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Abstract 

Alice Bernaschina 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Il Judo ortografico: sviluppare l’autonomia e le competenze linguistiche attraverso un 

laboratorio di ortografia. 

Relatrice: Silvia Demartini 

 

Uno degli obiettivi al termine del II ciclo a detta del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015) è quello di consolidare la propria correttezza ortografica risolvendo eventuali dubbi in 

autonomia o con l’utilizzo di dati strumenti. Esistono diverse modalità per aiutare i ragazzi a 

sviluppare le proprie competenze ortografiche e la presente ricerca ne utilizza una in particolare, che 

ha lo scopo di consolidare in parallelo anche la capacità di lavorare in modo autonomo.  

Per la ricerca è stato allestito un aterlier (o laboratorio) di ortografia che potesse permettere a degli 

allievi di quinta elementare di lavorare su cinque difficoltà ortografiche su cui faticavano 

maggiormente. Questo laboratorio è stato costruito con l’intento di portare i ragazzi ad allenare e 

consolidare le proprie competenze ortografiche in modo autonomo dalla docente, ma cercando di 

collaborare con i propri compagni o appoggiandosi a determinati strumenti a loro disposizione.  

I dati ricavati dal confronto dei risultati ottenuti dagli allievi durante la prova in entrata e quella in 

uscita hanno permesso di stabilire che una modalità di lavoro come quella presentata, basata su 

l’utilizzo di un atelier e sul lavoro in autonomia, è efficace dal punto di vista del rendimento. Infatti, 

il numero di errori commesso dagli allievi è diminuito e allo stesso tempo la loro capacità di lavorare 

in autonomia è migliorata e si è consolidata.  

 

 

Parole chiave: laboratorio, didattica dell’italiano, ortografia, competenze ortografiche, autonomia, 

lavoro autonomo. 
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1. Introduzione 

Nel corso di quest’anno scolastico ho svolto la mia pratica professionale in una quinta elementare e 

dalle docenti titolari mi è stata fornita la possibilità di occuparmi, insieme al tirocinante della quinta 

parallela, dell’insegnamento dell’ortografia. Il mio compito principale è stato quello di riprendere 

tutte le difficoltà ortografiche trattate dagli allievi negli anni precedenti, per allenare e consolidare le 

proprie competenze in merito alla correttezza ortografica, traguardo presente all’interno del Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). 

Nel primo semestre dell’anno, con gli allievi sono state riprese tutte le difficoltà ortografiche svolte 

negli anni precedenti. Ho sin da subito notato come gli allievi incontrassero parecchie difficoltà 

nell’individuare e utilizzare le regole base dell’ortografia; in relazione a ciò, ogni qualvolta essi si 

cimentavano nella stesura di un testo o nella risoluzione di determinati esercizi che richiedevano 

l’impiego di queste difficoltà ortografiche, gli allievi non sapendo come progredire, si recavano dalla 

docente in cerca di risposte. Questo comportamento mi ha portato a notare come la loro capacità di 

lavorare in autonomia fosse particolarmente scarsa e discontinua, mentre veniva fatto principalmente 

affidamento sulla docente, alla quale venivano ogni volta poste infinite domande e richieste altrettante 

conferme.  

In base a quanto appurato nel primo semestre di scuola, confrontandomi anche con il tirocinante della 

classe parallela, siamo giunti alla conclusione che i ragazzi necessitavano di una maggiore 

dimestichezza sia in campo ortografico sia in merito alle loro capacità di operare in autonomia. La 

metodologia didattica che più si prestava a sviluppare entrambi gli aspetti erano gli atelier (o 

laboratori). Dopo aver ricercato ed esserci informati su eventuali metodi alternativi per affrontare 

questi aspetti, abbiamo preso spunto dalla didattica delle ceintures des savoirs messa a punto da 

Fernand Oury (citato da Héveline E. et Robbes B., 2010, p. 60), ridimensionandola e adattandola al 

nostro contesto e ai bisogni della classe.  

La ricerca, sebbene abbia coinvolto un campione di riferimento numericamente limitato di alunni, si 

è basata su approccio quasi-sperimentale; la classe quinta nella quale ho svolto la pratica 

professionale è stata presa in considerazione come campione di riferimento e ad essa è stato proposto 

un percorso didattico strutturato a mo’ di laboratorio, nel quale hanno potuto esercitare e allenare le 

loro competenze ortografiche e la loro capacità di lavorare in autonomia.  
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2. Quadro teorico 

2.1  Il co-insegnamento  

Il co-insegnamento è una modalità di lavoro e collaborazione tra docenti che rientra tra le metodologie 

auspicate del progetto “La scuola che verrà”1. Nel panorama pedagogico il co-insegnamento non è 

però una vera e propria novità: trattato in letteratura già a partire dagli anni ’60 (Lava, 2012), in 

particolar modo con il termine team-teaching, sotto di esso vengono riunite differenti modalità 

didattiche che prevedono la presenza simultanea di due docenti all’interno della classe. Questa 

metodologia di insegnamento “prevede un’accurata progettazione in comune e una riflessione 

condivisa a posteriori e quindi un investimento di tempo importante da parte dei docenti coinvolti”. 

(Blondel et al., 2015, p. 42)  

Cook e Friend (1995) suddividono le diverse modalità di co-insegnamento secondo sei categorie 

principali, tra cui si può trovare quella che viene tutt’ora adottata nella scuola elementare di Paradiso: 

il team-teaching (insegnamento in comune). Secondo questa metodologia “entrambi i docenti 

presentano il materiale alla classe e si alternano nella conduzione della lezione, la quale deve essere 

ben preparata al fine di evitare accavallamenti, contraddizioni o anticipazioni di argomenti 

successivi” (p. 9).  

Nel caso specifico delle due classi di quinta elementare dell’Istituto di Paradiso si evidenziano però 

anche molte caratteristiche legate al parallel teaching (insegnamento in parallelo), il quale prevede 

che entrambi i docenti presentino nello stesso momento il medesimo materiale agli allievi delle classi 

coinvolte. Questa modalità di lavoro, oltre che diminuire il numero di alunni per docente vista la 

suddivisione in due gruppi, favorisce lo scambio e l’interazione fra pari, oltre che il dialogo fra allievi 

e docenti. In questo modello di lavoro è fondamentale la parte legata alla progettazione, la quale va 

svolta in sinergia dai docenti, così da favorire la presentazione degli stessi materiali nello stesso 

momento ai due gruppi di allievi.  

 

 

1 La scuola che verrà è un progetto che vuole permettere a ogni allievo di essere seguito meglio e di apprendere con 

maggiore efficacia in base alle proprie potenzialità. Una riforma tra continuità e innovazione, con l’obiettivo di: tenere 

ciò che c’è di buono e di migliorare ulteriormente la scuola ticinese. (per informazioni vedere il sito 

https://www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/home/ ). 

 

https://www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/home/
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È giusto inoltre sottolineare come, nonostante questa metodologia di lavoro sia estremamente ricca 

di spunti e opportunità, nel Canton Ticino sia poco praticata: soprattutto alle scuole elementari è stato 

dimostrato come “le attività connesse ai momenti di sviluppo professionale e al co-teaching siano 

meno frequenti di quanto in realtà vengono percepite importanti” (Addimando, 2019, p.53).   

2.2 L’ortografia e le difficoltà ortografiche 

L’ortografia, dal greco orthòs (“corretto”) e gràpho (“scrivo”), come si può leggere in Cignetti e 

Demartini (2016), è ritenuta “uno dei settori della lingua con le regole più rigide” (p. 12), malgrado 

alcune oscillazioni (oggi non numerose). Essa è infatti “la parte della grammatica che stabilisce l’uso 

corretto delle lettere dell’alfabeto e degli altri segni usati nella scrittura” (Cignetti & Demartini, 2016, 

p. 9): una competenza di sostanziale importanza che, sin da bambini, è importante padroneggiare per 

poter essere in grado di scrivere in modo ortograficamente corretto.  

L’ortografia della lingua italiana, a differenza di altre lingue meno regolari nella corrispondenza 

grafema/fonema (e quindi definite opache), è detta “trasparente”, poiché più semplice a livello di 

corrispondenze suoni-segni. Nonostante questo aspetto, la poca conoscenza o la poca dimestichezza 

con le principali regole ortografiche possono portare all’insorgere di errori: le conseguenze non sono 

irrilevanti se, come scrive Luca Serianni (2006, p. 135), l’ortografia “pur non rappresentando una 

delle abilità linguistiche fondamentali, espone chi non la domina a una forte sanzione sociale”. 

Esistono due motivi principali per il quali un individuo può commettere un errore ortografico. Il primo 

riguarda la non conoscenza di una regola e viene definito errore di competenza; nel secondo caso, 

invece, un errore ortografico può essere dovuto alla distrazione, che porta a ignorare o trascurare una 

determinata regola: conseguentemente, questo genere di errori viene definito lapsus.  

Al giorno d’oggi l’acquisizione del codice ortografico e la relativa padronanza di esso rappresentano 

ancora una difficoltà diffusa per gli allievi della scuola elementare, come evidenziato anche dallo 

studio TIscrivo (Cignetti, Demartini e Fornara, 2016), dedicato alle competenze di scrittura degli 

allievi della scuola dell’obbligo ticinese; in esso si dice che “l’ortografia, nella scuola ticinese degli 

inizi del terzo millennio, è un problema non ancora risolto” (Fornara, 2016, p. 37), e ciò ovviamente 

non vale solo per il Canton Ticino, luogo in cui sono stati raccolti i dati. Di seguito sono riportati 

alcuni esempi degli errori ortografici più diffusi nei testi analizzati nel progetto, ripresi anche in 

Cignetti (2015): 
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- Accento 

Molti errori ortografici dipendono dall’errato impiego di questo segno paragrafematico, nella maggior 

parte dei casi quando esso è presente nelle parole composte da una singola sillaba. Per l’appunto, il 

più delle volte i dubbi insorgono quando si utilizzano parole come qua, blu, sto, su, ecc. e quando si 

ha a che fare con parole “omografe” (che hanno la medesima forma, ma significato differente) come 

ad esempio la articolo o là avverbio, sé pronome o se congiunzione, è verbo o e congiunzione ecc.  

- Apostrofo 

Altrettando insidioso è l’apostrofo, il quale prevede forme in cui è sempre necessario il suo utilizzo, 

come ad esempio po’, o, al contrario, casi in cui non deve mai essere usato (ad esempio a qual è/era). 

Esso serve anche a segnalare la caduta di una vocale se è preceduta da un’altra vocale (elisione), 

come nelle seguenti sequenze articolo + nome femminile: l’anatra, l’elica, l’orto, l’elefante, 

un’amica, un’ora (in questi casi è assolutamente raccomandato apostrofare gli articoli). È errato, 

invece, l’uso dell’apostrofo quando l’articolo indeterminativo in questione introduce una parola 

maschile, come ad esempio un orologio, un orso, un aereo, ecc. (la grammatica insegna che siamo di 

fronte a troncamenti non elisioni). 

- H 

Una delle più comuni cause di errori è legata proprio all’utilizzo del grafema h, che “in italiano non 

si pronuncia mai (è per questo detta “muta”), ma serve a segnalare il suono velare cioè “duro”) della 

c e g prima delle vocali i o e (come in ghetto rispetto a getto)” (Cignetti, 2015). Oltre a ciò, l’h ha, 

come l’accento, un compito distintivo: nel suo caso, quello di distinguere alcune fra le diverse forme 

verbali del verbo avere (ha, hanno, ho, hai dalle parole a, anno, o, ai). 

2.3 L’ortografia nel Piano di studio  

Come si può leggere nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), “il percorso di 

apprendimento del codice scritto deve compiersi entro il 1° ciclo si studio, periodo entro quale 

l’allievo deve raggiungere la padronanza per quanto possibile completa dell’ortografia” (p. 97). 

Inoltre, è sottolineato come  

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 
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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). 

Si possono dunque definire come traguardi principali, il raggiungimento della correttezza ortografica 

e lo sviluppo dell’autonomia nella risoluzione dei dubbi ortografici, sia semplici sia complessi.  

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo è attualmente in revisione e per esso si prevede una nuova 

versione, che conterrà indicazioni più precise in merito allo sviluppo delle competenze nelle differenti 

discipline. Secondo la tabella delle risorse linguistiche (allegato 1), la quale è tutt’ora una bozza non 

definitiva, un allievo al termine del secondo ciclo dovrebbe essere in grado di redigere in autonomia 

un testo scritto che presenti una struttura coesa e una correttezza ortografica globale. Per poter fare 

ciò l’allievo dovrà aver incontrato e 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). 

2.4 L’autonomia  

In questo paragrafo si parlerà di un ulteriore concetto chiave di questa tesi, che ha avuto un ruolo di 

grande rilievo durante l’intero percorso e, in special modo, sul modo di lavorare all’ortografia. 

Soffermandoci principalmente sulla correlazione tra il termine autonomia e il contesto legato alla 

classe e all’ambiente scolastico, la spiegazione del significato che meglio rispecchia questo legame è 

quella fornita dalla terza accezione contenuta nel vocabolario Treccani:  

 

Nell’uso com., la facoltà e capacità del singolo di regolarsi liberamente: avere, godere, raggiungere, perdere la 

propria a.; […]. Per estens., indipendenza, libertà di agire: in casa nostra, tutti godono di una loro a.; sono geloso 

della mia autonomia (autonomia, 2022). 

 

Inoltre, è bene evidenziare come il termine autonomia sia in stretta connessione con il significato di 

regolazione: essi, infatti, coesistono in una relazione mutualistica in cui uno favorisce l’altro. È 

possibile dire ciò poiché la regolazione è un “Intervento per disciplinare con opportune norme o 
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provvedimenti lo svolgimento di attività, la natura di determinati comportamenti o rapporti” 

(regolazióne Treccani. https://www.treccani.it/vocabolario/regolazione/). 

Partendo dalle due definizioni di autonomia e regolazione, e unendole (pensando al contesto 

scolastico), si può ricavare come con il termine autonomia si intenda la libertà individuale di regolarsi, 

di decidere e di scegliere; ciò è fondamentale nell’ambiente scolastico, dove è necessario analizzare 

una situazione e attuare comportamenti sempre più efficaci volti al miglioramento di quest’ultima. 

In questo senso Luigi Pati (2008) unisce questi due concetti e afferma che l’autonomia è capacità di 

un soggetto di autoregolarsi; di conseguenza, il soggetto matura un proprio modo di interagire con il 

mondo, di comunicare con esso e di affermarsi in esso secondo le sue scelte.  

A esprimersi sul significato di autonomia troviamo anche Enrica Massetti (2008), la quale sostiene 

che l’autonomia è una competenza che si evolve continuamente attraverso un cammino complesso, 

che prevede il coinvolgimento non solo dei bambini come soggetti attivi, ma anche del contesto 

sociale e culturale, dei genitori e dei docenti come ruoli attivi e determinati per lo sviluppo. 

L’autonomia è dunque una competenza che pone l’allievo al centro (Freire, 2014), che lo rende 

protagonista dei diversi processi in gioco e che gli conferisce la capacità di gestirsi liberamente.  

In quest’ottica, secondo Luigi Pati (2008), l’autonomia “personale è il risultato di un graduale 

processo di maturazione, condizionato dalle caratteristiche evolutive del soggetto interessato e 

orientato dalle sollecitazioni ambientali” (p. 21). Trasponendo questa affermazione nel contesto 

scolastico, si può ben evidenziare come l’autonomia di un allievo sia influenzata dal contesto in cui 

esso vive e opera, oltre che dalle figure e dai modelli di riferimento con le quale esso è in relazione 

(si pensi perciò alla famiglia e alla scuola). 

L’autonomia si contrappone all’eteronomia, che invece rappresenta la dipendenza di un soggetto da 

fattori esterni. Eteronomia e autonomia coesistono nella vita di un individuo in modo permanente, 

“talché anche in età adulta può valere l’eteronomia, infatti, non si diventa mai completamente 

autonomi, autosufficienti.” (Pati, 2008, p. 25). Infatti, sempre lo stesso autore afferma che la 

transizione dall’eteronomia all’autonomia non è mai lineare e che spesso essa non implica mai la 

completa esclusione della prima a vantaggio della seconda. Per effettuare questa transizione, un 

allievo deve vivere occasioni esperienziali, da quelle più semplici a quelle più complesse, che gli 

possano permettere di esercitarsi nella valutazione di tutti quegli influssi esterni che intervengono nel 

processo di lavoro e apprendimento.  
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2.4.1 La didattica laboratoriale (il metodo atelier)  

In questa tesi, con il termine didattica laboratoriale si intende una modalità di lavoro fatta di attività 

di allenamento, di esercitazione e di messa in pratica di concetti, termini e competenze trattati in 

precedenza in altre occasioni. Durante queste attività nell’aula sono presenti diverse postazioni di 

lavoro e svariati materiali con i quali operare; i bambini sono stimolati ad autogestirsi, scegliendo 

l’esercizio o l’argomento che vogliono affrontare o esercitare, stimolando e consolidando le proprie 

competenze. Comunemente questo tipo di lezione e attività viene denominata atelier, ma siccome la 

classe alla quale è stata sottoposta questa ricerca è sempre stata abituata a questo termine, si è voluto 

mantenere la stessa terminologia.  

Questa metodologia di lavoro è vista da Giuliana Sandrone Boscarino (2004, p. 5) come “qualcosa di 

separato dalla normale attività educativa e didattica scolastica qualcosa di aggiuntivo, se non di 

ornamentale, alla scuola comunemente intesa”. Infatti, prima di attuare delle attività di laboratorio è 

bene svolgere dei momenti più tradizionali, in cui la docente fornisce informazioni e nozioni teoriche 

che devono essere interiorizzate dagli allievi per poi poterle utilizzare durante le fasi laboratoriali di 

messa in pratica. Si dice infatti che 

l'auditorium è obbligatorio, la scuola dell'ascolto, dove il docente parla e gli studenti ascoltano; ad esse, poi, 

qualche volta, si accompagnano i Laboratori e la pratica laboratoriale opzionali facoltativi, la scuola dell'operare, 

dove anche gli studenti, facendo, parlano, propongono, interpellano, si compiacciono ecc. (Boscarino, 2009, p. 

9)  

Il laboratorio, grazie a tutti gli aspetti che esso comprende, dall’autogestione, all’autonomia, alla 

regolazione, ecc. “consente di accrescere le abilità logico-linguistiche degli allievi, le loro capacità di 

valutare ciò che conoscono e di rapportarsi con gli altri” (Borsese et al., 2009, p. 7) 

 

2.5 L’autonomia in relazione a tutoring e collaborazione  

L’autonomia di cui si parlerà e che sarà oggetto di analisi, non sarà un’autonomia completa nella 

quale i bambini saranno tenuti a lavorare esclusivamente in modo individuale; l’autonomia richiesta 

è stata piuttosto intesa come la capacità di lavorare in modo indipendente e autonomo dalle richieste 

e dalla presenza della docente. Gli allievi saranno infatti tenuti a collaborare e aiutarsi tra di loro, 

cercando di evitare di fare affidamento esclusivamente sulla figura di docente. 
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La collaborazione è una competenza traversale citata anche all’interno del Piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese, dal quale si evince che essa “permette di sviluppare uno spirito cooperativo e 

le strategie necessario a lavorare in gruppo” (DECS, 2015). Analizzando la competenza in questione 

si possono individuare due principali processi che ruotano attorno alla collaborazione: il primo 

riguarda “la condivisione degli scopi, che evidenzia la capacità di sentirsi parte di un gruppo e di 

condividere traguardi e progetti con altri componenti”; il secondo, invece, è legato 

“all’organizzazione del lavoro cooperativo, che richiama la capacità di interagire in funzione di uno 

scopo comune” (DECS, 2015, p.32) 

Secondo Johnson et al. (2014) per apprendimento cooperativo si intende il lavoro svolto insieme che 

ha lo scopo di raggiungere un obiettivo comune. All’interno di questa situazione cooperativa l’allievo 

opera e collabora per cercare di ottenere un risultato finale di cui lui stesso e coloro che collaborano 

con lui possano beneficiare. Sempre secondo Johnson et al. (2014), si evince che questa metodologia 

di lavoro porta gli alunni all’ottenimento di migliori risultati, in quanto essi lavorano di più e 

sviluppano una capacità di ragionamento, uno spirito critico e una motivazione maggiore. Inoltre, 

questo tipo di apprendimento favorisce l’insorgere di relazioni positive all’interno della classe, oltre 

che la creazione di rapporti di amicizia e di reciproco sostegno. Tutti questi aspetti possono 

conseguentemente incentivare anche lo sviluppo delle competenze ortografiche, le quali 

beneficerebbero delle relazioni positive sviluppatosi.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domanda di ricerca 

La ricerca qui presentata è stata guidata dalla volontà di osservare l’evoluzione delle competenze 

ortografiche di una quinta elementare, attraverso una modalità di lavoro basata sui Laboratori. 

Parallelamente, siccome questa metodologia di lavoro richiede agli allievi di mettere in campo le loro 

capacità di operare in autonomia, si è voluto osservare come essa potesse evolversi e consolidarsi 

grazie alle dinamiche che sarebbero sorte all’interno dell’aula. 

Con questo lavoro di tesi si è voluto quindi cercare una possibile risposta alle seguenti domande di 

ricerca: 

− Un Laboratorio di ortografia può portare dei ragazzi di quinta elementare ad accrescere le loro 

competenze ortografiche? 

− Un Laboratorio di ortografia può portare dei ragazzi di quinta elementare a consolidare e a 

fare evolvere le loro capacità di collaborare e lavorare in autonomia? 

3.2 Tipo di ricerca 

La ricerca effettuata ha presentato un intervento e di conseguenza ha previsto un approccio 

applicativo di tipo osservativo; questo tipo di ricerca ha concretamente previsto una ricerca-azione 

poiché, dopo aver individuato un problema, è stato introdotto un cambiamento per ovviare alla 

situazione problematica emersa. Ciò ha permesso di “verificarne gli effetti, per costruire una nuova 

conoscenza (esperimento) o per risolvere, attraverso l’intervento, la situazione problematica (ricerca-

azione)” (Coggi e Ricchiardi, citati da Benini et al., 2019-2020). 

Seguendo questi principi si può inoltre aggiungere che la ricerca ha presentato un orientamento 

prettamente qualitativo e non generalizzabile, essendo costituita da un campione limitato e inserita 

all’interno di un contesto educativo specifico. 

I dati e i risultati analizzati si possono definire direttamente rilevabili, come ad esempio la quantità e 

i tipi di errori che gli allievi hanno commesso nel corso della prova d’entrata in quella d’uscita. Altri 

dati sono invece meno rilevabili, come ad esempio la capacità di lavorare in autonomia o la capacità 

di collaborare con i propri compagni in modo da aiutare chi ne ha la necessità; per elaborare al meglio 
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anche questi dati sono state utilizzate delle tabelle di osservazione e delle schede di autovalutazione 

direttamente sottoposte agli allievi per ricavarne la loro opinione e i loro pensieri.  

3.3 Campione di riferimento  

Il campione di riferimento (che da ora in poi verrà chiamato CR) preso in esame per l’analisi e la 

conseguente redazione di questa tesi è la quinta elementare della SE di Paradiso. La classe conta 14 

allievi (8 maschi e 6 femmine) ai quali, nel corso del mese di marzo, si è aggiunta una ragazza di 

origini ucraine, la quale però non è stata presa in considerazione nel CR vista la non possibilità di 

seguire interamente il percorso proposto, soprattutto data la non conoscenza della lingua italiana.   

3.4 Strumenti  

Gli strumenti utilizzati che hanno permesso di valutare l’efficacia della modalità di lavoro 

laboratoriale proposta al CR sono stati principalmente l’osservazione e il confronto di dati raccolti 

attraverso la somministrazione di una prova iniziale (vedi allegato 2) e una finale (vedi allegato 3). 

Esse consistevano nell’affrontare il dettato di un testo, il quale è stato costruito appositamente per 

osservare e verificare le capacità di utilizzo di alcune difficoltà legate all’ortografia, per l’esattezza 

l’utilizzo dell’h, dell’accento, dell’apostrofo, delle doppie e la sillabazione. Il dettato proposto 

presentava le medesime difficoltà ma con parole differenti, sia all’inizio del percorso sia al termine 

di esso, così da permettere di osservare l’evoluzione delle competenze degli allievi. 

Parallelamente, per verificare invece l’evolversi e il consolidarsi delle capacità di collaborazione e di 

lavoro in autonomia, sono state utilizzate delle tabelle di osservazione (vedi allegato 4). Esse sono 

servite per mantenere monitorato l’ambiente in aula e le relative situazioni che si sarebbero create e 

che avrebbero favorito un’evoluzione nei comportamenti dei ragazzi. In queste tabelle di valutazione 

il focus è stato messo principalmente sugli episodi di collaborazione e cooperazione tra gli allievi in 

relazione al loro comportamento verso il lavoro in autonomia, evitando quindi di fare affidamento 

sulla docente; sotto osservazione sono stati posti anche possibili episodi di tutoring tra gli allievi. Le 

tabelle sono state utilizzate a intervalli regolari (ogni due settimane), per permettere di raccogliere 

dati costanti e sufficienti per realizzare confronti e ricavarne dati. 
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3.5 Scelte metodologiche  

Le principali scelte metodologiche attuate in di questo percorso hanno coinvolto la metodologia 

didattica laboratoriale e l’utilizzo di uno sfondo motivazionale. La didattica laboratoriale è stata 

attuata poiché avrebbe concesso ai bambini un ampio spazio d’azione e di gestione, grazie al lavoro 

in autonomia e all’efficacia che essa avrebbe potuto avere in questo dato contesto (vedi allegato 5). 

Inoltre, è bene sottolineare come inserire delle differenziazioni, anche implicite, possa portare ogni 

allievo a operare secondo i propri interessi utilizzando ritmi e modalità personali (Poletti Riz, 2017). 

3.5.1 Sfondo motivazionale  

L’utilizzo di uno sfondo motivazionale si ricollega alla volontà di favorire nei ragazzi una maggiore 

motivazione e una maggiore volontà di mettersi in gioco e affrontare situazioni e attività proposte. 

Infatti, secondo Castoldi e Chicco (2019), la motivazione dovrebbe rappresentare il centro di molte 

attività poiché il bambino aspira in modo naturale a imparare qualcosa di nuovo. Per rendere questa 

volontà di motivare gli allievi ancora più solida ed efficace, si è scelto di utilizzare uno sfondo 

motivazionale reale e vicino a loro, alla loro vita quotidiana e alle loro passioni. Vi è infatti l’idea che 

“l’allievo impara nella misura in cui è attivamente coinvolto nei processi di apprendimento, li sa 

gestire, controllare, regolare” (Boscolo, 1997, citato da Castoldi & Chicco, 2019, p. 141).  

Il CR di riferimento in questione si caratterizza per la passione verso qualsiasi forma di sport: 

all’interno della classe tutti i ragazzi praticano almeno uno sport e sono appassionati a diversi altri. 

In conseguenza di ciò, come sfondo motivazionale, si è preso in considerazione l’utilizzo di uno sport: 

dopo aver valutato e considerato quale potesse prestarsi al meglio alla struttura del laboratorio, si è 

scelto di affidare al judo il tema motivazionale di sfondo, facendo riferimento anche alle ceintures 

des savoirs messa a punto da Fernand Oury (citato da Héveline E. et Robbes B., 2010, p. 60). Il judo, 

infatti, oltre ad avere dei sani principi fondamentali (vedi allegato 6), è caratterizzato da una struttura 

di funzionamento basata sull’acquisizione di livelli e il superamento di determinate prove, tutte volte 

a migliorare sé stessi e le proprie capacità. Con ciò è stato deciso di denominare il percorso “Judo 

ortografico” e dietro a esso è stato costruito uno sfondo che potesse colpire e coinvolgere tutti gli 

allievi della classe, puntando sulla collaborazione e la cooperazione per portare a termine una sfida. 

Questa sfida si è rivelata il perfetto trampolino da cui tutti i ragazzi avrebbero potuto lanciarsi appieno 

nel percorso, motivati e con un obiettivo ben preciso: accrescere le proprie capacità per portare il 

proprio contribuito alla classe e battere gli avversari. La sfida è infatti stata lanciata da un’altra classe 
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del Canton Ticino, che avrebbe praticato lo stesso percorso. La sfida propone agli allievi del CR di 

prendere parte ad una gara, che vedrà come vincitrice la classe in grado di raggiungere il maggior 

numero di cinture nere (nel capitolo successivo verrà spiegato nel dettaglio come ottenere le cinture 

nere e il funzionamento generale). Attraverso uno scambio di video le due classi hanno deciso di 

accettare la sfida e di impegnarsi al massimo per portare in alto il nome della propria classe. 

3.5.2 Tutoring e collaborazione  

Un ulteriore aspetto analizzato e osservato dopo aver proposto al CR il percorso didattico è la capacità 

di collaborare e lavorare in autonomia cercando di non fare costante riferimento sulla presenza della 

docente. Oltre a diverse modalità per cercare di sviluppare queste competenze (meglio spiegate nel 

par. 2.6) si è voluto creare un supporto da appendere all’interno dell’aula per coinvolgere al meglio 

gli allievi e fornire loro un solido input (visivo) da cogliere. Questo supporto consiste in un cartellone 

(vedi allegato 7) suddiviso in cinque colonne, le quali rappresentano le difficoltà ortografiche che gli 

alunni hanno dovuto affrontare nel percorso didattico; in ognuna di queste cinque colonne sono 

presenti quindici judoka che riportano il volto di ognuno dei ragazzi del CR. Inizialmente tutti i judoka 

sono muniti di cintura bianca, poiché tutti gli allievi partono dallo stesso livello per poi progredire 

facendo capo alle loro competenze; man mano che un allievo riesce a ottenere una cintura di livello 

superiore nelle varie difficoltà ortografiche, si reca al cartellone e al suo judoka potrà cambiare la 

vecchia cintura e affiggere quella appena conquistata. In questo modo gli allievi hanno potuto sempre 

avere una visione globale delle cinture presenti all’interno della classe ma, soprattutto, si sono potuti 

informare sulle persone alle quali poter chiedere aiuto in caso di difficoltà. L’intento è stato per 

l’appunto quello di fornire agli allievi che si trovano in difficoltà o che non sanno come affrontare 

determinati esercizi, un aiuto differente da quello della docente: hanno infatti potuto cercare chi aveva 

una cintura di livello alto e fare affidamento su di loro per chiedere delucidazioni o informazioni. 

3.6 Interventi pedagogico-didattici 

Il percorso didattico è stato avviato nella classe del CR, agli inizi del secondo semestre scolastico. In 

precedenza, durante tutto il corso del primo semestre, assieme agli alunni sono state riprese tutte le 

difficoltà ortografiche principali e già trattate negli anni precedenti. Da settembre a dicembre, ai 

ragazzi sono stati presentati momenti di ripresa più teorica e altri momenti incentrati maggiormente 

sull’allenamento e sull’esercitazione. In questa fase si è potuto osservare quali fossero le difficoltà 

ortografiche che destavano maggiori preoccupazioni e insicurezze negli allievi, sia per quanto 

riguardava il loro utilizzo all’interno di composizioni scritte e fasi di scrittura, sia per quanto 
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riguardava la loro comprensione e assimilazione. Questa lunga e mirata revisione ha permesso di 

individuare quali fossero le difficoltà ortografiche sulle quali porre maggiormente l’accento 

all’interno del percorso didattico che avrebbe preso il nome di “Judo ortografico”.  

Nel corso del mese di gennaio è stato avviato il percorso in questione e il primo passo è stato quello 

di sottoporre i ragazzi del CR alla prova in entrata, ovvero il dettato di un testo contenente le cinque 

difficoltà ortografiche sulla quale il percorso si è incentrato. Questa prova e la successiva raccolta dei 

dati, hanno permesso di creare un quadro descrittivo più preciso su chi presentava maggiori difficoltà 

e in quale ambito, così da poter osservare in modo mirato i vari alunni una volta avviato il percorso.  

La tabella riportata qui di seguito mostra la progettazione complessiva di tutti gli argomenti legati al 

tema dell’ortografia dall’inizio del mese di ottobre, quando l’obiettivo era incentrato sulla ripresa e 

sul ripasso delle principali difficoltà ortografiche, fino all’inizio di maggio, quando il percorso 

didattico è arrivato al termine. 

Tabella 1 – Progettazione complessiva di Ortografia 

Periodo  Argomenti - Attività 

Settembre (dal 13) 

1 / 2 UD alla settimana 

Doppie: 
- Ripresa dei brevi concetti teorici. 
- Allenamento ed esercitazione 

- Ampliamento anche alle parole sconosciute con focus sull’ascolto orale delle parole. 

Ottobre 

1 / 2 UD alla settimana 

Suoni difficili: 
- Ripresa di tutti i suoni difficili  

 chi, che, ci ,ce, ghi, ghe, gi, ge, cu, qu, cqu, sci, sce, gni, gn , gli, li. 
- Ripresa delle principali regole  
- Allenamento ed esercitazione. 
 
Suddivisione in sillabe: 
- Ripresa della teoria sulla suddivisione in sillabe e le rispettive regole. 
- Allenamento ed esercitazione. 

- Collegamento all’utilizzo del vocabolario in relazione anche all’ordine alfabetico. 
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Novembre 
1 / 2 UD alla 
settimana 

Apostrofo: 
- Ripresa dell’apostrofo.  
- Capirne il significato e la funzione.  
- Dimestichezza nell’utilizzo dell’apostrofo anche con parole sconosciute. 
- Allenamento ed esercitazione. 
 
Accento: 
- Ripresa dell’accento.  
- Capirne il significato e la funzione in alcune situazioni particolari:  

 e che unisce, è che spiega 

 ne, né, n’è 
- Allenamento ed esercitazione. 

Dicembre 
1 / 2 UD alla 
settimana 

H: 
- Ripresa dell’utilizzo dell’h.  
- Capirne il significato e la funzione e acquisire maggiore dimestichezza nell’utilizzo di essa. 
- Sguardo a situazioni particolari come: 

 telo, te lo, te l’ho 
- Allenamento ed esercitazione. 

Gennaio 
 
1) 17.01 
2) 20.01 
3) 24.01 

1) Prova in entrata: 
- Ai ragazzi viene sottoposto un dettato di un testo contenente le 5 difficoltà su cui si baserà il 
percorso 

 H, apostrofo, accento, sillabazione, doppie.  
2) Sfondo motivazionale: 
- Presentazione del tema che ci accompagnerà lungo il percorso didattico: il judo. 
- Presentazione generale del percorso. 
- Proiezione video della classe sfidante. 
3) Spiegazione percorso: 
- Presentazione dettagliata e accurata del percorso 

 struttura, materiali, tempi, regole, organizzazione sociale, … 

Febbraio - Giugno 
 
1 / 2 UD alla 
settimana 

Judo ortografico: 
- I ragazzi lavoreranno in autonomia e affronteranno il percorso. 

(2 Maggio) 
Prova d’uscita: 
- Riproposta dello stesso dettato d’entrata per la raccolta dei dati di confronto. 

 

Il CR, nel primo semestre, ha affrontato la maggior parte delle difficoltà ortografiche seguendo uno 

schema ben preciso; inizialmente con i ragazzi si riprendevano il senso e il concetto principale di tale 

difficoltà, per poi scoprire o riconsolidare gli aspetti più teorici che si celavano dietro di essa. Per fare 

ciò venivano proposti alcuni esempi, su cui i ragazzi potevano effettuare analisi e osservazioni, per 

trarne poi successivamente delle ipotesi e favorire delle discussioni. In seguito, agli alunni venivano 

proposte delle schede di istituzionalizzazione, grazie alle quali potevano comprendere e fissare con 

maggiore facilità il funzionamento e le principali peculiarità che ruotano attorno alle date difficoltà 

ortografiche. Una volta rafforzato il concetto teorico e averne esplorato le principali caratteristiche, 

gli allievi si dedicavano a una fase incentrata sulla messa in pratica di quanto visto e sull’esercitazione 

dell’utilizzo della difficoltà ortografica in questione. In questa fase le modalità di correzione avevano 
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natura differente; infatti, per diversificare la metodologia di lavoro e per fornire ai ragazzi uno 

specchio più ampio per comprendere e assimilare i loro eventuali errori, si effettuavano correzioni 

comuni (a grande gruppo), a coppie, individualmente con la docente o ad opera di quest’ultima. 

Una volta avviato l’effettivo percorso didattico, intitolato “Judo ortografico”, i ragazzi hanno potuto 

cimentarsi in prima persona per cercare di arricchire il loro bagaglio di competenze e la loro solidità 

sui vari argomenti presi in considerazione. Abbiamo cercato di dare al percorso una struttura ben 

precisa e chiara, così da permettere agli alunni del CR di affrontare ogni lezione con la 

consapevolezza necessarie e le idee ben chiare su quanto avrebbero dovuto svolgere. Qui di seguito 

la tabella mostra in modo effettivo la struttura e il funzionamento del percorso didattico. 

Tabella 2 – Struttura Judo Ortografico 

Livelli 
Prove (vedi allegato 8 per 
alcuni esempi) 

Schede di allenamento 
(vedi allegato 9 per alcuni 
esempi) 

Correzione (vedi allegato 
10 per alcuni esempi) 

Ogni difficoltà ortografica è 
suddivisa in 3 livelli: 
- Facile = Cintura bianca 
- Medio = Cintura verde 
- Difficile = Cintura nera. 
 
Lo scopo di ogni allievo è 
quello di riuscire a 
conquistare il maggior 
numero di cinture nere; 5 è 
quindi il massimo per ogni 
ragazzo. 
 
Per ottenere la cintura del 
livello successivo è 
necessario effettuare una 
prova di passaggio di livello 
(che da ora chiamerò con la 
sigla PPL).  

Per ogni difficoltà 
ortografica è necessario 
superare 3 prove in modo 
da ottenere la cintura nera. 

Nelle PPL si trovano degli 
esercizi che presentano la 
stessa struttura di quelli 
affrontati nelle schede di 
allenamento, così gli allievi 
conoscono già il 
funzionamento dei vari. 

Per superare queste prove 
è necessario rimanere in un 
dato range di errori che 
varia dal livello di essa: 
- Facile = 4 errori 
- Medio = 5 errori 
- Difficile = 6 errori 

Le schede di allenamento 
(che da ora chiamerò con la 
sigla SA) permettono agli 
allievi di esercitarsi e 
prepararsi ad affrontare la 
prova di passaggio di 
livello. 

Per ogni livello ci sono 4 
schede di allenamento che 
si possono effettuare, sta 
però agli allievi decidere 
quante farne prima di 
effettuare la PPL in base 
alle loro esigenze (ma 
almeno una per ogni 
livello). 

Oltre alle schede di 
allenamento, un buon 
metodo per allenarsi è 
quello di correggere le 
schede dei compagni o le 
proprie;  

Vi sono 3 modalità di 
correzione all’interno del 
Judo ortografico: 
Livello Facile = correzione 
tra pari 
Livello Medio = 
autocorrezione. 
Livello difficile + PPL = 
correzione da parte della 
docente. 
 
Correzione tra pari: gli 
allievi correggono le 
schede di allenamento dei 
propri compagni utilizzando 
come riferimento una 
scheda guida (SA corretta 
dalla docente). Una volta 
corretta la restituiscono al 
proprietario il quale può 
visionare gli eventuali errori 
commessi. 
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Quando la PPL è stata 
superata l’allievo può 
recarsi al cartellone del 
Judo ortografico appeso in 
classe e assegnare al 
proprio Judoka la cintura 
che ha acquisito.→ 

Le PPL possono essere 
bocciate massimo 2 volte, 
dopodiché non è più 
possibile proseguire 
all’acquisizione delle 
successive cinture in quel 
dato argomento. Sarà però 
ancora possibile effettuare 
degli allenamenti.  
 
Per affrontare queste PPL è 
però necessario aver 
effettuato almeno una 
scheda di allenamento. → 

infatti, per ogni scheda di 
allenamento terminata, è 
necessario procedere alla 
correzione di una di un 
compagno. → 

Autocorrezione: gli allievi, 
una volta terminata la loro 
SA prendono una scheda 
guida e procedono alla 
correzione della loro 
scheda. 
 
Correzione della docente: 
la docente corregge e 
restituisce al proprietario la 
propria SA o la propria PPL 
per visionare gli eventuali 
errori.  
 
→ focus sulla possibilità di 
ricevere una correzione 
sbagliata, maggiore 
attenzione da parte del 
proprietario della scehda x 
minore fiducia, processo di 
aiuto per l’apprendimento. 
 
→ Focus sulla 
consapevolezza che le 
schede guida possono 
essere una facilitazione per 
la correzione ma non darla 
può causare problemi per 
delle correzioni valide. 

 

Ciò che ha permesso agli allievi del CR di operare con la massima autonomia è stata anche la 

completa libertà che gli è stata concessa per quanto riguarda la scelta della difficoltà, sia per quanto 

riguarda la quantità di Schede di Allenamento (SA) da affrontare. In questo modo i ragazzi hanno 

potuto agire secondo la loro volontà, ma soprattutto secondo le loro necessità. Stava infatti a loro 

cercare di capire quando si reputavano pronti per effettuare la prova di passaggi di livello (PPL) e di 

conseguenza calibrare quante SA affrontare per allenarsi. Anche le modalità di correzione 

imponevano agli allievi una certa autonomia, in quanto erano responsabili della gestione dei propri 

errori ma anche di quelli altrui. È stato infatti importante correggere le proprie schede e quelle dei 

compagni con cura e dedizione, poiché anche la revisione dei propri esercizi costituiva un modo per 

allenarsi e acquisire consapevolezza in merito alle proprie competenze. Inoltre, la fase di correzione 

ha acquisito grande importanza anche per quanto riguarda l’affronto delle PPL: era necessario 

assicurarsi bene di essere pronti ad affrontarle ed essere consapevoli dei propri errori, così da evitare 
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di commetterli nuovamente durante la PPL e rischiare, di conseguenza, di bocciarla o addirittura di 

non poter più proseguire in una data difficoltà. 

3.7 Raccolta e analisi dei dati 

Il 17 di gennaio ai ragazzi del CR è stata sottoposta la prova d’entrata: un dettato di un testo con 

all’interno interno tutte e cinque le difficoltà che gli alunni avrebbero trattato lungo il percorso 

ortografico. Durante la fase di dettatura è stato importante non fornire aiuti di alcun tipo ai ragazzi, 

sia espliciti sia impliciti, come ad esempio l’eccessiva scansione delle parole, o la marcatura di alcuni 

suoni presenti all’interno di frasi o parti di frasi. In questo modo si sarebbero ridotte le possibili 

difficoltà degli allievi visto che, “sono aiuti solo apparenti, in quanto non fanno che annullare l’utilità 

del dettato per i fini che i docenti dichiarano di perseguire utilizzandolo” (Farina, 2014, citato da 

Cignetti et al., 2016, p. 46).  

Durante l’analisi dei dati raccolti da questa prova d’entrata è stato possibile effettuare osservazioni 

generali e mirate, confrontando gli errori commessi da parte di ogni allievo ma anche la difficoltà 

ortografica che ha messo maggiormente alla prova l’esecuzione degli alunni del CR. Per effettuare 

una raccolta e un’analisi più chiara e precisa sono state utilizzati due strumenti: il primo consisteva 

in una tabella (vedi allegato 11) nella quale sono stati riportati tutti i tipi di errori commessi dai vari 

allievi; in secondo luogo, si è optato per la creazione di un grafico a torta (vedi Figura 1), il quale ha 

permesso di visualizzare al meglio la suddivisione della quantità di errori riscontrati nelle cinque 

diverse categorie; quella con la fetta di torta più piccola rappresentava la categoria nella quale gli 

allievi avevano commesso meno errori, mentre la fetta più ampia rappresentava la difficoltà nella 

quale sono stati commessi il maggior numero di errori.  
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4. Risultati e analisi 

4.1 Introduzione 

Come già anticipato nel corso dei precedenti capitoli, i dati raccolti consistono in errori ortografici 

commessi durante le prove d’entrata e uscita, e in osservazioni attuate nel corso dei vari interventi, le 

quale sono state inserite in apposite tabelle. Gli errori ortografici sono stati inseriti all’interno di 

appositi grafici per fornire una visualizzazione più chiara ed efficace. 

Il percorso del Judo ortografico per i ragazzi non si è concluso il 9 maggio (data in cui è stata loro 

sottoposta la prova d’uscita) ma è stato svolto fino al termine dell’anno scolastico. 

4.2 Prova in entrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Suddivisione in percentuale degli errori                      

Il grafico presentato (Figura 1) mostra la suddivisione delle quantità di errori commessi, durante la 

prova in entrata (vedi allegato 12), dal CR in ogni difficoltà ortografica. La categoria che ha causato 

nei ragazzi le maggiori difficoltà è stato l’apostrofo, per il quale sono stati commessi mediamente il 

35,6% di errori (35 errori totali commessi dal CR). Al contrario, la difficoltà ortografica che è stata 

affrontata con maggiore facilità è quella dell’h, con il 15,8% di errori globali. Per quanto riguarda 

accento e doppie, i risultati sono simili e la media di errori commessi per entrambe le categorie si 

aggira attorno al 20,2%. 
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Figura 2 – Grafico errori per allievo categoria h 

Se ci si focalizza più nello specifico si può notare, nel grafico soprastante (Figura 2), come l’h presenti 

una quantità di errori abbastanza contenuta; il numero di errori commesso da ogni allievo del CR 

oscilla da un minimo di 0 errori fino a un massimo di 3 errori individuali, il che può indicare che gli 

allievi possiedono una certa padronanza di questa difficoltà ortografica. 

Figura 3 – Grafico errori per allievo categoria apostrofo 

Se si confronta, invece, quanto emerso nell’analisi dei dati relativi all’apostrofo, è ben chiaro come 

quest’ultimo negli allievi desti ancora diverse difficoltà. Osservando il grafico (Figura 3) si può notare 

come la maggior parte degli allievi (ad eccezione di A4, A5 e A11 che hanno rispettivamente 1, 1 e 

0 errori a testa) compia in media dai 2 ai 4 errori individuali in merito all’apostrofo. Essendo il numero 

di parole che richiedeva l’apostrofo presenti nel dettato uguale a 7, gli allievi A3, A4 e A8 risultano 

aver commesso più del 50% di errori (4 su 7).  
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4.3 Prova in uscita 

Il 2 maggio è stata sottoposta ai ragazzi la prova in uscita che, come già anticipato nei capitoli 

precedenti, consisteva in un dettato simile a quello proposto in entrata; esso presentava infatti lo stesso 

numero di parole contenenti una difficoltà ortografica, ma il tema del dettato e le parole utilizzate non 

erano le stesse.  

Figura 4 – Grafico percentuale di errori per ogni categoria 

Osservando questo grafico (Figura 4), il quale mostra la percentuale di errori commessi in ogni tipo 

di difficoltà ortografica nella prova in entrata e in quella d’uscita (vedi allegato 13), si può notare 

come per qualsiasi difficoltà ortografica la percentuale di errori commessi sia calata. In tutte le 

categorie notiamo infatti un calo di errori commessi, seppur esso sia relativamente contenuto. 

Solamente nella difficoltà ortografica legata all’accento notiamo un forte calo degli errori commessi, 

i quali sono ben il 20% in meno rispetto a quanto raccolto durante la prova in entrata. Questo calo è 

infatti ben riconducibile anche alla quantità di cinture (sia blu che nere) ottenute dal CR in questa 

data difficoltà ortografica come si può notare nella Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cartellone tutoring il 2 maggio 
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Come si può notare, gli allievi sono riusciti a ottenere un elevato numero di cinture blu e nere in 

questa categoria, il che significa che essi sono stati in grado di superare sia la prova di livello medio 

sia quella di livello difficile. La difficoltà ortografica in questione è stata la categoria del Judo 

Ortografico nella quale sono state conquistate il maggior numero di cinture blu (5) e cinture nere (9). 

Figura 6 – Grafico numero di errori riguardanti l’accento 

Come si può infatti osservare anche guardando il grafico in Figura 6 che rappresenta gli errori 

commessi da ogni allievo del CR per quanto riguarda l’accento, ognuno di essi registra un calo del 

numero di errori commessi nella prova in uscita rispetto a quella in entrata. Tutti gli allievi, infatti, 

registrano un calo che varia dai 2 errori a 1 errore in meno commessi nella prova in uscita. Solo 3 

sono i casi di stallo, dei quali due (A3 e A8) mantengono il loro livello positivo di 0 errori commessi 

in entrambe le prove, mentre solo un allievo (A7) registra un numero di errori invariato dalla prima 

alla seconda prova, il quale resta a 1 errore commesso. 

Figura 7 – Grafico numero di errori riguardanti le doppie 
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Da questo grafico (Figura 7) si può notare come il calo di errori, eccetto in alcuni casi (come per 

quanto riguarda A8 e A6), è generalmente contenuto o addirittura invariato. Si assiste a questo 

fenomeno soprattutto quando il numero di errori commessi risulta già essere relativamente basso nella 

prova in entrata. Vi è solo un caso eclatante dove il numero di errori commessi nella prova d’entrata 

è minore (6 errori) rispetto a quello degli errori commessi nella prova d’uscita (10 errori); l’allieva in 

questione (A1) ha origini albanesi e la sua lingua madre non è l’italiano, il che comporta per l’alunna 

diverse difficoltà linguistiche, come anche una povertà lessicale. È infatti probabile che alcune parole 

proposte nel dettato d’uscita siano per lei sconosciute e, di conseguenza, anche la presenza o meno di 

doppie in essa risulta essere più complessa da decifrare. 

Figura 8 – Grafico numero di errori riguardanti l’h 

Anche come si può notare dal grafico (Figura 8) rappresentante la quantità di errori commessi dal CR 

nelle due prove per quanto riguarda l’h, il calo è contenuto o del tutto invariato. Diversi sono gli 

allievi (4) che hanno mantenuto invariata la percentuale di errori commessi sia nella prima che nella 

seconda prova; questi allievi si distinguono per aver commesso in entrambe le prove 0 o al massimo 

1 errore, confermando la buona padronanza di questa difficoltà ortografica. In opposizione a ciò si 

notano anche degli aumenti (4 casi), sottolineando un maggior numero di errori commessi nella prova 

in uscita rispetto a quella in entrata; questa differenza, in tutti e quattro i casi, è di 1 solo errore, il che 

non deve per forza essere ricondotto ad una scarsa padronanza della difficoltà in questione, ma lo si 

può legare ad un possibile lapsus. 
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Figura 9 – Grafico numero di errori riguardanti l’apostrofo 

L’apostrofo rimane una delle quattro categorie in analisi a destare ancora parecchie difficoltà. 

Osservando il grafico (Figura 9) possiamo notare che per tutto il CR (eccetto A8) si assiste a una 

diminuzione degli errori commessi, che il più delle volte consiste in 1 errore di scarto. Vi sono però 

ancora 6 allievi che confermano il numero di errori commessi nella prova d’entrata e, per alcuni di 

essi, la quantità è ancora elevata. Ad avere un forte miglioramento è stato A7; per l’allievo in 

questione, il percorso di esercitazione sull’apostrofo affrontato nel corso del judo ortografico ha avuto 

molti risvolti positivi e la maggior parte sono ben visibili in questa categoria. Esso è infatti stato 

l’unico alunno del CR a ottenere la cintura nera la difficoltà ortografica dell’apostrofo. 

4.4 Autonomia 

L’autonomia di cui si parla è intesa come la capacità di lavorare individualmente, senza fare 

costantemente ricorso alla figura della docente, ma cercando strade alternative (compagni, supporti, 

…) per risolvere eventuali dubbi o problemi. All’inizio del percorso in questione, come del resto 

anche nel primo semestre scolastico, il CR è sempre stato poco capace di operare in questo modo; 

esso, infatti, necessitava di costanti conferme, risposte e sollecitazioni che richiedeva solo ed 

esclusivamente alla docente.  

Sulla base di quanto osservato nel primo semestre scolastico, è stata stilata una scala di valutazione 

dell’autonomia (Tabella 3) che potesse permettere una classificazione degli allievi in base alle loro 

capacità di lavoro autonomo e al loro comportamento in situazioni di difficoltà o dubbio.  
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Tabella 3 – Scala di valutazione dell’autonomia 

L’allievo fa riferimento 

solo ed esclusivamente 

sulla docente. 

Chiede conferme, 

risposte e necessita 

sollecitazioni. 

L’allievo fa riferimento 

sulla docente e 

raramente chiede anche 

ai compagni. 

Chiede conferma e 

risposte. 

L’allievo prova a 

risolvere il dubbio 

individualmente; 

successivamente chiede 

alla docente e, a volte, ad 

un compagno. 

Chiede più conferme che 

risposte. 

L’allievo prova a 

risolvere il dubbio 

individualmente e 

aiutandosi con il 

materiale a sua 

disposizione; 

successivamente chiede 

ad un compagno e solo 

infine, in caso di 

necessità, chiede ala 

docente. 

Chiede prettamente 

conferme. 

 

Dovendo inserire tutti e 14 gli allievi del CR all’interno di questa tabella (vedi allegato 14), a inizio 

percorso nessuno di loro si posizionava nella colonna “BUONO”. L’intero CR era collocato tra le 

prime tre colonne, quella “BASSA” e quella “MEDIO – BASSO” “MEDIO”, a conferma del fatto 

che per risolvere un qualsiasi dubbio o problema, la prima persona su cui facevano affidamento era 

la docente. La maggior parte degli allievi si situava nella seconda colonna (medio-basso), con alcune 

eccezioni nella colonna “MEDIO”, come gli allievi A2, A7 e A10, i quali prima di tutto cercavano di 

risolvere la situazione dubbia o problematica in modo individuale per poi chiedere alla docente ma 

solamente in un secondo momento. Nella prima colonna, quella corrispondente al livello “BASSO”, 

possono essere collocati due allievi in particolare, A1 e A8, per i quali è sempre risultato molto 

difficile lavorare autonomamente e non basarsi completamente sulla presenza della docente. La 

presenza della docente per loro è sempre stata fondamentale; essi chiedevano conferma ancor prima 

di iniziare un compito, e chiedevano conferme anche su aspetti che erano sicuri fossero giusti.  

A1, la cui lingua madre non è l’italiano, fatica molto nella materia e ancor di più quando si parla di 

ortografia. Per lei la docente è una figura guida e, viste le sue grandi lacune, ritiene di non poter farne 

a meno.  

L’aspetto principale per cui invece A8 non riusciva a lavorare in assenza della docente era la sua 

grande insicurezza (è caratterialmente instabile e molto insicuro, aspetti che lo portano a relazionarsi 

con fatica con i compagni e quindi, a fare affidamento solo sulla docente). 
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 4.4.1 Indicatori dell’autonomia 

Per tenere traccia delle possibili evoluzioni delle capacità di lavoro autonomo dei singoli allievi, sono 

state utilizzate delle tabelle di osservazione suddivise in base a quattro indicatori principali: 

- numero di volte in cui gli allievi si sono rivolti alla docente; 

- numero di volte in cui gli allievi si sono rivolti ad un compagno; 

- numero di volte in cui gli allievi hanno utilizzato dei supporti (dizionario, schede teoriche, cartelloni 

ecc.). 

Le tabelle proposte sono state utilizzate a intervalli di tre settimane, ma di seguito verranno riportate 

solo quella iniziale e quella finale, in modo da evidenziare meglio il cambiamento avvenuto. 

 4.4.2 Richieste alla docente  

 

 

Figura 10 – Da 1° tabella di osservazione, focus docente       Figura 11 – Da ultima tabella di osservazione, focus docente

  

Da questi estratti delle tabelle di osservazione (Figura 10 e Figura 11), inerenti al primo indicatore 

dell’autonomia, si può osservare il numero di volte in cui gli allievi si sono recati dalla docente per 

chiedere informazioni, conferme o risposte. Nel primo estratto (Figura 10) risalente alle prime 

settimane in cui ai ragazzi è stato proposto il Judo ortografico, si può notare come le richieste alla 

docente erano molto frequenti. Solo tre allievi (A2, A5 e A7) si sono rivolti all’insegnante un’unica 

volta, confermando il livello in cui essi sono stati classificati all’interno della scala dell’autonomia. 

Sempre facendo riferimento alla scala di valutazione dell’autonomia (Tabella 3), i due allievi che 

sono stati classificati nel livello basso, sono anche coloro che nelle prime settimane di lavoro hanno 

fatto maggiore affidamento sulla docente. Confrontando i due estratti, è però possibile osservare un 

chiaro miglioramento su questo aspetto. A migliorare notevolmente sono stati soprattutto gli allievi 

che inizialmente faticavano molto a lavorare in modo autonomo (A1 e A8): essi hanno diminuito il 

numero di volte in cui si sono rivolti alla docente rispettivamente di 5 e 3 volte.  
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Figura 12 – Grafico andamento richieste alla docente A8   Figura 13 - Grafico andamento richieste alla docente A1 

Entrambi gli allievi, come si può osservare dai grafici soprastanti (Figura 12 e Figura 13), sono stati 

in grado di migliorare le proprie capacità di lavoro autonomo, diminuendo il numero di volte per 

lezione in cui si sono recati dalla docente per interpellarla su svariati aspetti. 

A confermare le loro capacità sono stati anche alcuni allievi (A2, A7 e A10), i quali hanno non hanno 

totalizzato alcuna richiesta posta alla docente.  

  4.4.3 Richiesta ai compagni 

Con il seguente indicatore si è voluto osservare la quantità di volte in cui gli allievi del CR si sono 

recati dai propri compagni per chiedere loro delucidazioni o consigli su come affrontare una data 

problematica. 

 

 

Figura 14 – Da 1° tabella di osservazione, focus compagni   Figura 15 – Da ultima tabella di osservazione, focus compagni 

 Osservando i due grafici in questione (Figura 14 e Figura 15) si può notare come inizialmente gli 

allievi facessero poco affidamento uno sull’altro e la maggior parte di loro si recavano dalla docente 

per risolvere le varie problematiche. Solamente l’allievo A9 ha interpellato i propri compagni per tre 

volte in una lezione, mentre i propri compagni solamente si sono aiutati a vicenda per 1 / 2 volte o, 

in cinque casi (A1, A5, A6, A10 e A12), nemmeno una volta. Questa scarsità di interazione tra i 

ragazzi può essere ricondotta all’ancora poca dimestichezza con l’utilizzo del cartellone (vedi allegato 

5) appeso in classe. Inoltre, per permettere alle reti di tutoring di svilupparsi ci sono volute alcune 
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settimane, nelle quali gli allievi hanno potuto conquistare delle cinture di livello superiore e, di 

conseguenza, essere in grado di fornire aiuto ai propri compagni in base alle loro capacità.  

Figura 16 – Evoluzione interazione tra i compagni 

Anche osservando il grafico (Figura 16) è possibile notare come l’interazione e gli scambi tra gli 

allievi siano aumentati con il passare del tempo. Inizialmente, come è possibile osservare, l’aumento 

si è verificato solo dal 21 febbraio in poi, procedendo costantemente. Durante l’ultima lezione in cui 

sono stati raccolti i dati, gli allievi sono arrivati ad interagire tra di loro per ben 35 volte (19 volte in 

più rispetto all’inizio del percorso). Il cartellone è stato sicuramente uno strumento fondamentale per 

la crescita degli scambi e gli aiuti tra i ragazzi del CR. 

 4.4.4 Utilizzo dei supporti 

Attraverso questo indicatore si è voluto osservare il numero di volte in cui gli allievi, per ovviare a 

una situazione problematica o per risolvere un eventuale dubbio, hanno utilizzato del materiale a loro 

disposizione (dizionari, schede teoriche, cartelloni, ...).  

 

 

Figura 17 – Da 1° tabella di osservazione, focus materiale    Figura 18 – Da ultima tabella di osservazione, focus materiale  

L’evoluzione che ha subito l’utilizzo dei materiali è stata sicuramente la più eclatante; nonostante 

nell’ultima lezione di raccolta dati, ancora alcuni allievi non abbiamo fatto capo a questa modalità 

per ovviare ad eventuali dubbi o incertezze, l’aumento in generale è stato ben marcato. Come si può 

osservare nella prima tabella (Figura 17), solamente un allievo (A10) ha utilizzato del materiale come 
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strategia evitare di chiedere direttamente alla docente. Al termine invece della raccolta dati, ben nove 

allievi hanno fatto affidamento su questa strategia; uno di questi allievi ha fatto ricorso all’utilizzo di 

materiali per ben tre volte durante una singola lezione. Il materiale che in assoluto è stato utilizzato 

di più in queste situazioni è stato il dizionario, seguito dalle schede teoriche appartenenti ai vari 

allievi.  

Figura 19 – Evoluzione utilizzo dei materiali  

Sebbene ci siano volute diverse settimane prima di assistere a un aumento cospicuo dell’utilizzo degli 

strumenti, la crescita che esso ha avuto è stata esponenziale seppure leggermente discontinua in alcuni 

tratti. Gli episodi in cui sono stati utilizzati dei materiali sono passati da 1 nelle prime lezioni, ai 15 

delle ultime lezioni.  

 4.4.5 Autonomia in uscita 

Osservando tutti i grafici proposti e confrontando le tabelle di osservazione di inizio e fine percorso, 

è ben chiaro come gli allievi del CR abbiano fatto notevoli progressi in termini di lavoro in autonomia. 

Essi hanno aumentato le interazioni tra pari e l’utilizzo di supporti per ovviare a determinate situazioni 

che li ponevano dinnanzi a un problema o un dubbio, diminuendo di conseguenza le richieste fatta 

alla docente, la quale è diventata meno indispensabile durante queste ore di lavoro.  

Riprendendo la scala di valutazione dell’autonomia (Tabella 3) e aggiornandola in base agli sviluppi 

subiti tra febbraio a maggio, è possibile affermare che quasi tutti gli allievi sono riusciti a conquistare 

un livello successivo rispetto all’inizio del percorso. Anche i due ragazzi che risultavano avere 

particolari difficoltà nel lavorare in autonomia (A1 e A8) sono stati in grado di mettersi in gioco per 

provare a fare a meno della presenza della docente in funzione della loro capacità di lavorare in 
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autonomia e in contatto con i propri pari. Essi, al termine del percorso, si situano infatti nella colonna 

“MEDIO-BASSO”. 

I tre allievi (A2, A7, A10) che inizialmente si contraddistinguevano per essere i soli nella colonna del 

livello medio hanno sviluppato ancora di più la loro capacità di lavorare in autonomia, posizionandosi 

nel livello “BUONO”. Con loro si aggiunge un altro allievo (A5) che in questo percorso ha intrapreso 

un grande miglioramento e un solido sviluppo, cercando sempre di variare le proprie modalità con le 

quali ovviare a determinate situazioni dubbie o problematiche.  

Tutti gli altri allievi si suddividono principalmente tra le colonne “MEDIO-BASSO” e “MEDIO”.  
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5. Conclusioni 

5.1 Discussione 

A seguito di un’approfondita analisi dei dati, è possibile osservare che lungo il percorso proposto, le 

capacità ortografiche degli allievi hanno subito dei miglioramenti. Mettendo infatti a confronto gli 

errori presenti in entrambe le prove (come è possibile notare anche nella Figura 4 nel par. 4.2), è 

possibile osservare come la quantità di errori commessi nella prova d’uscita sia inferiore rispetto a 

quelli ricavati dalla prova in entrata. Come già anticipato nel capitolo dedicato all’analisi dei dati, la 

difficoltà ortografica nella quale gli allievi hanno attestato un netto miglioramento è sicuramente 

quella dell’accento (con una diminuzione del 20% del tasso di errori), seguita a ruota da quella legata 

all’utilizzo dell’h; per contro, la difficoltà ortografica per la quale ancora faticano molto è quella 

legata all’apostrofo. Questa sostanziale differenza può essere legata anche alle regole di base che 

caratterizzano queste difficoltà ortografiche: per h e accento le regole di utilizzo sono maggiormente 

immediate e con una trasposizione pratica più semplice, mentre per quanto riguarda l’apostrofo, il 

ragionamento da compiere per verificare se una parola o un articolo necessitano o meno del suo 

utilizzo, è certamente più elaborato e meno diretto. Oltre a ciò, il fattore che ha rafforzato questo 

miglioramento è senz’altro il continuo esercizio e la costante messa in pratica di queste difficoltà 

ortografiche; questi aspetti, con il passare del tempo, hanno portato i ragazzi ad acquisire maggiore 

dimestichezza.  

Effettivamente, le categorie nelle quali si è riscontrato un buon miglioramento a livello di competenze 

ortografiche, sono anche le categorie nelle quali il CR è riuscito a ottenere un maggior numero di 

cinture nere e blu. Per accento e h, infatti, gli allievi hanno totalizzato 19 cinture nere e 7 cinture blu. 

Nella difficoltà legata all’apostrofo, invece, il numero di cinture nere totalizzate è pari a 1, mentre 

quello delle cinture blu è pari a 3. Inoltre, la categoria dell’apostrofo è anche quella che ha registrato 

il maggior numero di bocciature di prove. Nonostante ciò, seppur contenuto, anche quest’ultima ha 

registrato un leggero miglioramento.  

Anche per quello che riguarda la sfera dell’autonomia gli allievi hanno ottenuto un leggero 

miglioramento. Inizialmente è stato difficile ricordare ai ragazzi di provare a lavorare maggiormente 

in autonomia, senza affidarsi solo ed esclusivamente alla docente. Nelle prime lezioni ai ragazzi 

bisognava continuamente ripetere di provare a risolvere da soli determinati interrogativi, piuttosto 

che affidarsi ai propri compagni o ai supporti a loro disposizione. Con il passare del tempo ogni 

allievo ha cercato di mettersi in gioco sempre di più, provando a distanziarsi leggermente dalla 
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docente. A fine percorso, come si può notare anche dalle tabelle al par. 4.4.1 (Figura 10 e 11), le 

richieste alla docente sono diminuite notevolmente, anche se ancora diversi bambini continuano a 

fare riferimento su di essa. 

5.2 Limiti e potenzialità 

Uno dei principali limiti di questa ricerca è stata senz’altro la dimensione molto piccola del campione 

in esame: proprio per questo non è possibile generalizzare i dati ottenuti. Oltre a ciò, va ricordato che 

i possibili fattori che hanno influenzato lo svolgimento del percorso e i risultati, sono molti e non è 

stato possibile prenderli tutti in considerazione (la classe stessa alla quale è stato sottoposto il 

percorso, presenta diversi allievi con molte diversità fra uno e l’altro).  

Anche il periodo di tempo in cui è svolto il percorso è stato relativamente poco. Il percorso è durato 

all’incirca tre mesi, nei quali i ragazzi del CR hanno potuto affrontare spesso interventi legati al Judo 

ortografico, che a mio avviso non sono stati sufficienti per poter ottenere dei risultati più solidi e 

marcati. Questa metodologia didattica che porta gli allievi a lavorare autonomamente tramite dei 

laboratori, necessita infatti di diverso tempo per la sperimentazione; tempo nel quale i ragazzi si 

abituano piano piano al funzionamento del percorso e sviluppano delle strategie personali per 

affrontarlo. Inoltre, più tempo gli allievi passano a esercitarsi e a mettere in pratica quanto appreso a 

livello teorico, maggiori saranno i risultati positivi ottenuti. 

Malgrado questi limiti, però, un percorso come quello presentato all’interno di questa tesi può 

sicuramente portare a uno sviluppo dell’autonomia non unicamente legato all’ortografia. Ciò che i 

ragazzi apprendono durante il Judo ortografico sono aspetti trasversali che possono essere facilmente 

messi in pratica anche in altre discipline. 
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7. Allegati 

Allegato 1: Tabella delle risorse linguistiche  
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Allegato 2: Prova in entrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3: Prova in uscita 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Il Judo ortografico: sviluppare l’autonomia e le competenze linguistiche attraverso un laboratorio di ortografia in quinta 

elementare 

36 

Allegato 4: Tabella di osservazione autonomia 
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Allegato 5: Allievi all’opera 
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Allegato 6: Approfondimento judo 
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Allegato 7: Cartellone 
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Allegato 8: Esempi di PPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Alice Bernaschina 

 

  41 

 

Allegato 9: Esempi di SA 
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Allegato 10: Esempi di schede di correzione 
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Allegato 11: Tabella raccolta errori prove 
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Allegato 12: Tabella errori prova in entrata 
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Allegato 13: Tabella errori prova in uscita 
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Allegato 14: Allievi suddivisi nella scala dell’autonomia 

 

L’allievo fa riferimento 

solo ed esclusivamente 

sulla docente. 

Chiede conferme, 

risposte e necessita 

sollecitazioni. 

L’allievo fa riferimento 

sulla docente e 

raramente chiede anche 

ai compagni. 

Chiede conferma e 

risposte. 

L’allievo prova a 

risolvere il dubbio 

individualmente; 

successivamente chiede 

alla docente e, a volte, ad 

un compagno. 

Chiede più conferme che 

risposte. 

L’allievo prova a 

risolvere il dubbio 

individualmente e 

aiutandosi con il 

materiale a sua 

disposizione; 

successivamente chiede 

ad un compagno e solo 

infine, in caso di 

necessità, chiede ala 

docente. 

Chiede prettamente 

conferme. 

• A1, A8 • A3, A4, A6, A9, 

A11, A12, A13, 

A14 

• A2, A7, A10  
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