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Abstract 
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La collaborazione in una pluriclasse volta al consolidamento delle competenze ortografiche 

Relatrice: Anna Bosia 

 

Scrivere in modo ortograficamente corretto è fondamentale al giorno d’oggi, ma l’acquisizione delle 

regole ortografiche per gli allievi delle scuole elementari risulta essere complicata. 

Un modo per affrontare questo percorso di apprendimento può essere quello di collaborare con i 

compagni di classe per automatizzare le norme ortografiche, incrementando le proprie competenze 

per arrivare a raggiungere quello che richiede il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Lo scopo di questa ricerca è capire se la collaborazione tra gli alunni di una pluriclasse incrementa le 

competenze ortografiche dei bambini coinvolti. 

La ricerca ha interessato 17 allievi di una pluriclasse di secondo ciclo (III-IV-V elementare) che, 

tramite attività collaborative, hanno potuto avvicinarsi maggiormente all’acquisizione e 

all’automatizzazione delle norme ortografiche della lingua italiana. 

L’analisi dei testi prodotti dagli alunni, dei dettati effettuati e delle discussioni svolte con il gruppo 

classe evidenziano una maggior correttezza ortografica in seguito al percorso svolto. 
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Introduzione generale 

Presentazione del tema 

Per il mio lavoro di diploma ho pensato di proporre un percorso di ortografia nel quale gli allievi 

collaboreranno per incrementare le proprie competenze ortografiche relative alla scrittura di testi. In 

particolare, gli allievi della pluriclasse (III-IV-V) dove svolgo la mia pratica effettueranno delle 

attività di collaborazione per poter migliorare le loro conoscenze a livello ortografico. 

Durante i primi mesi dell’anno ho osservato molto i bambini e, analizzando le loro produzioni scritte, 

ho notato che venivano commessi molti errori ortografici. Trovandomi a svolgere la pratica in una 

pluriclasse di secondo ciclo, ho ritenuto interessante indagare su quanto la collaborazione tra gli 

allievi può influire nell’apprendimento e, in particolare, in un percorso dedicato all’ortografia. 

L’interiorizzazione di regole ortografiche può rivelarsi difficoltosa per molti allievi, ma in un contesto 

scolastico dove la collaborazione all’interno del gruppo classe è efficace, questo può essere un’arma 

in più a disposizione degli alunni maggiormente in difficoltà. 

Domanda di ricerca e ipotesi di ricerca 

Domanda 

Trattandosi di una pluriclasse di secondo ciclo, vorrei indagare se la collaborazione tra gli allievi (di 

anni differenti) incrementa le competenze in un percorso didattico sull’ortografia. 

Ipotesi 

Gli allievi sono molto collaborativi e solidali tra loro. Inoltre, durante alcuni momenti didattici che si 

svolgono sotto forma ludica gli alunni sono più motivati ad apprendere. Tutto questo potrebbe portare 

gli allievi ad aiutarsi anche durante momenti dedicati all’ortografia, discutendo tra loro sulle regole 

o correggendosi a vicenda sulle parole scritte in modo errato. Potrebbero sviluppare uno spirito 

cooperativo e delle strategie necessarie per lavorare in gruppo e per raggiungere le competenze 

ortografiche richieste a fine 2° ciclo, ovvero al termine della quinta elementare. 
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Descrizione del contesto classe 

Il percorso del mio progetto è stato svolto in una pluriclasse di terza, quarta e quinta elementare 

dell’Istituto scolastico di Rovio. La classe è composta da 17 allievi (6 di terza, 7 di quarta e 4 di 

quinta), di cui 11 femmine e 6 maschi. 

Tutti gli alunni sono di madre lingua italiana e hanno vissuto la propria infanzia a Rovio. Il gruppo 

classe è molto unito e gli allievi sono molto rispettosi e solidali, sono abituati a vivere all’interno di 

una pluriclasse e sanno essere molto collaborativi con i compagni, sia verso quelli della propria età 

che quelli più grandi o più piccoli. 

Il tema dell’anno dell’Istituto di Rovio (comprendente due classi di SE e una sezione di SI) è quello 

della “Fattoria”. Si parla in modo particolare del lavoro svolto all’interno di una fattoria, dai tempi 

dei nostri nonni fino ai nostri giorni; come pure delle materie prime che si producono. Inoltre, si 

trattano anche le varie trasformazioni, come dal latte al burro, dall’uovo alla gallina e la lavorazione 

della lana. 

Per quanto riguarda l’italiano e in particolare l’ortografia, a inizio anno gli allievi commettevano 

diversi errori ortografici appartenenti a tutte le varie “categorie” (accento, apostrofo, H, CU, QU, …). 

Ogni lunedì i bambini scrivono dei testi: ricevono spesso uno spunto di partenza (di tipo narrativo) e 

da questo inventano poi il finale. Altre volte ricevono delle vignette o delle immagini di personaggi 

con le quali provano a inventare una storia. Svolgono dapprima una stesura a “brutta copia” e, dopo 

la correzione del docente, la riscrivono sul quaderno. 

Spesso, prima di consegnare la loro prima versione, la rilettura del proprio testo viene svolta in modo 

approssimativo; di conseguenza i prodotti degli alunni talvolta risultano avere errori ortografici 

causati sia dalla non conoscenza di una regola, come pure da una disattenzione o poca concentrazione. 

Gli alunni non sempre rileggono il proprio scritto per trovare gli errori ortografici contenuti nei loro 

testi. Molte volte, se il docente non ricorda loro di rivedere attentamente quanto prodotto cercando di 

individuare gli errori ortografici o di sistemare la sintassi di alcune frasi, gli alunni non lo fanno 

autonomamente. 
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Quadro teorico 

L’ortografia 

Le occasioni nelle quali facciamo uso della comunicazione scritta sono molto frequenti, e spesso 

possiamo trovare degli errori in quello che leggiamo, sia nei testi di bambini, ma anche in testi prodotti 

da adulti che trascurano una regola ortografica o addirittura non ne sono a conoscenza. Come 

affermato da Cignetti e Demartini (2016) l’ortografia “è uno dei settori della lingua con le regole più 

rigide” (p. 12). È dunque importante fin da bambini conoscere tutte queste regole e imparare a scrivere 

in modo ortograficamente corretto, per non incappare in errori che potrebbero portare a una censura 

sociale. 

Scrivere in modo ortograficamente corretto è quindi fondamentale, ma non è affatto semplice. Come 

la lettura, anche la scrittura va allenata continuamente, e questo comprende anche l’uso corretto delle 

norme ortografiche. 

La parola “ortografia” è composta da orthòs (“corretto”) e grapho (“scrivo”). L’ortografia è dunque 

quella parte della grammatica che stabilisce il corretto utilizzo dei grafemi (delle lettere dell’alfabeto) 

e di tutti gli altri segni utilizzati nella scrittura (come ad esempio apostrofi o accenti). 

L’italiano è una lingua trasparente, in quanto la corrispondenza tra grafemi e fonemi è abbastanza 

fedele. Ciononostante, la corrispondenza tra grafema e fonema non è sempre perfetta: esistono delle 

incongruenze, come ad esempio uno stesso suono che può corrispondere a grafemi differenti. 

Si possono commettere errori di ortografia per due motivi: la non conoscenza di una regola (errore di 

competenza), oppure la trascuratezza (errore di distrazione o lapsus). Indipendentemente da queste 

differenze, tutti gli errori sono esposti nello stesso modo alla censura sociale e per questo è sempre 

bene fare tutto il possibile per evitarli. 

La scuola elementare ha un ruolo fondamentale nell’insegnamento dell’ortografia e come ricordano 

Cignetti e Demartini (2016), “la scuola ha sempre insistito sulla correttezza ortografica dei temi e 

degli elaborati” (p. 15). 
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L’ortografia a scuola 

Le analisi svolte nello studio DFA-TIscrivo (Cignetti, Demartini e Fornara, 2016), hanno rilevato che 

“l'ortografia, nella scuola ticinese degli inizi del terzo millennio, è un problema non ancora risolto” 

(Fornara, 2016a, p. 37). L’acquisizione del codice ortografico e la sua padronanza risulta essere 

complicata per gli alunni di scuola elementare. 

La scuola deve insistere sul ruolo dell’errore, ma non mettendo pressione agli alunni mostrandolo 

come qualcosa di grave che va eliminato. L’errore deve essere il punto di partenza di una riflessione 

che permette al bambino di comprendere che lo sbaglio è un’occasione di apprendimento. 

Produrre dei testi coerenti e lineari per quanto riguarda forma e contenuto è un obiettivo che vale la 

pena raggiungere, nonostante richieda molti sforzi. I momenti di rilettura del proprio testo sono 

fondamentali per capire e analizzare le difficoltà che ognuno incontra e ci permettono di capire cosa 

deve essere ancora migliorato o perfezionato. 

Per quanto riguarda i dettati, come citato da Cignetti, Demartini e Fornara (2016), il dettato può essere 

utilizzato nella didattica dell’ortografia, meglio se in forme diverse dall’uso tradizionale. “Può 

diventare il punto di partenza di un percorso didattico sull’ortografia innestato su uno sfondo 

metaforico motivante, che unisca il rigore dell’insegnamento al coinvolgimento attivo e divertito 

degli allievi” (p. 49). 

Inoltre, le attività ludiche proposte in un percorso di ortografia non sono dei giochi aventi lo scopo 

principale di far divertire gli allievi, ma questi “permettono di alleggerire il peso dell’apprendimento 

attraverso il divertimento” (Cignetti, Demartini & Fornara, 2016, p. 53). 

Per concludere, portare i bambini a rivedere il proprio testo in maniera sempre più autonoma 

concentrandosi sia sulla sintassi che sull’ortografia è molto difficile. Spesso gli allievi rileggono senza 

concentrarsi adeguatamente o in modo frettoloso. Come docenti dobbiamo trovare un modo per dare 

importanza al momento della revisione di un testo. 

Si potrebbe consigliare agli alunni di focalizzarsi inizialmente su errori legati all’uso dell’accento 

oppure ad un'altra categoria ortografica nel quale il bambino presenta le maggiori difficoltà. 

L’ortografia nel Piano di studio 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) si afferma 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 dell’ortografia” (p. 97), 
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per poter costruire in seguito una “competenza di scrittura avanzata, al centro della quale si trova il 

testo come unità comunicativa di senso”. Inoltre, “l’acquisizione del codice e la correttezza 

ortografica di base sono obiettivi da raggiungere alla fine del 1° ciclo, onde evitare la fossilizzazione 

degli errori e i rischi connessi a una incerta alfabetizzazione. Il 2° ciclo deve consolidare 

l’apprendimento dell’ortografia, affrontando e risolvendo i casi più complessi e le incertezze residue, 

e sviluppando nell’allievo la capacità di risolvere autonomamente o con il ricorso a strumenti specifici 

(grammatiche e vocabolari) eventuali dubbi ortografici” (p. 109). I traguardi prioritari sono dunque 

il raggiungimento della correttezza ortografica e lo sviluppo dell’autonomia nel risolvere i dubbi 

ortografici, anche i più complessi. 

Il Piano di studio (2015) insiste anche sulla riflessione sull’errore come “spunto al quale agganciare 

attività metalinguistiche per il miglioramento delle competenze degli allievi”. 

È importante ritornare e riflettere sugli errori per comprendere di cosa si tratta e per avere la possibilità 

di trovare una strategia efficace per evitarli nuovamente. 

Il raggiungimento delle competenze fissate dal Piano di studio (2015), non si vede nella risoluzione 

di esercizi mirati, ma lo si intuisce attraverso la scrittura di un testo. Lavorare dunque insistentemente 

su esercizi ortografici svolti su schede non sempre può portare ad un apprendimento. Gli allievi 

potrebbero svolgere facilmente questi esercizi avendo a diposizione la regola, ma nel momento di 

scrittura di un testo, con uno scopo diverso da quello di “risolvere un esercizio” potrebbero non 

riuscire ad applicare le regole ortografiche. 
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Quadro metodologico 

Articolazione operativa 

Durante il corso dell’anno sono state trattate diverse attività nelle quali ogni alunno ha potuto 

incrementare le proprie competenze ortografiche. Non sono stati proposti soltanto i classici esercizi 

su schede, ma sono stati svolti degli esercizi legati anche ad alcuni tipi di testo. 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività proposte e il tipo di testo utilizzato. 

Tabella 1 – Attività e tipo di testo 

Attività Tipo di attività Tipo di testo utilizzato 

1 Dettato iniziale Testo narrativo scritto ad hoc 
2 Correzione dettato  
3 Individuazione errori e categorie ortografiche Testo narrativo scritto ad hoc 
4 Esercizi per completare il tabellone - 
5 Dettato Testo narrativo (originale) 
6 Raccolta concezioni sulle galline (correzione degli errori) Testo espositivo 
7 Filastrocca sull’accento Testo poetico 
8 Gioco sull’accento - 
9 Individuazione errori Testo narrativo (Rodari) 
10 Dettato Testo narrativo scritto ad hoc 
11 Consolidamento Esercizi 
12 Gioco ortografico - 
13 Individuazione categorie ortografiche (sulla biografia di Rodari) Testo espositivo 
14 Dettato finale Testo narrativo scritto ad hoc 
15 Correzione dettato  

 

Attività 1 – Dettato iniziale 

La prima attività proposta ai bambini della classe è stata un dettato a scopo diagnostico, per avere un 

quadro generale delle difficoltà ortografiche. Avendo a disposizione la docente d’appoggio abbiamo 

diviso la classe in due gruppi omogenei, seguendo il criterio della velocità nella scrittura e abbiamo 

dettato lo stesso testo agli allievi. 

Il testo è stato da me creato e ho cercato di inserire delle parole che contenessero tutte le varie 

difficoltà ortografiche. In questo modo ho potuto avere un’ampia visione delle difficoltà ortografiche 

presenti nella classe e comprendere quali argomenti trattare con più insistenza e quali invece 

approfondire soltanto con alcuni allievi. 

Di seguito il testo dettato ai bambini: 
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Figura 1 – Dettato ortografico iniziale 

Ovviamente il dettato non è stato l’unico indicatore per osservare le difficoltà della classe a livello 

ortografico. Ho osservato anche i testi di scrittura prodotti dagli alunni due volte al mese (invenzione 

di storie partendo da uno spunto iniziale o continuazione di una storia – invenzione del finale). 

 

Figura 2 – Errori ortografici “Un uovo misterioso” 

In questo grafico, come in tutti quelli che seguiranno, i primi 6 allievi sono quelli che frequentano la 

terza elementare (1-6); i successivi 7 frequentano la quarta (7-13), mentre gli ultimi 4 sono in quinta 

elementare (14-17). I numeri di riferimento saranno gli stessi per tutti i grafici. 
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Attività 2 – Le categorie ortografiche 

Ho corretto il dettato segnandomi gli errori ortografici commessi dagli alunni. La correzione non è 

stata restituita ai bambini, in quanto nel mese di aprile, dopo aver riproposto lo stesso dettato, saranno 

proprio gli allievi a correggere quello svolto a ottobre. In questo modo si potrà osservare l’evoluzione 

delle competenze ortografiche dei bambini e soprattutto ognuno di loro potrà vedere quali errori 

commetteva ad inizio anno. 

Ho proposto ai bambini una scheda nella quale erano presenti tutti gli errori (ortografici) commessi 

dalla classe. La scheda era uguale per tutti gli alunni e a gruppi hanno dovuto dapprima correggere le 

parole errate, per poi trovare delle “categorie ortografiche” per ogni errore (per esempio la categoria 

dell’H, oppure quella della QU). È stata svolta una correzione collettiva della scheda dove venivano 

discusse eventuali discordanze. In totale sono emerse 14 categorie possibili di errori. 

La scheda è in allegato al termine del documento (Allegato 1). 

 

 Figura 3 – Frequenza di errore per categoria ortografica “Un uovo misterioso” 
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Attività 3 – La fattoria dell’ortografia 

In classe i bambini hanno trovato il cartellone de “La fattoria dell’ortografia”, contenente le 14 

categorie emerse nella lezione precedente. 

 

Figura 4 – Cartellone “La fattoria dell’ortografia” 

Gli alunni hanno ricevuto dei testi contenenti degli errori ortografici e, con il supporto del cartellone, 

hanno potuto trovare a quale categoria ortografica apparteneva un determinato errore. 

L’attività è stata svolta al rientro dalle vacanze autunnali; è stata proposta una lettera (a tutte le tre 

classi) nella quale una persona raccontava come ha trascorso le proprie vacanze (la scheda è in 

allegato al termine del documento – Allegato 2). Il testo è stato inventato dal sottoscritto per inserire 

parole contenenti errori per tutte le 14 categorie ortografiche. 

Quest’attività è stata svolta a gruppi. In ognuno era presente un bambino di 5a, uno o due di 3a e 4a. 

Gli alunni dovevano trovare gli errori nel testo, segnare a quale categoria ortografica apparteneva la 

parola e riscriverla correttamente. 

La settimana successiva gli alunni di 3a e di 4a hanno ricevuto una scheda simile (La formica 

dispettosa). Questa volta il lavoro è stato svolto individualmente. Gli allievi di 5a hanno ricevuto una 

scheda contenente delle frasi con alcune parole (scritte in modo errato) che non seguono le regole 

ortografiche (come società, cuore, e altre eccezioni). Anche loro hanno completato la scheda 

individualmente, ma a differenza degli altri bambini, dovevano riscrivere le frasi correttamente (senza 

annotare la categoria ortografica di appartenenza). 

Le schede sono in allegato al termine del documento (Allegato 2). 
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Al termine del lavoro è stata svolta una discussione collettiva sulla differenza tra lavorare in gruppo 

e da soli. È emerso chiaramente che lavorando con i compagni si riescono a trovare molti più errori 

ortografici che individualmente non si notano (o perché non si presta particolare attenzione o perché 

si pensa che una parola “sbagliata” sia scritta correttamente). Un altro aspetto emerso è quello che a 

volte, quando ci sono opinioni contrastanti può essere difficile decidere come va scritta una parola. 

C’è dunque bisogno di un aiuto esterno, che può essere l’intervento di un altro compagno o l’utilizzo 

di supporti come i cartelloni o il dizionario. 

Attività 4 – Il semaforo ortografico 

In classe è stato portato un nuovo cartellone contenente una tabella a doppia entrata con i nomi dei 

bambini e le categorie ortografiche. 

 

Figura 5 – Cartellone “Il semaforo ortografico” 

Questo cartellone è uno strumento ideato per aiutare i bambini nell’autovalutazione delle loro 

difficoltà ortografiche. Una volta compilato ogni bambino può avere una panoramica delle proprie 

difficoltà, dunque quali categorie di parole è in grado di scrivere correttamente e su quali invece 

dovrebbe lavorare o approfondire, rivedendo le regole. Se un alunno ha molte difficoltà in una 

categoria incolla il bollino “rosso”; se non commette particolari errori e conosce le varie regole incolla 

quello “verde”. Il bollino giallo è una via di mezzo: può essere incollato se un bambino commette 

alcuni errori legati a quella categoria ortografica. 

Sono stati svolti alcuni esempi per far comprendere agli alunni come utilizzare il cartellone. Ho 

chiesto ad alcuni alunni di scrivere alla lavagna delle parole ortograficamente difficili (come 

coscienza oppure ciliegie). Se un bambino non sapeva come scrivere la parola poteva chiedere aiuto 

ai compagni. Abbiamo poi compreso che quando siamo in difficoltà nello scrivere una parola (perché 
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non sappiamo quali sono le regole ortografiche che ci permettono di scriverla correttamente) 

possiamo chiedere a un compagno. 

Si potrebbero anche osservare le difficoltà dei compagni per aiutarli dove lo necessitano o per 

chiedere a qualcuno di “forte” in una categoria come scrivere una parola (e perché si scrive in quel 

modo, dunque comprendere le varie regole ortografiche). 

Ogni allievo ha svolto degli esercizi specifici per ogni categoria ortografica e, in base alle proprie 

difficoltà, ha potuto valutare i suoi “punti di forza” e le sue debolezze su cui dovrebbe lavorare 

maggiormente. Nei mesi successivi saranno proposte delle schede differenziate in base alla tematica 

e alla difficoltà incontrata da ogni bambino. 

Una volta completata la tabella abbiamo osservato il cartellone e abbiamo notato che vi erano molti 

bollini “verdi”. Discutendo è emerso che i più “forti” in una determinata categoria avrebbero potuto 

aiutare i più “deboli”. Non tutti gli alunni che avevano scelto il bollino verde erano in grado 

effettivamente di aiutare i compagni spiegando regole o correggendo delle parole scritte 

scorrettamente. Abbiamo deciso allora di osservare le correzioni dei testi scritti dai bambini per avere 

un ulteriore punto di riferimento per quanto riguarda le difficoltà ortografiche di ognuno. 

Tutti hanno analizzato i testi prodotti ogni lunedì (invenzione di un finale o creazione di una storia), 

osservando quali erano gli errori ortografici commessi più frequentemente. 

Tramite un istogramma hanno annotato la frequenza dei loro errori e hanno poi modificato il 

cartellone. 

 

Figura 6 – Istogramma degli errori ortografici 
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In questa fase mi sono occupato di aiutare alcuni bambini a far comprendere le ragioni della loro 

difficoltà. In molti casi gli alunni non avevano interiorizzato alcune regole ortografiche e questo li 

portava a commettere errori. Quando alcuni sceglievano il bollino verde per una categoria dove erano 

in difficoltà, scrivevo delle parole (corrette e sbagliate) e chiedevo di dirmi quale fosse quella esatta. 

In altri casi chiedevo di scrivere una parola e di dirmi come mai l’avessero scritta in quel modo (quindi 

quale fosse la regola). 

Attività 5 – Dettato “All’ospedale” 

Per avere un ulteriore elemento per l’autovalutazione delle difficoltà ortografiche, è stato svolto un 

nuovo dettato che ha confermato o portato alla modifica della scelta del colore del bollino inserito 

precedentemente sul cartellone. 

Il testo dettato agli allievi s’intitola “All’ospedale” ed è in allegato al termine del documento (Allegato 

3). Sono state modificate alcune parole rendendole ortograficamente più difficili. 

Ho corretto il dettato sottolineando le parole sbagliate, senza far riferimento alla categoria di errore. 

Gli alunni hanno poi riscritto correttamente le parole errate. Per scriverle avevano la possibilità di 

chiedere ai compagni, nel caso avessero dei dubbi. In alcuni casi non avendo la soluzione, i bambini 

si sono fatti consigliare dagli altri che hanno spiegato loro come scrivere quella parola. Altri alunni 

invece non hanno dovuto chiedere consiglio e hanno riscritto correttamente le parole ripensando 

attentamente alle regole ortografiche. 
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Figura 7 – Errori ortografici “All’ospedale” 

 

 Figura 8 – Errori per categoria ortografica “All’ospedale” 
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Gli alunni hanno poi aggiornato il loro istogramma, per poi verificare ed eventualmente modificare 

la scelta del bollino per ogni categoria ortografica. 

 

Figura 9 – “Il semaforo ortografico” completato dagli alunni 

Nella tabella della Figura 9, i nomi degli alunni sono inseriti in ordine alfabetico. Facendo riferimento 

ai numeri presenti nei grafici, l’ordine è il seguente: 2-4-1-6-5-3 – 8-11-13-9-7-12-10 – 15-16-17-14. 

Attività 6 – Errori da “galline” 

Nei giorni precedenti a questa attività, è stata svolta una raccolta concezioni riguardanti uno dei temi 

trattati nel progetto d’istituto, ovvero “le galline”. Ai bambini è stato chiesto di pensare e scrivere 

tutto quello che conoscevano sull’animale. Hanno dunque scritto le loro idee, alcune corrette e altre 

non veritiere, sotto forma di testo espositivo. 

Dal testo sono emersi alcuni errori ortografici. I bambini hanno dunque ricevuto una scheda (uguale 

per tutti) contenente le frasi sbagliate dalla classe e ognuno ha provato a correggerle individualmente. 

È stata poi eseguita una correzione collettiva alla lavagna, discutendo su alcune regole ortografiche 

legate a queste parole. 

La scheda è in allegato alla fine del documento (Allegato 4). 

Abbiamo anche discusso dell’importanza di scrivere testi ortograficamente corretti, anche se in quel 

momento non si stava affrontando un’attività di italiano. 
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Attività 7 – L’accento 

Osservando il cartellone e i testi degli allievi, è emerso che una della difficoltà ortografiche più ostiche 

era l’accento. 

È stata letta una filastrocca sull’accento per comprendere quando si usa e quando invece le parole 

non vogliono l’accento. 

 

Figura 10 – Filastrocca dell’accento 

La filastrocca è tratta da un sito internet1. 

Dopodiché sono stati svolti alcuni esercizi di ripasso sull’accento. Gli esercizi non erano differenziati 

per classe, ma per competenze relative alla categoria ortografica trattata. Per scegliere a chi dare 

esercizi più difficili ho osservato il cartellone del semaforo ortografico, ma anche i testi dei bambini 

prodotti nelle ultime settimane (dopo che il tabellone era stato aggiornato). Tutti gli esercizi sono stati 

svolti autonomamente. 

Attività 8 – Gioco sull’accento 

Per incrementare la motivazione degli allievi è stato proposto un momento ludico. Il docente ha 

formato delle coppie e ad ognuna è stato assegnato un monosillabo (che può essere scritto con 

 

 

1 http://www.maestrasabry.it/forum/viewtopic.php?t=307#p1950 
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l’accento o senza). Le coppie erano omogenee e agli alunni più in difficoltà sono stati assegnati 

monosillabi più semplici (come e-è oppure te-tè). 

Gli alunni hanno inventato e scritto due frasi: una contenente il monosillabo accentato e l’altra con la 

parola senza accento. 

Queste, per esempio, sono le due frasi che sono state scritte dalla coppia avente il monosillabo “LA”: 

 La bambina gioca nel prato. Guarda quella giraffa là. 

Terminata la scrittura hanno condiviso con i compagni le loro due frasi e ogni coppia doveva intuire 

se era presente o meno l’accento. Avevano a disposizione un cartellino di colore verde e uno rosso. 

Se secondo loro la frase ascoltata avesse contenuto l’accento avrebbero alzato il cartellino verde e 

viceversa. 

Le frasi che hanno creato delle difficoltà sono state scritte alla lavagna dagli alunni, le abbiamo 

confrontate chiedendoci come mai in uno dei due casi bisogna mettere l’accento. 

Ne è seguita una discussione sulla collaborazione all’interno di ogni coppia. Individualmente alcuni 

bambini non riuscivano a capire se la frase contenesse o meno l’accento, ma grazie all’aiuto e alla 

spiegazione di un compagno diventava più facile stabilire se un monosillabo era accentato oppure no. 

Attività 9 – Individuazione degli errori a gruppi 

In questa attività gli allievi sono stati suddivisi in 4 gruppi omogenei, scelti dal docente per 

competenze ortografiche. Inizialmente gli alunni hanno ricevuto un testo contenente degli errori 

ortografici. I bambini del primo gruppo hanno ricevuto lo stesso testo, che era differente da quelli 

degli altri gruppi. 

I due testi presentati ai bambini erano entrambi di Gianni Rodari: “La pianta delle pantofole”2 e “Due 

sognatori”3. Alcune parti di testo sono state modificate o tagliate, inserendo appositamente alcuni 

errori ortografici. Gli allievi dei due gruppi che si sono occupati dello stesso testo avevano degli errori 

differenti. 

Le schede consegnate ai quattro gruppi sono in allegato alla fine del documento (Allegato 5). 

 

 

2 Rodari, G. (2011). Prime fiabe e filastrocche. Torino: Einaudi Ragazzi 
3 Rodari, G. (2009/1964). Il libro degli errori. San Dorligo della Valle: Einaudi Ragazzi. 
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Inizialmente, gli alunni hanno lavorato individualmente, ricercando gli errori (soltanto ortografici) 

presenti nel testo, per poi correggerli. 

Successivamente, abbiamo discusso su alcuni possibili aiuti per facilitare il compito da svolgere. 

Alcuni bambini hanno condiviso con i compagni una strategia trovata, ovvero che in caso di dubbio 

si potrebbe consultare il dizionario. Altri invece hanno detto che avrebbero potuto chiedere ai loro 

compagni. 

A questo punto ognuno si è ritrovato a lavorare nel gruppo con lo stesso testo. Hanno collaborato 

confrontando dapprima quanto già svolto da ognuno e discutendo sulla correttezza ortografica di 

alcune parole. Quando nello stesso gruppo emergevano opinioni contrastanti sulla scrittura di una 

parola, gli allievi osservavano i cartelloni presenti in aula oppure consultavano il dizionario per 

eliminare ogni dubbio. 

Attività 10 – Dettato valutativo sull’accento 

Per concludere la categoria ortografica dell’accento è stato svolto dagli allievi di 3a un “dettato 

camminando”. Ho sparso in classe 8 frasi contenenti l’accento e gli alunni, individualmente, si sono 

aggirati per l’aula andando a leggere una frase alla volta, per poi riscriverla sul proprio quaderno. Per 

quest’attività non c’era alcun limite legato al numero di volte che ogni bambino necessitava di alzarsi. 

Gli allievi di IV e V hanno svolto un classico dettato uguale per entrambe le classi. 

Il dettato di IV e V è stato inventato da me, cercando di inserire delle frasi contenenti parole con 

accento, ma anche altre che spesso vengono sbagliate da alcuni allievi, come la parola “proprio”. 

 

Figura 11 – Dettato “camminando” III 
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Figura 12 – Dettato accento IV-V 

La correzione dei dettati non è stata effettuata dal docente, ma direttamente dai compagni. Ho 

proposto ai bambini di diventare loro i maestri e individuare nel testo di un compagno gli errori 

ortografici. Ognuno, ricevendo anche il testo originale, ha potuto trovare gli errori del compagno e 

sottolinearli con il colore rosso. L’alunno ha poi consegnato il dettato all’autore e, a sua volta, ha 

ricevuto il proprio. Ha poi provveduto a correggere gli errori sul suo quaderno (senza segnalare le 

categorie ortografiche, ma soltanto riscrivendo correttamente le parole). 

I bambini di III hanno lavorato su un dettato di un compagno della stessa classe, avendo dei testi 

differenti da quelli di IV e V. 

L’allievo che ha commesso pochi errori ha dovuto individuare le parole sbagliate in un testo 

contenente molti errori. Chi invece ne ha fatti parecchi ha inizialmente corretto il dettato di un alunno 

che ne ha commessi pochi. In questo modo l’allievo che ha sbagliato molte parole ha potuto 

comunque correggere il dettato di un compagno, ma si è concentrato maggiormente sulla correzione 

dei propri errori. 

È stata una delle prime volte che veniva svolta una correzione del testo di un compagno. Osservando 

gli alunni ho notato che erano molto più motivati e concentrati dapprima nell’individuazione di errori 

e poi nella correzione dei propri errori (segnalati da un compagno). 

Attività 11 – Esercizi di ripasso personalizzati 

Prima di modificare il cartellone del “semaforo ortografico” sono stati svolti alcuni esercizi 

personalizzati di rinforzo. Gli alunni che necessitavano di lavorare ulteriormente sull’accento hanno 

svolto individualmente delle schede su questo argomento (differenziate per livello). Gli altri allievi 
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si sono concentrati su altre difficoltà ortografiche, visto che l’accento era abbastanza consolidata. 

Alcuni hanno svolto delle schede riguardanti la categoria CU-QU, altri sulle doppie e un alunno sulle 

maiuscole. 

In base al numero di errori commessi nel dettato sull’accento e agli esercizi svolti sulla scheda, ho 

discusso con ogni alunno sul colore del bollino da inserire nel cartellone del “semaforo ortografico”. 

Nelle settimane successive ho proseguito nel monitorare gli errori di accento commessi durante i 

momenti di scrittura, con l’obiettivo di discutere con alcuni alunni nel caso in cui avessero commesso 

particolari errori che non rispecchiavano la scelta del bollino. La maggior parte era cosciente delle 

proprie difficoltà e durante la rilettura del testo si focalizzava maggiormente sulla correzione delle 

parole appartenenti ad una o più categorie ortografiche (quelle in cui si sentivano meno sicuri). Alcuni 

alunni però, sapendo di essere fragili in una determinata categoria, non si soffermavano 

autonomamente su di essa. Con loro ho provato a rileggere il testo, ricordando di prestare una 

maggiore attenzione alle parole della categoria nella quale hanno riscontrato più difficoltà. 

Per quanto riguarda l’accento, alcuni bambini commettono ancora degli errori legati a questa 

difficoltà ortografica, ma in maniera meno costante rispetto i mesi precedenti. 

Attività 12 – Pictionary ortografico 

Ad inizio anno ho proposto il gioco del Pictionary come attività per migliorare la collaborazione 

all’interno della classe. Successivamente, è stato anche proposto come attività di transizione. In 

questo gioco un bambino sceglie qualcosa da disegnare alla lavagna e i compagni devono indovinare 

cosa sta disegnando. 

Il gioco è stato apprezzato dagli allievi e ho deciso dunque di proporre una versione legata al mio 

percorso sull’ortografia. 

I bambini sono stati divisi in 4 gruppi (inizialmente casuali). Su un tavolo erano sparse molte parole 

contenenti le difficoltà ortografiche. Una di queste parole veniva scelta dal disegnatore di quel turno 

che aveva il compito di disegnarla alla lavagna. I gruppi dovevano indovinare quello che il 

disegnatore rappresentava, ma per farlo dovevano scrivere la parola in modo corretto alla lavagna. 

Una scrittura errata non veniva considerata, così come una parola diversa da quella scelta dal 

disegnatore. Per ogni turno si avevano soltanto due possibilità. Al secondo errore bisognava aspettare 

che tutti gli altri gruppi scrivevano due parole. Il gruppo che indovinava più parole al termine del 

gioco aveva vinto. 
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Ho proposto il gioco in due momenti differenti. La prima volta ho formato i gruppi in maniera casuale 

e uno di questi era formato da 3 bambini di V. Questo fatto mi ha permesso di notare una grande 

differenza per quanto riguarda la collaborazione tra i bambini. Quel gruppo collaborava molto, 

discutendo sull’ortografia di una parola prima di scriverla alla lavagna. Gli altri invece collaboravano 

meno e appena un bambino aveva un’idea si alzava e la scriveva alla lavagna (spesso la parola 

sbagliata oppure scritta in maniera errata). 

Abbiamo dunque svolto una discussione sull’importanza della collaborazione durante il gioco, 

facendo riferimento a come il gruppo composto dai 3 allievi di V arrivava prima degli altri alla 

soluzione corretta. È emerso che in questo tipo di gioco, avendo a disposizione soltanto due tentativi 

era importante che la parola fosse concordata con i compagni, che avrebbero potuto avere delle idee 

più plausibili. Inoltre, essendo delle parole contenenti alcune difficoltà ortografiche era importante 

scriverle in modo corretto; discutendone con i compagni tutto questo risultava più facile. 

Un secondo momento di gioco è stato proposto la settimana successiva. Inizialmente, con una 

discussione collettiva, sono state riprese le regole e i consigli emersi al termine della lezione 

precedente. I gruppi questa volta sono stati formati dal docente in maniera che ognuno avesse un 

alunno di V (bambini maggiormente competenti per quanto riguarda l’ortografia), rendendoli 

eterogenei per competenze ortografiche. 

I primi turni di gioco gli allievi hanno iniziato a capire come collaborare al meglio e verso la fine 

dell’unità didattica tutti i gruppi discutevano attentamente prima di alzarsi e scrivere la parola alla 

lavagna. Non sempre le parole erano quelle giuste, ma rispetto alla settimana precedente quasi tutte 

le parole erano ortograficamente corrette. 

Grazie a questo momento ludico si è potuto notare come collaborando con i compagni, si possono 

incrementare le competenze ortografiche. 

Attività 13 - Rodari biografia 

Agli alunni è stato consegnato un testo della biografia di Gianni Rodari4. 

Dopo aver letto il testo tutti assieme è stata fornita la consegna, ovvero cercare all’interno del testo 

tutte le parole che appartengono a una determinata categoria ortografica. Gli allievi hanno quindi 

 

 

4 https://100giannirodari.com/biografia/ 
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riletto il testo individuando quali parole contenessero delle doppie o le maiuscole e tutte le categorie 

ortografiche viste a inizio anno. Le hanno poi riscritte sulla scheda sotto la categoria esatta. Una 

parola poteva appartenere anche a più categorie, come per esempio “Gianni” che andava scritta sia 

nelle doppie che nelle maiuscole. 

Per svolgere il compito gli alunni sono stati riuniti in gruppi di tre bambini (e una coppia). Così 

facendo hanno potuto collaborare per trovare più facilmente tutte le parole da riscrivere. 

Grazie a quest’attività gli alunni hanno potuto conoscere meglio lo scrittore, svolgendo anche un 

esercizio legato alle categorie ortografiche. 

Attività 14 – Dettato finale 

Nell’ultima attività è stato proposto lo stesso dettato svolto il 15 ottobre (Attività 1): “Un uovo 

misterioso”. 

Senza anticiparlo agli allievi, ho iniziato a dettare il testo e, dopo qualche parola, si sono subito accorti 

di aver già svolto questo dettato. Ho accennato che al termine avremmo discusso il motivo. 

Essendoci la docente d’appoggio, ci siamo nuovamente divisi la classe a metà per gruppi omogenei 

(in base alla velocità di scrittura degli alunni). 

Terminata la dettatura ho chiesto agli alunni di elencarmi dei possibili motivi per i quali ho riproposto 

lo stesso testo di qualche mese prima. La risposta più convincente secondo tutta la classe (che è anche 

il reale motivo per il quale ho compiuto questa scelta) è stata quella di osservare il progresso dei 

bambini per quanto riguarda gli errori ortografici. 

Ovviamente, per avere un’idea generale dell’evoluzione degli allievi in quest’ambito, ho analizzato 

soprattutto i testi prodotti nei momenti di scrittura; grazie al “nuovo” dettato il confronto tra i risultati 

di ottobre e quelli del mese di aprile sono stati immediati (avendo il testo la stessa lunghezza e le 

stesse parole). 
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Figura 13 – Errori ortografici “Un uovo misterioso”, dettato finale 

 

 

Figura 14 – Errori per categorie ortografiche (dettato finale) 
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Figura 15 – Confronto dei risultati (dettato iniziale e finale) 

Attività 15 – Correzione del dettato 

In questa attività finale ho corretto i dettati degli alunni, sottolineando le parole scritte in modo errato 

del dettato svolto il 22 aprile (senza alcun tipo di indicazione o di riferimento alla categoria 

ortografica d’appartenenza). 

Gli allievi hanno dovuto correggere il proprio dettato, riscrivendo correttamente le parole da me 

sottolineate. Per fare ciò hanno potuto chiedere aiuto ai compagni nel caso in cui qualcuno non si 

ricordasse di una determinata regola ortografica oppure non sapesse come correggere una parola. 

Tutti sono però riusciti a correggere i propri errori senza dover domandare agli altri. 

Successivamente hanno ricevuto il dettato svolto in data 15 ottobre 2020. Il testo consegnato non 

conteneva alcuna correzione o segnalazione di errori: è stato mantenuto esattamente come lo avevano 

consegnato. 

I bambini, avendo a disposizione il testo del dettato (quello scritto la scorsa attività e appena corretto), 

hanno ricercato gli errori ortografici presenti, li hanno sottolineati con un colore per poi riscrivere le 

parole correttamente. 

Al termine è seguita una discussione sui motivi per i quali la maggior parte dei bambini hanno avuto 

dei netti miglioramenti. È emerso che gli alunni hanno più confidenza con le regole ortografiche e 
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questo grazie a tutte le attività svolte nella quale gli alunni hanno collaborato tra loro, discutendo 

proprio sulle regole ortografiche di alcune parole per poter individuare quelle scritte in maniera errata, 

per poi riuscire a correggerle. 

Secondo gli alunni di terza elementare, il supporto dei compagni più grandi (di quarta e soprattutto 

di quinta) che negli scorsi anni hanno approfondito maggiormente le regole ortografiche è stato 

efficace. 

I 4 bambini di quinta hanno affermato che, dovendo collaborare con gli alunni di terza e di quarta 

hanno cercato di spiegare loro alcune regole ortografiche, ma a loro volta venivano aiutati dai più 

piccoli quando non erano bene in chiaro su una di esse (oppure in quel momento non la ricordavano). 
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Analisi dei dati 

Come si può notare dal grafico finale che confronta gli errori commessi nel dettato di inizio anno e 

quelli del mese di aprile (Figura 15), tutti gli alunni hanno migliorato le proprie “prestazioni”, 

commettendo meno errori ortografici (ad eccezione di un allievo di quinta che ha commesso lo stesso 

numero di errori). 

Possiamo osservare che gli alunni di terza elementare hanno incrementato molto le loro competenze 

ortografiche. Il numero di errori nel dettato finale si è almeno dimezzato e i bambini 5 e 6 sono 

addirittura stati i migliori della classe. 

Anche gli allievi 7, 8, 9 e 10, che a inizio anno commettevano parecchi errori, sono molto migliorati, 

così come l’alunno 14 della classe quinta. 

 

Tabella 2 – Errori per categoria ortografica (dettato iniziale 15 ottobre 2020) 

Allievi Doppie Accento Apostrofo Sci-
sce 

Gn Qu Cu Cqu H Gli ci-ce-
gi-ge 

Ch-
gh 

Maiuscole 

1 3 6 4 2 0 0 2 2 2 0 3 0 2 
2 1 4 3 1 0 3 1 1 3 0 1 0 0 
3 2 5 3 1 0 0 0 1 3 1 1 0 2 
4 1 4 4 0 0 2 0 1 3 0 2 0 2 
5 3 1 3 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 
6 0 2 3 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 
7 3 7 4 1 0 0 0 2 3 0 1 0 3 
8 2 5 3 1 0 1 0 2 2 0 2 0 2 
9 2 5 3 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 
10 0 1 2 2 1 1 0 2 3 0 4 0 0 
11 1 2 4 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 
12 2 3 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
13 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 
14 5 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 
15 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 
16 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
17 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

Totale 27 48 47 14 2 9 5 20 40 4 24 1 13 

 



La collaborazione in una pluriclasse volta al consolidamento delle competenze ortografiche 

26 

Tabella 3 – Errori per categoria ortografica (dettato finale 22 aprile 2021) 

Allievi Doppie Accento Apostrofo Sci-
sce 

Gn Qu Cu Cqu H Gli ci-ce-
gi-ge 

Mb-
mp 

Maiuscole 

1 3 1 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 
3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 
4 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
7 2 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 
8 2 1 3 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 
9 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
11 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 4 
12 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
13 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 
14 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
15 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 
16 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 
17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Totale 18 16 21 5 1 2 2 10 21 3 11 2 12 

 

Confrontando i dati nelle due tabelle si nota come, oltre alla diminuzione di errori in quasi ogni 

categoria, vi è stato un netto miglioramento nelle competenze ortografiche legate alla categoria 

dell’accento, tematica ampliamente affrontata nel corso dell’anno. In ottobre gli allievi 

commettevano il triplo di errori legati all’accento, e circa il doppio legati all’apostrofo o all’uso della 

lettera “H” nel verbo avere. Le categorie ortografiche più “critiche” al momento risultano essere 

quest’ultime due. 

Analizzando attentamente i testi narrativi prodotti dagli alunni durante i momenti di scrittura di storie 

si evince che gli allievi commettono meno errori rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 

Inizialmente i bambini commettevano molteplici errori ortografici di diverso tipo. In alcuni testi si 

trovavano numerosi errori appartenenti alle varie categorie ortografiche. 
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Figura 16 – Testo narrativo (invenzione di una storia) di Z (allievo 10) 

 

Figura 17 – Testo narrativo (invenzione di una storia) 2 di Z (allievo 10) 
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Questo, ad esempio, è un testo narrativo scritto da un’allieva di quarta (Z. – 10) in data 8 marzo. 

Come si può vedere l’alunna ha commesso soltanto un errore ortografico (“cosera” invece di 

“cos’era”) in tutto il suo scritto. 

In generale gli allievi commettono ancora alcuni errori ortografici, ma i loro testi ne contengono 

sempre meno. 
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Conclusioni 

Risposta alla domanda di ricerca e confronto con l’ipotesi iniziale 

La domanda di ricerca iniziale formulata ad inizio percorso era la seguente: “La collaborazione tra 

gli allievi (di anni differenti) incrementa le competenze in un percorso didattico sull’ortografia?” 

La maggior parte delle attività didattiche proposte erano dei momenti nei quali gli alunni dovevano 

“collaborare” per raggiungere un obiettivo comune. Per “collaborare” gli allievi hanno dovuto 

suggerire ai compagni delle regole ortografiche o la giusta scrittura di una parola oppure chiedere a 

quelli più competenti (a livello ortografico) di farsi spiegare il tutto. 

Gli alunni hanno sempre accolto con molto entusiasmo questo tipo di attività che li ha portati ad avere 

una maggior consapevolezza ortografica. Inizialmente è stato un po’ complicato per alcuni bambini 

riuscire a spiegare una regola ortografica oppure il motivo per il quale una determinata parola va 

scritta in quel modo. Questo era causato anche dalla conoscenza non solida di alcune norme. 

Queste non sono mai state affrontate in maniera frontale, ma sempre attraverso attività di 

collaborazione o tramite discussioni collettive, dove erano proprio gli alunni a spiegare ai compagni 

il funzionamento di queste regole. 

Gli allievi sono ora più competenti nell’individuare gli errori ortografici in un testo altrui o scritto da 

loro stessi e si soffermano maggiormente sulla rilettura. Talvolta però, questo non avviene 

completamente in modo autonomo, ma il docente deve ricordare all’alunno di concentrarsi 

attentamente su alcune parole (legate ad una categoria ortografica). 

La ricerca ha confermato l’ipotesi che gli alunni, essendo molto solidali e collaborativi tra loro, hanno 

saputo aiutarsi al meglio, mettendo in gioco le proprie competenze a livello ortografico per 

condividerle con i compagni di classe che, a loro volta, hanno saputo accogliere. 

Grazie alla collaborazione all’interno del gruppo classe, tutti gli alunni si sono avvicinati 

ulteriormente al raggiungimento delle competenze ortografiche richieste a fine 2° ciclo. 

Oltre alle attività proposte, sono stati fondamentali anche i momenti di discussione che hanno fatto 

emergere l’importanza di aiutarsi per raggiungere degli obiettivi comuni. 
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Bilancio personale 

Il percorso proposto è stato in parte modificato rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. Potendo 

osservare attentamente i testi scritti dagli alunni ho compreso quali erano le loro reali difficoltà e, di 

conseguenza, lavorare maggiormente su una categoria ortografica, come lo è stato per l’accento. 

Le tempistiche si sono allungate, ma questo non ha impedito di soffermarsi sulle loro esigenze. 

Grazie alle attività proposte gli alunni non hanno soltanto incrementato le competenze ortografiche, 

ma anche migliorato la collaborazione con i propri compagni, riuscendo a comprendere che una 

buona cooperazione può portare a risultati scolastici migliori (e non solo per quanto riguarda 

l’ortografia). 

Un aspetto che si potrebbe approfondire maggiormente, in un percorso futuro, è il momento legato 

alla revisione del testo. Anche al termine di tutte le attività gli alunni non sempre sono completamente 

autonomi nel rileggere i propri scritti, ricercando i possibili errori ortografici commessi. Questo 

potrebbe essere risolto dando molta più importanza alla revisione dei testi, trovando delle strategie 

efficaci per renderli sempre più autonomi. 

Battute totali: 44'386 caratteri. 
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Allegati 

Allegato 1 – Scheda errori “Un uovo misterioso”. 
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Allegato 2 – Individuazione errori e categorie ortografiche 
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Allegato 3 – Dettato “All’ospedale” 

La zia Alice ha avuto un bambino e questo pomeriggio, dopo la scuola, andrò con la mamma e la 

nonna Giulia all’ospedale per vedere il mio nuovo cuginetto. 

Mi hanno detto che è piccolo come un criceto, ma tira già qualche pugno se lo fai arrabbiare. 

La mamma gli ha dato alcune mie cose di quando ero piccina: un orsacchiotto, la carrozzina con 

disegnata un’ape, un seggiolone e dei giochini che mettevo in bocca quando ancora non avevo i denti. 

Quelle però sono tutte cose usate e allora oggi gli porteremo delle scarpette da ginnastica piccoline, 

per augurargli di essere forte e veloce come un atleta. Lo zio Michele dice che farà il cantante perché 

strilla forte e lo sentono tutti. 
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Allegato 4 – Scheda “errori ortografici sulle galline” 
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Allegato 5 – Individuazione degli errori ortografici (a gruppi) 
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