alcune parole emerse al resto della classe e insieme 

è stata creata alla lavagna una tabella con le parole trovate. Successivamente, si è 

riflettuto più in dettaglio sulla regola ortografica, analizzando dei gruppi di parole 

selezionati dalla docente (le scoperte sono state istituzionalizzate sul quaderno di 

italiano). 

Fase di allenamento: svolgimento in varie modalità (es. a coppie, a gruppi, individualmente) di 

schede di esercizio, cruciverba, crucipuzzle svolti anche a casa. 

Fase di torneo: a turno ogni allievo “ha giocato” quattro parole rappresentanti la difficoltà 

ortografica allenata. 

PROVE D’USCITA 

Al termine del percorso sono state sottoposte delle prove analoghe a quelle iniziali, ma con parole diverse 

(stesse difficoltà ortografiche, ma parole differenti). In questa maniera si è potuto verificare l’effettiva 

evoluzione delle competenze ortografiche di tutti gli allievi. Anche in questo caso, i dati sono categorizzati e 

riportati nelle apposite tabelle, per poter svolgere un confronto. Sono anche creati dei grafici per interpretare 

con più facilità i risultati.  

UD Attività 

1 Dettato di parole 

La docente ha dettato una ventina di parole, mentre gli alunni hanno cercato di scriverle 

correttamente nell’apposita tabella. Tra le parole dettate ne erano presenti tre per ciascuna 

categoria ortografica. Per questa attività sono state inserite anche tre parole straniere, usate 

frequentemente dagli allievi. 
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1 Auto-dettato 

Gli alunni hanno completato dei testi “bucati”, scrivendo le parole richieste aiutandosi con delle 

apposite immagini. Trattandosi di testi più articolati, gli alunni hanno potuto risalire alla parola 

intuendola attraverso il senso della frase. Anche in questo caso, erano presenti tre parole per ogni 

difficoltà ortografica citata in precedenza. 

Tab. 3.2 – Articolazione operativa 

 

Qui di seguito sono indicate le competenze maggiormente sviluppate nell’ambito di italiano. Esse 

sono state estrapolate dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) e dalla sua versione 

in revisione (bozza 2021), dei documenti di riferimento per i docenti del Cantone, che indicano per 

ogni disciplina le competenze che ogni allievo dovrebbe raggiungere al termine dei vari cicli 

scolastici.  

Anno di 
riferimento 

Ambito di 
competenza 

Processo Competenze fine 2° ciclo 

2015 Scrivere Attivare Consolidare la correttezza ortografica globale, 

risolvendo i dubbi ortografici in modo autonomo o con 

il ricorso del vocabolario. 

2021 Parlare e 

scrivere 

-  Scrive in modo autonomo testi globalmente corretti 

dal punto di vista ortografico e coesi, gestendo in 

maniera efficace la coordinazione e le più comuni 

forme di subordinata, con un uso adeguato dei 

connettivi più frequenti e della punteggiatura nelle 

sue funzioni standard. 

2021 Riflessione 

sulla lingua 

-  Aggiorna le proprie rappresentazioni mentali sulla 

base delle nuove scoperte per consolidare la 

padronanza delle regole ortografiche. 

     Tab. 3.3 Competenze 
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4. Analisi  

4.1 Premesse  

Il percorso didattico comprendeva il periodo da dicembre 2020 fino ad aprile 2021. Visto l’arco 

temporale ristretto, sono state considerate solamente le categorie ortografiche che hanno presentato 

più errori. Tra queste figurano l’uso di cu-qu-cqu, della lettera i e dei nessi gli-li. Inoltre, bisogna 

tenere conto che nella fase iniziale del percorso è stata data la possibilità a un’allieva disortografica 

di scegliere quale ruolo assumere all’interno delle competizioni di spelling (es. concorrente o 

presentatrice). Questa scelta è avvenuta in accordo con la docente di sostegno e l’allieva ha optato 

per la funzione di presentatrice dei tornei (annunciare gli sfidanti, dettare le parole…). Mentre per 

quello che riguarda la fase di preparazione ai tornei, l’allieva in questione ha partecipato attivamente 

in tutte le fasi del percorso, perseguendo dei traguardi personalizzati. 

4.2 Le prove d’entrata 

Gli errori riscontrati da ciascun allievo sono stati riportati e categorizzati in due apposite griglie 

(allegato 7.1). Queste ultime hanno permesso di creare dei grafici che evidenziano in modo immediato 

le difficoltà della classe all’inizio dell’itinerario. 

 

Fig. 4.1 – Rilevamento delle prove d’entrata 

Dal grafico si nota che le difficoltà maggiori provengono principalmente dalle categorie relative 

all’uso della i, dei nessi cu-qu-cqu e gli-li. Si osserva anche che gli errori riscontrati nell’auto-dettato 

(63 in totale) sono minori rispetto al dettato di parole (95 in totale). Questo deriva dal fatto che 
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nell’auto-dettato sono state selezionate delle parole più semplici e comuni agli allievi, in quanto 

dovevano essere ben rappresentabili attraverso delle immagini che insieme al testo ne permettevano 

l’identificazione. 

 

Fig. 4.2 –Errori complessivi nelle prove d’entrata 

Per ogni categoria ortografica, sono poi stati sommati gli errori delle due prove d’entrata. Il risultato 

ottenuto dimostra ancora una volta le evidenti difficoltà citate in precedenza. In particolare, l’uso 

della i mostra 43 errori, l’uso di cu-qu-cqu 29 e gli-li 27. Nell’uso della i, gli errori principali 

riguardavano il plurale delle parole terminanti in -cia e -gia (es. scheggie al posto di schegge). Difatti, 

in questa categoria sono stati riscontrati 37 errori di questo genere su un totale di 43 errori. Questa 

difficoltà può nascere dal fatto che nella lingua italiana, i suoni rappresentati dalla combinazione dei 

grafemi ge e gie sono uguali e quando i bambini sono chiamati a scrivere tali parole è più facile che 

sbagliano. Lo stesso vale per le grafie cu-qu-cqu, dove a livello fonologico non si denota nessuna 

“differenza tra l’attacco delle parole cuore e cuoco e delle parole quaderno e quadro; è piuttosto 

l’origine storica, vale a dire l’etimologia a spiegare perché alcune parole si scrivono con la c e altre 

con la q” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 65). 

Dopo questa prima valutazione, per la categoria uso della i è stato deciso di concentrarsi unicamente 

sul plurale delle parole terminanti in -cia e -gia, poiché è stato l’ambito dove si sono riscontrate più 

difficoltà. Infatti, le parole del gruppo sci-sce (ad esempio scienza e i suoi derivati) sono state scritte 

dalla maggior parte degli allievi correttamente (con solo 3 errori totali).  
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4.3 Condivisione di senso  

Quando è stato chiesto agli allievi se sapessero che cosa fossero i tornei di spelling, buona parte di 

loro ha detto che li conosceva o che almeno ne aveva già sentito parlare. Solo 4 allievi hanno detto 

che non ne conoscevano l’esistenza. In più, diversi di loro hanno condiviso con i compagni di aver 

visto alla televisione dei cartoni animati, dove in certe scene si parlava di queste competizioni. Altri 

bambini, invece, hanno aggiunto che nel primo ciclo di scuola elementare hanno svolto in classe delle 

gare simili, in cui dovevano sillabare oralmente delle parole. Quando sono stati mostrati alla classe 

dei filmati originali delle competizioni nazionali di spelling negli Stati Uniti, tutti sono rimasti molto 

colpiti. Nello specifico, i bambini si sono resi conto che il livello di difficoltà delle parole in gara è 

elevato e che i concorrenti hanno dovuto prepararsi con impegno. Dopodiché, hanno chiesto se fosse 

possibile organizzare un torneo simile in classe e quando è stato detto loro che era quello l’intento, 

l’entusiasmo era alle stelle.  

4.4 Primo torneo di spelling: cu-qu-cqu 

4.4.1 Scoperta della regola e allenamento 

Nella fase di scoperta gli allievi si sono mostrati molto coinvolti nel cercare di risolvere il dubbio 

ortografico proposto, in quanto avevano bene in chiaro lo scopo del percorso didattico. Nel gioco del 

lancio dei dadi, diverse parole scritte alla lavagna dagli allievi erano corrette. Dopo aver verificato la 

correttezza di quest’ultime sul vocabolario, una bambina ha notato che la maggior parte iniziavano 

con i nessi cu-qu (es. cuoco, cuscus, quando, cugino…). Da qui è partita la vera e propria riflessione 

sulla scoperta della regola, dove è stato fondamentale l’intervento di un bambino, che ha suggerito ai 

compagni di osservare la lettera successiva ai nessi ortografici analizzati. Risalire alla regola è stato 

anche possibile grazie alla presenza di un libretto con delle regole ortografiche, presentato da un 

bambino. Questo supporto era stato da lui realizzato in terza elementare ed è servito soprattutto per 

riconoscere le eccezioni presenti. 

Gli allievi hanno poi svolto alcuni momenti di allenamento in classe, in cui hanno potuto esercitare 

la categoria ortografica trattata in diverse modalità. Per completare l’allenamento, i bambini hanno 

terminato degli esercizi anche a casa. In questi momenti, le difficoltà principali sono state riscontrate 

nello scrivere le parole eccezione (es. percuotere) e nel discriminare il significato di certi termini (es. 

acquitrino e acquedotto). 
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4.4.2 Torneo di spelling 

All’inizio del primo torneo è stata aggiunta la seguente regola: quando qualcuno si prenota per 

presentare la sua soluzione, oltre che controllare la schedina sulla quale ha riportato la risposta, il 

concorrente deve compitare oralmente la parola in gioco. In questa maniera, anche chi non era al 

momento in gara, poteva essere più coinvolto nella sfida riuscendo a sentire quanto proposto dai 

compagni.  

Di seguito è presente una tabella che mostra tutti i punti totalizzati da ogni squadra durante il primo 

torneo. Gli errori riportati, invece, non si riferiscono solo a quelli commessi dai rappresentanti delle 

squadre che per prima si prenotavano, ma anche a quelli emersi dall’analisi a posteriori delle schedine 

di gioco di tutti i giocatori.  

 

Fig. 4.3 – Esiti del torneo 1 

A ogni turno si sono sfidati gli allievi che nelle prove d’entrata hanno totalizzato circa lo stesso 

numero di errori. Di conseguenza, la scelta delle parole in gioco è stata differenziata in base al livello 

di capacità dei giocatori di ogni girone. Nelle tabelle successive sono indicate le parole proposte a 

ogni sfida e come ogni rappresentante ha provato a scriverle. In verde, sono evidenziate quelle del 

rappresentante che ha fatto guadagnare un punto alla squadra, prenotandosi per primo e scrivendo la 

parola correttamente. Mentre in blu sono evidenziate le parole scritte in modo sbagliato, considerando 

soltanto la categoria ortografica studiata. Se ci sono i puntini di sospensione significa che il giocatore 

non ha fatto in tempo a completare la risposta.  

 

TORNEO 1 Errori totali cu-qu-cqu Pt. realizzati

Squadra 1 3 5

Squadra 2 3 1

Squadra 3 4 2

Squadra 4 3 7

Squadra 5 4 0

SFIDA 1 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori cu-qu-cqu Pt. realizzati

A2 rincuorare subaqueo incuinare quercia 2 0

A11 rincuorare suba… inquinare quercia 0 1

A17 rincuorare subaqu… inquinare quercia 1 0

A9 rincuorare subacqueo inquinare quercia 0 3

A15 rincuorare subacqueo incuinare quercia 1 0
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Fig. 4.4 – Parole del torneo 1 

Dai risultati si osserva che la squadra che era in vantaggio era la numero 4 con un totale di 7 punti. 

Questo esito può essere in parte dovuto al fattore del tempo: infatti solo chi era più veloce poteva 

prenotarsi per primo per far guadagnare un punto. Tutto ciò può aver portato alcuni allievi a scrivere 

la parola di fretta, senza ragionare come facevano di solito. Dai risultati si nota anche che gli errori 

ortografici riguardano sia le eccezioni (es. tacquero e soqquadro) sia le parole che seguono la regola 

(es. subacqueo e quota). 

4.5 Secondo torneo di spelling: plurale delle parole terminanti in -cia e -gia 

4.5.1 Scoperta della regola e allenamento 

Durante la fase di scoperta della regola ortografica, i bambini sapevano che a coppie dovevano 

raggruppare liberamente delle parole in base a come erano scritte. Spontaneamente, hanno 

categorizzato le parole date in più di due famiglie. Ad esempio, hanno distinto le parole con delle 

doppie, quelle con poche lettere, quelle terminanti in ge oppure quelle terminanti in ce. Dopodiché, 

ogni coppia ha potuto presentare le proprie categorizzazioni ai compagni. Attraverso delle domande 

guida ci si è poi addentrati più a fondo nella scoperta della regola. La classe è riuscita a osservare che 

alcune delle parole date si scrivono con la “i” (es. camicie) e altre senza (es. trecce). Per sostenere la 

SFIDA 2 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori cu-qu-cqu Pt. realizzati

A8 quoziente scuo… squamare tacquere 0 2

A12 quazzienti scuoiare scuamare taccuero 2 0

A6 quozziente scuoiare scumare taq… 2 0

A21 quoziente scuoiare sumare taccuero 2 1

A18 quoziente scuoiare squamare taquero 1 0

SFIDA 3 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori cu-qu-cqu Pt. realizzati

A1 mercurio quota quindici acquavite 0 0

A3 merqurio quota quindici acquavite 1 0

A20 mercurio cuota quindici acquavite 1 1

A13 mercurio quota quindici acquavite 0 3

A16 mercurio cuota quin… aquavite 2 0

SFIDA 4 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori cu-qu-cqu Pt. realizzati

A5 soccuadro cupola sciacquare proficuo 1 3

A19 soqquadro cupola sciacquare proficuo 0 0

A20 soqquadr… cupola sciacq… proficuo 0 1

A10 soqquadro qupola sciacquar… proficu… 1 0

A4 soqquadro cupola sciacquare proficuo 0 0
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riflessione dei bambini sono state date delle indicazioni più puntuali, come “Provate a scrivere le 

parole al singolare. Cosa potete osservare ora?”.  

Durante la fase di allenamento è stato necessario riprendere quanto scoperto. Diversi allievi hanno 

rispiegato a dei compagni quanto emerso nell’attività di scoperta precedente, in quanto per alcuni la 

nuova regola non era ancora così evidente da mettere in atto. Questo fatto lo si può notare anche dai 

primi esercizi su scheda, dove certi alunni inizialmente hanno commesso ancora diversi errori. 

4.5.2 Torneo di spelling 

 

Fig. 4.5 – Esiti del torneo 2 

In generale, in questo torneo sono stati commessi meno errori rispetto al primo (5 in totale rispetto ai 

17 precedenti). Infatti, ogni allievo ne ha fatto uno al massimo. Tutta la classe era molto coinvolta 

nel gioco e si muoveva con più consapevolezza, in quanto sapeva come si svolgeva il torneo. Occorre 

precisare che la categoria ortografica di questa gara seguiva solo una sola regola da mettere in atto. 

Quindi la scelta delle lettere da scrivere era più semplice e ciò ha contribuito ad aumentare le 

possibilità di successo. Tra gli errori comuni si osservano le parole rossiccie e selvaggie, scritte 

entrambe con la i di troppo. 

 

 

TORNEO 2 Errori totali plurale -cia / -gia Pt. realizzati

Squadra 1 1 7

Squadra 2 0 2

Squadra 3 2 1

Squadra 4 0 4

Squadra 5 2 2

SFIDA 1 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori plurale -cia / -gia Pt. realizzati

A5 audacie sudicie rossicce mogie 0 2

A19 audacie sudicie rossicce mogie 0 1

A6 adacie sudicii rossicie mogie 1 0

A21 audacie sudicie grossic… mogie 0 1

A4 audacie sudicie rossiccie mogie 1 0

SFIDA 2 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori plurale -cia / -gia Pt. realizzati

A2 frange bilance farmacie rocce 0 1

A3 frange bilance farmacie rocce 0 1

A17 frange bilance farmacie rocce 0 0

A10 frange bilance farmacie rocce 0 2

A16 frange bilance farmacie rocci… 1 0
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Fig. 4.6 – Parole del torneo 2 

4.6 Terzo torneo di spelling: gli-li 

4.6.1 Scoperta della regola e allenamento 

Durante la prima fase, ogni gruppo ha giocato autonomamente al gioco dei dadi. Diversi bambini 

hanno avuto dei dubbi su come si scrivevano le parole che volevano proporre. Per cui hanno utilizzato 

il vocabolario per verificarne la correttezza ortografica. Tra le parole trovate vi erano anche dei nomi 

geografici (es. Cureglia). Nella fase di condivisione, sono state riportate alla lavagna solo certe parole 

proposte, che poi sono state trascritte sul quaderno di italiano. I bambini hanno subito provato a 

individuare una regola che spiegasse quando scrivere delle parole con gli e quando con li. Tuttavia, 

si sono accorti che quanto proponevano non sempre funzionava in tutti i casi. Ad esempio, un 

bambino ha suggerito la seguente regola: “Quando c’è un’altra vocale allora la parola si scrive con 

li.”. Perciò, sono stati poi analizzati dei singoli gruppi di parole, già predisposti dalla docente. A 

partire da questi gruppi di parole, i bambini hanno individuato alcune delle regole più comuni di 

questa difficoltà ortografica. 

Nella fase di allenamento, i bambini hanno ripreso quanto scoperto nelle lezioni precedenti, attraverso 

degli esercizi e dei giochi ortografici su scheda. Anche in questa circostanza molti allievi hanno avuto 

delle incertezze sulla correttezza ortografica di alcune parole, che hanno poi risolto confrontandosi 

con dei compagni, chiedendo aiuto alla docente oppure consultando il quaderno di italiano. 

SFIDA 3 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori plurale -cia / -gia Pt. realizzati

A1 trecce malvagie arance socio 0 1

A11 trecce malv… arance socie 0 0

A7 trecce malvagie arance socie 0 1

A13 trecce malvagie arance socie 0 1

A15 trecce malvagie arance socie 0 1

SFIDA 4 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori plurale -cia / -gia Pt. realizzati

A8 acacie guance pellicce selvaggie 1 3

A12 acacie guance pellicce selvagge 0 0

A20 acacie guance pellicce selvaggi... 1 0

A9 acacie guance pellicce selvagge 0 0

A18 acacie guance pellicce selvagge 0 1
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4.6.2 Torneo di spelling 

 

Fig. 4.7 – Esiti del torneo 3 

In generale, anche per questa categoria ortografica gli errori sono stati di meno (6 errori totali) rispetto 

al primo torneo (17 errori totali). Nella prima sfida, diversi rappresentanti hanno scritto in modo 

sbagliato la parola ragliare. Questo è successo in quanto il giudice la prima volta non l’ha pronunciata 

correttamente. Nella terza sfida, invece, si osserva che la parola scritta scorrettamente da tutti i 

rappresentati è Guglielmo. Si tratta infatti di uno dei pochi nomi di persona che richiede l’uso di gli. 

Un’altra parola che ha destato confusione è stata gondoliere; non tutti si ricordavano il suo significato 

visto in un esercizio. Ciò non ha permesso loro di capire che si trattasse di un mestiere e di 

conseguenza non hanno applicato la regola che solitamente indica che si scrivono con gli-li.  

Non mi stupisco degli errori compiuti, in quanto si tratta di una categoria più complessa dal punto di 

vista delle regole. Nelle fasi di allenamento è capitato diverse volte che i bambini avessero delle 

incertezze, che risolvevano consultando i facilitatori creati. Questi ultimi spingevano loro a riflettere, 

ad esempio invitando a rispondere a delle domande di questo genere: “Si tratta di un nome di 

persona? Il suono gli-li è presente all’inizio della parola? Pronunciando la parola senti la doppia 

l?”.  

 

 

SFIDA 1 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori gli - li Pt. realizzati

A8 Giuliano ta… cancelliere tagliere 0 1

A12 Giuliano ragliare cancelliere taliere 1 1

A6 Giuliano ragli… canceliere tagliere 0 1

A21 Giuliano tal… cancelliere tagl… 1 1

A18 Giuliano ragliare cancegliere tagliere 1 1

SFIDA 2 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori gli - li Pt. realizzati

A5 sonaglio gondoliere maniglia vigilia 0 1

A11 sonaglio gondoglie… maniglia vigilia 1 1

A20 sonaglio gondolie… maniglia vigilia 0 0

A10 sonaglio gondoliere maniglia vigilia 0 2

A4 sonaglio gondoliere maniglia vigilia 0 0
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Fig. 4.8 – Parole del torneo 3 

 

Sommando i punteggi e gli errori di tutti i tre tornei si ottiene la seguente classifica: 

 

Fig. 4.8 – Classifica finale 

Osservando la relazione tra i punti e gli errori di ogni squadra, si nota che le prime due squadre sono 

state quelle che hanno commesso meno errori di tutti (5 in totale), mentre l’ultima classificata è quella 

che ne ha commessi di più (8 in totale). 

4.7 Le prove d’uscita 

Prima di analizzare i dati seguenti, è bene precisare che durante le prove d’uscita i bambini non hanno 

consultato il loro quaderno di italiano o altri supporti disponibili in aula, rispetto a come facevano 

nelle fasi allenamento. Lo stesso è avvenuto anche durante i tornei di spelling. Per meglio 

comprendere i dati emersi, è stato creato un grafico che confronta gli errori commessi durante le prove 

d’entrata e d’uscita del percorso. Anche in questo caso, gli errori sono stati suddivisi nelle categorie 

ortografiche considerate.  

SFIDA 3 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori gli - li Pt. realizzati

A2 lieve Giuliel... cespuglio milione 1 2

A19 lieve Gulielmo cespuglio milione 1 0

A7 lieve Giuglielmo cespuglio milione 0 0

A9 lieve Giuglielm.. cespuglio milione 0 1

A16 lieve Guliel… cespuglio milione 1 0

SFIDA 4 Parola 1 Parola 2 Parola 3 Parola 4 Errori gli - li Pt. realizzati

A2 luglio liana stalliere trifoglio 0 1

A3 luglio liana stalliere trifoglio 0 1

A17 luglio liana staliere trifoglio 0 1

A13 lulio liana stalliere trifoglio 1 1

A15 luglio liana staliere trifoglio 0 1

TORNEO 1+2+3 Errori cumulati Pt. cumulati Rango

Squadra 1 5 17 1° posto

Squadra 4 5 16 2° posto

Squadra 2 6 6 3° posto

Squadra 3 6 5 4° posto

Squadra 5 8 4 5° posto
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Fig. 4.9 – Evoluzione generale degli errori 

Globalmente, si osserva che il numero complessivo di errori è passato da 158 (prova d’entrata) a 67 

(prova d’uscita), con una differenza di 91 errori. Considerando il rapporto 91 su 158, in percentuale 

si ottiene un miglioramento del 58%. Di primo impatto, resto positivamente colpita da questi numeri, 

siccome in tutti gli ambiti ortografici, anche quelli non trattati in questo percorso, c’è stato almeno 

un calo degli errori. Prendendo in esame le singole categorie ortografiche, si nota un miglioramento 

sostanziale nell’uso della i (81,4%). Mentre sussistono ancora delle criticità nella categoria gn-ni, 

dove gli errori sono passati solo da 22 a 21 (calo del 5%). Quest’ultima percentuale, anche se ridotta, 

mi preoccupa solo in parte, in quanto questa categoria non è stata ancora approfondita. Inoltre, un 

terzo degli allievi in entrambe le prove non ha commesso nessun errore nelle parole con gn-ni, mentre 

alcuni ne hanno commessi da 1 a 2, su un totale di 7 parole. Bisogna anche osservare che nel periodo 

di raccolta dati, neanche per le doppie sono state dedicate delle attività specifiche, volte a riscoprire 

e allenare le relative regole ortografiche. Gli errori inerenti alle doppie, spesso influenzati dalla 

pronuncia ticinese e dall’Italia settentrionale (Cignetti, 2016, p. 34), sono lo stesso diminuiti 

automaticamente in funzione delle letture e delle revisioni di altri testi che gli allievi hanno svolto in 

parallelo a questo itinerario didattico. In questo caso, c’è stato un apprezzabile miglioramento del 

47,6%. Un analogo discorso si denota per la categoria degli accenti, che non è stata appositamente 

ripresa per i tornei di spelling. Tuttavia, nel corso del secondo semestre la classe ha intrapreso con il 

docente accogliente un percorso sul testo narrativo. Questo lavoro ha spinto gli allievi a riflettere 

anche sull’uso degli accenti, in quanto nella scrittura delle loro storie era frequente l’uso dei verbi al 
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passato remoto (come rubò, salì, si trasformò…). Perciò, gli errori totali delle prove sono passati da 

16 (prova d’entrata) a 5 (prova d’uscita), con un miglioramento del 68,8%.  

La scelta di iniziare con il gruppo qu-cu-cqu si è rivelata efficace, visto che si trattava della categoria 

con più regole ortografiche da tenere a mente. Ad esempio, basta solo pensare che quando il nesso 

qu è doppio, viene scritto con cqu, come nella parola acqua, i suoi derivati e le parole acquistare, 

tacque ecc., ad eccezione delle parole taccuino e soqquadro. In questo senso, un’altra difficoltà avuta 

da alcuni bambini è stata proprio quella di riconoscere il significato di alcuni vocaboli della famiglia 

acqua (come acquitrino, acquavite, acquedotto…), per meglio riuscire a distinguere se fossero dei 

suoi derivati. Nonostante non conoscessero determinati vocaboli, questo interesse nella ricerca del 

significato mi ha fatto comprendere che stavano cercando di applicare quanto appreso. Al termine del 

percorso, gli errori complessivi di questa categoria sono passati da 29 a 11, dimostrando una 

diminuzione del 62,1%. 

4.7.1 Il dettato di parole 

 

Fig. 4.10 – Evoluzione degli errori nel dettato di parole 

Questo istogramma si concentra sugli errori commessi in una delle due prove analizzate, ovvero il 

dettato di parole. Nello specifico, il grafico mostra un confronto del totale degli errori realizzati nel 

dettato di dicembre e nel dettato di aprile. Nel complesso, si osserva un miglioramento in tutti gli 

ambiti ortografici, soprattutto nella categoria dell’accento, dove gli errori sono automaticamente 

diminuiti dell’88% (da 8 sono passati a 1). Si nota anche una diminuzione sostanziale degli errori 

nella categoria gli-li, che sono passati da 21 a 7 (meno 67%). Questo dato è gratificante perché, 

durante il percorso, gli allievi hanno inizialmente faticato a scoprire la regola ortografica e metterla 

in pratica. In questo senso, è stato necessario riprendere più volte a grande gruppo quanto appreso e 
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ripassare il tutto anche a casa, a causa del poco tempo rimasto a disposizione. Proprio in questo 

particolare ambito, era presente anche una parola difficile, ovvero gioielliere, che diversi alunni 

hanno scritto con gli. Altri ancora l’hanno scritta in altre forme scorrette, come gioelliere oppure 

gioieliere, non considerate però errore per questa categoria. Un altro sbaglio osservato è stato scrivere 

Emiglia al posto di Emilia. Infatti, nella discussione avvenuta dopo la prova, un allievo ha detto di 

non aver compreso che si trattasse di un nome di persona, sebbene l’avessimo chiarito durante la 

dettatura. Ancora una volta, l’atteggiamento avuto dagli allievi mi ha lo stesso dimostrato che sono 

in grado di porsi le giuste domande per cercare di risolvere i loro dubbi ortografici. Anche la categoria 

relativa all’uso della i ha avuto un buon miglioramento (68,2% in meno). Il dato singolare è che gli 

unici 7 errori commessi riguardano tutti la parola malvagie, che è sempre stata scritta senza la lettera 

i, mentre la parola frecce è stata scritta correttamente da tutti gli alunni, così come per le parole bugie, 

farmacie e scienza, che hanno un suono della i più distinguibile. 

4.7.2 L’auto-dettato  

L’auto-dettato d’uscita è stato svolto durante un giovedì pomeriggio, in quanto in quel particolare 

periodo non vi era un altro momento possibile. Di conseguenza, ho notato che certi allievi erano più 

stanchi del solito e ciò ha portato loro a commettere degli errori di distrazione.  

 

Fig. 4.11 Evoluzione degli errori nell’auto-dettato 

Osservando l’istogramma, si nota una situazione simile a quella riscontrata nel dettato di parole. 

L’unica peculiarità si rileva nella categoria gn-ni, nella quale purtroppo vi sono 4 errori in più rispetto 

alla prova d’entrata. La parola più frequentemente sbagliata è stata macedonia: i bambini mi hanno 

detto che hanno faticato a percepire la lettera i dopo la n. Proprio a partire da queste indicazioni ho 

deciso poi di dedicare delle attività specifiche in questo settore nel mese di maggio.  
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4.7.3 Gli errori degli allievi 

Il seguente grafico mostra gli errori commessi dai singoli allievi durante le prove d’entrata e quelle 

d’uscita, per meglio osservare l’evoluzione delle competenze del singolo. 

 

Fig. 4.12 Evoluzione del singolo allievo 

A colpo d’occhio si osserva che vi è un miglioramento da parte di tutti gli allievi. Tranne per A12 e 

A20, restano ancora degli errori residui, che in certi casi possono creare dei dubbi anche agli adulti 

(es. gioielliere, malvagie e tenaglia). Un’evoluzione maggiormente positiva è stata riscontrata 

soprattutto per coloro che hanno commesso inizialmente più di 10 errori. Questo dato è incoraggiante 

in quanto tra di essi vi sono anche A1, A3 e A7, che sono seguiti dalla docente di sostegno pedagogico 

per delle difficoltà linguistiche. Interessante è anche il caso di A10 e A14, appoggiati anche loro dal 

sostegno pedagogico, che nella prova di entrata hanno totalizzato già un numero nella media di errori. 

Tuttavia, la loro evoluzione non è stata così significativa con la prova d’uscita. In compenso, A10 ha 

dimostrato diverse volte di aver messo in atto gradualmente gli apprendimenti, sia nelle fasi di 

allenamento sia nelle fasi del torneo, dove è addirittura riuscito a far guadagnare un totale di 4 punti 

alla sua squadra. Per quanto concerne A14, la situazione è più complessa poiché è stata diagnosticata 

disortografica ma si è impegnata molto, partecipando attivamente a tutte le fasi del percorso con dei 

traguardi personalizzati.  

L’allieva A5 non ha avuto un determinante calo di errori, passando solo da 6 a 5. Questo caso è 

curioso, in quanto nell’intera durata del percorso si è rivelata un’ottima risorsa per i compagni, 

portando più volte degli ottimi contributi nei momenti di scoperta delle regole. Come sostiene 
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Cignetti (2016), esistono due varietà di errori: quelli legati alla mancata padronanza della competenza 

e quelli di distrazione. In questa circostanza, ritengo che abbia commesso degli errori più di 

distrazione. Infatti, durante le competizioni di spelling è riuscita a far guadagnare 6 punti alla propria 

squadra, cioè quasi la metà del punteggio da loro totalizzato. 
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5. Bilancio e riflessione sull’evoluzione professionale 

Sono soddisfatta dell’itinerario proposto, in quanto gli allievi si sono dimostrati motivati 

nell’affrontare le attività, migliorando le loro competenze ortografiche. Inizialmente, non sapevo se 

l’idea che avessi in mente si potesse realizzare, in quanto si trattava di qualcosa di poco sperimentato 

nel mio contesto locale. Per cui ho apprezzato vedere come man mano il progetto prendeva forma e 

soprattutto che stava avendo un riscontro positivo da parte degli allievi. Un aspetto che mi ha colpito 

è stato il sostegno che i bambini si davano a vicenda. Questo non è accaduto soltanto durante i tornei 

di spelling, nei quali i giocatori in pausa sostenevano chi era impegnato in gara, ma anche nelle fasi 

di allenamento. Certi alunni, con molta pazienza e con l’aiuto dei facilitatori creati (come quaderni e 

cartelloni), spontaneamente rispiegavano alcuni casi ortografici ai compagni. Tornando ai momenti 

dei tornei di spelling, ho poi osservato che tutte le squadre sono rimaste molto appassionante dalle 

competizioni svolte, nonostante in determinati momenti alcune di esse risultavano in svantaggio. Il 

tifo da parte dei compagni era parecchio e dei giocatori si sono sentiti coinvolti emotivamente a tal 

punto da dirmi che tremava loro la mano. A sostegno di ciò, vi sono anche i dati sulla motivazione e 

partecipazione di un’allieva, durante i tornei di spelling. Questi dati aggiuntivi sono stati da me 

raccolti tramite delle griglie di osservazione (allegato 7.9). L’allieva osservata era A17, una bambina 

con competenze ortografiche nella media, che caratterialmente si scoraggiava facilmente di fronte a 

un insuccesso. Inoltre, vi è un estratto di una discussione avvenuta con la classe, al termine delle 

attività. Gli alunni hanno espresso dei giudizi positivi in merito alle gare appena svolte (allegato 7.10).  

Alla fine del percorso, posso dunque dare una risposta alla domanda di ricerca, affermando che i 

tornei di spelling possono tradursi in una valida modalità didattica per favorire le competenze 

ortografiche degli allievi. Questa particolare pratica deve essere inserita in un progetto ampio, che 

comprende la scoperta attiva delle regole ortografiche, da parte degli allievi stessi. Infatti, i tornei di 

spelling possono fungere come un importante momento ludico del percorso, che dà la possibilità di 

mettere in pratica e verificare regolarmente le proprie competenze. Nella fase di progettazione, per il 

docente è fondamentale capire quali necessità richiede la classe e ideare così un percorso mirato, che 

contempli anche la differenziazione didattica e delle pratiche di apprendimento che si ispirano a 

quelle più tradizionali per consolidare il sapere. Trattandosi poi di un gioco che si basa unicamente 

sulle parole, si presterebbe ancora meglio all’inizio di un secondo ciclo, dove si riflette maggiormente 

sulla correttezza di singoli vocaboli. 

A livello professionale, questo lavoro di ricerca mi ha permesso di esplorare una nuova strategia 

didattica, avendo sempre un orecchio teso verso i bambini. Navigare a vista all’inizio non è facile, 
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siccome non si conoscono subito quante e quali siano le esigenze del gruppo. Tuttavia, preparandosi 

in modo adeguato e valutando la situazione man mano, si possono ottenere dei buoni risultati. Un 

fattore di riuscita di questo progetto è stato sicuramente il fatto che i bambini sono stati i veri 

protagonisti dell’apprendimento, anche nelle fasi di scoperta. Durante i momenti di discussione una 

condizione fondamentale è stata consentire a tutti di essere legittimati a esprimersi, prestando 

attenzione ai turni di parola. Ho messo in atto un ascolto attivo (riformulando e rilanciando gli 

interventi degli allievi), al fine di garantire un’interazione dinamica. Sempre dalle fasi di scoperta, ho 

anche appreso che è importante dare uno statuto culturale e sociale alle idee dei bambini 

(completandole, migliorandole e precisandole). Per cui, è stato fondamentale prevedere una 

successiva fase di istituzionalizzazione, nella quale sancire la pertinenza delle conoscenze, 

trasformandole in sapere a disposizione di tutti.  

La presenza dei tornei di spelling ha permesso agli allievi di lavorare sempre con interesse, in quanto 

erano motivati a fare del meglio nelle fasi di competizione. Ciò conferma quanto esposto nel mio 

quadro teorico, in riferimento a Fornara (2016, pp. 55), che indica che le proposte basate su attività 

ludiche hanno il vantaggio di rendere più accattivanti persino le schede di esercizio tradizionali, in 

quanto sono parte di un contesto divertente e stimolante. 

5.2 Punti critici e limiti 

Questa ricerca presenta anche dei punti critici. I principali riguardano i seguenti aspetti: le 

tempistiche, la carenza dati, la fase di osservazione e la velocità di risposta durante le gare.  

Il primo fattore riguarda le tempistiche limitate, che purtroppo hanno permesso di analizzare 

unicamente tre categorie ortografiche. Infatti, ho notato che in alcune occasioni gli alunni avevano 

bisogno di più tempo per riprendere quanto appena scoperto. In alcuni casi, non tutti i bambini 

comprendevano subito le regole ortografiche viste e necessitavano altri chiarimenti, oppure 

semplicemente del tempo per correggere i loro esercizi. Dall’altro canto per avere dati a sufficienza 

e per rientrare nei piani di studio, in alcune situazioni è stato necessario trovare delle strategie 

alternative, come chiedere di allenarsi anche a casa.  

Il secondo fattore, il gruppo di controllo, si riferisce al fatto di non aver potuto confrontare i dati 

ottenuti con un’altra classe di quinta che ha seguito delle attività ortografiche più tradizionali, senza 

aver svolto i tornei di spelling. Tutto ciò avrebbe permesso di capire ulteriormente se gli interventi 

didattici proposti sono efficaci. I bambini della classe di controllo avrebbero potuto scrivere un testo, 
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così da poter valutare le loro competenze ortografiche. Oppure avrebbero potuto compilare un 

questionario sul grado di apprezzamento delle attività. Un’altra opzione potrebbe essere quella di 

ampliare la quantità di parole proposte nelle prove d’entrata e d’uscita. In questa maniera si avrebbe 

a disposizione una quantità maggiore di dati da cui trarre le conclusioni. In questo senso, si avrebbe 

anche potuto allargare il campione di ricerca, proponendo lo stesso percorso a più classi.  

Il terzo fattore riguarda la fase di osservazione e in generale la gestione de momenti didattici. Infatti, 

non è stato semplice osservare con attenzione tutti i comportamenti degli allievi. Durante i tornei, i 

bambini svolgevano contemporaneamente più ruoli, così come la docente. Mentre nelle fasi di 

allenamento, gli allievi lavoravano spesso su esercitazioni diverse in varie modalità.  

L’ultimo fattore citato si riferisce alla capacità di rispondere in modo rapido durante i tornei. Sebbene, 

diversi alunni si fossero preparati, spesso non riuscivano a guadagnare dei punti perché erano più 

lenti nella riflessione e nella scrittura della parola. 

5.3 Sviluppi  

Visti i risultati, verrà ripresa nell’immediato la categoria relativa alle parole con gn-ni. In seguito, ho 

deciso di accogliere la proposta di alcuni allievi di svolgere un torneo di spelling finale, nel quale 

verranno giocate tutte le categorie ortografiche trattate. Questo momento potrà essere percepito come 

una vera conclusione del percorso. Inoltre, permetterà agli allievi di allenarsi e riprendere ancora una 

volta gli argomenti trattati, concentrandosi prioritariamente su quanto si necessita. Per questa 

occasione, un allievo si è messo a disposizione per realizzare con le sue mani dei trofei da donare ai 

primi tre classificati e delle medaglie per le altre squadre. Per cui, al termine del torneo finale sarà 

organizzata anche una premiazione e una piccola festa. Un ulteriore sviluppo potrebbe essere quello 

di coinvolgere altre classi parallele al torneo, oppure organizzare una competizione all’interno 

dell’istituto scolastico con squadre equilibrate. La classe che ha partecipato alla sperimentazione 

potrebbe spiegare come si svolgono le competizioni, magari realizzando anche un testo che espone 

le regole del torneo (situazione comunicativa reale). 

 

 

 

Autocertificazione dei caratteri: 59’911 
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7. Allegati 

7.1 Prove d’entrata 
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Auto-dettato di A17 
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Dettato di parole di A17 
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7.2 Risultati delle prove d’entrata 

 

L’auto-dettato 

 

 

Il dettato di parole  

CATEGORIE PAROLE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21

ERRORI TOT. ERRORI

qu -cu - cqu acquarelli 1 1 2

quadrifoglio 1 1 2

aquilone 1 1 1 1 1 1 1 7

squali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

cuoco 0

acquario 1 1 21

gn - ni matrimonio 1 1

castagne 1 1

spugnetta 0

spugna 1 1 3

doppie pappagallo 1 1

coccinella 1 1

fazzoletti 2 2 4

i camicie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

pasticcere -- 1 1 1 3

scienziato 1 1 2

cosce 1 1 1 1 1 1 6 21

gli - li quadrifoglio 0

milione 1 1 1 1 1 1 6

olio 0 6

accento pedalò 1 1

caffè 1 1 2

venerdì 1 1 1 1 1 5 8

TOT. ERRORI 9 2 5 3 5 0 5 2 4 3 1 1 4 4 4 3 1 2 2 2 2

ALLIEVI

CATEGORIE PAROLE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21

ERRORI TOT. ERRORI

qu -cu cqu acquedotto 1 1 1 3

cubo 1 1 2

incutere 1 1 1 3 8

gn - ni agnello 1 1 1 3

ingegnere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

riunione 1 1 2 19

doppie atterraggio 1 1 2 1 5

eccellente 1 1 1 1 1 1 6

raffreddore 2 1 1 1 1 6 17

i biscia 1 1

fantascienza 1 1

schegge 1 1 1 1 1 1 1 7

valigie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 22

gli - li candeliere 1 1 1 1 1 1 6

pagliaccio 1 1 1 1 1 1 6

petroliera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21

accento celebrità 1 1 2

falò 1 1 2

perciò 1 1 1 1 4 8

12 4 9 4 1 4 7 2 3 4 7 2 7 2 2 6 8 2 4 4 1 95
parole straniere computer 1 1 1 1 4

password 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

skate board 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 35

ALLIEVI

TOT. ERRORI
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7.3 La scoperta delle regole ortografiche 

 

       

Le parole con cu-qu-cq: Il gioco dei dadi  

 

Il plurale con -cia e -gia: categorizzazione delle parole 



38 

7.4 La fase di allenamento 

             

 

 

Esempi di schede d’allenamento sulla categoria cu-qu-cq 
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Esempio di scheda di allenamento mista 
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7.5 Alcuni facilitatori 

 

Le parole con cu-qu-cq 

 

 

Il plurale con -cia e -gia 



  41 

 

 

Le parole con gli-li 

7.6 I tornei di spelling 

 

                  Il cartellone dei punti 
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Durante un torneo di spelling: la disposizione dei banchi viene appositamente cambiata per il gioco 

 

 

 

 

Esempio di schedina di gioco 
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7.7 Prove d’uscita 
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Auto-dettato di A17 
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Dettato di parole di A17 
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7.8 Risultati delle prove d’uscita 

 

L’auto-dettato 

 

 

Il dettato di parole 

  

CATEGORIE PAROLE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21
ERRORI

TOT. 

ERRORI

qu -cu - cqu acquedotto 0

quaderno 1 1

quadrato 1 1 2

squadra 1 1 1 3

acquazzone 0

culla 1 1

gn - ni gnocchi 1 1 2

macedonia 1 1 1 1 1 5

cigno 0

ragni 0

doppie secchiello 0

cammelli 1 1 2

coccodrilli 0

i bocce 0

trecce 1 1

farmacie 0

gli - li tenaglia 0

gondoliere 1 1 2

biliardo 1 1 2

accento città 0

velocità 1 1 1 3

lunedì 1 1

TOT. ERRORI 3 1 2 4 2 0 1 0 1 4 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 25

4

4

ALLIEVI

7

7

2

1

CATEGORIE PAROLE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 ERRORI

TOT. 

ERRORI

qu -cu cqu acquitrino 1 1 2

cuocere 1 1 2

mercurio 0

gn - ni colonia 1 1 1 1 1 1 1 7

compagno 1 1

giardiniere 1 1 1 1 1 1 6

doppie arrabbiato 1 1 1 1 1 1 6

passeggino 1 1 2

ricchezza 1 1

i bugie 0

malvagie 1 1 1 1 1 1 1 7

frecce 0

scienza 0

gl - li Emilia 1 1 1 1 4

fermaglio 0

gioielliere  1 1 1 3

accento attività 1 1

elettricità 0

tonalità 0

4 2 3 0 3 1 3 1 1 2 1 0 1 3 4 3 4 1 4 0 1 42

parole str. e-mail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

weekend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

party 1 1 2

7

7

1

TOT. ERRORI 

28

ALLIEVI

4

14

9
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7.9 Griglie di osservazione 

Monitoraggio dell’allieva A17 – Motivazione e partecipazione durante i tornei di spelling 

TORNEO 1 

Allieva: A17 QUASI 
MAI 

RARAMENTE MEDIAMENTE SPESSO QUASI 
SEMPRE 

OSSERVAZIONI: 

durante il gioco si 
dimostra molto 
attiva e commette 
un solo errore. Al 
termine del torneo 
ha poi un breve 
sfogo (pianto). 
Confida alla 
docente di essere 
dispiaciuta di non 
essere riuscita a 
guadagnare nessun 
punto per la 
propria squadra.  

SE NON È IL SUO TURNO 

Osserva come si sta svolgendo il 
torneo. 

   
X   

Esprime dei commenti positivi se un 
compagno di squadra guadagna un 
punto. 

    X 

SE È IL SUO TURNO 

Scrive subito la parola pronunciata 
dal giudice (senza esitazioni). 

  X    

Se guadagna un punto:  

- sorride; 

- esprime dei commenti 

positivi. 

 
Non ha realizzato nessun punto. 
  

Se non guadagna un punto: 

- guarda verso il basso; 

- sospira; 

- resta tranquilla/o. 

 

X 
 

 
 

 
 

X 

 
X 

  

 

TORNEO 2 

Allieva: A17 QUASI 
MAI 

RARAMENTE MEDIAMENTE SPESSO QUASI 
SEMPRE 

OSSERVAZIONI: 

non si notano 
comportamenti 
particolari. 
Durante il gioco è 
molto attiva e 
cerca di scrivere le 
parole il più 
velocemente 
possibile. Non 
commette nessun 
errore, ma non 
riesce a prenotarsi 

per prima. 

SE NON È IL SUO TURNO 

Osserva come si sta svolgendo il 
torneo. 

   
X   

Esprime dei commenti positivi se un 
compagno di squadra guadagna un 
punto. 

    X 

SE È IL SUO TURNO 

Scrive subito la parola pronunciata dal 
giudice (senza esitazioni). 

    X 

Se guadagna un punto:  

- sorride; 

- esprime dei commenti 

positivi. 

 
Non ha realizzato nessun punto. 
  

Se non guadagna un punto: 

- guarda verso il basso; 

- sospira; 

- resta tranquilla/o. 

 

X 

 

X 
 

X 
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TORNEO 3 

Allieva: A17 QUASI 
MAI 

RARAMENTE MEDIAMENTE SPESSO QUASI 
SEMPRE 

OSSERVAZIONI: 

prima di 
iniziare, dice 
alla docente 
che si è 
preparata per 
il torneo ma 
che non è 
sicura di 
riuscire a 
guadagnare un 
punto. Dopo 
alcune mie 
rassicurazioni, 
quando è il suo 
turno si mette 
subito in gioco 
con il sorriso.  

SE NON È IL SUO TURNO 

Osserva come si sta svolgendo il 
torneo. 

   
X   

Esprime dei commenti positivi se un 
compagno di squadra guadagna un 
punto. 

    X 

SE È IL SUO TURNO 

Scrive subito la parola pronunciata dal 
giudice (senza esitazioni). 

    X 

Se guadagna un punto:  

- sorride; 

- esprime dei commenti 

positivi. 

     X 

X 

Se non guadagna un punto: 

- guarda verso il basso; 

- sospira; 

- resta tranquilla/o. 

 

X 
 

X 
 

 
 

  

 
 
 

X 

  

 

7.10 Estratto della discussione finale 

Doc: come avete trovato i tornei di spelling? 

Bno 1: è stato divertente, con il tempo ci siamo aiutati molto. 

Doc: intendi che vi siete aiutati all’interno della vostra squadra? 

Bno 1: sì, era bello vedere che ci sostenevamo sempre di più. 

Bno 2: io li ho trovati molto divertenti! C’erano delle parole facili e altre che avevo dei dubbi... 

Bno 3: anche a me sono piaciuti. Anche se molte volte sapevo le parole, ma non riuscivo a scriverle veloce. 

Bno 4: è vero! Delle volte ci eravamo prenotati quasi tutti allo stesso tempo. 

Doc: avete ragione. A14 (presentatrice) e io dovevamo stare molto attente. 

Bno 5: magari si potrebbero filmare i tornei così si può controllare meglio. 

Bno 6: sì, ma dovresti filmare un sacco… 

[…] 

Bno 7: a me sono piaciuti molto! Era anche divertente quando mettevi la musica durante la presentazione (la 

presentazione dei concorrenti). 

Bno 8: sì! Metti la musica anche durante la finale! 

Bno 9: quando facciamo l’ultimo torneo?! 

[…] 
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